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PARTE I 
Presentazione dell’Istituto 

 
 L’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “Tommaso Fiore” di Modugno (BA) si 
propone sul territorio con un’articolata area di specializzazioni, per rispondere alla domanda 
dell’utenza e del mercato del lavoro. 
 
Nella sede di Modugno ci sono i seguenti indirizzi di studio: 
 
- Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
 
- Istituto Tecnico settore Economico 

 Amministrazione Finanza e Marketing (AFM, indirizzo generale); 

 AFM con articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA); 

 Turismo; 

 Corso Serale AFM (indirizzo generale). 
 
Nella sede di Grumo Appula ci sono i seguenti indirizzi di studio: 
 
- Istituto Tecnico settore Economico 
  

 Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo generale); 

 AFM con articolazione Sistemi Informativi Aziendali; 

 Relazioni internazionali per il Marketing; 

 Corso serale AFM con articolazione SIA. 
 
- Istituto Professionale Statale per Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 
 
 L’Istituto si propone di combinare i valori formativi degli indirizzi di studio sia con i valori di 
cittadinanza enunciati dalla Costituzione della Repubblica sia con i bisogni e le aspirazioni della 
comunità locale in cui opera, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 
e sociale. 
 In particolare per quanto concerne l'indirizzo liceale, l’Istituto ha prioritariamente 
impiegato risorse, capacità progettuali, organizzative e competenze professionali intorno alle 
seguenti finalità fondamentali che si impegna a perseguire: 
 

 garantire agli/alle studenti/esse le medesime e qualificate opportunità di formazione e 
istruzione, attraverso un articolato piano di indirizzi di studio; 

 assicurare agli/alle studenti/esse al termine del corso di studi: capacità di orientamento; 
cultura personale critica e flessibile; competenze accertate o certificate nell'ambito sia delle 
discipline qualificanti lo studio liceale matematico-scientifico, nonché una specifica 
attenzione per lo studio delle lingue straniere comunitarie e dell'informatica, sia delle 
discipline qualificanti lo studio artistico; 

 ampliare le intese e le collaborazioni con Università, Enti culturali e Associazioni 
professionali per fare della scuola un'agenzia formativa effettivamente aperta 
all'elaborazione culturale, alla progettazione e all'innovazione; 
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 consentire agli/alle studenti/esse esperienze di scambio e occasioni di autonomo confronto 
nell'Istituto e in altri contesti formativi e sociali; 

 facilitare la comunicazione tra tutti i soggetti della scuola, garantire servizi efficienti, 
semplificare le procedure e valorizzare le competenze di tutto il personale. 

In quest’ottica, il Consiglio di Classe della 5^D del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate ha 
operato per consentire agli/alle studenti/esse di giungere alla conclusione del corso di studio 
potendo affrontare l’Esame di Stato in maniera consapevole e critica. 
 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 
 Il corso attualmente in vigore è stato attivato con la riforma “Gelmini” (Legge 6 agosto 
2008, n. 133) ed è entrato in vigore a settembre 2010. Rispetto al corso d'ordinamento del 1947 si 
registra un sensibile aumento del numero di ore dedicate alle discipline scientifiche e l'esclusione 
del Latino. L'opzione scienze applicate raccoglie le esperienze delle preesistenti sperimentazioni 
Brocca scientifico-tecnologica e Brocca scientifica-biologica che, rispetto al liceo scientifico di base, 
prevede una riduzione del numero di ore dedicate alle materie umanistiche, l'eliminazione del 
Latino, un aumento delle ore di Matematica solo nel primo biennio, di Scienze Naturali e l'aggiunta 
di Informatica. Per questo motivo il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate è presente 
soprattutto presso strutture scolastiche che già ospitavano istituti tecnici, dove la pratica di 
laboratorio è già consolidata. Questa pratica, basata sul metodo scientifico, offre risorse 
conoscitive profonde, particolarmente adatte ad alimentare razionalità critica e culturale, 
superando le tradizionali barriere tra “sapere” e “saper fare”. 
 Questo liceo è nato con l'intento di favorire e consolidare le potenziali capacità di collegare 
organicamente le scelte operative ai principi scientifici. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali. Esso guida lo studente 
nell’approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e nel maturare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica. Questo indirizzo permette allo studente di acquisire 
le capacità per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie. 
  
 Il curriculum si articola in un primo biennio propedeutico e in un secondo biennio e 
monoennio che caratterizzano fortemente l'indirizzo. Maggior peso assumono le materie 
scientifiche; è presente l'insegnamento di Informatica e, tuttavia, l’area delle discipline umanistiche 
risulta comunque ampia e articolata. 
 I diplomati hanno maturato: 

 una preparazione culturale nella quale sapere umanistico e scientifico risulteranno 
armonicamente integrati; 

 capacità d’analisi critica e riflessione metodologica; 

 conoscenza e consapevolezza nell'uso dei supporti tecnologici necessari all’indagine 
scientifica; 

 elevata flessibilità sia rispetto all'eventuale prosecuzione degli studi in ambito universitario, 
sia in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro. 

 
Lo/la studente/essa potrà inoltre inserirsi, direttamente, o con eventuali corsi di specializzazione, 
nei diversi settori tecnologici, ad esempio: 

 aziende produttrici di beni strumentali; 

 imprese che utilizzano le nuove tecnologie; 
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 imprese specializzate nella fornitura e gestione dei servizi del cosiddetto terziario avanzato. 
 
Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi corso di studi universitari e, in particolare, ai corsi scientifici 
quali, ad esempio: Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Informatica, Farmacia, 
Architettura e quelle di Ingegneria nelle sue diverse specializzazioni e articolazioni. 
 
 
 

Quadro orario del piano di studi del Liceo Scientifico opzione Scienze 
applicate 

 

 1°Biennio 2°Biennio 5°Anno   

1° 
Anno 

2° 
Anno 

3° 
Anno 

4° 
Anno 

 

Discipline   

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 

3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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Profilo della classe 

 
La 5D è composta da 24 alunni frequentanti, di cui 11 ragazze e 13 ragazzi, tutti provenienti dalla 
precedente quarta. 
L’attuale fisionomia della classe è il risultato di alcuni cambiamenti nella sua composizione, dovuti 
all’arrivo e/o all’esodo di alcuni studenti e studentesse, nel corso del quinquennio. 
Gli alunni, vivaci e partecipativi, sono ben integrati all’interno della classe; si mostrano disponibili 
al confronto, collaborativi e sufficientemente aperti all’apprendimento. 
I docenti, nel corso del quinquennio, hanno lavorato con la finalità di promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni, sforzandosi di interpretare i bisogni e le istanze dei singoli. 
È opportuno descrivere i tempi del percorso formativo curricolare, distinguendo tutto ciò che è 
stato realizzato prima dell’emergenza dovuta alla comparsa del virus COVID-19, quindi in presenza, 
dalle attività che sono state portate avanti, in uno sforzo collaborativo unico nel suo genere, tra 
docenti e discenti, a distanza. 
Prima del 5 marzo 2020, data in cui è scattata l’emergenza, lo svolgimento della programmazione 
di classe e delle singole programmazioni disciplinari, procedeva in maniera generalmente regolare. 
Alcune difficoltà emergevano soprattutto nell’area scientifica, in particolare in matematica, materia 
per la quale la docente aveva attivato un corso di approfondimento, da svolgersi da settembre 
2019 a maggio 2020. 
Il Consiglio di Classe aveva individuato alcuni nuclei tematici fondamentali, nell’ambito dei quali si 
è strutturata e svolta l’azione didattica di ciascuna disciplina, in un’ottica interdisciplinare e 
multidisciplinare, anche dopo il manifestarsi dell’emergenza. Si riportano, di seguito, i suddetti 
nuclei: 

 esseri umani e ambiente 

 progresso e sviluppo tecnologico 

 la vita sulla terra 

 globalizzazione 

 crisi e rivoluzione 

 guerra e distruzione 

 il tempo 
L’interruzione delle attività didattiche in presenza, pur non avendo impedito il dialogo educativo, 
proseguito mediante l’utilizzo delle diverse piattaforme e delle videoconferenze, ha, però, 
rallentato il regolare svolgimento dei programmi, che sono stati rimodulati nei contenuti, 
salvaguardando, però, il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento e l’acquisizione 
delle competenze. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, l’uso del Registro 
elettronico e di alcune sue funzioni, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che 
non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
Salvo rare eccezioni, tutta la scolaresca ha frequentato le lezioni con regolarità e assiduità. I pochi 



8 

 

alunni con un elevato numero di assenze rientrano comunque nei casi previsti dalla normativa. Da 
parte di alcuni/e si è evidenziata una tendenza alle entrate posticipate e/o alle uscite anticipate. 
Interesse e impegno sono sempre stati alquanto eterogenei e così pure il rendimento scolastico. 
Anche per quanto concerne la motivazione allo studio, si registra un’eterogeneità di casi e 
situazioni. Il comportamento è sempre stato vivace, ma corretto, sia nei confronti dei docenti che 
tra pari. 
L’andamento didattico è globalmente positivo, sebbene si possano individuare livelli diversificati di 
apprendimento e conseguimento delle abilità e competenze prefissate. 
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Consiglio di Classe e sua evoluzione 

 
 

 

 Disciplina 

 

Docente 

C
o
n
t
i
n
u
i
t
à
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a 
 
 

   
I 

An
no 

II 
An
no 

III 
Ann

o 

IV 
Ann

o 

V 
Ann

o Lingua e Letteratura  
Italiana 

 
S. ZANNIER 

X X X X X 

Lingua e Cultura 
Inglese 

 
R. DEROBERTIS 

X X X X X 

Storia / Filosofia A. BAROLO    X X 

  Matematica A. DATTOMO X  X X X 

Informatica 
D. DALENO  X X X X 

Fisica 
E. SCARPELLO X X X X X 

 
Scienze naturali 
 

R.M. CAPUTO X X X X X 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

C. MAIORANO     X 

Scienze motorie e 
Sportive 

T. LO CICERO X X X X X 
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PARTE II 
Programmazione educativa e didattica 

 
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale in conformità alle 
“Indicazioni nazionali” per tutti i percorsi liceali 

 
 Sono stati forniti allo/alla studente/essa gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli/ella si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, per conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 
 Per il conseguimento di questi risultati è stata promossa la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 
 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
 Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, per aree 
disciplinari 

 
Area metodologica 
 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
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Area logico-argomentativa 
 

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

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
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; 

 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; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
Area storico-umanistica 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri; 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture; 
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 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

 collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue; 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e dell'Informatica, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 

 
 Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale. 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 
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 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
 

Risultati di apprendimento specifici per l'opzione Scienze applicate 

 
 Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 
l’opzione “Scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 
2). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

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

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

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

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi 
 
 Obiettivi generali (formativi) 
 
Il quinto anno è progettato in sostanziale continuità con il secondo biennio, pur nel rispetto di 
quanto previsto dalle “Indicazioni nazionali” e dagli adempimenti della fine del percorso scolastico. 
Il Consiglio di classe delibera di operare, in modo trasversale in tutte le discipline, nelle seguenti 
direzioni: 
 

 rispettare sé stesso, gli altri e i diversi punti di vista in ogni occasione della vita scolastica; 

 partecipare in modo attivo all'attività didattica e alla vita dell'Istituto, collaborando con 
docenti, compagni e personale scolastico; 

 maturare la capacità di assumersi responsabilità; 
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 dedicarsi con costanza e serietà ai propri impegni, rispettando consegne e scadenze 
assegnate; 

 essere in grado di autovalutarsi, riconoscendo difficoltà e punti di forza; 

 essere capaci di chiedere sostegno, dove necessario; 

 rispettare le regole della scuola, gli ambienti e le attrezzature, di uso pubblico ed altrui. 

 
 Obiettivi cognitivi trasversali 
 
Gli obiettivi trasversali di tipo cognitivo fondamentali, perseguiti nel corso dei cinque anni di lavoro 
con gli studenti, sono: 

 

 acquisire un metodo di studio, così da organizzare in modo autonomo il proprio lavoro; 

 saper cogliere e conoscere i contenuti fondamentali di ogni disciplina; 

 conoscere e saper utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina. 

 

Tali obiettivi si declinano in altri più specifici: 

 

 cogliere gli elementi concettualmente fondanti di ogni disciplina, distinguendoli da quelli 
secondari o accessori; 

 stabilire collegamenti tra tematiche affini; 

 individuare gli strumenti e le strategie più adeguate alla risoluzione dei problemi; 

 affrontare criticamente gli argomenti studiati e le realtà conosciute; 

 cogliere e attivare collegamenti tra quanto appreso a scuola e ciò che si svolge al di fuori di 
essa. 

 
 “Competenze chiave” o di cittadinanza 
 
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di perseguire il raggiungimento delle otto competenze chiave di 
cittadinanza secondo la seguente declinazione: 
 
 
  COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 
 DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1) Acquisire un comportamento autonomo e 
responsabile 
 

1a) Riflettere sulle diverse problematiche 
culturali 
1b) Acquisire una progressiva autonomia 
dell’organizzazione del lavoro 
1c) Imparare ad ascoltare, a rispettare il pensiero 
espresso da altri e a confrontarsi 
1d) Rispettare le regole di convivenza civile 
1e) Rispettare la natura, l’ambiente (compreso lo 
spazio-scuola 
 

2) Collaborare e partecipare 
 

2a) Sviluppare la motivazione allo studio avendo 
sempre chiari gli obiettivi da raggiungere 
2b) Acquisire un atteggiamento improntato alla 
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collaborazione con i compagni e con gli 
insegnanti 
2c) Partecipare in modo attivo, ordinato e 
costante al dialogo educativo 
 

3)  Acquisire e interpretare l’informazione 
 

3a) Imparare ad analizzare un testo di vario 
genere: letterario, scientifico, iconografico, 
documentario, ecc. 
3b) Imparare ad individuare gli elementi 
significativi delle informazioni 
 

4) Individuare collegamenti e relazioni 
 

4a) Collegare varie parti della stessa materia e di 
materie diverse per individuarne aspetti comuni, 
analogie e differenze 
4b) Acquisire gradualmente la capacità di 
elaborare i contenuti 
4c) Sviluppare la capacità di astrazione 
  

5) Comunicare 
 

5a) Utilizzare il linguaggio corporeo come 
miglioramento della conoscenza di sé 
5b) Perfezionare le quattro abilità fondamentali 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) 
5c) Potenziare la comunicazione scritta ed orale 
5d) Acquisire i linguaggi delle varie discipline 5e) 
Partecipare in modo produttivo a discussioni con 
interventi appropriati 
 

6) Risolvere problemi 
 

6a) Abituarsi ad analizzare i dati disponibili per 
organizzarli in una nuova sintesi   
6b) Imparare a misurare, calcolare e dedurre 6c) 
Abituarsi a scegliere o ad ideare una strategia 
risolutiva 
6d) Abituarsi ad argomentare le conclusioni 
raggiunte 
 

7) Progettare 
 

7a) Rispettare puntualmente le scadenze 
didattiche 
7b) Abituarsi allo studio programmato e graduale 
dei contenuti, anche quando non pressato da una 
scadenza didattica imminente 7c)   Saper 
organizzare una ricerca individuale o di gruppo 
 

8) Imparare ad imparare 
 

8a) Acquisire consapevolezza dell’importanza 
dello studio nella crescita personale 
8b) Acquisire un efficace metodo di studio 
8c) Saper utilizzare libri di testo, manuali, 
dizionari e acquisire dimestichezza con le 
attrezzature di laboratorio 
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8d) Sviluppare le capacità di memorizzazione, 
analisi e progressivamente quelle di sintesi 
8e) Acquisire capacità di autocorrezione, 
autovalutazione e consapevolezza del proprio 
livello 
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 Metodi, tecniche e attività di insegnamento 
 

In relazione agli obiettivi formativi: 
 

 promuovere la partecipazione alle attività didattiche e a tutti i momenti della vita scolastica 
attraverso il dialogo, la riflessione e l’assegnazione di incarichi; 

 favorire la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici, attraverso la 
discussione dei risultati e la riflessione sulle possibili cause. 

 
 In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza disciplinare, sono state svolte le attività 
precisate nei piani di lavoro individuali dei docenti. Secondo le esigenze didattiche e l’orientamento 
metodologico dei singoli insegnanti, sono state utilizzate le seguenti tecniche e i seguenti 
strumenti: lezione frontale; lezione problematico-dialogica; didattica dell'errore; discussione 
guidata; esercitazioni applicative individuali e alla lavagna; lavoro di gruppo e metodo investigativo; 
problem-solving; fruizione di audiovisivi di contenuto didattico o 'reali' ma didattizzati; uscite 
didattiche; uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica. 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, è stata attivata la DaD (Didattica a 
Distanza), mediante l’uso dei seguenti strumenti e strategie: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante la piattaforma Cisco Webex Meetings; invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti mediante i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola (Classroom, Drive), Weschool, Edmodo, WhatsApp, la posta elettronica privata e 
istituzionale, il Registro elettronico; ricezione e invio della correzione degli esercizi mediante i 
canali prima citati; spiegazione di argomenti tramite audio su WhatsApp, mappe concettuali, 
Power Point con audio; video tutorial realizzati mediante applicazioni apposite. Tutte le attività a 
distanza sono state garantite sia in modalità sincrona che asincrona. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di Giga o 
dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza pluridisciplinare, quando i contenuti lo 
hanno richiesto, i docenti hanno predisposto momenti di raccordo fra le varie discipline, attraverso 
puntualizzazioni, riflessioni, brevi percorsi in comune. Si veda anche il documento di 
programmazione di indirizzo. 
 In relazione agli obiettivi didattici di competenza trasversale, è stata valorizzata e curata la 
correttezza linguistico-espositiva, sia nei colloqui orali sia nelle produzioni scritte; in ogni disciplina 
gli alunni si sono esercitati al corretto e consapevole impiego della terminologia specifica, con 
opportune precisazioni sul significato tecnico dei termini e sulle differenze fra l’accezione 
scientifica e quella comune. 
 
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 
Per la definizione degli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione, il Consiglio si è attenuto a 
quelli indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nelle programmazioni dei Dipartimenti. 
 La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, comunque in 
numero congruo e costanti, ma anche sull’impegno e la costanza nell’attenzione, sulla 
partecipazione e sull’interesse dimostrati con domande, contributi, osservazioni e rielaborazioni 
critiche. 
 Per quanto riguarda il numero e la tipologia di prove svolte nel primo e nel secondo 
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periodo, come pure per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento a quanto deliberato dal 
Collegio dei docenti e dai singoli Dipartimenti. 
 In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, 
dalle assenze, dalla partecipazione, dall’interesse, dall’impegno, dall’acquisizione di un metodo di 
studio funzionale, dal profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza. 
 Per quanto riguarda la valutazione delle conoscenze e abilità si è fatto riferimento alla 
seguente griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe: 
      
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ – PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO ESITO 

1-2-3 Nulle o quasi nulle 
ed errate 

Non sa effettuare alcuna operazione. 
Anche se aiutato mostra notevoli difficoltà nel 
comprendere un testo semplice; quasi nulle le 
capacità espressive. 
Partecipazione di disturbo, impegno nullo. 
 

Gravemente 
insufficiente 

4 Confuse e 
frammentarie  

Commette errori gravi e non sa correggersi 
nell’esecuzione di compiti semplici. 
Se aiutato dimostra di comprendere 
approssimativamente un testo semplice ma 
commette sul piano lessicale e sintattico errori 
gravi, tali da compromettere il significato del 
discorso. 
Partecipazione opportunistica, impegno debole. 
 

Insufficiente 

5 Semplici, generiche, 
mnemoniche o 
disarticolate 
 

Commette errori non gravi sia di analisi che di 
applicazione nell’esecuzione di compiti semplici 
ma se aiutato sa correggersi. 
Se aiutato dimostra di comprendere un testo 
semplice ma usa di rado un linguaggio 
appropriato. Non ha autonomia ed esprime solo 
aspetti parziali. 
Partecipazione dispersiva, impegno discontinuo. 
 

Lievemente 
insufficiente 

6 Generali e limitate 
agli aspetti essenziali 
 

Utilizza le conoscenze nell’esecuzione di compiti 
semplici seppur con qualche imprecisione o 
incertezza. 
Comprende da solo testi semplici e si esprime in 
un registro semplice ma chiaro, sebbene 
l’esposizione sia poco fluente. L’analisi è lineare, 
anche se semplice; la sintesi è corretta ed 
essenziale. 
Partecipazione da sollecitare, impegno 
accettabile. 

Sufficiente 

7 Quasi complete e 
sicure 
 

Utilizza correttamente le conoscenze 
nell’eseguire compiti di media complessità. 
Con l’aiuto del docente comprende testi di 
media 

Discreto 
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complessità che esprime con linguaggio quasi 
appropriato. L’analisi è corretta; la sintesi è 
coerente. 
Partecipazione recettiva, impegno 
soddisfacente. 

8 Complete e 
adeguatamente 
articolate 
 

Non commette errori nell’esecuzione di compiti 
di media difficoltà ma non presenta originalità di 
soluzioni. 
Comprende bene da solo testi di media 
complessità ed espone con chiarezza e 
terminologia adeguata e precisa. L’analisi è 
organica e coordinata; la sintesi è coerente e 
logica ma necessita di una guida per 
approfondimenti e connessioni complesse. 
Partecipazione attiva, impegno notevole. 

Buono 

9-10 Piene e approfondite 
tra le quali stabilisce 
autonomamente 
connessioni 
 

Comprende ed analizza testi di elevata 
complessità. Mostra piena padronanza dei 
registri linguistici. 
L’analisi si allarga anche a situazioni nuove con 
capacità di prospettare soluzioni critiche ed 
innovative; la sintesi è efficace, organica e 
rigorosa. 
Partecipazione costruttiva, trainante, impegno 
notevole. 
 

Ottimo 

  
Strumenti di verifica e criteri di valutazione dopo la sospensione delle lezioni, a seguito 
dell’emergenza COVID-19 e all’avvio della Didattica a Distanza 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno creare 
una rubrica di valutazione ad hoc, individuando alcuni criteri di valutazione ritenuti più 
significativi in quanto caratterizzanti l’azione didattica a distanza 
 

Criteri di 
valutazione 

Bande numeriche e descrittori delle valutazione 

fino a 4 5 6 da 7 a 8 da 9 a 10 

Partecipazione 
 
- Presenza costante 
sulle piattaforme di 
apprendimento (in 
modalità sincrona 
e/o asincrona) 
 
- Uso consapevole 
e responsabile 

Non sempre 
presente sulle 
piattaforme nelle 
modalità 
previste, 
l'alunno/a ha 
spesso evitato il 
confronto con i 
docenti e il 
gruppo classe. Ha 

Talvolta assente 
sulle piattaforme 
nelle modalità 
previste, 
l'alunno/a si è 
raramente 
sottratto al 
confronto con i 
docenti e il 
gruppo classe. Ha 

Costantemente 
presente sulle 
piattaforme nelle 
modalità previste, 
l'alunno/a non si 
è mai sottratto al 
confronto con i 
docenti e il 
gruppo classe. Ha 
mostrato una 

Sempre presente 
sulle piattaforme 
nelle modalità 
previste, 
l'alunno/a ha 
costantemente 
ricercato il 
confronto con i 
docenti e il 
gruppo classe, 

Sempre presente 
sulle piattaforme 
nelle modalità 
previste, 
l'alunno/a ha 
sempre rispettato 
le consegne, 
mostrando di 
essere elemento 
di raccordo tra i 
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delle piattaforme e 
degli strumenti 
multimediali  
 
- Rispetto delle 
consegne 

denunciato 
costantemente 
una scarsa 
competenza 
nell'uso delle 
tecnologie e delle 
app proposte, 
nonostante la 
guida offerta da 
docenti e pari. 
Non ha mai 
rispettato le 
consegne di 
compiti ed 
elaborati. 

talvolta 
manifestato 
competenza non 
del tutto 
sufficiente 
nell'uso delle 
tecnologie e 
delle app 
proposte. 
Raramente non 
ha rispettato le 
consegne di 
compiti ed 
elaborati. 

competenza 
sufficiente o 
appena più che 
sufficiente 
nell'uso delle 
tecnologie e delle 
app proposte, non 
proponendo mai 
iniziative 
autonome per lo 
svolgimento o la 
proposta di 
compiti. 
Ha generalmente 
rispettato le 
consegne di 
compiti ed 
elaborati. 

talvolta 
superando in 
maniera 
autonoma le 
difficoltà dovute 
all'emergenza. 
Ha mostrato 
sicurezza e una 
buona 
competenza 
nell'uso delle 
tecnologie e delle 
app proposte, 
proponendosi 
anche 
autonomamente 
per la risoluzione 
di problemi e lo 
svolgimento o la 
proposta di 
compiti. 
Ha sempre 
rispettato le 
consegne di 
compiti ed 
elaborati. 

docenti e il 
gruppo classe, 
manifestando 
qualità di tutor 
per i pari, 
guidando sé 
stesso e gli altri al 
superamento 
delle difficoltà 
dovute 
all'emergenza. 
Ha mostrato 
sicurezza e 
un'ottima 
competenza 
nell'uso delle 
tecnologie e delle 
app proposte, 
contribuendo a 
risolvere i 
problemi del 
gruppo, facendosi 
portatore di 
proposte di lavoro 
migliorative. 
 

Competenza 
personale e 
sociale, riflessione 
critica e capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
- Ampiezza e 
pertinenza delle 
domande 
 
- Ampiezza e 
pertinenza delle 
risposte e 
rielaborazione 
personale 
 
- Orientamento 
nella risoluzione di 
problemi 
 
- Gestione efficace 
del tempo e delle 
informazioni 
 
- Approfondimento 
autonomo 
 
- Capacità di 
lavorare in 
modalità 

L'alunno/a non 
pone e non si 
pone domande 
nello sviluppo dei 
processi di 
apprendimento 
o, 
alternativamente, 
pone interrogativi 
non pertinenti o 
non connessi con 
le questioni 
trattate. 
Non ha 
sviluppato abilità 
e competenze 
che gli 
permettano di 
rispondere agli 
interrogativi che 
sorgono dai 
processi di 
insegnamento/ap
prendimento e 
dunque non è in 
grado di operare 
rielaborazioni 
personali 
all'altezza dei 
compiti, 
mancando di 

L'alunno/a 
interroga in 
maniera non 
sufficientemente 
complessa i 
saperi disciplinari 
e il mondo che lo 
circonda e 
raramente si 
pone domande 
nello sviluppo dei 
processi di 
apprendimento o 
pone 
interrogativi non 
sempre 
pertinenti o non 
del tutto 
connessi con le 
questioni 
trattate. 
Ha parzialmente 
sviluppato abilità 
e competenze 
che gli 
permettano di 
rispondere ad 
alcuni 
interrogativi che 
sorgono dai 
processi di 

L'alunno/a 
interroga in 
maniera 
sufficientemente 
complessa i saperi 
disciplinari e il 
mondo che lo 
circonda, 
ponendosi 
domande nello 
sviluppo dei 
processi di 
apprendimento o 
ponendo 
interrogativi 
pertinenti e 
connessi con le 
questioni trattate. 
Ha sviluppato 
abilità e 
competenze più 
che sufficienti al 
fine di rispondere 
ad alcuni 
interrogativi che 
sorgono dai 
processi di 
insegnamento/ap
prendimento, 
producendo 
anche discrete 

L'alunno/a si pone 
interrogativi 
articolati dinanzi 
ai saperi 
disciplinari e al 
mondo che lo 
circonda, 
ponendosi 
domande precise 
nel corso dei 
processi di 
apprendimento, 
ponendo 
interrogativi 
pertinenti che lo 
pongono in 
maniera critica 
rispetto alle 
questioni trattate. 
Ha sviluppato 
buone abilità e 
competenze tali 
da rispondere agli 
interrogativi che 
sorgono dai 
processi di 
insegnamento/ap
prendimento, 
producendo 
rielaborazioni 
personali 

L'alunno/a ha 
maturato 
competenze tali – 
disciplinari, 
interdisciplinari e 
multidisciplinari – 
da muoversi in 
maniera 
consapevole, 
sicura e critica 
dentro ampi 
orizzonti del 
sapere e sociali, 
mettendo queste 
competenze 
all'opera nel 
mondo che lo 
circonda. Si pone 
domande radicali 
e fondative nel 
corso dei processi 
di 
apprendimento, 
producendo 
rielaborazioni 
personali 
approfondite, 
complete e del 
tutto all'altezza di 
compiti 
complessi, 
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collaborativa approfondimento 
e autonomia di 
ricerca e 
decisionale. Per 
le stesse ragioni 
non risolve 
problemi 
complessi né di 
natura 
disciplinare, né 
interdisciplinare e 
neanche in 
compiti autentici. 
Non è in grado di 
gestire il tempo e 
le informazioni. 
Non dimostra di 
aver sviluppato la 
capacità di lavoro 
in modalità 
collaborativa. 

insegnamento/ap
prendimento, 
producendo 
rielaborazioni 
personali non 
sempre 
all'altezza dei 
compiti. Possiede 
un'autonomia 
non sufficiente 
nella ricerca e nei 
processi 
decisionali, solo 
talvolta 
sfruttando gli 
strumenti 
multimediali 
costantemente 
richiamati nei 
processi di 
apprendimento 
della Didattica a 
Distanza. Risolve 
raramente 
problemi 
articolati di 
natura 
disciplinare o 
interdisciplinare 
in compiti 
autentici e solo 
occasionalmente 
si mostra in 
grado di gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni.  
Raramente è in 
grado di svolgere 
attività in 
modalità 
collaborativa. 

rielaborazioni 
personali 
all'altezza dei 
compiti. Possiede 
un'autonomia 
sufficiente nella 
ricerca e nei 
processi 
decisionali, 
sfruttando in 
maniera minima 
gli strumenti 
multimediali 
costantemente 
richiamati nei 
processi di 
apprendimento 
della Didattica a 
Distanza. Risolve 
alcuni problemi 
articolati di natura 
disciplinare o 
interdisciplinare 
in compiti sia 
specifici sia 
autentici. È in 
grado di gestire 
sufficientemente 
il tempo e le 
informazioni. 
Ha sviluppato 
sufficienti 
capacità per lo 
svolgimento del 
lavoro in modalità 
collaborativa. 

all'altezza dei 
compiti. Possiede 
autonomia nella 
ricerca e nei 
processi 
decisionali, 
mettendo 
pienamente al 
lavoro gli 
strumenti 
multimediali 
costantemente 
richiamati nei 
processi di 
apprendimento 
della Didattica a 
Distanza. È in 
grado di orientarsi 
in ambiti 
complessi, 
risolvendo 
problemi 
articolati di natura 
disciplinare o 
interdisciplinare 
in compiti sia 
specifici sia 
autentici. 
Dimostra una 
buona 
competenza nella 
gestione del 
tempo e delle 
informazioni. 
Ha pienamente 
sviluppato la 
capacità di 
svolgere compiti 
in modalità 
collaborativa. 

sollevando anche 
interrogativi 
nuovi. 
Possiede 
autonomia nella 
ricerca e nei 
processi 
decisionali, 
mettendo 
pienamente al 
lavoro gli 
strumenti 
multimediali 
costantemente 
richiamati nei 
processi di 
apprendimento 
della Didattica a 
Distanza. Si 
orienta con 
disinvoltura in 
ambiti complessi, 
risolvendo 
problemi articolati 
di natura 
disciplinare o 
interdisciplinare, 
affrontando 
qualsiasi tipologia 
di consegna e 
gestendo in modo 
ottimale il tempo 
e le informazioni 
in modo 
autonomo. 
Si fa promotore 
dello svolgimento 
in modalità 
collaborativa 
dimostrando doti 
di tutoraggio e 
guida nei 
confronti dei pari, 
mettendosi in 
ascolto. 

Autovalutazione e 
capacità di 
muoversi 
all'interno del 
proprio percorso di 
studi 
 
- Collegamenti 
interdisciplinari 
 
- Nuclei e nessi 
tematici 

L'alunno/a non 
ha sviluppato 
competenze 
disciplinari e a 
livello 
dell'astrazione 
che gli 
permettano di 
fare collegamenti 
interdisciplinari, 
né è in grado di 
enucleare nessi 

L'alunno/a ha 
sviluppato solo 
parzialmente 
alcune 
competenze 
disciplinari e di 
astrazione che gli 
permettano di 
fare collegamenti 
interdisciplinari. 
È raramente in 
grado di 

L'alunno/a ha 
sviluppato 
sufficientemente 
quelle 
competenze 
disciplinari e di 
astrazione che gli 
permettono di 
fare collegamenti 
interdisciplinari. È 
grado di 
enucleare i 

L'alunno/a ha 
sviluppato buone 
competenze 
disciplinari e di 
astrazione che gli 
permettono di 
fare collegamenti 
interdisciplinari e 
multidisciplinari. È 
grado di 
enucleare i nessi 
tematici nei quali 

L'alunno/a ha 
sviluppato ottime 
competenze 
disciplinari con un 
elevato livello di 
astrazione che gli 
permettono di 
fare collegamenti 
interdisciplinari e 
multidisciplinari. È 
grado di 
enucleare tutti i 
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- Presenza di sé nel 
mondo attraverso 
gli apprendimenti 

tematici nei quali 
convergano 
saperi diversi e 
complementari. 
Per questo non 
ha maturato una 
presenza di sé nel 
mondo tale da 
poter impostare 
processi di 
autovalutazione. 
Manca altresì di 
consapevolezza 
sufficiente per 
poter creare 
connessioni 
attraversando 
l'intero percorso 
di studio. 

enucleare nessi 
tematici nei quali 
convergano 
saperi diversi e 
complementari. 
Ha maturato una 
scarsa presenza 
di sé nel mondo 
e non è sempre 
in grado di 
impostare 
processi di 
autovalutazione. 
Non ha una 
consapevolezza 
del tutto 
sufficiente per 
poter creare 
connessioni 
attraversando 
l'intero percorso 
di studio. 

principali nessi 
tematici nei quali 
convergono saperi 
diversi e 
complementari. 
Ha maturato una 
sufficiente 
presenza di sé nel 
mondo tale da 
essere spesso in 
grado di 
impostare 
processi di 
autovalutazione 
nei quali 
riconoscere sé 
stesso e il mondo 
con discreta 
autonomia di 
pensiero. 
Ha una 
consapevolezza 
sufficiente per 
poter creare 
connessioni 
attraversando 
l'intero percorso 
di studio. 

convergono saperi 
diversi e 
complementari. 
Ha maturato una 
buona presenza di 
sé nel mondo tale 
da essere in grado 
di impostare 
processi di 
autovalutazione 
nei quali 
riconoscere sé 
stesso e il mondo, 
individuando 
relazioni anche 
complesse con 
buona autonomia 
di pensiero. 
Ha una buona 
consapevolezza 
per poter creare 
connessioni 
attraversando 
l'intero percorso 
di studio e 
rilevando aree di 
integrazione e 
conflitto tra i 
saperi. 

nessi tematici nei 
quali convergono 
saperi diversi e 
complementari. 
È del tutto 
consapevole della 
presenza di sé nel 
mondo ed è in 
grado di costruire 
processi di 
autovalutazione 
nei quali 
riconoscere sé 
stesso e il mondo, 
individuando 
relazioni 
complesse con 
sicura autonomia 
di pensiero. 
Crea connessioni 
attraversando 
l'intero percorso 
di studio e 
rilevando aree di 
integrazione e 
conflitto tra i 
saperi.  

Chiarezza 
espositiva 
 
- Chiarezza, logica e 
pertinenza 
nell'esposizione 
orale, scritta e 
nelle presentazioni 
di materiali 
multimediali 
 
- Originalità e 
personalizzazione 
nelle diverse aree 
disciplinari 

L’alunno/a 
espone in modo 
non chiaro né 
pertinente e 
mostra di non 
aver acquisito 
alcuna 
consapevolezza 
dei linguaggi 
specifici e delle 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico e 
delle scienze 
naturali e fisiche 
e degli ambiti 
storico-filosofici e 
linguistico-
letterari. 
Non ha acquisito 
le competenze, 
abilità e 
conoscenze 
previste 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e testi 
multimediali 

L’alunno/a 
espone in modo 
non del tutto 
sufficientemente 
chiaro, logico, 
pertinente, non 
avendo acquisito 
sufficiente 
consapevolezza 
dei linguaggi 
specifici e delle 
procedure 
tipiche del 
pensiero 
matematico e 
delle scienze 
naturali e fisiche 
e degli ambiti 
storico-filosofici e 
linguistico-
letterari. 
Mostra una 
scarsa  
acquisizione di 
competenze, 
abilità e 
conoscenze 
previste 

L’alunno/a espone 
in modo 
sufficientemente 
chiaro, logico, 
pertinente, 
avendo acquisito 
sufficiente 
consapevolezza 
dei linguaggi 
specifici e delle 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico e 
delle scienze 
naturali e fisiche e 
degli ambiti 
storico-filosofici e 
linguistico-
letterari. 
Mostra una 
sufficiente 
acquisizione di 
competenze, 
abilità e 
conoscenze 
previste 
attraverso l'uso di 
strumenti 

L’alunno/a espone 
in modo chiaro, 
logico, pertinente 
e strutturato, 
avendo una 
buona 
consapevolezza 
dei linguaggi 
specifici e delle 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico e 
delle scienze 
naturali e fisiche e 
degli ambiti 
storico-filosofici e 
linguistico-
letterari. 
Mostra una buona 
maturazione di 
competenze, 
abilità e 
conoscenze 
previste 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e testi 
multimediali 

L’alunno/a espone 
in modo chiaro, 
logico, pertinente 
e strutturato, 
avendo piena 
consapevolezza 
dei linguaggi 
specifici e delle 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico e 
delle scienze 
naturali e fisiche e 
degli ambiti 
storico-filosofici e 
linguistico-
letterari. 
Mostra piena 
maturazione delle 
sue competenze, 
abilità e 
conoscenze 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e testi 
multimediali 
verbali e non 
verbali che indaga 
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verbali e non 
verbali che non è 
in grado di 
analizzare né 
produrre, 
neanche se 
guidato. 

attraverso l'uso 
di strumenti 
informatici e testi 
multimediali 
verbali e non 
verbali che non è 
sempre in grado 
di analizzare né 
di produrre e 
necessita di 
guida, senza per 
altro  conferire 
aspetti di 
originalità e 
personalizzazione 

informatici e testi 
multimediali 
verbali e non 
verbali che indaga 
e produce se 
guidato, ma senza 
conferire rilevanti 
aspetti di 
originalità e 
personalizzazione. 
 

verbali e non 
verbali che indaga 
e produce con 
buona autonomia, 
conferendo 
talvolta aspetti di 
originalità e 
personalizzazione. 
 

e produce in 
piena autonomia, 
conferendo 
aspetti di 
manifesta 
originalità e 
personalizzazione. 
 

 
 

Griglia di valutazione del voto di condotta 
(Delibera nr. 4 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 con modifiche condivise nel Collegio dei 
Docenti del 26 marzo 2020) 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 
presenza del seguente profili di condotta: 
Comportamento sempre molto corretto, responsabile e costruttivo, non solo in classe, ma 
anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), 
durante le attività extracurricolari e di didattica a distanza che si esplicita in tutti i seguenti 
aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni; 

 partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare 
ed extracurricolare; 

 costante e dinamica disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 
d’istituto; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

 rispetto degli spazi e degli arredi scolastici. 

10 
 
 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 
presenza del seguente profili di condotta: 
Comportamento sempre corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante le attività 
extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni; 

 partecipazione generalmente attiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare 
ed extracurricolare, pur in presenza di lievi e sporadici episodi di distrazione durante le 
lezioni; 

 costante disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi; 

 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 
d’istituto; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

9 
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 rispetto degli spazi e degli arredi scolastici. 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 
presenza del seguente profili di condotta: 
Comportamento generalmente corretto, rispettoso di tutti coloro che operano nella scuola, 
degli spazi e degli arredi scolastici, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante le attività 
extracurricolari e di didattica a distanza, pur in presenza di taluni comportamenti o episodi 
riconducibili ad uno o più dei seguenti aspetti: 

 frequenza non del tutto assidua e/o puntualità all’inizio delle lezioni non sempre rispettata 
(ritardi sporadici)*; 

 parziale o selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 rispetto non sempre rigoroso delle consegne dei docenti e delle disposizioni del 
regolamento d’istituto; 

 presenza di qualche episodio di disturbo durante le lezioni, ma che non abbia dato luogo a 
richiami scritti. 

8 
 
 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 
presenza del seguente profili di condotta: 
Comportamento occasionalmente non corretto, non solo in classe, ma anche durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività 
extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in almeno tre delle seguenti voci o 
anche nella sola presenza della voce n. 4 nel caso siano presenti almeno tre richiami scritti per 
trimestre: 

 frequenza piuttosto irregolare e/o puntualità all’inizio delle lezioni poco rispettata (fino a 
10 ritardi per quadrimestre)*; 

 scarsa disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi; 

 inadempienze nel rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 
d’istituto; 

 presenza di sporadici (max tre per ogni trimestre) richiami scritti conseguenti una o più tra 
le seguenti mancanze: 
 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di tempo 

eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del 
docente e/o uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di disturbo durante le lezioni; 
 mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola e/o nei 

confronti delle strutture e degli arredi scolastici. 

7 
 
 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 
presenza del seguente profili di condotta: 
Comportamento frequentemente non corretto e non adeguato alle regole della convivenza 
civile, non solo nella sede della lezione, ma anche durante tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività extracurricolari e di 
didattica a distanza, che si esplicita in almeno tre delle seguenti voci o anche nella sola 
presenza della voce n. 4 nel caso siano presenti più di tre richiami scritti per trimestre: 

 elevata irregolarità nella frequenza e/o persistente carenza nella puntualità all’inizio delle 
lezioni (più di 10 ritardi per quadrimestre)*; 

 ricorrente indisponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento 

6 
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degli obiettivi formativi; 

 frequente inosservanza delle consegne dei docenti e/o delle disposizioni del regolamento 
d’istituto e del patto formativo; 

 presenza di frequenti richiami scritti per infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle lezioni 
conseguenti una o più tra le seguenti mancanze: 
 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di tempo 

eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del 
docente e/o uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di grave e persistente disturbo durante le lezioni; 
 comportamenti che violino il rispetto della persona; 
 mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 

scolastiche, degli spazi e delle attrezzature; 
 comportamenti che concernano l’utilizzo scorretto del cellulare personale. 

 
(*) non vanno conteggiati i ritardi degli studenti accompagnati dai genitori e dei pendolari residenti 
in altri comuni o nel caso di Didattica a distanza motivate da cause di impossibilità oggettiva o 
soggettiva. 
N.B.  Spazi: aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi 
 Sede della lezione: aula, laboratorio, palestra 
 Propria abitazione, domicilio, dimora durante le attività di “Didattica a Distanza” 
Per quanto riguarda la valutazione di 5/10, essa verrà attribuita solo in presenza delle condizioni 
previste dall’art. 4 del DM n. 5 del 16/01/2009 
 
 

Attività di recupero 
 
Nel corso dell’anno scolastico, fino al verificarsi dell’emergenza Covid-19, e in generale nel corso 
dell'intero quinquennio, per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nello studio, si è proceduto 
ad una specifica azione di recupero nell’ambito delle attività curricolari. Quando tale azione è 
risultata poco efficace sono stati attivati, in ottemperanza alla normativa vigente (O.M.92/2007): 
 

1. interventi mirati alla soluzione di difficoltà circoscritte, da svolgersi al mattino; 

2. eventuale pausa didattica. 
 
Tali interventi sono stati adottati con modalità stabilite dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
classe. 
 
Modalità di comunicazione delle valutazioni e condivisione con le famiglie dei processi formativi 
 

 Comunicazioni attraverso il Registro elettronico; 

 colloqui antimeridiani settimanali con i docenti del Consiglio di classe; 

 colloqui pomeridiani: uno nel I Quadrimestre; 

 documento di valutazione Quadrimestrale; 

 incontri con i rappresentanti dei genitori durante i Consigli di classe; 

 comunicazioni del Coordinatore e/o dei singoli docenti in tutte le circostanze in cui si è reso 
necessario 

 in seguito al manifestarsi dell’emergenza Covid-19, i docenti hanno garantito la 
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comunicazione con le famiglie prevalentemente attraverso il registro elettronico e la 
posta elettronica 

 

PARTE III 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Cittadinanza e Costituzione 
La classe ha svolto il seguente PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, con la professoressa 
Maria Iaquinta, docente di Diritto del nostro Istituto. 
Il progetto si è posto come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio-culturale 
degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed 
economiche – della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. 
 
Obiettivi didattici: 

 indicare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli alunni 
di poter partecipare responsabilmente alla vita dello Stato, 

 far comprendere che alla base della convivenza sociale è necessaria l’educazione alla legalità, ai 
diritti umani, al giudizio critico, alla solidarietà e alla non violenza; 

 dare indicazioni relative alle regole che sono alla base dello sviluppo economico e sociale; 
 
Contenuti didattici: 

 concetto di Stato, definizione; 

 forme di Stato e di Governo; 

 origini della Costituzione Italiana; 

 i principi ispiratori della Costituzione; 

 i principi fondamentali; 

 diritti e doveri dei cittadini: rapporti etico sociali, rapporti economici e rapporti politici; 

 organi e funzioni dello Stato; 

 l’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 
 
Metodologia: 

 in alula, fino al 5 marzo, attraverso problem solving e lezione interattiva; 

 a distanza, lezione partecipata e flipped classroom. 
 
Valutazione: 
La valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado di 
maturazione raggiunto della consapevolezza delle responsabilità di cittadino attivo e anche 
attraverso test. 
 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Premesso che la Legge 107/2015 ha reso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro obbligatori e parte 

dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con la 

finalità di sviluppare le competenze previste nel Profilo Educativo Culturale e Professionale del 

corso di studi, utili ai fini orientativi e spendibili nel mondo del lavoro, prevedendo un monte ore 
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obbligatorio per ogni studente di almeno 200 ore nei Licei (nel secondo biennio e quinto anno) e 

una valutazione anche in occasione dell’Esame di Stato (oltre che requisito per l’ammissione allo 

stesso), la recente Legge 145/2018 ha previsto una riduzione delle ore da 200 a 90 per i Licei e una 

variazione nel nome: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

La finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è la formazione 

integrale della persona e del sé in qualsiasi modalità: rientra quindi, a pieno titolo, nei PCTO tutto 

il lavoro educativo e formativo compiuto dall’istituzione scolastica, in qualsiasi contesto, non solo 

relativamente alla dimensione lavorativa e occupazionale. 

I PCTO rappresentano un’occasione preziosa in cui crescere, comprendere l’utilità del proprio 

curricolo, utilizzare quanto appreso ma apprendere anche altro, scegliere e agire 

responsabilmente. In un’ottica di “apprendimento permanente”, continuando quel processo 

educativo e formativo che consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in 

una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (L 92 del 28.06.2012, articolo 4, 

comma 51). 

A tal fine, le studentesse e gli studenti della 5D del liceo scientifico/opzione scienze applicate 

dell’IISS “Tommaso Fiore”, che si sono trovati a vivere la variazione da ASL a PCTO, hanno potuto 

organizzare i loro PCTO nel modo che il seguente schema riassume 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(Triennio 2017-2020) 

 

Cognome Nome 
3°ANNO 

2017-2018 
Ore Svolte 

4° ANNO 
2018-2019 
Ore Svolte 

5° ANNO 
2019-2020 
Ore Svolte 

TOTALE ORE 

Omissis Omissis 50(7)+4(1)+15(2) 50(7)+4(4) 20(5)+30(6) 173 

Omissis Omissis 100(7)+4(1)+15(2) 25(7)+4(4) 20(5)+30(6) 198 

Omissis Omissis 62(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 195 

Omissis Omissis 58(7)+4(1)+15(2) 56(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 217 

Omissis Omissis 41(7)+4(1)+15(2) 56(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 200 

Omissis Omissis 50(7)+4(1)+15(2) 18(7)+4(4) 20(5)+30(6) 141 

Omissis Omissis 49(7)+4(1)+15(2) 30(7)+4(4) 20(5)+30(6) 152 

Omissis Omissis 52(7)+4(1)+15(2) 44(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 199 

Omissis Omissis 33(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 166 

Omissis Omissis 64(7)+4(1)+15(2) 25(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 192 

Omissis Omissis 100(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 233 

Omissis Omissis 68(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 201 

Omissis Omissis 28(7)+4(1)+15(2) 42(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 173 

Omissis Omissis 60(7)+4(1)+15(2) 25(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 188 

Omissis Omissis 63(7)+4(1)+15(2) 25(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 191 

Omissis Omissis 60(7)+4(1)+15(2) 30(7)+4(4) 20(5)+30(6) 163 

Omissis Omissis 54(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 187 

Omissis Omissis 64(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 197 

Omissis Omissis 45(7)+4(1)+15(2) 50(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 199 

Omissis Omissis 50(7)+4(1)+15(2) 47(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 200 

Omissis Omissis 60(7)+4(1)+15(2) 56(7)+4(4) 20(5)+30(6) 189 
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Omissis Omissis 43(7)+4(1)+15(2) 30(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 176 

Omissis Omissis 65(7)+4(1)+15(2) 100(7)+4(4) 20(5)+30(6) 238 

Omissis Omissis 45(7)+4(1)+15(2) 28(7)+30(3)+4(4) 20(5)+30(6) 176 

 
Le ore di formazione sono contraddistinte dal (n) e sono cosi dettagliate: 
 

 (1)      4 ore: Corso sulla Sicurezza sul Lavoro 

 (2)    15 ore: Corso CISCO Introduction CyberSecurity 

 (3)   30 ore: Corso CISCO CyberSecurity Essential 

 (4)     4 ore: Corso Formazione Specifica Ospedaliera 

 (5)   20 ore: Corso CISCO Introduction to the Internet of Everything 

 (6)   30 ore: Corso CISCO Elementi di CCNA R&S: Introduction to Networks 
 
Le ore di attività outdoor, contraddistinte da (7), sono state svolte presso le seguenti realtà: 
 

 Laboratorio di Scienze Applicate presso IISS FIORE - Modugno 

 DSA Dipartimento di Salute Mentale di Modugno 

 Laboratorio di Analisi Cliniche (Modugno e Palo del Colle) 

 Studio Dentistico (Bari) 

 Lavoro di office automation in diverse PMI del territorio 

Tutta la documentazione relativa ai PCTO è depositata agli atti e a disposizione della Commissione. 

 
 Per promuovere la crescita personale e civile degli studenti, il Consiglio di Classe ha 
proposto, nel corso di tutto il triennio, varie attività ed incontri che stimolassero la riflessione su 
tematiche importanti. 
 Sul piano didattico sono state proposte attività di integrazione della formazione 
professionale degli studenti e di ampliamento dell'offerta formativa, al fine di potenziare la 
consapevolezza nelle scelte formative dei/delle discenti e favorire il loro ingresso nel mercato del 
lavoro e/o il loro accesso agli studi universitari, a partire dal terzo anno: 
 

 Attività di avviamento alla pratica del Laboratorio scientifico: Chimica e Biologia (terzo, 
quarto e quinto anno). 

 Corso integrativo di Matematica (quinto anno). 

 Corso di Certificazione CISCO 

 Corso di Inglese per il consolidamento delle competenze, abilità e conoscenze di livello 
B1+ del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (quarto 
anno). 

 Corsi di Inglese per il conseguimento della certificazione di livello B2 

 Partecipazione alla Conferenza dell’Associazione Nazionale Vittime di guerra 

 Partecipazione al Progetto di Legambiente sulla tematica della Green Economy 

 Partecipazione al Convegno sul tema “Affettività e Disabilità” 

 Partecipazione al concerto “Il suono del Silenzio … nel giorno della memoria …” 

 Partecipazione al progetto “L’edificio della memoria” 

 Partecipazione al progetto “Aspettando la Traviata” 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Lisistrata” di Aristofane, presso 
l’auditorium dell’IISS Fiore 
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 Partecipazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 

 Partecipazione al Convegno “Semplicemente amo il silenzio…” 

 Partecipazione all’incontro con Fiammetta Borsellino presso l’auditorium dell’IISS Fiore 

 Partecipazione alla manifestazione “Ma l’amore c’entra?” 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Leopardi” presso il teatro “Forma” di Modugno 
(quinto anno) 

 Partecipazione alla XXIII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, organizzata da Libera e svoltasi a Foggia il 21 marzo 2018 

 Corso Autocad 

 Partecipazione al Convegno Internazionale “Playing with time/Tempo in gioco” presso 
Uniba 

 Partecipazione al Progetto di prevenzione sociale dei disturbi del comportamento 
alimentare “Fiocchetto Lilla” 

 Partecipazione al Convegno “Un anno di Fiocchetto Lilla” 

 Partecipazione ad un incontro con la Guardia di Finanza sul tema della Legalità 

 Partecipazione ad un incontro con la Squadra Mobile della Polizia di Stato 

 Partecipazione ad una seduta del Senato della Repubblica 

 Partecipazione ad un incontro, presso la sala della Corte d’Appello del tribunale di Bari, 
con il giudice costituzionale Silvana Sciarra, con la quale hanno dialogato e commentato 
il film “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri” 

 Partecipazione ad un incontro con i Rappresentanti del Consiglio Regionale  

 Partecipazione al concorso “LetsApp” 

 Partecipazione ai vari incontri con l’autore organizzati dalla scuola in collaborazione con 
il Presidio del Libro di Modugno 

 PON di informatica 

 Corso sulla Sicurezza stradale 

 Corsi di recupero extracurricolari 

 Attività di orientamento universitario presso la Fiera del Levante (quinto anno). 

 Viaggio d’istruzione a Barcellona (quarto anno) 

 Partecipazione alle attività di orientamento in entrata (open day) 
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Criteri per l'assegnazione del credito scolastico e formativo 

 
Gli elementi che concorrono all’attribuzione del credito scolastico sono: 

 profitto; 

 assiduità alla frequenza scolastica; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 
eventuali crediti formativi. 

 
I criteri di attribuzione del credito formativo sono: 

 esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; 

 documentazione dell’esperienza; 

 rilevanza qualitativa e coerenza con il tipo di corso frequentato, individuabile 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 
ampliamento, nella loro concreta attuazione. 

 
Le esperienze ritenute valide ai fini del punteggio per il credito formativo: 

 esperienze di volontariato; 

 esperienze nel campo artistico e dei beni culturali; 

 essere vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso di studi; 

 altri titoli che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studi attività 
sportiva effettuata presso società o associazioni riconosciute dal C.O.N.I.. 

 
Il Consiglio di Classe valuta il credito scolastico e le esperienze relative al credito formativo tenendo 
in considerazione: 

 la normativa sopracitata; 

 la coerenza col corso di studi e la ricaduta sul percorso scolastico in termini anche di 
atteggiamenti; 

 la durata significativa in relazione all’attività svolta. 
 
Il Consiglio uniforma il più possibile la valutazione delle attività. Trattandosi di un solo punto, 
l’assegnazione dello stesso comporterà il possesso di più elementi tra quelli sopra descritti. 
 
Nell’assegnazione del credito scolastico il Consiglio ha scelto di valorizzare: 

 la regolarità della frequenza scolastica; 

 l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività educative; 

 il progresso dell’apprendimento nel corso del triennio; 

 la partecipazione ad attività complementari o integrative alla didattica; 

 la partecipazione a stage; 

 eventuali certificazioni di attività extrascolastiche presentate dagli studenti. 
 
La scelta del punteggio, all’interno delle fasce indicate dalla normativa, è stata fatta coerentemente 
con tali criteri. 
La valutazione finale di profitto e comportamento di ciascuno studente si è tradotta in punti di 
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credito secondo le tabelle previste dalla normativa in vigore, vale a dire le tabelle A, B, C, e D 
dell’allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, di seguito riportate 
 
TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta≤ 7 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
per la classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 
TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11 - 12 12 - 13 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 
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PARTE IV 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

 
 

 Giacomo Leopardi  
I Canti  
L’infinito 
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso  
La ginestra (vv. 87-157) 
 
Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Cantico del gallo silvestro 
 

 Giovanni Verga e il Verismo 
I Malavoglia 
“I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>>”, Prefazione 
Microsaggio “Lotta per la vita e darwinismo sociale”  
 

 Gabriele D’Annunzio 
Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 

 Giovanni Pascoli 
Il fanciullino  
Una poetica decadente 
 
Myricae 
Arano 
Lavandare 
Temporale 
Il lampo 
 
Microsaggio “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari”. 
 

 Il primo Novecento 
Futurismo: 
Manifesto del Futurismo  
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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 Italo Svevo 

Senilità 
Il ritratto dell’inetto 
 
La coscienza di Zeno 
Il fumo 
La salute <<malata>> di Augusta. 
 
 

 Luigi Pirandello 
L’umorismo 
Avvertimento del contrario e sentimento del contrario  
 
Uno nessuno e centomila 
Nessun nome 
 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
 

 Giuseppe Ungaretti 
L’allegria 
In memoria 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
 

 L’Ermetismo 
Ed è subito sera (da Acque e terre, Salvatore Quasimodo) 
Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno, Salvatore Quasimodo) 
 

 Eugenio Montale 
Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
Cigola la carrucola nel pozzo 
 
Le occasioni. 
La casa dei doganieri 
 

 Primo Levi 
Se questo è un uomo 
Il canto di Ulisse 
 
 Dante 
Divina Commedia, Paradiso 
Canto I 
Canto III   
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Parte V 
 

Allegati 
 

Allegato 1 - Schede disciplinari 
 

Le schede disciplinari compaiono secondo il seguente elenco:  

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Cultura Inglese 

 Filosofia 

 Storia 

 Matematica 

 Informatica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell'Arte 

 Scienze Motorie e Sportive 
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Italiano     DOCENTE : Zannier Silvia Classe 5^  Sez.D  

 

Situazione rilevata nel corso dell’anno scolastico 

La classe, della quale la sottoscritta è stata docente per i cinque anni del corso di studi, si è rivelata, 
come nei precedenti anni scolastici, eterogenea per preparazione di base, attitudini personali, 
impegno e obiettivi didattici conseguiti.  
Un gruppo di alunni, già dotato di una buona preparazione di base, di un solido metodo di studio e 
di buone capacità espositive, ha affrontato l’anno scolastico con una proficua partecipazione alle 
attività proposte ed ha maturato strategie funzionali ad un’esposizione, sia orale che scritta, 
completa, organica, corretta e personale, raggiungendo pienamente gli obiettivi della 
programmazione.  
Altri alunni, pur dotati di discrete potenzialità, non sono stati costanti nella partecipazione alla vita 
scolastica e nello studio domestico, conseguendo, comunque, a vari livelli, gli obiettivi 
programmati.  
Un terzo gruppo, per lacune pregresse e per un non sempre adeguato impegno, presenta ancora 
difficoltà nell’approccio ai testi proposti, nella produzione scritta e nell’esposizione orale, 
caratterizzata in alcuni casi da un’impostazione prevalentemente mnemonica. Si è cercato per 
questi alunni di creare occasioni di confronto e di modulare le lezioni in modo da rafforzare il 
metodo di studio e le competenze linguistiche di base. Questo ha determinato in alcune occasioni 
il rallentamento delle attività didattiche.  
Nel complesso, rispetto alla finalità propria dell’insegnamento della letteratura italiana, si è cercato 
di potenziare negli alunni la capacità di mettere in relazione il dato letterario con la cultura e la 
storia del passato. 
Sono stati proposti e analizzati i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ed è 
stata curata la produzione testuale (testo argomentativo, testo espositivo) caratterizzata ancora, 
per una parte degli alunni, da imprecisioni lessicali e sintattiche. 
Il dialogo educativo con la classe è continuato con l’attivazione della didattica a distanza a partire 
dal giorno 06/03/2020 a seguito della pandemia da COVID-19. 
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze e competenze) 
Conoscenze: 
I principali fenomeni letterari del XIX e del XX secolo e l’evoluzione dei generi letterari nei due 
secoli. 
 
Competenze: 
Collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari trattati. 
Argomentare e sostenere una tesi. 
Esporre in maniera chiara, corretta e pertinente. 
Organizzare una sintesi ed un percorso. 
Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando tecniche adeguate agli scopi. 
Realizzare collegamenti con altre discipline. 
Porre un testo in relazione con altri testi. 
Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere. 
Elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di conseguire coscienza critica ed 
autonomia di giudizio. 
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Criteri metodologici e strumenti. 

L’attività di apprendimento-insegnamento è stata caratterizzata dalla centralità del libro di testo 
ma costante è stato anche l’uso fotocopie, la ricerca multimediale e la visione di documentari. 
Sono stati utilizzati, inoltre: 
la lezione frontale, intesa ad evidenziare le nozioni e i concetti fondamentali, i termini specifici, i 
più evidenti collegamenti e sviluppi delle tematiche proposte; 
la lezione partecipata volta a verificare e controllare l’acquisizione dei contenuti, la capacità 
espositiva e di approfondimento personale; 
la lettura e l’interpretazione di testi con esercizi di verifica; 
la produzione di testi argomentativi, testi espositivi, mappe concettuali e schemi. 
Nel periodo di attuazione della didattica a distanza sono stati fondamentali strumenti di lavoro e di 
comunicazione con gli alunni il Registro elttronico, WhatsApp e le piattaforme Weschool e Cisco 
WebEx. Weschool è stata utilizzata per la condivisione di video e l’assegnazione e restituzione dei 
compiti scritti, Cisco WebEx per le attività in modalità sincrona in modo da garantire un contatto 
diretto e immediato con gli alunni attraverso la spiegazione di argomenti oggetto di studio, 
chiarimento di dubbi ed esposizione orale da parte degli stessi in vista anche della modalità di 
svolgimento degli Esami di Stato, conversazioni e confronti con i compagni e con la docente. 
Considerato il livello di partenza di un gruppo di alunni, e poi le difficoltà tecniche connesse alla 
disponibilità di strumentazione informatica e di connessione alla rete non sempe adeguate alle 
necessità imposte dalla didattica a distanza, la trattazione dei moduli tematici è risultata in genere 
semplificata, in modo però da assicurare sempre l’individuazione e l’esplicitazione dei nuclei 
essenziali.   
 
Verifiche e criteri di valutazione 

Le prove scritte sono state tre nel primo quadrimestre ed una sola nel secondo le tipologie 
proposte dal nuovo Esame di Stato. La valutazione non prescinde dall’osservazione a cui la classe è 
stata sottoposta durante l’intero anno scolastico attraverso la correzione degli esercizi di 
comprensione ed analisi di testi poetici ed in prosa esaminati e la partecipazione alle varie attività 
didattiche e tiene conto di elementi oggettivi quali conoscenze e competenze maturate al termine 
di un percorso didattico; capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma; capacità di 
controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale; collegamenti interdisciplinari.  
Per la valutazione formativa della didattica a distanza sono stati considerati, inoltre: presenza e 
livello di interazione durante le videolezioni; svolgimento e consegna dei compiti assegnati; 
rispetto dei tempi di consegna; acquisizione dei contenuti, ricerca, organizzazione e gestione di 
informazioni; utilizzo di strumenti digitali; approfondimento autonomo; chiarezza, logica e 
pertinenza nell’esposizione orale e scritta; capacità di lavorare in modalità collaborativa.  
I progressi e le modifiche di comportamento rispetto ai livelli di partenza sono stati sempre presi in 
considerazione. Nella valutazione sommativa si è tenuto conto, quindi, dei risultati 
dell'apprendimento in relazione all'andamento personale, considerando il livello di partenza, le 
capacità, valorizzando il cammino di crescita che l'alunno è riuscito a percorrere. Si è tenuto conto 
quindi anche di aspetti generali quali: l’interesse, la qualità e la continuità dell’impegno, il grado di 
responsabilità e di maturazione globale, i cambiamenti nel comportamento e nel processo di 
apprendimento. 

 
La Docente 

Silvia Zannier 
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Programma di Italiano 
 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, “La letteratura ieri, oggi, domani”, vol. 2. Dal 
Barocco a Leopardi - Paravia 
La letteratura ieri, oggi e domani, vol. 3. Dall’età postunitaria ai giorni nostri - Paravia.  
Antologia della Divina Commedia, a cura di Alessandro Marchi, allegato a “La letteratura ieri, oggi, 
domani”. 
 

 Giacomo Leopardi  
La biografia.   
La teoria del piacere; il vago e l’indefinito; la teoria della visione. 
L’evoluzione del pensiero: pessimismo personale, storico, cosmico; evoluzione del concetto di 
Natura. 
I Canti. Lettura e analisi dei testi:  
L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A Silvia; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; A sé stesso; La ginestra (vv. 87-157). 
Le Operette morali. Lettura e analisi dei testi:  
Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
Cantico del gallo silvestro. 
 

 L’età postunitaria 
La Scapigliatura: caratteri generali. 
 

 Il Naturalismo francese: fondamenti teorici e precursori 
Emile Zola: la poetica e il Ciclo dei Rougon-Macquart. 
 

 Giovanni Verga e il verismo italiano 
La biografia: formazione, opere giovanili e romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica 
narrativa, ideologia verghiana. 
Il Ciclo dei Vinti: caratteri generali. 
I Malavoglia: l’intreccio, l'irruzione della storia. Modernità e tradizione. Il superamento 
dell'idealismo romantico del mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo. La conclusione.  
Testi: “I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>>”, da I Malavoglia, Prefazione: 
Microsaggio “Lotta per la vita e darwinismo sociale”  
Il Mastro don Gesualdo: l’intreccio, l'impianto narrativo, la critica alla religione della roba.  
 

 Il Decadentismo 
Caratteri generali. Temi e miti: decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, vitalismo e 
superomismo. Gli eroi decadenti: l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto a vivere, la donna fatale, il 
fanciullino e il superuomo. 
 
 

 Gabriele D’Annunzio 
La biografia: l’esteta, il superuomo, la guerra e l’avventura fiumana. L’estetismo e la sua crisi; il 
superuomo. 
Trama e caratteristiche dei romanzi: Il Piacere; Il trionfo della morte; La vergini delle rocce; Il 
fuoco. 
Brano: Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I). 
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Le Laudi: il progetto. 
Alcyone: caratteri generali. Testi:  
La sera fiesolana; 
La pioggia nel pineto. 
 

 Giovanni Pascoli 
La biografia e la poetica: temi e soluzioni formali. 
Il fanciullino: Una poetica decadente. 
Myricae. Analisi dei testi: 
Arano; 
Lavandare; 
Temporale; 
Il lampo. 
Microsaggio “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari”. 
 

 Il primo Novecento 
Situazione storica e sociale dell’Italia. Le caratteristiche della produzione letteraria. La stagione 
delle avanguardie: caratteri generali. 
Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali. 
Contenuto del Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 

 Italo Svevo 
La biografia. La formazione culturale. La parabola dell’inetto. 
Una vita: trama, temi e soluzioni formali. 
Senilità: trama, temi e soluzioni formali. 
Testi: Il ritratto dell’inetto. 
La coscienza di Zeno: Il titolo, la struttura e i temi, scrittura e psicoanalisi, l'ironia e l’inattendibilità 
del narratore. 
Testi:  
Il fumo; 
La salute <<malata>> di Augusta. 
 

 Luigi Pirandello 
La biografia e la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la trappola della 
vita sociale, il relativismo conoscitivo.  
La poetica: avvertimento del contrario e sentimento del contrario (dal saggio L’umorismo) 
I romanzi:   
Il fu Mattia Pascal: struttura e vicenda. 
Testo: 
Lo strappo nel cielo di carta.  
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama 
Uno, nessuno e centomila: struttura e vicenda.  
Testo: 
Nessun nome. 
Novella: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno). 
La produzione teatrale: gli esordi e il periodo grottesco. Lo svuotamento del teatro borghese. Il 
metateatro. 
Pensaci, Giacomino: trama. 
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Così è, se vi pare: trama. 
Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura del testo, la vicenda del dramma non scritto, 
l’impossibilità di scrivere il dramma e di rappresentarlo. 
Enriso IV: trama. 
 

 Umberto Saba 
La biografia e la formazione letteraria 
Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi, le caratteriste formali. 
 

 Giuseppe Ungaretti 
La biografia e la poetica. 
L’allegria: significato del titolo, temi, stile. Analisi dei testi:  
In memoria; 
Veglia; 
San Martino del Carso; 
Soldati. 
 

 L’Ermetismo 
Caratteri generali. 
Analisi dei testi:  
Ed è subito sera (da Acque e terre, Salvatore Quasimodo); 
Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno, Salvatore Quasimodo). 
 

 Eugenio Montale 
La biografia e la poetica. 
Ossi di seppia: la struttura e i rapporti con il contesto; il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi 
dell’identità, la memoria e l’indifferenza; la poetica.  
Testi: 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Meriggiare pallido e assorto; 
Cigola la carrucola nel pozzo. 
Le Occasioni. Analisi del testo: 
La casa dei doganieri. 
 

 Primo Levi 
La biografia. 
Se questo è un uomo: struttura e contenuto. Analisi del testo:  
Il canto di Ulisse. 
 
 Italo Calvino 
Cenni biografici. 
Il visconte dimezzato: trama e caratteristiche. 
 
 Pier Paolo Pasolini 
Cenni biografici. 
Gli Scritti corsari e la critica della società omologata. 
 
 Divina Commedia 
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Struttura della cantica.  
Canti: I, III  
 
Scrittura 
Riassunti, mappe concettuali, esercitazioni sulle tipologie della prima prova scritta dell’Esame di 
Stato. 
 
 
 

La Docente 
Silvia Zannier 
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Relazione finale di Lingua e Cultura Inglese 
Anno scolastico 2019-20 

                    
INDIRIZZO: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
CLASSE: 5^ D 
DOCENTE: Prof. Roberto Derobertis 
 
1. Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 
Promuovendo il successo formativo di tutte le alunne e di tutti gli alunni e recependo e interpretando i 
bisogni educativi e formativi dei singoli, la classe ha raggiunto in maniera non del tutto omogenea i seguenti 
obiettivi didattici disciplinari e trasversali prefissati in sede di programmazione didattica: 
 

 potenziamento dell’area linguistica, espressiva, creativa; 

 potenziamento della competenza linguistica anche in relazione alla lingua madre. 

 potenziamento della competenza interculturale: sia in relazione all'apprendimento della storia, 
della geografia e della cultura dei paesi di lingua inglese, sia in relazione alla convivenza in contesti 
multiculturali. 

 impegno, partecipazione attiva e consapevole; 

 socializzazione, comportamento corretto e responsabilità nei confronti del gruppo classe e 
dell'Istituzione scolastica; 

 interesse, concentrazione, riflessione e metodologia di studio. 
 
 A diversi livelli, e con un'esigua area di eccellenza, ed un atteggiamento generalmente partecipatvo 
e curioso – ma non sempre critico – al processo di insegnamento/apprendimento, gli alunni e le alunne 
hanno raggiunto un buon grado di autonomia nelle specifiche aree di interesse della disciplina. Pertanto 
sono generalmente in grado di enucleare concetti chiave, esprimendosi in lingua straniera. Una parte degli 
alunni riesce a porsi in modo critico e personale nei confronti della materia, raccogliendo, sistematizzando 
ed interiorizzando le conoscenze. Gli alunni sono stati costantemente sollecitati a mettere a disposizione 
della classe le proprie competenze e abilità, divenendo consapevoli dei propri livelli di apprendimento e 
sviluppando buone doti nel cooperative e del peer-learning. 
 Due alunne e un alunno hanno conseguito la certificazione Cambridge B2 First for Schools. 
 
2. Competenze sviluppate dalla classe: 
 

 comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale, sia scolastico 
(ambito storico-letterario e scientifico) e sia sociale; 

 produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni; 

 interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese, con attenzione a 
tematiche comuni a più discipline; 

 essere consapevoli di analogie e differenze culturali, indispensabili nel contatto con culture altre; 

 comprendere i codici di comportamento nei diversi ambienti in cui le persone agiscono, 
sviluppando in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili), soprattutto nel mondo di lingua inglese. 

 
3. Variazioni del percorso didattico 
 
 Il carattere eterogeneo del gruppo classe, il necessario lavoro specifico di preparazione delle prove 
INVALSI – curvato esclusivamente sulle abilità passive (listening e reading) – e soprattutto l'emergenza 
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Covid-19 da inizio marzo 2020 hanno determinato un forte rallentamento nello sviluppo delle competenze 
e delle conoscenze programmate. 
 Dunque, lo sviluppo dei contenuti programmati si è attestato al Modernismo e ad uno solo degli 
autori di riferimento (James Joyce). Ci sono state, altresì, azioni di ri-calibratura, dovute al contesto 
specifico di insegnamento/apprendimento e ai bisogni educativi e formativi individuali. Si è provveduto ad 
interventi di recupero, revisione, approfondimento ed espansione – anche individualizzati –, mirati alla 
sintesi di contenuti storico-culturali e alla scrittura breve utilizzando materiali audiovisivi autentici oltre ai 
libri di testo. 
 
4. Metodologia di lavoro utilizzata: 
 
□ lezione frontale; 
□ lezione laboratoriale (anche col sussidio della LIM); 
□ brainstorming; spidergram; mind map; 
□ discussione guidata. 
 

                       5  . Modalità di verifica e valutazione: 
 

□ □  colloquio; interrogazione breve; 
□ □  prove strutturate e semistrutturate; 

□  analisi del testo; 
□  traduzione, lettura e comprensione; 
□  writing (150-190 words). 

□  
6. Utilizzo del laboratorio 

  
 È stato costantemente fatto uso del touch screen presente in classe, per mostrare materiali audio e video e 

lo svolgimento di attività connesse (listening, speaking, comprehension, interactive mind maps), per 
l'approfondimento di aspetti culturali, sociali e storici dei paesi di lingua inglese. 

  
 7. Programma svolto 

  
- Libri di testo: 
 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1, Zanichelli. 
- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli. 
- L. Kilbey, A. Cornford, Exam Toolkit, Cambridge 
 
- Nuclei tematici: 
 
- Human beings and environment: Industrial Revolution, Blake, Wordsworth, Gothic, Shelley, Poe, 
Stoker, Klein, Stevenson. 
- Progress and te 
chnological development: Britain and America between 18th and 19th century, 
the Industrial Revolution, Man and Nature, life in Victorian Britain, Discoveries in Medicine:  
Epidemiology and Anaesthesia, Dickens, Modernism. 
- Life on Earth: -M. Shelley, Stevenson, Discoveries in Medicine: Epidemiology and Anaesthesia. 
- Globalization: The later years of Queen Victoria's reign: British imperialism. 
- Crisis and revolutions: The Industrial Revolution, Victorian Age 
- Wars and destruction: From the Edwardian Age to the First World War, the War Poets, W. Owen. 
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- Time: Modernism, the modern novel, J. Joyce, Stream of consciousness and Interior monologue: 
J. Joyce's “The funeral”. 
 

Programma svolto [al 26/05/2020] 
 
→ Modulo 1: Industrial revolution and its consequences 

 Britain and America (pp. 242-43); 

 The Industrial Revolution (pp. 244-45). 
 
→ Modulo 2: The Romantic Spirit and beyond 

 William Blake (pp. 266-67); 

 W. Blake's The Lamb (p. 270); 

 W. Blake's The Tyger (p. 271); 

 William Wordsworth (pp. 280-81); 

 A certain colouring of imagination (pp. 281-82); 

 W. Wordsworth's Daffodils (p. 286); 

 Man and nature (France, Italy) (pp. 262-63); 

 Gothic to Modern Gothic (p. 255); 

 B. Stoker's Dracula (1897) (p. 255); 

 Count Dracula (p. 256) 

 Mary Shelley  (p. 273); 

 Frankenstein (1818) (pp. 274-75); 

 Everything you need to know to read Frankenstein [video activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=PDgu25Dsv34] 

 M. Shelley's The creation of the monster (p. 276); 

 E.A. Poe (pp. 324-25) 

 Why Should You Read Edgar Allan Poe [video activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok] 

 The Tell-Tale Heart (pp. 326-28); 

 A Greener World: N. Klein, No Additional Effort required (pp. 333-34); 
 
→ Modulo 3: Victorian Age 

 The dawn of the Victorian Age (pp. 4-5); 

 The Victorian compromise (p. 7); 

 Life in Victorian Britain (p. 8) 

 Discoveries in Medicine: Epidemiology and Anaesthesia (pp. 10-11); 

 The Victorian novel (pp. 24-25); 

 Charles Dickens (pp. 37-38); 

 Charles Dickens [video activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU&t=19s]; 

 Oliver Twist (1837-39) (p. 39); 

 C. Dickens's The Workhouse (pp. 40-41); 

 The later years of Queen Victoria's reign (pp. 17-18); 

 Robert Louis Stevenson (pp. 110); 

 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) (pp. 110-11) 

 R.L. Stevenson's Jekyll's Experiment (pp. 115-16) 
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 'Dr Jekyll' in Jekyll and Hyde: Key Quotes & Analysis [video activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=-rkNTUfOaew]. 

 
→ Modulo 4: War Times 

 From the Edwardian Age to the First World War (pp. 156-57); 

 The War Poets  (p. 188); 

 Wilfred Owen (p. 190) 

 W. Owen's Dulce et Decorum Est (p. 191). 
 
→ Modulo 5: The Modernist Spirit 

 Modernism (p. 176); 

 The Modern novel (p. 180-81); 

 Stream of consciousness and Interior monologue: J. Joyce's The funeral  [materiale 
aggiuntivo che sarà allegato alla versione definitiva del programma svolto]; 

 The modern novel (p. 448); 

 James Joyce (pp. 248-250); 

 James Joyce [video activity: https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA]  

 Dubliners (1914) (p. 251-52); 
 J. Joyce's Gabriel's epiphany (pp. 257-58). 

 
 8. Griglie di valutazione disciplinare 
  
 → Writing assessment  scale:  
  

CONTENT COMMUNICATIVE 
ACHIEVEMENT 

ORGANIZATION LANGUAGE  

All content is 
relevant to the 
task.  
Target reader is 
fully informed. 

Uses the conventions of the  
communicative task to hold  
the target reader’s attention 
and communicate 
straightforward ideas.  

Text is generally well-
organized and 
coherent, using a 
variety of linking 
words and cohesive 
devices. 

Uses a range of 
everyday and specific  
vocabulary 
appropriately,  
with occasional 
inappropriate use of 
less  
common lexis. Uses a 
range of simple and 
some complex 
grammatical forms 
with a good degree of 
control.  Errors do not 
impede 
communication.  

5 

Performance shares features of bands 5 and 3 4 

Minor 
irrelevances 
and/or  
omissions may be 
present. Target 
reader is on the 

Uses the conventions of the  
communicative task in 
generally appropriate ways 
to communicate 
straightforward ideas. 

Text is connected and 
coherent, using basic 
linking words and a 
limited number of 
cohesive devices. 

Uses everyday and 
specific vocabulary  
generally 
appropriately,  
while occasionally 
overusing certain 

3 
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whole informed.  lexis.   
Uses simple 
grammatical  
forms with a good 
degree of control. 
While errors are 
noticeable, meaning 
can still be 
determined.  

Performance shares features of bands 3 and 1. 2 

Irrelevances and 
misinterpretation  
of task may be 
present. Target 
reader is 
minimally  
informed.  

Produces text that 
communicates simple ideas 
in simple ways. 

Text is connected 
using basic,  
high-frequency linking 
words. 

Uses basic vocabulary  
reasonably 
appropriately.  
Uses simple 
grammatical  
forms with some 
degree of  
control. Errors may 
impede meaning at 
times.  

1 

    __/20 

 
 
 → Oral assessment  scale: 

 

Vocabulary (choice of words; variety in expression) 0 – 1 – 2   
 

Grammar (sentence structure; usage) 0 – 1 – 2  
 

Content (completeness of answer / examples/ 
reasoning / keywords / comparisons)  
 

0 – 1 – 2 – 3  
 

Organization  (logical structure; fluency) 
 

0 – 1 – 2 – 3  

 TOT          /10 

 
  
 Modugno, 26 maggio 2020        Il docente, 
                                                   Roberto Derobertis 
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Relazione finale 

Docente: Annalisa BAROLO 

Disciplina: Filosofia 

Privilegiando un approccio inclusivo e attento ai bisogni formativi dei singoli alunni, la classe ha conseguito i 

seguenti obiettivi formativi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, in maniera non del 

tutto omogenea: 

Competenze 

a. Saper proporre una riflessione personale 

b. Saper individuare e inquadrare problemi 

c. Saper elaborare testi di varia natura argomentativa 

d. Saper rintracciare le genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 

Esse, in particolare, si traducono in tre “abiti” fondamentali: 

a. Attitudine al giudizio 

b. Attitudine all’approfondimento 

c. Attitudine alla discussione razionale 

Abilità 

a. Saper utilizzare lessico e categorie specifiche della disciplina 

b. Saper individuare nessi con il contesto storico-culturale e tra discipline 

c. Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 

d. Saper riconoscere i punti nodali 

e. Saper condurre approfondimenti 

f. Saper analizzare, confrontare, discriminare 

g. Saper argomentare una tesi 

Conoscenze 

- Il criticismo trascendentale di Kant 

- L’idealismo hegeliano 

- Le filosofie post hegeliane. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sono stati analizzati gli approcci 

di Schopenhauer, Feuerbach e Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di 

Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca è stato completato con l’esame del Positivismo e del 

pensiero di A. Comte. Per quanto concerne la filosofia del Novecento, è stato esaminato il 

contributo di Freud e della psicoanalisi. 

Libro di testo utilizzato: 

- Abbagnano/Fornero – L’ideale e il reale, vol. 3 – Paravia 

 

Contenuti del programma 

- Kant. I PRINCIPI DELLA RAGIONE PURA PRATICA: la “categoricità” dell’imperativo morale; la 

“formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere; l’“autonomia” della legge e la “rivoluzione 

copernicana” morale. LA TEORIA DEI POSTULATI PRATICI E LA FEDE MORALE. IL PRIMATO DELLA 

RAGION PRATICA 

- Hegel. LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. 

IDEA, NATURA E SPIRITO: LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA. LA DIALETTICA. LA FENOMENOLOGIA 

DELLO SPIRITO. COSCIENZA. AUTOCOSCIENZA: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la 
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coscienza infelice. LA RAGIONE. L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO. LA 

FILOSOFIA DELLO SPIRITO. LO SPIIRITO SOGGETTIVO. LO SPIRITO OGGETTIVO: il diritto astratto; la 

moralità; l’eticità 

- Schopenhauer. L’esperienza della corporeità: dalla rappresentazione del mondo alla scoperta della 

volontà. Con Kant e oltre Kant: la riappropriazione della dimensione noumenica. Affermazione e 

negazione della Volontà. 

- L’eredità di Hegel e la contrapposizione degli orientamenti all’interno della Scuola: hegeliani di 

Destra e hegeliani di Sinistra. 

- Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel. 

- Marx: vita e opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; 

la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da 

Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della 

storia; il Manifesto del partito comunista; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le 

fasi della futura società comunista. 

- Il positivismo sociale. A. Comte*: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; 

la dottrina della scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo. 

- Nietzsche*. Vita e scritti. Filosofia e malattia. “Nazificazione” e “denazificazione” della figura di 

Nietzsche. Il pensiero e la scrittura. Le fasi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile: tragedia 

e filosofia; storia e vita. Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la 

morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il 

superuomo; l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento; 

il prospettivismo 

- Freud*. La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La teoria 

psicoanalitica dell’arte. La religione e la civiltà 

(*) i contenuti indicati sono stati trattati nel periodo di sospensione delle lezioni, quindi mediante la DaD. A 

tal fine, sono stati attivati i seguenti canali: 

- Piattaforma Weschool, dove gli studenti hanno reperito power point esplicativi prodotti 

dall’insegnante, file word o pdf esplicativi, link a videolezioni sugli argomenti trattati (Youtube, Rai 

Scuola); esercizi di ripasso e consolidamento delle conoscenze/abilità/competenze; verifiche 

- Piattaforma Cisco Webex Meetings per i collegamenti in videoconferenza, durante i quali sono stati 

forniti ulteriori supporti: spiegazione/chiarimento degli argomenti trattati; dubbi, domande, 

questioni poste dagli studenti; confronto sugli argomenti trattati 

- WhatsApp per scambio di comunicazioni e informazioni, invio di file audio esplicativi da parte del 

docente. 

- Posta elettronica 

- Registro elettronico 

Metodologie e strumenti didattici utilizzati 

- Lezione frontale, con utilizzo di slides esplicative 

- Didattica ludica e laboratoriale 

- Mappe concettuali, sintesi scritte 

- Videolezioni con appunti a cura dello studente 

- Libro di testo 

- Materiale didattico fornito dalla docente 

Verifiche e valutazioni 
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- Verifiche orali e scritte di varia tipologia (riscrittura di testi; domande aperte, immedesimazione, 

narrazione fantastica) 

- Analisi di testi filosofici 

- Osservazione dei progressi negli apprendimenti, nell’acquisizione delle abilità e competenze 

- Considerazione dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 

 

Disciplina: Storia 

Privilegiando un approccio inclusivo e attento ai bisogni formativi dei singoli alunni, la classe ha conseguito i 

seguenti obiettivi formativi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, in maniera non del 

tutto omogenea: 

Competenze 

 Comprendere il significato di storia come ipotesi e interpretazione storica 

 Essere consapevoli dell’importanza dello studio del passato per meglio comprendere il 

presente 

 Acquisire consapevolezza dell’organicità della cultura mediterranea ed europea, al di là 

delle differenze etniche 

 Conoscere il valore delle fonti e del ruolo dello storico 

 Saper utilizzare il lessico specifico della storia 

 Saper sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere storico, in forma discorsiva 

e/o attraverso l’elaborazione di schemi o mappe concettuali organizzati in senso diacronico 

e sincronico 

 Conoscere le radici della cultura europea, in modo particolare in relazione alla comune 

matrice latina 

Abilità 

 Capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale 

 Capacità di riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti 

 Capacità di riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo 

 Capacità di collocare nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti 

 Capacità di individuare cause e conseguenze di fenomeni storici particolarmente rilevanti 

Conoscenze 

 Il mondo all’inizio del Novecento: la Belle époque e l’ottimismo positivistico; la società di 

massa 

 L’età giolittiana 

 La Grande Guerra 

 La rivoluzione russa 

 I totalitarismi (nazismo, fascismo, comunismo) 

 La crisi economica dell’Occidente 

 La guerra civile spagnola 

 La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

Libro di testo utilizzato: 

- G. Codovini – Le conseguenze della storia, vol. 3, G. D’Anna editore 
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Contenuti del programma 

Unità 1 (capitoli 1 – 4) – L’età della mondializzazione e della società di massa 

 La Belle Époque e la società di massa 

 Imperialismo e nazionalismo 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

Unità 2 (capitoli 5 – 8) – La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

 Il dopoguerra in Europa* 

 L’avvento del fascismo in Italia* 

 La crisi economica del 1929 e le ripercussioni a livello globale* 

 Il New Deal americano* 

 L’avvento dei regimi autoritari in Europa* 

Unità 3 (capitoli 9 – 10) – La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale 

 I regimi totalitari degli anni Trenta: Germania nazista, Italia fascista, Urss stalinista* 

 L’ideologia totalitaria: mezzi e obiettivi* 

 La seconda guerra mondiale* 

 Il bilancio della guerra* 
(*) i contenuti indicati sono stati trattati nel periodo di sospensione delle lezioni, quindi mediante la DaD. A 

tal fine, sono stati attivati i seguenti canali: 

- Piattaforma Weschool, dove gli studenti hanno reperito power point esplicativi prodotti 

dall’insegnante, file word o pdf esplicativi, link a videolezioni sugli argomenti trattati (Youtube, Rai 

Scuola); esercizi di ripasso e consolidamento delle conoscenze/abilità/competenze; verifiche 

- Piattaforma Cisco Webex Meetings per i collegamenti in videoconferenza, durante i quali sono stati 

forniti ulteriori supporti: spiegazione/chiarimento degli argomenti trattati; dubbi, domande, 

questioni poste dagli studenti; confronto sugli argomenti trattati 

- WhatsApp per scambio di comunicazioni e informazioni, invio di file audio esplicativi da parte del 

docente. 

- Posta elettronica 

- Registro elettronico 

Metodologie e strumenti didattici utilizzati 

- Lezione frontale, con utilizzo di slides esplicative 

- Didattica laboratoriale 

- Mappe concettuali, sintesi scritte 

- Videolezioni con appunti a cura dello studente 

- Libro di testo 

- Materiale didattico fornito dalla docente 

Verifiche e valutazioni 

- Verifiche orali e scritte (strutturate e/o semistrutturate) 

- Analisi di testi/documenti storici e storiografici 

- Osservazione dei progressi negli apprendimenti, nell’acquisizione delle abilità e competenze 

- Considerazione dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 
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Griglie di valutazione utilizzate (filosofia e storia) 

 ORALE 
Voto Conoscenze Abilità/partecipazione /impegno Esito 

1-2-3 Nulle o quasi nulle 
ed errate 

Non sa effettuare alcuna 
operazione. 
Anche se aiutato mostra notevoli 
difficoltà nel comprendere un 
testo semplice; quasi nulle le 
capacità espressive. 
Partecipazione di disturbo, 
impegno nullo. 

Gravemente 
insufficiente 

4 Confuse e frammentarie Commette errori gravi e non sa 
correggersi 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. 
Se aiutato dimostra di 
comprendere 
approssimativamente un testo 
semplice ma 
commette sul piano lessicale e 
sintattico errori gravi, tali da 
compromettere il significato del 
discorso. 
Partecipazione opportunistica, 
impegno debole 

Insufficiente 

5 Semplici, generiche, mnemoniche 
e disarticolate 

Commette errori non gravi sia di 
analisi che di applicazione 
nell’esecuzione di compiti 
semplici, ma se aiutato sa 
correggersi. 
Se aiutato dimostra di 
comprendere un testo 
semplice ma usa di rado un 
linguaggio appropriato. Non ha 
autonomia ed esprime solo 
aspetti parziali. Partecipazione 
dispersiva, impegno discontinuo 

Lievemente insufficiente 

6 Generali e limitate agli aspetti 
essenziali 

Utilizza le conoscenze 
nell’esecuzione di compiti 
semplici seppur con qualche 
imprecisione o 
incertezza. 
Comprende da solo testi semplici 
e si esprime in 
un registro semplice ma chiaro, 
sebbene 
l’esposizione sia poco fluente. 
L’analisi è lineare, 
anche se semplice; la sintesi è 
corretta ed 
essenziale. 
Partecipazione da sollecitare, 
impegno accettabile 

Sufficiente 

7 Quasi complete e sicure Utilizza correttamente le 
conoscenze nell’eseguire compiti 
di media complessità. 
Con l’aiuto del docente 
comprende testi di media 
complessità che esprime con 
linguaggio quasi 
appropriato. L’analisi è corretta; la 
sintesi è 
coerente. 
Partecipazione recettiva, impegno 
soddisfacente 

Discreto 

8 Complete e adeguatamente 
articolate 

Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti 

Buono 
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di media difficoltà ma non 
presenta originalità di 
soluzioni. 
Comprende bene da solo testi di 
media 
complessità ed espone con 
chiarezza e 
terminologia adeguata e precisa. 
L’analisi è 
organica e coordinata; la sintesi è 
coerente e 
logica ma necessita di una guida 
per 
approfondimenti e connessioni 
complesse. 
Partecipazione attiva, impegno 
notevole. 

9- 10 Piene e approfondite 
tra le quali stabilisce 
autonomamente 
connessioni 

Comprende ed analizza testi di 
elevata 
complessità. Mostra piena 
padronanza dei 
registri linguistici. 
L’analisi si allarga anche a 
situazioni nuove con 
capacità di prospettare soluzioni 
critiche ed 
innovative; la sintesi è efficace, 
organica e 
rigorosa. 
Partecipazione costruttiva, 
trainante, impegno notevole 

Ottimo 

 

 SCRITTO (tabella in quindicesimi) 
Conoscenza e 
pertinenza dei 
contenuti 

Scarse 
(1-2) 

Limitate 
(3) 

Semplici, ma 
corrette/Adeguate 

(4) 

Complete 
(5) 

Approfondite ed 
articolate (6) 

Capacità di sintesi 
e rielaborazione 

Inconsistenti 
(1) 

Limitate 
(2) 

Riconoscibile/coerente 
(3) 

Efficace/Adeguata 
(4) 

 

Correttezza 
linguistica e 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

Scarsa 
(1-2) 

Approssimata 
(3) 

Semplice/Adeguata 
(4) 

Precisa 
(5) 

 

 

 SCRITTO (utilizzata nella DaD, per la correzione delle prove di didattica ludica) 
 1 – 2 

per niente/poco 
3 

abbastanza 
4 

molto 
5 

moltissimo 

Originalità e stile 
espressivo 

    

Presenza di 
elementi chiave 
riconducibili al 
testo originale 

    

Correttezza 
lessicale 

    

Comprensione e 
adeguato 
svolgimento della 
consegna 

    

 

Modugno, 30 maggio 2020       La Docente 

Annalisa Barolo 
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Relazione finale di Matematica 
Anno scolastico 2019/2020 

 

1- Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. 
  - Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

 
La classe 5D, che il docente conosce sin dal primo anno, è costituita da 24 alunni, di cui n° 11 
ragazze, e tutti provenienti dalla classe 4D a.s. 18/19. Si tratta di alunni che hanno evidenziato 
sufficienti capacità di autocontrollo mostrandosi alquanto maturi in varie circostanze e 
dimostrando di saper dialogare fra di loro e con l’insegnante in modo costruttivo. 
L’analisi della situazione iniziale ha evidenziato svariate e diffuse incertezze ed una preparazione di 
base eterogenea e, in alcuni casi, insufficiente. Anche il test di geometria ha evidenziato qualche 
difficoltà nel riconoscere le definizioni e le proprietà degli elementi fondamentali del piano. 
Quindi, inizialmente si è partiti da una ripetizione: 

 di geometria di base: definizioni e riconoscimento delle proprietà; 

 di algebra: equazioni, sistemi di equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni razionali e 
trascendenti; 

per cercare di superare queste difficoltà. Poi, si è proceduto nello studio sistematico e rigoroso 
della disciplina per cercare di ottenere una certa omogeneità nelle conoscenze da parte degli 
alunni. Molti sono stati i richiami fatti e gli esercizi svolti per e con gli alunni soprattutto prima 
delle verifiche. Si sono somministrati anche test sui vari argomenti per verificare se questi fossero 
stati assimilati. La classe ha mostrato complessivamente un accettabile interesse per la disciplina 
ed ha evidenziato, soprattutto dal secondo quadrimestre, un impegno costante: infatti il docente è 
molto soddisfatto dell’inaspettato senso di responsabilità che tutti i ragazzi hanno dimostrato di 
avere durante questa nuova esperienza della DIDATTICA a DISTANZA a causa dell’emergenza 
COVID 19. Oltre ad essere stati propositivi nella scelta del nuovo percorso didattico, sono stati 
quasi sempre puntuali sia nello studio sia nelle consegne a prescindere dal profitto disciplinare di 
ciascuno.  
Per quanto riguarda i contenuti non si è potuto svolgere, per intero, quanto programmato all’inizio 
dell’anno.  
Infatti, come da programmazione dipartimentale, non sono state svolte diverse unità didattiche 
quali: successioni, serie, integrali impropri, equazioni differenziali, distribuzioni di probabilità, 
geometrie non euclidee. 
 
 

2- Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. 
  - Comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento  

 
La classe, dal punto di vista disciplinare, è formata da alcuni ragazzi che hanno potenziato 
l’impegno in classe e migliorato il grado di attenzione: sono stati più partecipi alle lezioni e più 
proficui nel rendimento anche se il metodo di studio è rimasto alquanto superficiale e non del 
tutto autonomo; altri alunni, con costanza e impegno proficuo, hanno sensibilmente ampliato le 
loro conoscenze raggiungendo un buon livello di preparazione; tutti gli altri infine hanno 
confermato una superficiale conoscenza della disciplina ed un modesto livello di preparazione. In 
particolare: 

 vi è anche un gruppo di ragazzi che non ha migliorato sensibilmente il profitto rispetto al primo 
quadrimestre: 
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 a causa delle aumentate difficoltà oggettive della Matematica e della 
maggiore mole di lavoro (implicata dalle altre discipline e soprattutto dalla 
DAD) non supportata da un incremento di tempo dedicato allo studio ed 
alla rielaborazione; 

 a causa di un approccio superficiale alla disciplina: nonostante i continui 
richiami del docente, alcuni ragazzi hanno evidenziato  una consolidata 
abitudine (per loro stessa ammissione) a distrarsi durante la lezione, a non 
seguire attentamente le interrogazioni dei compagni (momento di grande 
valenza didattica) ed a non svolgere assiduamente e correttamente i 
compiti assegnati a casa;  

 a causa di oggettive difficoltà di apprendimento della disciplina riuscendo, 
con grande impegno e sforzo in alcuni casi, ad acquisire i contenuti ed i 
metodi in modo puramente ed inutilmente nozionistico;  

 alcuni, sollecitati attraverso interventi di recupero, hanno raggiunto una preparazione 
complessivamente più che sufficiente; 

 altri ancora hanno dimostrato inclinazione per la materia raggiungendo buoni risultati talvolta 
anche eccellenti. 

Inoltre la classe, ad eccezione di alcuni, ha mostrato di non essere didatticamente equilibrata tra 
approccio tanto teorico quanto pratico alla disciplina.  
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento al POF. 
Per quanto riguarda il comportamento, la classe, pur molto vivace, non ha superato i limiti della 
correttezza e della buona educazione. 
 
 

3a – Metodologia della Didattica in Presenza.  

 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e 
integrazione. 
Poiché il metodo di insegnamento varia per ogni occasione di apprendimento, le tipologie 
metodologiche adottate sono diverse: 

 ricerca e sistemazione delle definizioni, dei concetti e delle proprietà, attraverso l’esame del 
problema e la risoluzione degli esercizi proposti (problem solving); 

 ricerca della possibile generalizzazione mediante una sistemazione conclusiva; 

 momento informativo o “lezione tradizionale”; 

 lavoro individuale e di gruppo; 

 interventi individualizzati e di sostegno. 
Ogni intervento è stato seguito da una verifica immediata al fine di valutare il grado di 
comprensione. 
 
 

3b – Metodologia della Didattica a Distanza.  

 
La scelta metodologica della Didattica a Distanza è stata articolata come di seguito. 
Ogni unità didattica è stata organizzata i 5 step: 

- per ogni argomento da spiegare, il docente ha prodotto una o più videolezioni registrate 
(file in MP4) e pubblicate sulla piattaforma Google Drive (richiamabile dalla bacheca del 
Registro Elettronico) (lezione frontale classica); 
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- utilizzando la piattaforma Google Classroom, il docente ha inviato SCHEDE didattiche di 
esercizi guida svolti dal docente e relative alla videolezione; 

- attraverso la piattaforma Google Classroom e per ciascun allievo, il docente di volta in volta 
ha raccolto e corretto tutti i compiti relativi alla lezione, assegnati sul Registro Elettronico e 
svolti dai ragazzi; 

- attraverso la piattaforma Google Classroom, il docente ha pubblicato il suo personale 
svolgimento di tutti i compiti assegnati per auto-correzione e per consentire una più 
capillare e approfondita comprensione dei metodi di approccio e risoluzione di 
esercizi/problemi; 

- videoconferenze di dialogo tra docente e alunni sulla piattaforma Cisco Webex per 
chiarimenti, domande o per concordare impegni reciproci. 
 
   

4 – Obiettivi Formativi.  

 

 Consolidamento delle capacità logiche ed espressive; 

 Consolidamento delle capacità di analisi e sintesi critiche; 

 Acquisizione delle capacità di affrontare e risolvere problemi di natura diversa con l’uso di 
tecniche matematiche; 

 Possesso di autonomia di studio e di un metodo di lavoro adeguato; 

 Acquisizione delle abilità di collegamenti logici nei vari ambiti del sapere. 
 
 

5 – Osservazioni sui rapporti con le famiglie.  
    - Attività parascolastiche e uso dei sussidi didattici. 

 
Poco assidui gli incontri con le famiglie. 
 
 

6 – Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici. 

 
Buone le attrezzature. Funzionali i laboratori di informatica grazie soprattutto alla collaborazione 
di un tecnico molto competente, solerte e soprattutto paziente e collaborativo con i ragazzi e il 
docente. Soprattutto durante la chiusura, il suo contributo professionale è stato fondamentale in 
quanto ha consentito al docente di non far mancare ai ragazzi la classica insostituibile lezione 
frontale di Matematica (anche se a distanza!) 
 

7 – Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte. 

 
Non si è svolto il programma preventivato per le motivazioni descritte al punto 1. 
Testo in uso: Matematica blu 2.0 seconda edizione con Tutor- vol 5 - Bergamini,Trifone,Barozzi - 
ed.Zanichelli 
 
 

8 – Tipologie delle prove di verifica utilizzate. 
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Verifica e valutazione formativa 
 
Allo scopo di controllare i processi di apprendimento durante lo svolgimento dei vari argomenti e 
l’efficacia degli interventi e dei mezzi impiegati si è fatto uso di: 

 questionari o test; 

 interrogazioni tradizionali; 

 sondaggi a dialogo; 

 esercizi e problemi di approfondimento e consolidamento; 

 compiti in classe (contenenti vari quesiti indipendenti e di diverso grado di difficoltà) 
eseguiti in numero di due/tre per quadrimestre. 
 
 

Verifica e valutazione sommativa 
 
Al fine di accertare se gli obiettivi specifici e formativi prefissati sono stati raggiunti , si è tenuto 
conto di quanto segue: 

 il voto scritto che scaturisce dalle prove oggettive di tipo sommativo (compiti in classe 
ed esercitazioni); 

 il voto orale che tiene conto del livello di acquisizione dei contenuti, dell’interesse, 
dell’impegno, dei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza e della 
partecipazione al dialogo educativo. 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi raggiunti. 
 
A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria le verifiche effettuate durante 
l’anno scolastico. 
 
MODUGNO, 27/05/2020     Il docente (prof. Antonia DATTOMO) 

 
Programma di Matematica 
Anno scolastico 2019/2020 

 
L’ANALISI REALE 

 
I limiti: la topologia di R; intervalli di R, maggioranti/minoranti di un insieme; estremo 
inferiore/superiore e massimo/minimo di un insieme; punti di accumulazione, isolati e di frontiera; 
intorni di un punto; approccio intuitivo al concetto di limite; definizione di limite generale con gli 
intorni; enunciati teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, confronto, ecc…); algebra dei 
limiti (limite della somma, prodotto, quoziente, potenza, composta, inversa, ecc…); forme 
indeterminate; limiti notevoli; applicazioni dei limiti notevoli; confronto fra infiniti ed infinitesimi; 
asintoti di una funzione (verticali, orizzontali ed obliqui); grafico probabile di una funzione. 
 
Continuità: funzioni continue in un punto e in un insieme; enunciati dei teoremi sulle funzioni 
continue (zeri, Weierstrass, Bolzano); punti di discontinuità (I, II e III specie). 
 
Il calcolo differenziale: derivata di una funzione; significato algebrico e geometrico di derivata; la 
retta tangente al grafico di una funzione; continuità e derivabilità; derivate fondamentali; teoremi 
sull’algebra delle derivate (somma, prodotto, quoziente, composta, potenza, inversa, ecc…); 
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applicazione delle derivate alla geometria analitica; derivate di ordine superiore al primo; 
differenziale di una funzione; enunciati dei teoremi fondamentali del calcolo differenziale : Rolle, 
Cauchy e Lagrange; corollari al teorema di Lagrange; teoremi di De L’Hopital; punti estremanti di 
una funzione: massimi, minimi e flessi; determinazione dei punti estremanti con lo studio della 
derivata prima; concavità di una curva; flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua; 
determinazione dei flessi con lo studio della derivata seconda; determinazione di massimi, minimi 
e flessi con l’uso delle derivate successive; problemi di massimo e minimo; studio completo di una 
funzione; grafico di una funzione e della sua derivata; risoluzione approssimata di un’equazione. 
 
Il calcolo integrale: integrale indefinito; significato algebrico e geometrico dell’integrale indefinito; 
proprietà dell’integrale indefinito; *integrali indefiniti immediati; metodi di integrazione; 
integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte; 
integrale definito; significato geometrico dell’integrale definito; proprietà dell’integrale definito; 
funzione integrale; enunciati dei teoremi fondamentali del calcolo integrale (della media, di 
Torricelli-Barrow); calcolo dell’ area sottesa da una curva; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 
calcolo della lunghezza di una curva e dell’area di una superficie di rotazione.  
 
N.B: l’argomento contrassegnato con * è stato svolto entro il 04 marzo 2019. I successivi 
argomenti sono stati svolti in DIDATTICA a DISTANZA. 
Testo in uso: Matematica blu 2.0 seconda edizione con Tutor -  vol 5 –  
autori: Bergamini, Trifone, Barozzi – edizione Zanichelli 
 
MODUGNO, 27/05/2020     Il docente (prof. Antonia DATTOMO) 
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Relazione finale di Informatica 
Anno scolastico 2019-20 

                    
INDIRIZZO: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
CLASSE: 5^ D 
DOCENTE: Prof. Domenico Daleno 
 
1. Obiettivi raggiunti dalla classe: 
 

La classe è composta da 24 studenti, dove con tutti si è instaurato un rapporto imperniato sul 
rispetto e sulla fiducia, dimostrando un buon grado di maturità. Il tempo a disposizione durante l’anno 
scolastico, anche a seguito dell’emergenza COVID-19, è stato strettamente necessario per l’ordinaria 
attività, avendo comunque potuto conseguire una certificazione CISCO relativa alla Introduzione del IOT 
(Internet delle Cose). I risultati di profitto ottenuti nel complesso non sono stati del tutto omogenei, 
riscontrando comunque alcuni studenti che hanno raggiunto ottimi risultati.  

 
Gli obiettivi didattici prefissati e raggiunti sono stati: 

 Saper descrivere l’architettura di un sistema di gestione di basi di dati. 

 Saper progettare e gestire una base di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi. 

 Saper rilevare le implicazioni aziendali che derivano dall’uso delle reti di trasmissione. 

 Saper cogliere le potenzialità e i cambiamenti indotti in azienda e nella società dalle nuove 
tecnologie dell’informazione 

 Saper Classificare le varie tipologie di Reti di Calcolatori 

 Saper riconoscere il Modello client/server servizi di rete 

 Saper definire le Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 

 Saper riconoscere le varie tecniche di crittografia. 

 Saper Comprendere l’opportunità dell’Internet delle Cose (IoT) 
 
 
2. Competenze sviluppate dalla classe: 
 

Le competenze disciplinari acquisite dagli studenti possono essere ricondotte a quelle previste dalla 
normativa vigente e qui di seguito elencate: 
 

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

- 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; 

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

- Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

- Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

 
 
3. Variazioni del percorso didattico  
 Alla programmazione preventivata all'inizio dell'anno scolastico non è stata effettuata una reale 
variazione, anche se l'emergenza Covid-19 da inizio marzo 2020 hanno determinato un forte rallentamento 
nello sviluppo delle competenze e delle conoscenze programmate. 
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4. Programma Svolto: 
 

Macro-Argomento  Tempi 
 

Concetto di dato strutturato 
Modellazione dei dati 
Il modello relazionale  

8 h 

Modello concettuale dei dati 
Modello logico dei dati 

8 h 

Le operazioni relazionali 10 h 

Le query: Il linguaggio SQL 8 h 

Le reti e la loro classificazione  10   h 

Il modello ISO/OSI e TCP/IP e i protocolli di 
comunicazione  

5   h 

Internet e sua strutturazione 4   h 

Internet del Cose (IoT) 7   h 

 
 
 
5. Metodologia di lavoro utilizzata nella classe: 
 
□ lezione frontale; 
□ lezione laboratoriale 
□ brainstorming; 
□ problem-solving; 
□ discussione guidata. 
 
 

 6. Verifiche effettuate e modalità delle verifiche: 
 

Le verifiche sono state effettuate sotto forma di prove scritte, prove orali, esercitazioni di 
laboratorio per acquisire informazioni continue sui processi di apprendimento e per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi posti. La valutazione ha tenuto conto non solo delle conoscenze, 
competenze e abilità acquisite, ma anche della partecipazione, della progressione nell'apprendimento, 
dell'impegno profuso, del metodo di studio. 

□  
□  

7. Utilizzo del laboratorio 
  
 I laboratori sono stati usati costantemente, ed in maniera strutturata, per lo svolgimento di lezioni 

laboratoriali al fine di poter sperimentare sul calcolatore quanto detto per via teorica. 
  
  
 Modugno, 08 maggio 2020        Il docente 
         Prof. DALENO Domenico 
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Relazione finale di Fisica 
Anno scolastico 2019-20 

 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
CLASSE: 5^ D 
DOCENTE: Prof. Elvira Scarpello 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 
Promuovendo il successo formativo di tutte le alunne e di tutti gli alunni e recependo e 
interpretando i bisogni educativi e formativi dei singoli, la classe ha raggiunto in maniera non del 
tutto omogenea, ma nel complesso soddisfacente, i seguenti obiettivi didattici: 
 

- conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina e una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali  

- saper osservare e identificare fenomeni  

- saper raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati deducendo informazioni 
significative da tabelle, grafici e altri tipi di documentazione 

- saper analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a individuare gli elementi 
significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e 
conseguenze  

- saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi   

- saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione     

- saper inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o 
differenze, proprietà varianti o invarianti  

- saper trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico e 
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana  

Sufficientemente costanti nell’impegno, gli alunni hanno sempre mostrato partecipazione al 
dialogo formativo, raggiungendo nel complesso un livello sufficiente di conoscenze e competenze. 
Una buona parte degli alunni ha raggiunto un livello di eccellenza e una conoscenza ben 
strutturata e organizzata della disciplina. Gli alunni sono stati costantemente sollecitati a mettere 
a disposizione della classe le proprie competenze e abilità, divenendo consapevoli dei propri livelli 
di apprendimento e sviluppando buone doti nel cooperative learning. 
Competenze sviluppate dalla classe 
- esporre in modo essenziale ma corretto e gli argomenti teorici trattati.  

- usare la terminologia base specifica della disciplina.  
- cogliere gli elementi essenziali di un messaggio orale o scritto.  

-orientarsi nei testi scientifici scolastici.  

- interpretare messaggi orali e scritti.  

-individuare gli elementi essenziali di un problema.  

-individuare percorsi risolutivi e strumenti idonei per la risoluzione di problemi utilizzando modelli 
noti. 

- leggere e comprendere modelli.  
-impostare ragionamenti corretti. 
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Variazioni del percorso didattico 
Nella fase iniziale dell’anno scolastico è stato necessario riprendere e consolidare alcuni argomenti 
svolti nel corso dell’anno precedente e propedeutici ai contenuti da svolgere nel corso del quinto 
anno. Nel secondo quadrimestre, a causa dell’impossibilità di svolgere le lezioni in presenza, il 
dialogo formativo è stato sviluppato a distanza, con azioni di ri-calibratura, necessarie per 
adeguarsi alla nuova situazione e venire incontro ai bisogni educativi e formativi individuali.  
Metodologia e strumenti di lavoro utilizzati nella classe 
□ lezione frontale; 
□ problem-solving; 
□ discussione guidata 
□ peer tutoring e cooperative learning 
□ appunti integrativi 
□ utilizzo della piattaforma Weschool 
□ materiale prodotto dall’insegnante 
□ posta elettronica 
□ filmati e documenti tratti da internet 
 

   Verifiche effettuate e modalità delle verifiche: 
□ □ colloquio; interrogazione breve; 
□ □ risoluzione di problemi ed esercizi con applicazioni numeriche 
□ □verifiche scritte consistenti in problemi, applicazioni numeriche o risoluzione di quesiti teorici. 

 
Valutazione 

Per la valutazione delle conoscenze nelle prove scritte e orali il raggiungimento degli obiettivi 
specifici è classificato nel modo seguente:  

SITUAZIONE  LIVELLO  

Acquisizione approfondita della disciplina, arricchita da coerenti valutazioni 
personali.  

10/9 ottimo  

Conoscenza approfondita della disciplina ed applicazioni corrette sul piano 
concettuale.  

8 buono  

Sicurezza nelle conoscenze ed applicazioni formalmente corrette anche se 
non prive di qualche errore, non determinante.  

7 discreto  

Possesso degli elementi essenziali della materia e capacità di applicazione 
con errori non determinanti.  

6 sufficiente  

Conoscenza non organica degli elementi minimi essenziali ed applicazione 
incerta degli stessi.  

5 mediocre  

Acquisizione superficiale lacunosa degli elementi essenziali con conseguente 
presenza di gravi errori nelle applicazioni.  

4 insufficiente  

Acquisizioni frammentarie ed isolate; impossibilità di procedere nelle 
applicazioni.  

3 gravemente 
insufficiente  

Mancanza di risposte.  2/1 valutazione 
nulla  
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   Riguardo invece ai livelli di competenza si fa riferimento alla seguente tabella 

 

LIVELLI MINIMI DI COMPETENZE 
(obiettivi minimi : voto 6/10)  

LIVELLI DI COMPETENZE 
MEDIO-ALTE  

(Obiettivi medio-alti: voto 
7-8/10)  

LIVELLI ECCELLENTI DI 
COMPETENZE (voti: 9-10/10)  

ESPRIMERSI ORALMENTE  
  

- Sa esporre in modo 
essenziale ma corretto e 
consequenziale gli 
argomenti teorici trattati.  

- Sa usare la terminologia 
base specifica della 
disciplina.  

  

- Sa esporre in modo 
chiaro, corretto e 
consequenziale gli 
argomenti teorici 
trattati, sa operare 
e motivare 
collegamenti.  

- Sa utilizzare in 
modo sicuro la 
terminologia 
specifica della 
disciplina.  

  

- Sa usare con chiarezza, 
sicurezza e correttezza 
gli strumenti espressivi 
e argomentativi.  

- Sa arricchire 
l’esposizione con 
osservazioni personali 
e sa operare 
collegamenti anche 
interdisciplinari.  

- Conosce in modo 
approfondito la 
terminologia specifica 
della materia.  

COMPRENDERE E ANALIZZARE TESTI  
  

- Sa cogliere gli elementi 
essenziali di un messaggio 
orale o scritto.  

- Sa orientarsi nei testi 
scientifici scolastici.  

- Sa interpretare messaggi 
orali e scritti.  

- Sa comprendere i 
linguaggi scientifici.  

- Ha acquisito gli 
strumenti 
argomentativi ed 
espressivi per 
gestite l’interazione 
comunicativa, 
verbale e scritta, in 
contesti scientifici.  

 
-  Sa rielaborare in modo 

personale e critico i 
contenuti ed ha 
acquisito capacità di 
problematizzazione.  

ESPORRE PER ISCRITTO  
  

- Sa individuare gli elementi 
essenziali di un problema.  

- Sa individuare percorsi 
risolutivi e strumenti idonei 
per la risoluzione di 
problemi utilizzando 

- Sa individuare gli 
elementi essenziali 
di un problema.  

- Sa  individuare 
 percorsi 
risolutivi.  

-  Sa impostare, risolvere 
e discutere problemi 
utilizzando procedure, 
proprietà e modelli.  
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modelli noti.  - Sa scegliere e 
utilizzare gli 
strumenti idonei per 
la risoluzione di 
problemi.  

COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE  
  

- Sa utilizzare in modo 
appropriato la lingua 
italiana.  

-  Mostra interesse 
per collegamenti 
con altre materie.  

-  Sa inserire in un 
contesto storico gli 
argomenti proposti.  

  

  

  

 Modugno, 25 maggio 2020 

L’insegnante 

Elvira Scarpello 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Fisica 

 
CAMPO ELETTRICO  

 
 

• L’elettrizzazione;  

• Conduttori ed isolanti;  

• Induzione elettrostatica;  

• La legge di Coulomb;  

• Distribuzione  della  carica  nei conduttori;  

• Il campo elettrico;  

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss;  

• La circuitazione del campo elettrico;  

• L’energia potenziale elettrica;  

• Il potenziale elettrico;  

• Superfici equipotenziali; 

• La capacità di un conduttore; 

• I condensatori. 
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CORRENTI ELETTRICHE 
 

• La corrente elettrica;  

• Il circuito elettrico;  

• Le leggi di Ohm;  

• L’effetto Joule;  

• La legge di Joule;  

• Resistenze in serie e in parallelo 

 
MAGNETISMO 

 
 

• Il campo magnetico; 

• Il campo magnetico terrestre; 

• L’esperienza di Oersted; 

• L’esperienza di Faraday; 

• Definizione di campo magnetico; 

• L’esperienza di Ampere; 

• Il teorema di Biot-Savart; 

• La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere; 

• Il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

• Il campo magnetico del filo rettilineo, del solenoide, della spira 

• Il magnetismo della materia. 

 
ELETTROMAGNETISMO 

 
 

• La forza di Lorentz. 

• Il motore elettrico 

 
 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
 

• Gli esperimenti di Faraday; 

• La corrente indotta; 
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• La legge di Faraday – Neumann; 

• La legge di Lenz; 

• Mutua induzione e autoinduzione; 

• La corrente alternata. 

• Circuiti in corrente alternata. 

 
 
 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE E.M. 
 

 Il campo elettromagnetico; 

 Le onde elettromagnetiche; 

 Le equazioni di Maxwell; 

 La propagazione delle onde elettromagnetiche; 

 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche; 

  Lo spettro elettromagnetico. 

 
 
 

L’insegnante: 
Elvira Scarpello 
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2019/2020 

Disciplina: Scienze naturali    Docente: Prof.ssa Rosa Maria Caputo 
 

Finalità educative generali 
-Acquisizione di un metodo scientifico che permetta di comprendere e analizzare i fenomeni nella 
loro complessità, partendo dalle nozioni di base. 
-Consapevolezza del ruolo della scienza, dei suoi progressi e dei suoi limiti. 
-Acquisizione di idee e fatti fondamentali della scienza, che contribuiscano alla formazione umana 
e culturale degli allievi. 
Obiettivi specifici 
- Acquisizione di conoscenze fondamentali di chimica organica, chimica biologica e scienze della 
Terra, ponendo l’accento sull’intreccio fra le discipline e la loro rilevanza per la comprensione di 
fondamentali temi di attualità. 
-Acquisizione e perfezionamento del linguaggio scientifico. 
-Consolidamento delle capacità di analizzare fenomeni naturali complessi e di individuarne gli 
elementi essenziali. 
-Consolidamento sulle capacità di riflettere autonomamente sulle applicazioni delle discipline in 
oggetto, e sul loro continuo progresso 
Tempi, metodi e strumenti 
Dal punto di vista didattico, lo svolgimento del programma ha previsto l’utilizzo di diversi 
strumenti: 
-lezione frontale e uso della LIM  
-lezione dialogata 
- problem solving 
-ricerca guidata. 
-Didattica a Distanza su piattaforme Weschool e Cisco Webex Meeting: videolezioni e  materiali 

didattici multimediali semplificati messi a disposizione degli studenti. 

Verifiche e valutazione 
Sono state effettuate: 
- prove orali: interrogazioni individuali; 
-prove scritte: domande aperte;  
- prove scritte ed orali sulle piattaforme online. 
Nella valutazione delle verifiche, pur tenendo conto dei criteri individuati dal Consiglio di Classe, 
sono stati, in particolare, considerati i seguenti elementi: 
-conoscenza dei contenuti: viene valutato il grado di possesso dei dati e dei contenuti. 
-competenza lessicale: si valutano l’uso del linguaggio specifico e la sicurezza espressiva. 
- capacità: si valuta il grado di analisi e sintesi espresse, la capacità di strutturare in modo 
equilibrato, la risposta, l’originalità, il corretto collegamento dei contenuti. 
-capacità di utilizzare conoscenze di tutte le discipline scientifiche oggetto di studio, altre e di 
integrarle in un quadro pluridisciplinare. 
L’attività Didattica a Distanza ha considerato le nuove griglie di valutazioni adottate dal C.d.D. 

Considerazioni finali 
Nel corso dell’anno, l’interesse per la disciplina è stato apprezzabile per quasi tutti gli alunni, 
sebbene tale interesse non sia sempre stato affiancato da una costruttiva partecipazione all’attività 
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scolastica. Pochi alunni hanno preso parte attivamente allo svolgimento delle lezioni, mentre la 
maggior parte di loro ha preferito un comportamento di attento ascolto. 
L’impegno nello studio individuale si è dimostrato generalmente regolare e costante, talora tenace, 
permettendo agli alunni, nel corso dell’anno, di consolidare e perfezionare le capacità di analisi e di 
sintesi, affinando anche le capacità linguistico-espressive, pur tuttavia differenziandosi in termini 
entità di miglioramento. 
In conseguenza di quanto sopra esposto, una buona parte degli alunni ha raggiunto un profitto 
sufficiente o più che sufficiente, manifestando una preparazione accurata, pur privilegiando 
l’aspetto mnemonico. 
Un gruppo significativo di alunni presenta invece un profitto decisamente apprezzabile, con punte 
di eccellenza: questi ultimi hanno acquisito, nel corso dell’anno, conoscenze approfondite e ben 
strutturate, dimostrando anche buone capacità di analizzare in autonomia fenomeni complessi. 
Anche durante le Attività di Didattica a Distanza molti alunni hanno collaborato con impegno e 
responsabilità, anche se in alcuni casi la partecipazione non è stata sempre costante. 

 
Prof.ssa Rosa Maria Caputo 

    
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

ì 
 
Testo:“ Dal carbonio al biotech, Chimica organica, biochimica e biotecnologie” MULTIMEDIALE 
di James E. Brady, Fred Senese, Niccolò Taddei, Helen Kreuzer, Adrianne Massey 
casa editrice ZANICHELLI 
 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA : 
 
PRESENTAZIONE GENERALE AGENDA 2030 (ricerche personali). 
CHIMICA ORGANICA 

1. La chimica organica studia i composti del carbonio. 

Gli idrocarburi. Le ibridazioni del carbonio. Le caratteristiche delle catene carboniose.  
Le famiglie dei composti organici ed i gruppi funzionali.  
L’isomeria giustifica l’esistenza di numerosi composti organici. 
Le formule di struttura delle molecole organiche. 
Principi generali che correlano la struttura alle proprietà fisiche. 

2. La nomenclatura dei composti organici e le regole IUPAC. 

La nomenclatura dei composti organici fa riferimento agli alcani. I gruppi alchilici. 
3. Gli idrocarburi sono costituiti esclusivamente da carbonio e idrogeno. 

Gli alcani contengono solo legami singoli. 
La conformazione degli alcani lineari. Le conformazioni del cicloesano. 
Le reazioni degli alcani avvengono per scissione omolitica. La sostituzione radicalica.  
La combustione (APPUNTI). 
Gli alcheni e gli alchini presentano legami doppi e tripli. 
L’isomeria geometrica negli alcheni. 
Reazione di addizione degli alcheni. Addizione elettrofila. Addizione radicalica. 
Gli idrocarburi aromatici contengono anelli benzenici. Il benzene e la sua struttura. 
L’aromaricità e la regola di Hùckel 4n+2. (APPUNTI) 
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Le reazioni di Sostituzione Elettrofila Aromatica SEA  (APPUNTI). Composti orto, meta e para. 
4. Gli alcoli e gli eteri 

Nomenclatura degli alcoli. Proprietà chimiche e fisiche.  
L’importanza della funzione alcolica. 
Cenni sulle reazioni degli alcoli: l’ossidazione, la sostituzione nucleofila. Cenni sugli eteri. 

5. La chiralità è un fattore importante nello studio delle molecole organiche. 

Stereoisomeri. Isomeria ottica. Gli enantiomeri. Il centro stereogeno. Il polarizzatore. 
6. Aldeidi e chetoni ed il gruppo carbonile. 

Nomenclatura di aldeidi e chetoni. 
7. Acidi carbossilici e gruppo carbossile. 

Nomenclatura degli acidi carbossilici. 
Le proprietà acide del gruppo carbossile. La sostituzione nucleofila sul gruppo carbossile. 
Gli esteri e la loro reazione di formazione. 
Approfondimento: “Modalità di azione di saponi e detergenti”. 

8. Ammine e ammidi. Cenni. 

9. I polimeri e la ripetizione di unità molecolari. Generalità. 

Approfondimento: “Bioplastiche e polimeri biodegradabili”. 
BIOMOLECOLE: CARBOIDRATI E LIPIDI 

1. I monosaccaridi e i disaccaridi 

Aldosi e chetosi. Funzione e classificazione strutturale. 
Le unità costitutive dei carboidrati: i monosaccaridi, forme a catena aperta. 
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le forme di Haworth. 

2. I Polisaccaridi. 

3. I lipidi.  

I lipidi insaponificabili ed i lipidi saponificabili.  
Precursori dei lipidi: Gli acidi grassi. 
I trigliceridi. La reazione di saponificazione. 

4. Le vitamine. 

Le vitamine idrosolubili e liposolubili. 
BIOMOLECOLE: PROTEINE E ACIDI NUCLEICI 

1. Le proteine. 

Funzioni delle proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria. 

2. Relazione struttura- funzione: l’emoglobina ed il gruppo eme. 

3. Gli enzimi. Struttura e funzione degli enzimi. Azione catalitica degli enzimi. 

4. Gli acidi nucleici. Funzioni degli acidi nucleici. I nucleotidi. Il DNA. Il codice genetico. mRNA, 

rRNA, tRNA. 

IL METABOLISMO 
1. Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula. 

Anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche. I processi metabolici e la loro regolazione. 
2. Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. Le fermentazioni.  
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ A DISTANZA (Condivisione di VIDEOLEZIONI su piattaforma 
Weschool e videoconferenze su piattaforma Cisco Webex Meeting): 
 

3. Il metabolismo terminale. 

Dall’acido piruvico all’acetil-CoA.   Il ciclo dell’acido citrico.   
4. La produzione di energia nelle cellule. 

La catena di trasferimento elettronico mitocondriale. 
La fosforilazione ossidativa e la sintesi dell’ATP. 

5. La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

LE BIOTECNOLOGIE 
1. Una visione d’insieme delle biotecnologie. 

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.  
2. La tecnologia delle colture cellulari. 

Colture di cellule vegetali. Colture di cellule animali. Colture di cellule staminali embrionali. Le 
cellule staminali.  

3. La tecnologia del DNA ricombinante. 

4. Il clonaggio e la clonazione. 

5. L’ingegneria genetica e gli OGM. 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
1. Le biotecnologie mediche. 

Gli anticorpi monoclonali.  Sieri e vaccini.  Virus e batteri.  
2. Le biotecnologie agrarie. 

3. Le biotecnologie ambientali. (+ Cambiamenti climatici ricerca e ripetizioni). 

 
 
LABORATORIO SCIENTIFICO (in presenza): 
Estrazione del DNA da un frutto. 
Il riciclo dell’olio esausto: la saponificazione. 
APPUNTI: 
Globalizzazione ambientale. 
Armi chimiche e biologiche. Scienziati e guerre. Le armi genetiche. 
Storia dei vaccini. Il vaccino della peste. 
 
Modugno, 25 maggio 2020    la docente Prof.ssa Rosa Maria Caputo 
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Relazione finale 

MATERIA            DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                                                                                       
 CLIL  
X  NON CLIL 

DOCENTE         ANNA CHRISTIANA MAIORANO Ore settimanali: 2 Ore totali annue 
(stima): 60 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA    

STORIA DELL’ARTE 
 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale: 
Art Nouveau, Gustav Klimt 

 
Il primo Novecento: le prime avanguardie: 

L’espressionismo, Il Gruppo Die Brucke, E. Munch, E. Schiele 

I Fauves, Henri Matisse 

Il Cubismo, Pablo Picasso 

Il futurismo in Italia, Umberto Boccioni, G. Balla, A. Sant’Elia 

Il Dadaismo, M. Duchamp, M. Ray 

Il Surrealismo, S. Dalì e R. Magritte 

L’astrattismo, Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian 

La metafisica, Giorgio De Chirico 
 
Il Razionalismo in architettura (*): 

Il Bauhaus 

Le Corbusier 

L’Architettura organica: F.L.Wright 

 
L’arte del dopoguerra: 

L’arte Informale  

L’action painting, Jackson Pollock 

Lo Spazialismo, Lucio Fontana 

La Pop Art, Andy Warhol 

 
DISEGNO 
Analisi di un progetto architettonico:  
Fondamenti di analisi tipologica, strutturale e funzionale dell’architettura. Tecniche della 
geometria descrittiva. 
La progettazione: design d’interni 
Progettazione di uno spazio abitativo  
Cenni sull’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione 
(Autocad) 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

Lezione frontale 
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata  
Video-Lezione  
 

Prova scritta 
Colloquio  
Interventi da banco 
Prove strutturate 
Elaborati individuali  

Testo/i di adozione 
Risorse documentali a stampa 
Risorse documentali su rete 
Audiovisivi 
Slides di sintesi 
Software didattico / applicativo 
 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA 
 

Conoscenza 
Conoscenza dei caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati. 
Consolidare la conoscenza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 
descrittiva. 

Competenze 
Riconoscere le caratteristiche storico-artistiche e architettoniche del patrimonio figurativo      
europeo con eventuali riferimenti  
all’arte extraeuropea 
Acquisire consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico. 
Imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico attraverso il 
linguaggio grafico-geometrico 

Capacità 
Capacità di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 
Capacità di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte. 
Capacità di svolgere osservazioni pertinenti e di elaborare criticamente gli argomenti 
trattati. 
Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina. 
Essere in grado di utilizzare i principali sistemi di rappresentazione grafica, anche nel 
processo progettuale. 
Acquisizione del metodo, verificabile mediante corretta applicazione dei passaggi 
procedurali per l’esecuzione dell’elaborato. 
Acquisizione di autonomia di lavoro in classe e a casa. 
Capacità di visualizzazione spaziale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE MOTORIA SPORTIVA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
La classe, formata da 24 alunni/e (11 femmine e 13 maschi), ha partecipato con grande impegno 
alle lezioni di Educazione Fisica. Gli studenti hanno sviluppato sia competenze comunicative-
operative (saper utilizzare il lessico specifico in modo pertinente e saper utilizzare in modo 
consapevole procedimenti, tecniche, principi), sia competenze cognitive-motorie (sintetizzare le 
conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e trasferirle in 
contesti diversi). A marzo si è provveduto rimodulare la programmazione permettendo così un 
approccio più teorico alla disciplina. 
 
 
Contenuti suddivisi per moduli: 
 

Modulo 1    Il movimento e l’educazione fisica                                                        ore n.4 

 Lo sviluppo psicomotorio; 

 Importanza del movimento; 

 I benefici dell’attività fisica. 

Modulo 2 Rielaborazione degli schemi motori e potenziamento generale           ore  n.7 

 Le capacità coordinative ed abilità generali; 

 La forza 

 La resistenza 

 La rapidità 

 La mobilità articolare e stretching 

Modulo 3 Gli sport di squadra    Teoria e pratica                                                    ore n. 7 

 Calcio e calcetto 

 Basket 

 Pallavolo 

 Pallamano 

Modulo 4 Gli sport individuali   Teoria e pratica                                                 ore n. 12 

 Atletica leggera  

 Tennis tavolo 

 Badminton 

 Ginnastica sui principali attrezzi 

  

 RIMODULAZIONE PROGRAMMA 

Modulo 5 Alimentazione generale e sportiva                                                         ore n. 5 

 Gli alimenti 

 Le diete 

 La dieta dello sportivo 
 

Modulo 6 Metodologia dell’allenamento                                                                ore n. 15 

 Il Primo soccorso e Primo intervento 

 Traumatologia generale e sportiva 
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Modulo 7 Le droghe ed il doping                                                                           ore n. 5 
 

□ Il doping 
□ Le droghe 
□ La dipendenza 
□ La prevenzione 

Modulo 8 Storia del movimento                                                                              ore n. 5 
 

 L’educazione motoria nelle varie epoche 

 Le olimpiadi 

                                                                                    
                                                                                          Ore complessivamente svolte   n. 58 
 
 
 
 
Obiettivi conseguiti: 
 

Capacità Gli alunni possiedono capacità coordinative, collaborative e creative. Tutto il gruppo 
classe ha imparato a socializzare e a comunicare in modo non violento nel rispetto 
delle regole e dell’altro.  

Competenz
e 

Tramite il gioco di squadra ed esercizi specifici, ciascun alunno ha acquisito una 
maggiore padronanza dei: 
Gesti tecnici e tattici, cercando di sviluppare e/o perfezionare le proprie potenzialità sia 
psichiche che fisiche nel rispetto di regole prestabilite e ben precise. 

Conoscenze Gli alunni hanno appreso i principali elementi di alimentazione, elementi traumatologia 
generale e sportiva e di pronto soccorso ed hanno acquisito una maggiore conoscenza 
del proprio corpo e delle sue potenzialità nel rispetto dell’ambiente e all’insegna 
dell’igiene personale. 

 
Secondo i criteri seguiti nella programmazione didattico-educativa si è mirato al raggiungimento 
degli OBIETTIVI DIDATTICI_DISCILPLINARI prefissi con ottimi risultati. Infatti, si ritiene di aver 
attuato una razionale e progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, della velocità, della 
elasticità articolare e delle grandi funzioni organiche attraverso la pratica della ginnastica 
formativa di base. Inoltre, si è mirato all’evoluzione quantitativa e qualitativa degli schemi motori 
acquisiti in precedenza, giungendo ad un notevole arricchimento del patrimonio motorio. La 
pratica dei grandi giochi sportivi (Pallavolo), oltre a contribuire al rafforzamento dei fattori di 
esecuzione del movimento, è riuscita utile al fine del consolidamento del carattere e dello sviluppo 
della socialità.( programma svolto nel 1 Quadrimestre) Non si è mancato di fornire alla classe nel 2 
Quadrimestre, informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni, e sui principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, anatomici) che sono alla base di 
tutte le attività di movimento.  
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I CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI hanno fatto costantemente ricorso ai metodi di 
individualizzazione, ad una continua valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle 
tendenze personali e soprattutto al motivato coinvolgimento della classe.  
 
I MEZZI e gli STRUMENTI DIDATTICI si ritiene siano stati sufficienti, così come gli spazi a 
disposizione. Le lezioni si sono svolte essenzialmente in palestra, ( 1 Quadrimestre)e in seguito 
rimodulando la programmazione si è fatta lezione sulla piattaforma Google classroom, sono stati 
messi lavori di powerpoint, letture, questionari a risposta multipla.  
 
La VALUTAZIONE ha tenuto conto, oltre che delle reali possibilità e capacità degli allievi, 
soprattutto del loro impegno e della loro partecipazione, ed è consistita soprattutto nel controllo 
degli effettivi progressi compiuti dagli alunni in rapporto alla presa di coscienza della propria 
corporeità e in rapporto agli obiettivi comportamentali di base. Nel complesso la classe ha 
raggiunto una buona preparazione di base e si ritiene abbia acquisito la conoscenza 
dell’importanza dello sport e del linguaggio del corpo. 
 LIBRO DI TESTO: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più Movimento Slim”ed.  Dea Scuola 
 
Modugno 13/05/2020 

 
Il Docente 

Prof.ssa Lo Cicero Teresa 
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Allegato 2 - Griglia di valutazione della prova orale (nazionale) 
 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1 - 2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale  e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3 - 5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

6 - 7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi 

8 - 9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1 - 2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3 - 5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6 - 7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8 - 9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico. 

1 - 2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti. 

3 - 5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6 - 7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8 - 9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà o solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                Punteggio totale della prova 
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Allegato 3 - Proposta esemplificativa di collegamenti 
interdisciplinari nell’ambito dei nuclei tematici 

 
I.I.S.S. “Tommaso Fiore”, Modugno – 5^D, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate – Nuclei 

tematici, a.s. 2019-2020 
 

 
Nuclei 
tematici: 

ITALIANO STORIA FILOSOFIA INGLESE MATEMATI
CA 

FISICA SCIENZE 
NATURALI 

Pecup 

Esseri 
umani e 
ambiente 
 
(natura e 
civiltà - 
nostalgia e 
antimoder
nità – 
antropizzaz
ione – 
inquiname
nto – 
cambiamen
ti 
climatici...) 

-Leopardi e 
il concetto 
di natura 
nei “Canti” 
e nelle 
“Operette 
morali”  
 
-Pascoli 
“Myricae” 
 
d’Annunzio 
e il 
Panismo 
“Laudi” 

-Le 
conseguen
ze della 
seconda 
rivoluzione 
industriale 

Schopenha
uer: il 
mondo 
come 
volontà e 
rappresent
azione 
 
-Nietzsche: 
apollineo e 
dionisiaco 
 
-Freud: il 
disagio 
della civiltà 
 
-Kant: la 
legge 
morale 

-The 
Industrial 
Revolution 
-W. Blake 
-Man and 
Nature 
-W. 
Wordswort
h 
-Gothic to 
Modern 
Gothic 
-B. Stoker’s 
“Dracula” 
-M. Shelley 
-E.A. Poe 
-N. Klein, 
“No 
Additional 
Effort 
Required” 
-R.L. 
Stevenson 

funzioni 
goniometri
che 

motore 
elettrico: 
rendiment
o e impatto 
ambientale
. 

-
Biotecnolo
gie 
ambientali. 
-Reazioni di 
combustio
ne degli 
idrocarburi 
(CO2, 
effetto 
serra…) 
-Gli 
idrocarburi. 

-aver 
appreso 
concetti, 
principi e 
teorie 
scientifiche 
anche 
attraverso 
esemplifica
zioni 
operative 
di 
laboratorio 

Progresso 
e sviluppo 
tecnologic
o 
 
(Seconda 
rivoluzione 
industriale 
– elettricità 
– 
positivismo 
– 
darwinism
o e 
darwinism
o sociale – 
fordismo – 
atomo – 
relatività – 
Boom 
economico 
(i “Trenta 
gloriosi”) – 
rivoluzione 
elettronica, 
informatica 
e della 
comunicazi
one – 

Positivismo 
 
Zola e Il 
romanzo 
sperimenta
le 
 
Verga e il 
darwinism
o sociale 

Seconda 
rivoluzione 
industriale 
e  nuovo 
capitalismo 
(taylorismo 
e fordismo) 

-Il 
positivismo 
sociale: 
Auguste 
Comte 

-Britain 
and 
America 
between 
18th and 
19th 
century 
-The 
Industrial 
Revolution 
-Man and 
Nature 
-Victorian 
Age 
-Life in 
Victorian 
Britain 
-
Discoveries 
in 
Medicine: 
Epidemiolo
gy and 
Anaesthesi
a 
-C. Dickens 
-
Modernism 

calcolo 
differenzial
e, funzioni 
goniometri
che 

elettromag
netismo. 

-Le 
biotecnolo
gie. 
-le cellule 
staminali. 
-Chimica 
organica: 
l’atomo di 
Carbonio e 
le sue 
ibridazioni. 
-I composti 
organici. 
-Le 
plastiche 
biodegrada
bili. 
 

-saper 
elaborare 
l’analisi 
critica dei 
fenomeni 
considerati, 
la 
riflessione 
metodologi
ca sulle 
procedure 
sperimenta
li e la 
ricerca di 
strategie 
atte a 
favorire la 
scoperta 
scientifica 
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intelligenza 
artificiale – 
automazio
ne – 
algoritmi...) 

La vita 
sulla terra 
 
(biotecnolo
gie - vita 
biologica – 
DNA – 
genetica e 
ingegneria 
genetica – 
clonazione 
e 
clonazione 
umana – 
organismi 
ibridi e 
cibernetici 
– cellule 
staminali – 
malattie 
genetiche e 
terapia 
genica – 
OGM...) 

Calvino  
“Il visconte 
dimezzato” 
 
Pirandello 
“Uno, 
nessuno, 
centomila” 

-Gli sviluppi 
della 
medicina e 
della 
chimica nel 
XX secolo 
 
-
Eugenetica 
nazista 

-Il 
Superuomo 
nietzschea
no: la 
fedeltà alla 
terra e il 
“sì” alla 
vita 

-M. 
Shelley’s 
“Frankenst
ein” 
-
Stevenson’
s “...Dr. 
Jekyll and 
Mr. Hyde” 
-
Discoveries 
in 
Medicine: 
Epidemiolo
gy and 
Anaesthesi
a 

 Il 
magnetism
o terrestre 

-
Biotecnolo
gie 
mediche. 
-
Biotecnolo
gie agrarie. 
-Clonaggio 
e 
clonazione. 
-Gli OGM. 

-saper 
analizzare 
le strutture 
logiche 
coinvolte 
ed i modelli 
utilizzati 
nella 
ricerca 
scientifica; 
saper 
individuare 
le 
caratteristi
che e 
l’apporto 
dei vari 
linguaggi 
(storico- 
naturali, 
simbolici, 
matematici
, logici, 
formali, 
artificiali); 
essere in 
grado di 
comprende
re il ruolo 
della 
tecnologia 
come 
mediazione 
fra scienza 
e vita 
quotidiana 

Globalizzaz
ione 
 
(Fine 
Guerra 
fredda e 
nuovo 
ordine 
mondiale – 
mercato 
mondiale – 
capitalismo 
delle 
piattaform
e – Internet 
– trasporti 
– paesi 
emergenti 
(BRICs) – 
migrazioni 
– turismo 
di massa...) 

 
-Pirandello 
“Quaderni 
di Serafino 
Gubbio 
operatore” 
 
-Pasolini 
“Scritti 
corsari” 

-
Imperialis
mo e 
globalizzazi
one 

La critica di 
Marx allo 
Stato 
moderno, 
al 
liberalismo 
e 
all’economi
a borghese 

-The later 
years of 
Queen 
Victoria's 
reign: 
British 
imperialis
m 

funzioni 
goniometri
che,calcolo 
differenzial
e 

onde 
elettromag
netiche e 
comunicazi
one  

-
Globalizzazi
one 
ambientale
. 
-
cambiamen
ti climatici. 
-Plastiche 
biodegrada
bili. 
-Il riciclo 
dell’olio 
esausto. I 
saponi. I 
trigliceridi. 
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Crisi e 
rivoluzione 
 
(cambiame
nti di 
paradigma 
– crolli 
sistemici – 
nuovi 
regimi 
politici – 
epidemie, 
pestilenze, 
disastri 
naturali – 
Crisi del 
1929 – 
nuovi diritti 
politici e 
sociali – 
diritti civili 
in America 
– 
Apartheid 
– 
Rivoluzione 
americana/
francese/ru
ssa/industr
iale – 1848 
– Maggio 
1968 – 
Caduta 
Muro di 
Berlino 
1989 – 
nuove 
teorie 
scientifiche 
– 
socialismo 
– pacifismo  
– 
femminism
o – 
decolonizza
zione...) 

-Svevo 
-Pirandello 
 

-La 
rivoluzione 
bolscevica 
-La crisi del 
‘29 

-Marx: la 
rivoluzione 
proletaria 
-Nietzsche: 
la morte di 
Dio e 
l’avvento 
del 
superuomo 
-Freud: la 
scoperta 
dell’incons
cio 

-The 
Industrial 
Revolution 
-Victorian 
Age 

funzioni 
periodiche, 
calcolo 
differenzial
e 

Il motore 
elettrico e 
gli 
elettrodom
estici 
(femminis
mo) 

-Le 
Pandemie.  
-Storia dei 
vaccini. 
Il vaccino 
della peste. 
Sieri e 
vaccini. 
DNA. RNA. 
-Le 
biotecnolo
gie 
cellulari. 

-saper 
utilizzare 
gli 
strumenti 
informatici 
in relazione 
all’analisi 
dei dati e 
alla 
modellizzaz
ione di 
specifici 
problemi 
scientifici e 
individuare 
la funzione 
dell’inform
atica nello 
sviluppo 
scientifico 
 
 

Guerra e 
distruzione 
 
(guerre in 
Europa e 
nel resto 
del mondo 
– I e II 
guerra 
mondiale – 
dittature e 
totalitarism
i – razzismi 
e genocidi 
– Guerra 
fredda – 
colonialism

-Primo Levi 
“Se questo 
è un 
uomo”  
 
-Pirandello 
e i rapporti 
con il  
fascismo 
 
-Ungaretti 
 
- Pascoli 
“La grande 
Proletaria 
si è mossa” 

-Prima 
guerra 
mondiale 
 
-Seconda 
guerra 
mondiale 
 
-Dittature e 
totalitarism
i 
 
-Il 
genocidio 
degli 
Armeni 
 

S. Freud: 
pulsioni di 
vita e 
pulsioni di 
morte 
 
-Hegel: il 
ruolo della 
guerra 

-From the 
Edwardian 
Age to the 
First World 
War 
-The War 
Poets 
-W. Owen 

funzioni 
goniometri
che 

La 
tecnologia 
e la guerra: 
l’invenzion
e della 
radio e del 
radar. Le 
onde. 

-Le armi 
chimiche e 
biologiche. 
- Scienziati 
e guerre. 
-Le armi 
genetiche. 
-Virus e 
batteri 

-saper 
applicare i 
metodi 
delle 
scienze in 
diversi 
ambiti. 
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o e 
imperialis
mo – 
trincee e 
guerra 
aerea – 
macerie – 
ricostruzio
ni...) 

-La Shoah 
 
-
Colonialism
o e 
Imperialis
mo 
 
-Le trincee 

Tempo 
 
(velocità – 
accelerazio
ne – 
passato/fut
uro – 
evoluzione 
– tempo 
oggettivo/s
oggettivo – 
tempo 
cronologico 
– memoria 
e ricordo – 
circolarità 
– 
utopia/dist
opia/ucroni
a) 

Il 
Futurismo 
 
Svevo 
 
Montale 
 

-La guerra 
lampo 

-Nietzsche: 
l’eterno 
ritorno 
 
-Marx: 
tempo e 
lavoro 

-
Modernism 
-The 
modern 
novel 
-J. Joyce 
and 
“Dubliners” 
-Stream of 
consciousn
ess and 
Interior 
monologue
: J. Joyce's 
“The 
funeral” 

calcolo 
differenzial
e, funzioni 
periodiche 

velocità, 
accelerazio
ne, 
fenomeni 
periodici. 

Gli enzimi, 
catalizzator
i biologici. 
-Gli enzimi 
e il 
metabolis
mo del 
glucosio. 
-La 
struttura 
spaziale 
degli 
enzimi e 
loro 
attività. 
-Gli 
stereoisom
eri, i centri 
chirali, gli 
enantiome
ri, il 
polarimetr
o e l’attività 
ottica. 
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