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1. IL CONTESTO GENERALE 

 
1. 1 L’Istituto e il Territorio 

 
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, riconosciuto come Istituto autonomo 

nel 1987, è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. 

L’immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 

attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 

generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga 

storia di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che si presenta ricco di 

potenzialità e di nuove possibilità di sviluppo nel settore agricolo-turistico e culturale. L’esigenza di 

un riscatto culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è, infatti, oggi fortemente 

sentita dalle componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza 

identitaria che, seppur forte di una storia e una cultura legate alle interpretazioni del territorio, 

intende aprirsi a saperi nuovi costruendo un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, 

europeo, globale. È in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti 

alla compenetrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica, nell’equilibrio tra discipline che 

interpretano la pluralità dei saperi. 

L’obiettivo di fondo è dunque il consolidamento degli strumenti di analisi e di critica del presente, 

con un occhio al recupero della memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo progettuale e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera attraverso il 

monitoraggio e la calibratura costante del lavoro scolastico, che eviti di isolare nel proprio banco e 

nella singola classe gli allievi (con lavori di gruppo e/o classi aperte) o i docenti (con scambio di 

docenti tra classi e valorizzazione delle competenze degli stessi); l’attenzione costante alle 

problematiche storico-ambientali dell'area; 4) una intensa e continua sollecitazione verso gli EELL 

per la soluzione dell’annoso problema dei trasporti, che ha creato non poche difficoltà allo 

svolgimento delle attività non solo pomeridiane. 

 
 

1. 2 Risorse strutturali e strumentali 
 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture efficienti, sia perché l'edificio è di recente costruzione, sia 

perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati diversi laboratori. Articolati su tre piani, 

l’istituto dispone dei seguenti spazi: 

 

 36 aule per le attività ordinarie e 2 classi 2.0; 

 1 laboratorio di Disegno; 

 2 laboratori di Fisica; 

 1 laboratorio di Chimica e Scienze; 

 2 laboratori di Informatica; 

 1 Laboratorio linguistico multimediale; 

 1 Laboratorio di Astronomia; 

 Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi; 
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 sala per docenti; 

 una palestra polifunzionale coperta di mq 800, dotata di campi di basket, pallavolo, 

pallamano e di quadro svedese; 

 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro; 

 Quest’anno sono stati allestiti un Laboratorio di robotica e una seconda palestra con 

attrezzature di ultima generazione per il cardiofitness. 

 
Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM. 

 
L'intera struttura scolastica da poco è stata adeguata alle ultime disposizioni normative in termini 

di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 

 
 

2. Il PECUP (Percorso Educativo Culturale E Professionale) dello studente 
 

 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP) definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Esso è 

finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo 

dell’autonoma capacità di giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

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» (art. 2, comma 2, del regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico, ovvero: 

 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. 
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2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 

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. 

 Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa 

 

 Gli alunni dovranno 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 nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
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concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

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

filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi; e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

studiano le lingue. 
 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

2.2 Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate 

 
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche 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; 
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 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; 

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
2. 3 Competenze Chiave Di Cittadinanza 

 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 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. 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
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cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva: 

 comunicazione nella madrelingua 

 comunicazione nelle lingue straniere 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 competenza  digitale 

 imparare a imparare 

 competenze sociali e civiche 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 
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2.4 Quadro orario 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 
Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
3.1 Composizione e storia della classe 

 

La classe VE, alla fine del quinquennio, risulta composta da ventotto alunni, sedici ragazzi e dodici 

ragazze di diversa estrazione socio-culturale; la maggior parte dei discenti proviene dai 

paesi circostanti, usufruendo dei mezzi di trasporto; una ristretta minoranza risiede nel 

comune di Vallo o da paesi limitrofi. Gli alunni hanno frequentato le lezioni alternando 

periodi di assenza a periodi di costante presenza. Nei cinque anni di liceo, la composizione 

della classe ha subito variazioni nel numero degli studenti, facendo registrare l’inserimento di 

nuovi alunni (l’immissione di tre alunni: un ripetente,   proveniente da altra sezione, ed altri due 

alunni che hanno effettuato il cambio sezione al quarto anno). Il gruppo classe, sebbene 

dotato di elementi capaci, non sempre ha partecipato attivamente al dialogo educativo e ciò ha 

comportato un certo lavoro di recupero sotto il profilo didattico. Il Consiglio di Classe ha sempre 

cercato di stabilire una corretta e positiva relazione docente-studente, di facilitare un dialogo 

costruttivo, di infondere maggiore fiducia nelle capacità di ciascuno di loro, di stimolare un 

interesse ed una partecipazione più attiva. Ciononostante, i risultati raggiunti non sono stati, 

per tutti, quelli attesi, dal momento che la maggior parte degli alunni in difficoltà, non ha cercato 

né di potenziare lo studio né di modificare il proprio metodo.  Alla fine dell’anno scolastico, la 

classe può essere suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da un discreto numero di 

allievi, si presenta dotato di buone capacità logico-deduttive ed intuitive; di questo gruppo 

fanno parte alunni che hanno dimostrato di saper applicare regole e principi in maniera 

adeguata, di saper organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro utilizzando il lessico 

specifico delle singole discipline, e che, pertanto, hanno raggiunto una buona preparazione 

complessiva. A questo gruppo ne segue un secondo, più nutrito numericamente, di ragazzi 

ugualmente intelligenti e pronti,  i quali hanno raggiunto una preparazione complessiva più che 

sufficiente, scaturita da un discreto impegno nello studio. 

C’è, infine, un terzo gruppo, di pochi alunni che, a causa di un frequente disimpegno e di un 

atteggiamento di scarsa partecipazione, ha evidenziato solo una parziale acquisizione delle 

competenze essenziali ed una assimilazione lacunosa delle conoscenze, raggiungendo un livello di 

preparazione ai limiti della sufficienza. Va rilevato, tuttavia, che la classe non si è avvalsa di una 

piena continuità didattica: ogni anno scolastico essa ha visto cambiare parte del suo gruppo 

docente generando, sicuramente, una serie di anomalie all’interno dei processi formativi dovute 

alle differenti metodologie didattico-educative a cui gli alunni sono stati sottoposti e a cui si sono 

dovuti continuamente  adattare; ciò ha determinato, soprattutto negli allievi più deboli, qualche 

lacuna nell’acquisizione delle competenze. Nel corso del triennio, gli alunni hanno cambiato i 

docenti delle materie scientifiche più volte. Soltanto i docenti di inglese, storia dell’arte e scienze 

motorie hanno rappresentato la componente di continuità nell’arco del triennio. Va aggiunto, però, 

che il livello conseguito risulta differenziato principalmente per il diverso impegno con il quale 

ciascun discente ha affrontato lo studio delle discipline nei precedenti anni scolastici. Solo alcuni 

alunni sono autonomi nel metodo di lavoro ed in grado di elaborare in maniera logica e personale 

quanto appreso, altri tendono ad un apprendimento mnemonico con qualche difficoltà nella 

P
ag

in
a1

0
 

P
ag

in
a1

1
 



Documento del Consiglio della Classe V sez. E anno scolastico 2019/2020 
 

ristrutturazione e rielaborazione dei contenuti, con risultati non sempre pari agli sforzi compiuti. 

Gli alunni più promettenti sono in grado di affrontare consapevolmente la sfida degli esami; la larga 

fetta intermedia, alla luce degli sforzi profusi nell’ultima parte dell’anno, ha ritrovato fiducia e 

dovrebbe poter fornire apporti personali, evitando meccanici e ripetitivi nozionismi. Si è lavorato, in 

definitiva, con l’intento comune di far raggiungere, a tutti, un livello quantomeno legittimo sia di 

coordinazione logica che di analisi linguistica. Un lavoro, insomma, volto a promuovere un 

accettabile ordine espositivo e un livello espressivo dignitoso, anche nella sua sufficienza, di 

preparazione all’Esame di Stato. 

 
 

3.2 Composizione del Consiglio CLASSE A. s. 2019/20 
 

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Iannuzzelli 

Docente Coordinatore del C. di C. De Luca Pierpaolo 

Docenti Discipline 

Merola Maria Pia Lingua e Letteratura Italiana 

Bifano Carmelo Scienze Motorie e Sportive 

Iannuzzi Angelo Scienze Naturali 

Orrigo Maria Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

De Vita Maria Grazia Disegno e Storia Dell'arte 

Magna Valeria Religione/Attività Alternative 

Molinaro Sonia Fisica, Matematica 

De Luca Pierpaolo Storia, Filosofia 

Folgosi Emanuele Informatica 

 
3. 3 Continuità Docenti 

 
Dal punto di vista della continuità didattica, il Consiglio di classe ha subito diverse variazioni già nel  

biennio, dove si sono alternati docenti di matematica e fisica; poi nel II biennio di Scienze 

Naturali, Matematica e Fisica, e storia e filosofia e religione; nel corso del V anno i docenti sono 

rimasti gli stessi dello scorso anno scolastico. (Cfr. tabella). 
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Discipli
ne 

CLASSE 3^ 
A. s. 

2017/18 

CLASSE 4^ 
A. s. 

2018/19 

CLASSE 
5^ 

A. s. 
2019/20 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Merola Maria 
Pia 

Merola Maria 
Pia 

Merola Maria 
Pia 

 
Matematica 

 
Tipaldi 
Nicoletta 

 
Molinaro Sonia 

 
Molinaro Sonia 

 
Fisica 

 
De Martino 
Giuseppe 

 
Tipaldi Nicoletta 

 
Molinaro Sonia 

 
Filosofia 

D’Angelo Maria 
Rosa 

De Luca 
Pierpaolo 

De Luca 
Pierpaolo 

 
Storia 

D’Angelo Maria 
Rosa 

De Luca 
Pierpaolo 

De Luca 
Pierpaolo 

Lingua e Cultura Straniera: 
Inglese 

Orrigo Maria Orrigo Maria Orrigo Maria 

Disegno e Storia Dell'arte De Vita Maria 
Grazia 

De Vita Maria 
Grazia 

De Vita Maria 
Grazia 

Scienze Naturali 
 
Gorga Lucia 

Iannuzzi Angelo 
 

Iannuzzi 
Angelo 
 

Informatica 
 

Folgosi 
Emanuele 

 

Folgosi 
Emanuele 

 

Folgosi 
Emanuele 

Scienze Motorie e Sportive Bifano Carmelo Bifano Carmelo Bifano Carmelo 

Religione/Attività alternative Molinaro 
Guerino 

Magna Valeria Magna Valeria 
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4 ATTIVITÀ DIDATTICA 

4. 1 Metodologie e strategie didattiche 
Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti: 

 Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e alla sintesi

dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di prendere appunti. 

 Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente nell’analisi dei 

problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi con gli altri.

 Problem Solving: sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo ed

efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, all’individuazione di 

una strategia risolutiva. 

 Discussioni guidate

 Esercitazioni

 Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.

 Simulazioni

 Apprendimento cooperativo

 Mappe concettuali

 Esperienze di laboratorio

 Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro svolgimento tra i 

docenti delle diverse discipline

 Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari.

 Scambio di esperienze tra i docenti.

 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

 Classi aperte

 Seminari tematici

 DaD.
 

4. 2 Ambienti di Apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - 
Tempi Del Percorso Formativo 

 

Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati 

utilizzati, oltre ai libri di testo adottati, dispense e appunti forniti dai docenti (anche online con la 

creazione della “classe virtuale”), CD-Rom e DVD, materiale di laboratorio, software specifici, 

quotidiani e riviste. Quando possibile, è stata utilizzata la LIM in dotazione della classe e dei 

laboratori. 

Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di disporre della Biblioteca d’Istituto per letture ed 

eventuali approfondimenti e dei Laboratori per potenziare le attività pratiche; per l’insegnamento 

di Scienze Motorie e Sportive, hanno potuto avvalersi di un’ampia palestra e dei campi esterni. 

La Programmazione didattica annuale di ciascun docente ha suddiviso in moduli i contenuti 

proposti durante l’anno scolastico. I docenti si sono quindi regolarmente riuniti, nella sede dei 

Consigli di Classe o nei rispettivi Dipartimenti disciplinari, per una periodica valutazione didattico - 
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educativa del percorso già effettuato, l’individuazione di eventuali situazioni problematiche e 

l’adozione di strategie operative comuni e condivise. Nel corso dell’anno scolastico, a causa 

dell’emergenza sanitaria derivante dall’insorgenza e dalla diffusione del coronavirus, le 

attività didattiche in presenza sono state bruscamente interrotte; ad esse ha fatto seguito la 

solerte riorganizzazione delle medesime da parte dei docenti, con la prosecuzione delle 

attività di insegnamento/apprendimento a distanza, attraverso la predisposizione di classi 

virtuali (piattaforma di Google suite: meet, classroom, etc.). Questa nuova modalità didattica 

ha consentito lo svolgimento delle attività didattiche in forma telematica, dando luogo sia ad 

attività sincrone sia asincrone. In virtù dei suddetti strumenti telematici, i docenti hanno avuto 

la possibilità di concludere l’anno scolastico e di mantenere un contatto vivo e perspicuo con i 

propri discenti.  

 
4. 3  Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (Ex Asl) 
 

1.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e  l’Orientamento (Ex ASL) 
 

L’alternanza scuola-lavoro, riconosciuta e valorizzata della legge n.107 del 13 luglio 

2015, risponde alla necessità di favorire un più stretto collegamento tra scuola e mondo 

del lavoro. 

Nel Cilento le attività economiche sono legate soprattutto al settore turistico, volto alla 

valorizzazione delle notevoli risorse naturali ed artistico – culturali. Il territorio non offre 

dunque un tessuto lavorativo ricco e variegato a cui la scuola possa indirizzare le proprie 

richieste, tuttavia tale consapevolezza induce a considerare l’Istituto come base 

formativa e professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in 

termini di futura occupazionalità. Sostenere percorsi di formazione ed imprenditorialità, 

infatti, può contribuire ad arginare il fenomeno consistente dell’emigrazione post-diploma 

e post-laurea, che sottrae al territorio stesso risorse umane che ne promuovano il futuro 

sviluppo. 

Vallo della Lucania, che occupa una posizione ed un ruolo centrali all’interno del Parco, 

si presenta come un centro vivace e punto di riferimento per la popolazione del Cilento in 

quanto sede di numerosi servizi (tribunale, ospedale, Agenzia delle entrate, etc.). Offrire 

agli studenti la possibilità di svolgere nell'ambito del programma di alternanza scuola-

lavoro un periodo di formazione presso enti ed aziende è, quindi, una valida opportunità 

di acquisizione di competenze importanti nella programmazione di un futuro accademico 

e professionale in linea con il percorso di studi. 

Le aziende e gli enti coinvolti nel progetto sono stati individuati tra quelli disponibili ad 

accogliere gruppi di studenti. Tutti i percorsi sono stati caratterizzati da una struttura 

flessibile e si sono articolati in periodi di formazione dentro e fuori dall'aula e in periodi di 

apprendimento mediante esperienze dirette sul territorio. In ogni fase del percorso gli 

studenti sono stati chiamati a momenti di valutazione e autovalutazione dell’esperienza 

fatta, insieme al tutor aziendale e al tutor scolastico. 
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L’intervento progettuale è stato così articolato: 

 

Fasi  Attività  Numero 

massimo di ore 

previste  

Sensibilizzazione e 

Orientamento  

Analisi del contesto, degli obiettivi e dei contenuti del progetto al 

fine di offrire tutti gli elementi necessari per una scelta 

consapevole e motivata.  

 

5h  

Studio del territorio e  
conoscenza del 

mondo del lavoro  

Formazione all’esterno: viaggi di istruzione e visite guidate in 
realtà produttive o legate a vario titolo al mondo del lavoro 
(aziende del territorio e non, aziende di particolari settori legati al 

corso di studi, esposizioni, musei, mete turistiche, aree 
archeologiche…)  
Formazione interna   
Partecipazione ad eventi e incontri sul territorio  

Eventuali visite presso Enti Istituzionali (Comune, Camere di  

Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.)  

 

 

50 h  

Formazione su 

sicurezza e privacy  

Formazione in aula: analisi delle diverse figure del mondo del 

lavoro; contratti di lavoro; sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  

5 h  

Formazione 

lavorativa  

Organizzazione eventi (Open days, ecc…) 

Progetti (Stem, Cinema, Citofluorimetria , PON ASL, ecc …) 

70 h  

Valutazione e 

autovalutazione  

Analisi dell’esperienza svolta nei primi due anni con percorsi in 
classe finalizzati all’orientamento post diploma o  

all’approfondimento culturale sui temi del lavoro  

15 h  

 

 

 

 

 PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLA FASE DELLA FORMAZIONE LAVORATIVA 

 
1. COMUNI 

2. KIBSLAB 

3. ASL – FKT 

4.  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

5. OPEN DAYS 

 
1. AMBITO STORICO-AMBIENTALE E NATURALISTICO "Comuni...chiamo"    
Il percorso è volto in particolare a rendere gli alunni consapevoli delle opportunità turistico-
ambientali e storico-architettoniche legate al territorio di appartenenza ed ha come partner 
numerosi comuni del Cilento, individuati tra quelli di residenza degli allievi. Le attività 
presso gli enti, oltre a far comprendere il funzionamento della macchina amministrativa, 
porteranno anche ad esplorare aspetti più specifici, legati strettamente al territorio di 
riferimento. Sulla base delle esigenze dell’ente ospitante e delle potenzialità degli studenti, 
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ipercorsi di formazione e di stage coinvolgeranno tutti gli uffici comunali nei diversi settori. 
E' inoltre previsto l'avvio di attività di laboratorio negli ambiti individuati come prioritari 
rispetto alle vocazione e alle prospettive di sviluppo ed occupabilità del territorio:    
Attività di ricerca scientifica, di analisi fisico-chimiche e di controllo di qualità degli 
ambienti, della loro eco sostenibilità e dei prodotti rappresentativi del territorio; b) Attività di 
studio, progettazione e marketing delle risorse naturalistiche, archeologiche, artistiche, 
enogastronomiche, artigianali; c) Attività di progettazione nei settori della promozione 
turistica e valorizzazione dei beni culturali, dell'agro alimentare; d) Attività di orientamento, 
formazione e accompagnamento sulla cultura di impresa (elementi di economia, 
legislazione fonti di finanziamento nazionali ed europee, progettazione e organizzazione 
aziendale) in collaborazione con le risorse umane qualificate dei vari partner del progetto; 
e) Attività di stage e tirocinio con particolare attenzione agli eventi di promozione rivolti al 
pubblico.   
Numero alunni partecipanti:   6 
 
 
2.AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   
LA FABBRICAZIONE DIGITALE    
Il percorso è rivolto a giovani studenti, creativi e non, anche senza esperienza nel mondo 
dell'elettronica, del design e delle tecnologie in genere. Le attività si svolgeranno a scuola 
e  all'interno del laboratorio di fabbricazione digitale del KIBSlab presso Palazzo Alario ad 
Ascea Marina.   L'obiettivo dell'intero laboratorio è quello di trasferire conoscenze e 
sviluppare competenze in ambito tecnologico, permettendo agli allievi di avvicinarsi ai temi 
dell'innovazione e della manifattura digitale. I partecipanti apprenderanno come creare un 
modello virtuale 3D, conosceranno le tecnologie presenti all'interno del KIBSlab come lo 
scanner 3D, la stampante 3D, i microcontrollori etc. e impareranno a prototipare gli 
oggetti/prodotti da loro progettati. La Fabbricazione Digitale (o Digital Fabrication) fa 
riferimento al processo attraverso cui è possibile creare oggetti solidi e tridimensionali 
partendo da disegni digitali. La conoscenza di questi temi può diventare una competenza 
specifica in grado di rinnovare e arricchire un settore come quello dell'artigianato, che 
appartiene alla nostra identità culturale.   
 
Numero alunni partecipanti:  8 
 
 
 
4.SETTORE SOCIO-SANITARIO  (ASL – FKT) 
L’intervento risponde ai fabbisogni emersi soprattutto in funzione di una maggiore 
evidenza e rilevanza nell’utilizzo  del settore dei servizi  come risorsa lavorativa per i 
giovani, utile ad assicurare una opportunità di lavoro da svolgere nella propria terra di 
origine. L’obiettivo del progetto proposto è quello di favorire nei giovani una cultura 
scientifica e imprenditoriale legata al settore sanitario, scientifico e sociale. I percorsi sono 
stati attivati in collaborazione col Presidio Ospedaliero San Luca, il Sert, l'RSA ed il Centro 
FKT di Vallo, che opera in campo riabilitativo, sociosanitario e della formazione. Lo scopo 
è quello di relazionarsi ed interagire con le figure professionali del settore e conoscere sia 
le funzioni e il ruolo degli operatori che svolgono attività all'interno di un servizio, sia i 
principali bisogni ed esigenze dell'utenza di riferimento ed appropriarsi dei principali 
strumenti di valutazione multidimensionale del benessere psico-sociale. L’inserimento 
degli studenti all’interno delle strutture  consentirà loro di acquisire adeguate competenze 
organizzative e capacità relazionali, insieme a conoscenze scientifiche, tecniche ed etiche 
 
Numero alunni partecipanti:  13 
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COMPETENZE ACQUISITE (coerenti con gli obiettivi del 

PECUP e con riferimento all’EQF) 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area 
deiLinguaggi 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo agli ambiti 
comunicativi sociale e 
professionale. 
Padroneggiare le lingue 
straniere per interagire nei 
diversi contesti. 

Saper utilizzare 
differenti registri 
comunicativi in ambiti 
anche specialistici. 
Affrontare molteplici 
situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni ed idee 
per esprimere anche 
il proprio punto di 
vista. 

Lessico 
fondamentale e 
specialistico per la 
gestione delle 
comunicazioni orali 
in contesti formali e 
informali. 

Area 

scientifica 

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo 

informatico. 

Stabilire collegamenti 
tra le discipline ed 
applicare gli strumenti 
introdotti. 

Concetti e 
linguaggi 
simbolici e 
artificiali. 
Tecniche di 
comunicazione 
digitale. 

Area di 
indirizzo 

Orientarsi nei principali 
avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, 
economico, filosofico e 
culturale che hanno formato 
l'identità nazionale ed 
europea secondo 
coordinate spaziali e 
temporali. 

Riconoscere le radici 
storiche, sociali, 
giuridiche ed 
economiche del mondo 
contemporaneo. 
Utilizzare metodologie 
e strumenti della 
ricerca storica per 
raccordare la 
dimensione locale con 
la dimensione globale. 

Eventi e tematiche 
che consentono di 
correlare la 
dimensione locale 
con quella nazionale 
ed europea. 

Area di 

Cittadinanza 

Collocare  l'esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul 

reciproco  riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona della 

collettività, dell'ambiente. Condividere i principi e i valori per l'esercizio 

della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana e della 

dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
5.1 Attività di Recupero e Potenziamento 
Per favorire il successo formativo di tutti, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, il disagio, 

l’abbandono e le frequenze a singhiozzo, l’Istituto ha promosso negli anni le seguenti attività: 

 seminari tematici

 pause didattiche

 recupero in itinere

 classi aperte

 Progetti PON, Scuola Viva, ecc.

 azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI

In particolare, poi, sono state attivate di pomeriggio per tutti gli alunni interessati attività 

integrative alternative e di recupero/consolidamento su alcune tematiche previste dalla 

programmazione. 

Per gli alunni che hanno rivelato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo 

le verifiche scritte e/o orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto 

durante le lezioni curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati 

creati percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è 

stato poi l’intervento dei docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto 

attraverso lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali. 

Al termine del primo trimestre è stata realizzata una pausa didattica di una settimana per tutte le 

discipline, avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore curricolari mattutine con 

percorsi individualizzati e indicazioni per lo studio domestico. Il Consiglio in genere ha posto 

l'accento sullo sviluppo di abilità trasversali quali: ascolto, concentrazione, potenziamento del 

metodo di studio ed acquisizione di una maggiore autonomia nell'esecuzione di compiti specifici. 
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5.2 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 Lo Stato e le forme di stato. 

 I partiti politici. 

 I poteri dello stato: legislativo, esecutivo, giudiziario. 

 Il Parlamento e il sistema bicamerale.  

 Le principali leggi elettorali. 

 Il governo e il potere esecutivo. 

 La Magistratura e il potere giudiziario. 

 La Costituzione e la sua struttura. 

 Il Presidente della Repubblica. 

 L’Europa unita e la sua storia. 

 Gli Organismi internazionali. 
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5.3 Percorsi interdisciplinari 
 
Come previsto dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in previsione 

dell’esame di stato, il Consiglio di Classe ha individuato nel corso dell’anno scolastico delle 

macrotematiche da proporre agli allievi per stimolare l’elaborazione di personali percorsi didattici, 

collegando le conoscenze relative a più discipline. Il lavoro è stato svolto in un clima collaborativo tra i 

docenti delle varie discipline e tra docenti e allievi. I percorsi sono stati delineati mediante l’analisi e il 

confronto di testi e materiali di diversa tipologia e presentati dagli allievi ricorrendo a linguaggi di vario 

genere. 

Le macrotematiche individuate e proposte alla classe sono state le seguenti: 

 L’energia. 
 Il tempo. 
 Il lavoro. 
 L’ambiente e la natura tra scienze, arti, letteratura e filosofia. 
 Il corpo umano e lo sviluppo psicofisico dell’individuo. 
 La crisi delle certezze, la relatività e le rivoluzioni tra storia e paradigmi culturali. 
 Il dolore, il disagio, la follia, l’alienazione e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo. 
 L’uomo tra finitudine ed angoscia  
 La felicità, il progresso e libertà. 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curricolari. 
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5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato, e spesso con esiti brillanti, a 

numerose iniziative che hanno contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad 

integrare le loro esperienze, quali: 

 Olimpiadi di Filosofia, Italiano, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica.

 Visione di spettacoli teatrali e cinematografici.

 Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

 Viaggi d’istruzione Attività sportive

 Cineforum

 Scuola Viva: Trekking sulle strade del gusto e Astronomia

Per gli obiettivi e la metodologia di lavoro inerenti a tali attività si rimanda alle indicazioni 

contenute nel PTOF dell’Istituto. 

Si sottolinea che non tutt i  gli alunni hanno potuto partecipare alle iniziative 

extracurricolari pomeridiane, a causa dei problemi legati ai mezzi di trasporto. 

 

5.5 Attività specifiche di ORIENTAMENTO 

Il Liceo promuove ogni anno una serie di iniziative per l’orientamento in uscita degli studenti delle 

classi terminali. Le azioni programmate mirano a garantire la conoscenza dell’offerta formativa 

presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra 

scuola ed università, che consentano agli allievi la scelta più consapevole possibile. 

Quest’anno sono state promosse le seguenti attività: 

 

 Attività di orientamento in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara il giorno 19 

dicembre 2019, presso l’Aula Magna dell’Istituto. Incontro con il dottor Francesco 

Pizzolante del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 Conferenza di orientamento e informazione con i Cavalleggeri Guide e altri Reparti 

dell’Esercito di Stanza a Salerno, il giorno 15 gennaio 2020, presso l’Aula Magna 

dell’Istituto. 

 13 febbraio 2020 tutte le classi IV e V dell’Istituto hanno partecipato alle attività di 

UNISAORIENTA 2020 presso il Campus universitario di Fisciano (Sa). 

 Incontro di Orientamento IED (Istituto Europeo di Design), il giorno 11 febbraio 2020, 

presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

 Incontro di Orientamento Università degli Studi Link Campus University di Roma, il giorno 

21 febbraio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

Punto di riferimento costante per l’orientamento in uscita è stato, inoltre, il sito web 

dell’Istituto con uno spazio appositamente dedicato e puntualmente aggiornato dalla 

funzione strumentale relativamente alle iniziative promosse dai vari atenei nazionali. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

6.1 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli studenti e alla valutazione delle competenze o di altri aspetti di innovazione 

didattica, a conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità di apprendimento. 

Numero di verifiche previste: 
 

Ore
 settiman
ali 

per disciplina 

Trimest
re 

Pentamest
re 

 Prove 
scritte/pratiche 

Prove orali/ test Prove 
scritte/pratiche 

Prove orali/ test 

Due/tre Almeno 
2 

2 1 

Quattro/cinqu
e 

2 1 3 2 

Le tipologie di verifiche usate sono state: 

Prove scritte: 

 Analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici

 Riassunti

 Tipologie A, B, C previste dalla I prova dell’Esame di Stato

 Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la 

terminologia e la strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova 

dell’Esame di Stato

Prove strutturate: 

 Quesiti a risposta singola e a risposta multipla, a completamento, trattazione sintetica

 Semplici problemi applicativi

Prove orali: 

 Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna

 Colloqui orali (per accertare, da un lato, la capacità di esporre in modo argomentato, coeso 

e coerente specifici segmenti del programma svolto, dall’altro, la padronanza complessiva 

della materia e la capacità di orientarsi nella stessa)

Prove pratiche: 

 Esercitazioni di laboratorio

 Pratica sportiva, individuale e di squadra

Raccolta dati e feedback: elementi di verifica e valutazione sono stato anche il rispetto 

delle consegne per il lavoro domestico e in classe, lezioni tenute da alunni in dinamiche peer to 

peer e/o con il coordinamento del docente, presentazioni powerpoint, lavori multimediali, 

approfondimenti personali, eccetera. 
 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi 

di oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla 

Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto 
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dapprima ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con 

l’analisi della situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare 

contenuti e obiettivi da perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a carattere 

formativo, attraverso verifiche tempestive e periodiche, individuali e collettive. 

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati 

sul processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare 

eventuali modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai 

contenuti programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e 

comunicati chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; 

sono state quindi utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa 

visione degli studenti, sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 

Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, 

le condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è 

stato guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo 

sempre più proficuo alle attività scolastiche. 

Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli aspetti strettamente cognitivi 

(conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto ai livelli di 

partenza, del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 

nelle varie attività proposte, della frequenza scolastica degli alunni. 
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Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. le tabelle del decreto n.20 
del 16 maggio 2020 di seguito allegate. 

 

6.2 Criteri attribuzione crediti. 

 
CREDITO SCOLASTICO 

(Candidati interni) 
 

DECRETO n.20 del 16 maggio 2020  
 

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 

 
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 

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 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica fino al 10/3, partecipazione a corsi / attività organizzati dalla scuola, attività di 
tutor nei corsi di recupero, impegno e partecipazione al dialogo religioso o attività alternative.  

 
 

Assiduità * 
 

L’assiduità, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, come unica modalità di 

erogazione della stessa, in risposta alle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus (DCPM del 04.03.2020), viene considerata fino al 4 aprile 

dell’a. s. in corso: 

 

Classi con n. di ore settimanali ASSENZE CONSENTITE (calcolate in unità orarie) 

27 50(10% circa) 

30 60 (10% circa 
 

N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla 

fascia di oscillazione agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media 

di base della fascia. 

 
 

 

6.4 Griglia di valutazione colloquio orale 
 

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 
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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 e 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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7. RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 
 
 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per 

singola disciplina, parte integrante del presente Documento. 

 

 

Relazione finale:  Classe V sezione E - opzione Scienze Applicate 
Disciplina: Informatica 
Docente:  Emanuele FOLGOSI 
Anno scolastico  2019/2020 

Libri di testo:  “Progettare e programmare” Volume 3 – Federico Tibone - Zanichelli 

2. SINTESI GENERALE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 28 allievi, la maggior parte dei quali ha partecipato al dialogo 
educativo in maniera adeguata alternando, però, fasi di maggiore interesse ad altre meno 
ricettive. Diversi gli studenti che si sono dimostrati attivi e in grado di effettuare interventi 
stimolanti e pertinenti, mentre una parte di essi ha evidenziato una certa passività al 
dialogo, seppur dimostrandosi sempre disponibili e attenti al lavoro svolto in classe. Il 
corso è stato impostato con l’obiettivo principale di abituare gli studenti ad affrontare con 
consapevolezza e rigore lo studio della disciplina, superando l’abitudine ad uno studio 
mnemonico e occasionale guidandoli in un apprendimento basato sull’analisi critica e sulla 
comprensione dei principi teorici che stanno alla base degli argomenti affrontati. 
L’attitudine per la disciplina appare diversificato all’interno della classe: a fronte di un 
gruppo che dimostra buona attitudine ve n’è uno meno incline alla disciplina, che però ha 
saputo superare le difficoltà incontrate sia nella comprensione degli argomenti sia nella 
risoluzione degli esercizi.  
L’impegno nello studio per alcuni si è rivelato assiduo, consapevole e costante, mentre per 
altri è risultato più discontinuo e talvolta non corrispondente alla complessità dei contenuti 
curricolari trattati, concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e 
caratterizzato da carente applicazione domestica.  Il metodo di studio, preciso e 
organizzato per alcuni consentendo loro di gettare le basi per un approccio critico alla 
disciplina, per altri invece è risultato più assimilativo e mnemonico. 
Il programma ha avuto uno svolgimento regolare in rapporto alle capacità di assimilazione 
della classe e al tempo effettivo di attività didattica. Nel periodo di chiusura delle scuole 
dovuta all’emergenza COVID19, le attività sono continuate con la didattica a distanza con 
condivisione di materiale audio visivo relativo agli ultimi argomenti trattati. 

Al termine del corso di studi, relativamente al profitto conseguito e all’interesse dimostrato 
per la disciplina, la classe si presenta suddivisa in tre gruppi: 

- alunni capaci di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, di portare a 
termine compiti anche di una certa difficoltà, di raggiungere gli obiettivi con sicurezza, di 
effettuare valutazioni critiche, avendo raggiunto una buona preparazione complessiva; 

- alunni dotati di discrete capacità logico-deduttive, attenti e costantemente impegnati nello 
studio individuale e nella rielaborazione critica; 

- alunni dotati di sufficienti capacità logico-deduttive, che studiano non sempre con il dovuto 
livello di approfondimento. 
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3. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
3.1 CONOSCENZE 
Sia pur a livelli diversi, gli alunni conoscono i concetti di database e DBMS, le tecniche per 
modellare i dati a livello concettuale, logico e fisico. Le caratteristiche dei database 
relazionali e le operazioni che possono essere eseguite sui db relazionali; conoscono 
l’organizzazione fisica delle reti e le tecniche di comunicazione tra elaboratore ed 
elaboratore. Conoscono le basi della sicurezza nelle comunicazioni in rete.  
3.2 COMPETENZE 
La quasi totalità gli allievi ha acquisito un sufficiente grado di autonomia ed è capace di 
ricavare il modello logico da un modello E/R corrispondente; realizzare un database 
usando il DBMS Access; applicare i costrutti del linguaggio SQL per formulare query di 
definizione e di manipolazione dei database sulla base dello schema relazionale fornito; 
saper classificare le modalità per la trasmissione ed elaborazione dei dati a distanza. 
3.3 CAPACITÀ 
Nel corso dell’anno la classe ha imparato a produrre uno schema logico relazionale a 
partire da uno schema E/R, ad utilizzare il linguaggio SQL per la manipolazione ed 
interrogazione di una base di dati; comprendere le modalità di gestione hardware e 
software di una rete, comprendere ed analizzare le differenze tecno-operative dei vari 
componenti hardware di una rete. 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate prove scritte e verifiche orali onde accertare conoscenze e capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti. 
L’attività di laboratorio ha permesso di osservare le abilità operative dei singoli studenti e 
di valutarne le capacità nell’uso della documentazione tecnica e della strumentazione. 
Nel periodo di chiusura delle scuole dovuta all’emergenza COVID19, è stato 
somministrato un test strutturato con domande a riposta multipla e risposta aperta, per 
accertare le conoscenze e le capacità degli alunni in relazione agli ultimi argomenti trattati. 
Nello stesso periodo, inoltre, gli alunni divisi in piccoli gruppi hanno elaborato un lavoro 
multimediale di approfondimento sui seguenti argomenti:  
1. Sistemi di pagamento elettronici; 2. Firma digitale e firma elettronica; 3. Criptovalute; 4. 
Posta elettronica certificata. 

5. METODOLOGIA  
In classe per le spiegazioni sono state utilizzate le lezioni frontali con numerosi esempi ed 
esercizi. In laboratorio gli studenti hanno operato sia individualmente che in gruppo 
affrontando ed approfondendo argomenti già analizzati teoricamente in classe. Gli allievi 
hanno utilizzato sia gli appunti delle lezioni che il libro di testo adottato.  

6. CONTENUTI DISCIPLINARI  
 Introduzione basi di dati  

- Introduzione 

 I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi  

 Introduzione alle basi di dati.  

 La progettazione di una base di dati.  

- La progettazione concettuale: il modello E/R  

 La progettazione concettuale: il modello E/R, le entità, gli attributi.  

 Le associazioni.  

 Tipi e proprietà di associazioni.  
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 Le regole di lettura  

 Associazioni uno a uno (1:1), uno a molti (1:N) e molti a molti (M:N). 

- La progettazione logica: il modello relazionale  

 Le regole di derivazione del modello logico dal modello E/R 

 Rappresentazione delle associazioni. 

 Integrità referenziale. 

- La progettazione fisica e lo standard SQL  

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali. 

 Progettazione di query; Query con parametri; Funzioni di aggregazione; 

Subquery - Linguaggio SQL:  

 Istruzioni del DDL di SQL: CREATE TABLE, 

 Vincoli di ennupla e di integrità: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY. 

 Istruzioni del DML di SQL: INSERT, UPDATE, DELETE.  

 Reperimento dei dati: SELECT. 

 Le operazioni relazionali in SQL: SELEZIONE, PROIEZIONE, GIUNZIONE 

(INNER JOIN). 

 Operatori aggregati (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) 

 Raggruppamenti (GROUP BY, HAVING) 

 Fondamenti di telematica 

 Aspetti evolutivi delle reti di computer.- Il modello client/server: reti 

client/server, reti peer to peer. 

 Classificazione delle reti per estensione: Reti LAN, Reti MAN, Reti WAN 

 Tecnologie di Trasmissione: point to point, multipoint, broadcast  

 Regole per la Trasmissione: simplex, half-duplex, full-duplex  

 Topologie di rete: reti a stella, reti ad anello, reti a bus, reti a maglia  

 Mezzi trasmissivi: cavi (cavo coassiale, doppino intrecciato, fibre ottiche), 

etere  

 Trasmissione dei dati nelle LAN: onde quadre; distorsione dei segnali; il 

codice Manchester; il codice PAM5; il controllo della linea dati, degli errori di 

trasmissione e dell’accesso al mezzo trasmissivo; i metodi ad accesso 

casuale e controllato; la suddivisione in canali; le LAN Ethernet e wireless  

 Tecniche di Commutazione: di circuito e a pacchetto 

 Architettura di rete: il modello ISO/OSI e TCP/IP 

 Il protocollo TCP/IP e le tecnologie di Internet  

 La sicurezza in rete 

 Introduzione alla crittografia 

 Le principali tecniche crittografiche di tipo simmetrico ed asimmetrico 

 La firma digitale 

 La posta elettronica certificata 

 La sicurezza nella suite TCP/IP e il firewall 

 I sistemi di pagamento elettronici 

 Le crittomonete 

 

 Laboratorio  
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- Microsoft Access 2007. Progetto di basi di dati 

 

 

Vallo della Lucania, 14/05/2020 

 Il docente 
 _____________________________________ 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” VALLO DELLA LUCANIA 
FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA PROF. PIERPAOLO DE LUCA 
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

QUINTA E 

 
 

Relazione finale 
 

Ho insegnato filosofia nella classe V E negli anni scolastici 2018/19 
e 2019/20. I ventotto allievi della classe hanno manifestato un buon 
interesse verso la disciplina, ottenendo globalmente dei buoni 
risultati. I discenti hanno dato prova, nel corso di questo anno, di 
essere maturati sia sotto il profilo relazionale sia sotto il profilo 
propriamente didattico e culturale. 
Certamente, agli occhi di un’analisi più accurata, emergono delle 
differenze individuali in merito a stili cognitivi, competenze 
relazionali e metodologiche, con picchi di eccellenza, ai quali è 
possibile accostare alunni con notevoli capacità cognitive a cui non 
consegue uno studio individuale continuo. Globalmente, anche 
coloro i quali inizialmente apparivano meno motivati, si sono via via 
integrati ed interessati di più al lavoro didattico. 
La V E, nel suo insieme, ha rivelato un’identità ben precisa e 
certamente apprezzabile per la qualità e l’armonioso sviluppo del 
processo educativo e per la positività dell’approccio metodologico e 
degli obiettivi conseguiti. Lo svolgimento delle lezioni e dei 
programmi non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale; la classe ha conseguito gli obiettivi 
prefissati, pur nella diversità di livelli di maturazione e di 
acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Un gruppo più ristretto, ma tuttavia significativo, ha saputo far tesoro 
della metodologia acquisita, sviluppando al meglio capacità critiche 
e di rielaborazione personale. Un secondo gruppo ha seguito lo 
svolgimento delle lezioni con crescente impegno e concentrazione, 
facendo registrare enormi progressi rispetto alle condizioni di 
partenza ed ha acquisito una buona preparazione. 
Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle 
condizioni di partenza, incrementando il senso di autostima e 
l’autonomia di giudizio evidenti nella formulazione di idee e 
nell’articolazione di ragionamenti complessi, ma anche nella 
serenità e nell’armonioso sviluppo delle loro belle personalità. Nel 
corso dell’anno, a causa dell’insorgenza e della diffusione del 
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coronavirus, che ha comportato la chiusura delle scuole, le attività 
didattiche sono state prontamente riorganizzate in forma telematica, 
attraverso la predisposizione di ambienti virtuali che hanno favorito 
la prosecuzione delle attività di insegnamento/apprendimento. Il 
nostro istituto ha visto l’uso dei servizi legati alla piattaforma 
classroom, ed in generale alle applicazioni di google suite, che 
hanno consentito di rimodulare e di riorganizzare le attività 
didattiche sia in forma sincrona sia in forma asincrona. 
 

Situazione 
iniziale 
 

Il profilo della classe è mediamente buono: alcuni studenti hanno 
acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 
Permangono, ancora, in altri studenti, delle incertezze 
metodologiche e la tendenza a non approfondire le questioni in 
un’ottica critica. 

Finalità generali 
 

a. Consolidare una competenza argomentativa che consenta 
l’affinamento delle capacità critiche in svariati contesti socio-
culturali.  
b.  Sviluppare nello studente consapevolezza circa il proprio stile di 
apprendimento ed una maggiore attitudine nella decodificazione di 
messaggi criptici e complessi. 
Affinare le competenze metacognitive.  

Obiettivi didattici  Essere in grado di: 

 Sviluppare una tesi.  

 Esprimere un’argomentazione in modo logico e razionale.  

 Saper contestualizzare le conoscenze entro ambiti di 
conoscenza complessi.  

Conoscenze  
Sapere 

 Sviluppare un’adeguata autocoscienza e saper leggere i 
contesti socio-ambientali. 

 Orientarsi all’interno di sistemi complessi di conoscenza, 
ricercando le fonti, l’origine e la finalità di una conoscenza. 

 Saper affrontare un problema da diverse prospettive critiche. 

Abilità  
Saper fare 

 Saper comprendere un testo filosofico, individuandone le tesi 
principali.  

Competenze 
 

 Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Progettare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Imparare ad imparare. 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

 Rielaborare in forma chiara le conoscenze. 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche 
con tecnologie digitali. 

Contenuti 
disciplinari svolti. 

LIBRO DI TESTO: L’IDEALE E IL REALE, ABBAGNANO, 
FORNERO, PARAVIA. 

 

UNITA’ 1 
 
 
 
 

IL CRITICISMO KANTIANO. LE 
VARIE TIPOLOGIE DI GIUDIZI: 
ANALITICI, SINTETICI A 
POSTERIORI ED A PRIORI. LA 
RIVOLUZIONE COPERNICANA E IL 



Documento del Consiglio della Classe V sez. E anno scolastico 2019/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 2 
 
 
 
 
UNITA’ 3 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 4  
 
 
 
 
UNITA’ 5    
 
     
 
  

TRASCENDENTALE. LA 
STRUTTURA DELLA CRITICA DELLA 
RAGION PURA: ESTETICA, 
ANALITICA E DIALETTICA. LA 
CRITICA DELLA RAGION PRATICA: 
MASSIME, IMPERATIVI IPOTETICI 
ED IMPERATIVO CATEGORICO. I 
POSTULATI DELLA RAGION 
PRATICA E LA CRITICA DEL 
GIUDIZIO 
 
 
L’IDEALISMO CLASSICO ED IL 
NEOIDEALISMO ITALIANO: FICHTE, 
SCHELLING, HEGEL, CROCE E 
GENTILE. 
 
LA SINISTRA HEGELIANA, IL 
POSITIVISMO, IL NEOPOSITIVISMO 
E POPPER: FEUERBACH, MARX, 
COMTE, IL CIRCOLO DI VIENNA E 
POPPER 
 
 
L’ESISTENZIALISMO NEL XIX° 
SECOLO E L’ESISTENZIALISMO NEL 
XX° SECOLO: KIERKEGAARD ED 
HEIDEGGER 
 
L’IRRAZIONALISMO, IL VITALISMO, 
E LA PSICOANALISI. 
(SCHOPENHAUER, NIETZSCHE E 
FREUD). 
 

Metodologia 
 
 

L’insegnamento si è avvalso di: 

 Lezioni frontali ed interattive 

 DaD (sia in forma sincrona sia in forma asincrona) 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

Verifiche 
Le verifiche: 
diagnostiche, 
sommative scritte 
ed orali  
 

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali. 

 Verifiche formative in modalità telematica (video conferenze, 
meet) 

 
 

Valutazione 
 
 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  

 Verifiche scritte ed orali. 

 Costanza nella frequenza. 

 Impegno regolare. 

 Partecipazione attiva. 

 Interesse particolare per la disciplina. 
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 Approfondimento autonomo 

Criteri e 
parametri di 
verifica 

La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori 
oggettivamente osservabili quotidianamente: interesse, assiduità, 
partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di partenza. Per 
quanto attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai 
seguenti indicatori: 
 Qualità e quantità dei contenuti. 
 Precisione terminologica e correttezza espositiva. 
 Coerenza e organicità. 
 Approfondimenti e rielaborazioni personali. 
La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la 
seguente scala: 

 1-2: assoluta mancanza di pur minimi indicatori. 

 3-4: preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, 
esposta in maniera sconnessa e imprecisa. 

 5: preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta 
faticosamente. 

 6: preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo 
manualistico, con lievi errori nella gestione dei contenuti, 
qualche imprecisione terminologica; 

 7: preparazione corretta, corredata da informazioni 
essenziali, frutto di lavoro diligente; l’esposizione abbastanza 
sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi 
fondamentali; 

 8: preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli 
capacità di collegamenti; l’esposizione è sicura e adopera un 
lessico appropriato 

 9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente 
rielaborata e critica in ogni passaggio. L’esposizione è fluida 
e puntuale nell’uso della terminologia. 

 
 

 
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 

 
 

Relazione finale 
 

Ho insegnato storia e cittadinanza e costituzione nella classe V E 
negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. I ventotto allievi della classe 
hanno manifestato un buon interesse verso la disciplina, ottenendo 
globalmente dei buoni risultati. I discenti hanno dato prova, nel 
corso di questo anno, di essere maturati sia sotto il profilo 
relazionale sia sotto il profilo propriamente didattico e culturale. 
Certamente, agli occhi di un’analisi più accurata, emergono delle 
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differenze individuali in merito a stili cognitivi, competenze 
relazionali e metodologiche, con picchi di eccellenza, ai quali è 
possibile accostare alunni con notevoli capacità cognitive a cui non 
consegue uno studio individuale continuo. Globalmente, anche 
coloro i quali inizialmente apparivano meno motivati, si sono via via 
integrati ed interessati di più al lavoro didattico. 
La V E, nel suo insieme, ha rivelato un’identità ben precisa e 
certamente apprezzabile per la qualità e l’armonioso sviluppo del 
processo educativo e per la positività dell’approccio metodologico e 
degli obiettivi conseguiti. Lo svolgimento delle lezioni e dei 
programmi non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale; la classe ha conseguito gli obiettivi 
prefissati, pur nella diversità di livelli di maturazione e di 
acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Un gruppo più ristretto, ma tuttavia significativo, ha saputo far tesoro 
della metodologia acquisita, sviluppando al meglio capacità critiche 
e di rielaborazione personale. Un secondo gruppo ha seguito lo 
svolgimento delle lezioni con crescente impegno e concentrazione, 
facendo registrare enormi progressi rispetto alle condizioni di 
partenza ed ha acquisito una buona preparazione. 
Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle 
condizioni di partenza, incrementando il senso di autostima e 
l’autonomia di giudizio evidenti nella formulazione di idee e 
nell’articolazione di ragionamenti complessi, ma anche nella 
serenità e nell’armonioso sviluppo delle loro belle personalità. Nel 
corso dell’anno, a causa dell’insorgenza e della diffusione del 
coronavirus, che ha comportato la chiusura delle scuole, le attività 
didattiche sono state prontamente riorganizzate in forma telematica, 
attraverso la predisposizione di ambienti virtuali che hanno favorito 
la prosecuzione delle attività di insegnamento/apprendimento. Il 
nostro istituto ha visto l’uso dei servizi legati alla piattaforma 
classroom, ed in generale alle applicazioni di google suite, che 
hanno consentito di rimodulare e di riorganizzare le attività 
didattiche sia in forma sincrona sia in forma asincrona. 

Situazione 
iniziale 
 

Il profilo della classe è mediamente buono: alcuni studenti hanno 
acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 
Permangono, ancora, in altri studenti, delle incertezze 
metodologiche e la tendenza a non approfondire le questioni in 
un’ottica critica. 

Finalità generali 
 

a. Consolidare una competenza argomentativa che consenta 
l’affinamento delle capacità critiche in svariati contesti socio-
culturali.  
b.  Sviluppare nello studente consapevolezza circa il proprio stile di 
apprendimento ed una maggiore attitudine nella decodificazione di 
messaggi criptici e complessi. 
Affinare le competenze metacognitive.  

Obiettivi didattici  Essere in grado di: 

 Sviluppare una tesi.  

 Esprimere un’argomentazione in modo logico e razionale.  

 Saper contestualizzare le conoscenze storiche entro ambiti di 
conoscenza complessi.  

Conoscenze   Sviluppare un’adeguata autocoscienza e saper leggere i 
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Sapere contesti socio-ambientali. 

 Orientarsi all’interno di sistemi complessi di conoscenza, 
ricercando le fonti, l’origine e la finalità di una conoscenza. 

 Saper affrontare un problema da diverse prospettive critiche. 

Abilità  
Saper fare 

 Saper contestualizzare un evento storico ed essere in grado di 
collocarlo entro la coordinate cronologiche di riferimento. 

Competenze 
 

 Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Progettare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Imparare ad imparare. 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

 Rielaborare in forma chiara le conoscenze. 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche 
con tecnologie digitali. 

Contenuti 
disciplinari svolti. 

LIBRO DI TESTO: NUOVO DIALOGO CON LA STORIA, 
BRANCATI –PAGLIARANI, RIZZOLI. 

 

UNITA’ 1 
 
UNITA’ 2 
 
UNITA’ 3 
 
UNITA’ 4  
 
 
 
UNITA’ 5  
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 6  
 
 
UNITA’ 7 
 
UNITA’ 8  
 
  

IL REGNO D’ITALIA: DEPRETIS, 
CRISPI E GIOLITTI. 
LA BELLE EPOQUE E 
L’IMPERIALISMO. 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE 
RIPERCUSSIONI. 
LE PRINCIPALI RIVOLUZIONI NEL 
XX° SECOLO: LA RIVOLUZIONE 
CINESE, MESSICANA E 
BOLSCEVICA. 
DALLA CRISI DEL MODELLO 
LIBERAL-DEMOCRATICO AL 
SECONDO CONFLITTO MONDIALE: 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL, 
L’ASCESA DEL FASCISMO E LA 
NASCITA DEL TERZO REICH. IL 
SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
E IL GENOCIDIO DEGLI EBREI. 
LA GUERRA FREDDA E LA 
DECOLONIZZAZIONE TRA AFRICA 
ED ASIA. 
LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA E 
IL CROLLO DEL COMUNISMO. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
LO STATO E LE FORME DI STATO. I 
PRINCIPALI PARTITI E LA 
STRUTTURA DELLA 
COSTITUZIONE. I POTERI DELLO 
STATO. LE TAPPE 
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA. 
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI. 

Metodologia L’insegnamento si è avvalso di: 
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 Lezioni frontali ed interattive 

 DaD (sia in forma sincrona sia in forma asincrona) 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

Verifiche 
Le verifiche: 
diagnostiche, 
sommative scritte 
ed orali  
 

 Elaborati scritti 

 Verifiche orali. 

 Verifiche formative in modalità telematica (video conferenze, 
meet) 

 
 

Valutazione 
 
 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  

 Verifiche scritte ed orali. 

 Costanza nella frequenza. 

 Impegno regolare. 

 Partecipazione attiva. 

 Interesse particolare per la disciplina. 

 Approfondimento autonomo 
Criteri e 
parametri di 
verifica 

La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori 
oggettivamente osservabili quotidianamente: interesse, assiduità, 
partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di partenza. Per 
quanto attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai 
seguenti indicatori: 
 Qualità e quantità dei contenuti. 
 Precisione terminologica e correttezza espositiva. 
 Coerenza e organicità. 
 Approfondimenti e rielaborazioni personali. 
La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la 
seguente scala: 

 1-2: assoluta mancanza di pur minimi indicatori. 

 3-4: preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, 
esposta in maniera sconnessa e imprecisa. 

 5: preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta 
faticosamente. 

 6: preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo 
manualistico, con lievi errori nella gestione dei contenuti, 
qualche imprecisione terminologica; 

 7: preparazione corretta, corredata da informazioni 
essenziali, frutto di lavoro diligente; l’esposizione abbastanza 
sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi 
fondamentali; 

 8: preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli 
capacità di collegamenti; l’esposizione è sicura e adopera un 
lessico appropriato 

 9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente 
rielaborata e critica in ogni passaggio. L’esposizione è fluida 
e puntuale nell’uso della terminologia. 

  

   

 

Il Docente 

Pierpaolo De Luca



 

 

  LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” VALLO DELLA LUCANIA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE di Disegno e Storia dell’Arte 
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

QUINTA E 
 

 

  DOCENTE  Maria Grazia De Vita 
 
La classe è composta da 28 alunni: 16 maschi, 12 femmine. Da alcune settimane stiamo 
affrontando l’emergenza del coronavirus COVID 19 che sta mettendo a dura prova il 
sistema Italia. Alunni e famiglie sono stati “catapultati” in una nuova realtà caratterizzata 
dalla improvvisa interruzione delle relazioni fisiche e riadattata a modalità possiamo dire “e-
relations” con tutta la fatica organizzativa, di coordinamento ed esecutiva che essa ha 
comportato. Abbiamo subito dovuto rimettere in discussione regole, modelli, 
programmazioni, relazioni ponendoci la domanda di come continuare a “sostenere” i nostri 
alunni e provando a costruire un’altra forma di relazione pedagogica,  un nuovo modello 
organizzativo e gestionale  una didattica fondata sulla scuola degli ambienti di 
apprendimento sapientemente integrata nelle emergenze a forme di e-learning. La 
didattica a distanza rappresenta, in questo travagliato periodo, l’unico mezzo possibile per 
cercare una continuità nel percorso didattico intrapreso all’inizio di questo anno scolastico. 
Con la “didattica a distanza” non si può raggiungere in alcun caso il livello di relazione 
consentito dalla comunicazione in presenza, relazione che costituisce (o almeno così 
dovrebbe essere) un elemento essenziale del percorso formativo. Si sono evidenziate 
difficoltà a realizzare lezioni a distanza nel corso delle quali il docente possa percepire in 
modo attendibile l’effettivo grado di  partecipazione e di coinvolgimento di ogni discente. 
Difficoltà ad effettuare una valutazione del percorso “a distanza” basata sia sul 
raggiungimento di obiettivi formativi (partecipazione, attenzione, ascolto, interazione con 
l’altro), sia sulla verifica degli apprendimenti effettivamente maturati. Utilizzare  Pc, tablet, 
IPad, per la didattica non è, semplicemente, trasportare le stesse cose che faccio in 
presenza su altri mezzi ma è ripensare alle stesse finalità con modelli didattici e tecnologie 
differenti. Alla luce di quanto premesso la programmazione e le relative verifiche sono state 
rimodulate secondo le indicazioni del collegio docenti. 
 
OBIETTIVI 
Obiettivi raggiunti – Gli obiettivi conseguiti a livello generale sono relativi a :  
1. acquisizione delle conoscenze di base della disciplina;  
2. uso adeguato del linguaggio tecnico specifico della materia; 

3. acquisizione  di  un  metodo  di  “lettura  dell’opera  d’arte”  in  relazione  a contesto  
storico- geografico, descrizione del soggetto dell’opera analizzata, linguaggio visivo;  

4. consapevolezza del ruolo dell’arte, di come i linguaggi visivi siano rapportabili al 
contesto storico-geografico e di come le arti abbiano stimolato nel corso del tempo un 
mutamento 
del pensiero;  
5. autonomia nel metodo di studio e di rielaborazione dei contenuti;  
 
Obiettivi minimi – Gli obiettivi minimi sono relativi a:  
1. conoscenza accettabile degli argomenti trattati;  
2. saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina;  
3. collocare artisti ed opere nel corretto contesto storico-geografico;  

4.lettura dell’opera d’arte in relazione al contesto storico-geografico, al soggetto, alle  
caratteristiche principali del linguaggio visivo. 
 



 

 

 

Conoscenze: 
- Conoscenza degli argomenti: dall’Impressionismo alle Avanguardie artistiche del Novecento 
- Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina 
- Conoscenza del metodo di lettura di un’opera d’arte 
  - Conoscenza delle tematiche di realizzazione di un’opera anche contemporanea a quelle 

specifiche dell’epoca 
Competenze: 
- Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della materia 
- Saper utilizzare il metodo di lettura di un’opera per contestualizzarla 
- Saper riconoscere le valenze specifiche delle varie tecniche anche in relazione a 
innovazioni 
tecnologiche della contemporaneità 
 
Capacità: 
- Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti 
-Dimostrare autonomia nel metodo di studio, di ricerca, di rielaborazione critica, di 
autovalutazione 
- Capacità di individuare percorsi interdisciplinari e di svilupparli autonomamente 
 
METODOLOGIA 
Il lavoro didattico ha privilegiato la lezione frontale e interattiva, con approfondimenti 
tematici. 
Lo strumento didattico utilizzato principalmente è stato il libro di testo in adozione, 
integrato da 
Proiezioni in Power Point e audiovisive. 
Collegamenti video con lezioni sincrone e asincrone 
   
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Gli argomenti svolti durante l’anno scolastico sono stati verificati in itinere tramite prove 
formative di vario tipo:  argomentative e orali. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze dei contenuti, dei progressi 
ottenuti rispetto al livello  di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati, delle effettive 
conoscenze e competenze nonostante le difficoltà riscontrate in questo periodo di 
emergenza. 
 
  

L’insegnante 
Maria Grazia De Vita 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” VALLO DELLA LUCANIA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA di Disegno e Storia dell’Arte 
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

QUINTA E 
 

DOCENTE  Maria Grazia De Vita 
 
IL ROMANTICISMO 
Gericault, Delacroix, Hayez 
REALISMO 
Courbet 
I MACCHIAIOLI 
Fattori, Lega 
L’IMPRESSIONISMO 
Manet, Monet, Renoir, Degas 
IL SECONDO OTTOCENTO 
Il Post-impressionismo 
Cezanne, Seurat, Toulouse-Lautrec , Van Gogh 
SIMBOLISMO, SECESSIONE, ART NOUVEAU 
Gauguin, Munch, Klimt, Matisse 
CUBISMO, FUTURISMO, SURREALISMO, ASTRATTISMO, DADAISMO 
ARCHITETTURA ORGANICA, FUNZIONALISMO, RAZIONALISMO 
 

Vallo della Lucania maggio  2020                                                                       L’insegnante 
                                                                                                              Maria Grazia De Vita 

 
 



 

 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: prof. ssa Valeria MAGNA 

LIBRO DI TESTO: Luigi Solinas - “Arcobaleni” - SEI 

ORE DI LEZIONE: 1 ora a settimana 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V E è composta da 28 alunni, tutti avvalentisi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. La classe è apparsa il più delle volte interessata alle lezioni, 

mostrando un atteggiamento disponibile e aperto al dialogo educativo. Nel corso 

dell’anno scolastico, la quasi totalità della classe è passata dal piano delle 

conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e 

dei valori del Cristianesimo in ordine alle loro incidenze sulla cultura e sulla vita 

individuale e comunitaria, confrontandosi soprattutto con valori vissuti, con 

persone ed eventi storici. Gli allievi hanno tenuto un comportamento disciplinare 

corretto, hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati e disponibilità a 

collaborare con 

l’insegnante. Gli interventi degli allievi al dialogo educativo sono stati buoni con 

domande pertinenti ed apporti costruttivi. Per quanto riguarda il profitto si possono 

distinguere 2 gruppi: il primo è costituito da alunni che hanno saputo arricchire le 

loro conoscenze grazie ad uno studio sistematico, ad una ricerca individuale, ad 

un impegno scrupoloso e ad un motivato desiderio di apprendere; il secondo è 

composto da alunni che hanno raggiunto una preparazione omogenea e 

l’elaborazione dei concetti è risultata essere semplice ma ordinata. 

Durante il periodo della DAD tutti si sono dimostrati maturi e interessati agli spunti 

di riflessione proposti dall’insegnante 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Ob. formativi: 

a. Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche 

religiose, teologiche e morali. 

b. Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni 

diverse dalla propria. 

Ob. didattici: 

a. Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra 

Chiesa e società contemporanea. 

b. Capacità di critica nei confronti della cultura. 

c. Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse da quella cristiana. 

d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana. 

e. Acquisizione di alcuni strumenti metodologici per un’analisi delle Sacre Scritture 

e dei documenti 



 

 

del Magistero. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

A livello di conoscenze e abilità: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica 

cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di competenze: 

individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il 

fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità 

nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle 

proprie idee. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

a. Lezione frontale 

b. Lettura e commento di brani biblici 

c. Lettura e commento di documenti del Magistero 

d. Discussione guidata 

e. Lavori di gruppo 

f. Videolezioni 

Il lavoro è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, di dispense, della Bibbia, di 

documenti del Magistero e 

di materiali multimediali. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

sh, interventi 

spontanei, saggi brevi, attività di ricerca. 

 di valutazione prevista dalla 

normativa relativa all’insegnamento della Religione Cattolica, espressa tramite 

giudizi e non votazione numerica. (Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Molto – 

Moltissimo). 



 

 

RELAZIONE FINALE 
anno scolastico 2019/2020        Classe:   V       Sez.:  E 

 
 

Indirizzo: SCIENZE APPLICATE 
Materie: MATEMATICA e FISICA 

 
Libri di Testo: NUOVA MATEMATICA A COLORI– Vol. 5 Sasso Ed. Petrini 

                          AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU (L) 2Ed.- Vol.3 (LDM) 
                                                          Fisica Moderna Ugo Amaldi   ed. Zanichelli 

 
Docente: MOLINARO SONIA 

   
 

 

 

La classe VE, composta da 28 alunni, ha conservato nel triennio le caratteristiche evidenziate sin 

dall’inizio del terzo anno: educata nei comportamenti individuali e collettivi, dotata di un buon 

spirito di collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento, con una discreta attitudine 

media al dialogo educativo e con un livello di partecipazione per la maggioranza dei discenti 

sempre costante.  

Sebbene una parte significativa della classe abbia acquisito un patrimonio di conoscenze e 

capacità più che basilari, esiste una certa variabilità a livello personale derivante da un differente 

grado di preparazione individuale e da una diversa predisposizione nei confronti delle discipline 

scientifiche. Inoltre, va sottolineato che al suo interno è presente un gruppo di discenti con ottime 

potenzialità, che dispone di buone abilità applicative ed è in grado di affrontare in modo autonomo 

un’analisi adeguata di fronte a situazioni problematiche. 

Esiste poi un gruppo di studenti per cui si evidenzia a volte poca consapevolezza sulla necessità 

di studiare in maniera organizzata e costante tutte le discipline, per non accumulare carichi di 

lavoro in pochi giorni ed evitare che lo studio si trasformi in un mero sforzo di memoria. 

 Infine uno sparuto gruppo di studenti ha lavorato molto poco e in maniera altalenante, non 

cogliendo gli spunti e le sollecitazioni più volte offerti nell’insegnamento quotidiano . 

L’attività programmata per l’anno in corso ha previsto il coinvolgimento dei ragazzi, con lezioni 

frontali interattive: il problema classico, laddove proposto come esercizio al termine dei vari 

argomenti trattati,  è stato  occasione di confronto tra metodi risolutivi diversi; le schede di lavoro, 

da completare in gruppi o singolarmente, uno stimolo ad individuare tecniche di risoluzione degli 

esercizi ed elaborazione dei contenuti  via via più raffinate ed affidabili. 

Seppure questo modo di procedere ha comportato l’accettazione di qualche deroga sulla quantità 

del programma svolto, a favore di una migliore qualità del medesimo e sebbene permangano 

alcune debolezze di fondo, è indubitabile la crescita formativa che si è progressivamente 

DATI SULLA CLASSE 
 
 



 

 

evidenziata.  

L’emergenza sanitaria ha chiaramente influito in maniera negativa sul normale svolgimento della 

programmazione, non in termini di contenuti svolti, ma in termini di strategie comunicative e di 

coinvolgimento. Le attività svolte in sincrono e asincrono hanno visto coinvolti buona parte dei 

ragazzi con regolarità e impegno profuso nelle varie fasi, ma anche il non coinvolgimento, se non 

indiretto ( in differita) e a tratti, degli studenti con maggiori difficoltà e poco senso di responsabilità. 

In definitiva, il bilancio complessivo può considerarsi nel complesso  positivo: gli/le studenti/esse 

volenterosi/e hanno raggiunto un buon livello di preparazione e, più in generale, la classe ha 

compiuto progressi significativi rispetto al proprio punto di partenza. Infine, vi sono alcuni/e allievi/e 

in grado di cogliere la generalità dei temi affrontati: assieme ad un opportuno spirito critico, questi 

elementi potrebbero per loro costituire la chiave di volta per un sorprendente prosieguo formativo 

nell’ambito degli studi universitari.  

 

 
 

 LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre insieme ad altre discipline 
allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e intellettuale. In questa fase della vita 
scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
 La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 
 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
 L’interesse sempre più penetrante a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici del 

pensiero matematico.  
 

  Obiettivi del comportamento,diretti ad infondere negli allievi il senso del dovere e del rispetto verso gli 
altri e a sensibilizzare gli alunni ad un comportamento maturo e responsabile durante le attività 
didattiche; 

 
 Obiettivi specifici di apprendimento: 

 
Alla fine dell’anno l’alunno dovrà essere in grado di: 

 acquisire dei contenuti tecnici, teorici e specifici; 
 potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
 acquisire e  utilizzare in modo appropriato un linguaggio specifico; 
 studiare in maniera più autonoma e rafforzare il proprio metodo di lavoro; 
 leggere e consultare più testi. 
 Determinare il campo di esistenza di una funzione; 
 Calcolare limiti di successioni e delle funzioni continue; 
 Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue; 
 Calcolare le derivate delle funzioni elementari, delle funzioni di funzioni e delle funzioni inverse; 
 Conoscere ed utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 
 Studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero di soluzioni di 

un’equazione; 
 Risolvere problemi di massimo e di minimo assoluti; 

FINALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO E OBIETTIVI SPECIFICI MATEMATICA 
 
 



 

 

 Saper calcolare integrali indefiniti e definiti; 
 Applicare metodi del calcolo approssimato per determinare numericamente il valore di una funzione 

in un punto o di un integrale definito; 
 Studiare distribuzioni continue di probabilità; 
 Conoscere le geometrie non euclidee ed alcuni modelli. 
 

 Obiettivi minimi: 
 Acquisire conoscenze specifiche pertinenti; 
 Essere in grado di riconoscere ed eseguire, oltre che esporre con correttezza, gli argomenti 

fondamentali del programma; 
 Essere in grado di applicare i metodi risolutivi introdotti nella risoluzione di problemi; 
 
 

 Obiettivi formativi per la MATEMATICA 
 Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione 

rigorosa; 
 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule; 
 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 
 costruire procedure di risoluzione di un problema; 
 risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 
 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 
 inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 
 cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

 
 Competenze chiave di cittadinanza, sociali e civiche 
        Nell’attività quotidiana in classe e a casa  e, in particolare , durante le attività di Laboratorio di 

Matematica e nelle attività  previste dai percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro attivati nella classe , gli 
studenti verranno allenati e sollecitati a sviluppare le proprie competenze di Cittadinanza sottoelencate:
  
 

COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

C.C.C.1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

C.C.C.2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro. 

C.C.C.6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni. 

C.C.C.7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo . 

C.C.C.8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 
 

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE  DEL SÉ 

C.C.C.3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, mediante diversi supporti; rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando 
linguaggi diversi, mediante diversi supporti. 

C.C.C.4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

C.C.C.5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 
 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI-ASSE MATEMATICO 
 



 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica (C. C.C.1-2-3-8) 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni (C. C.C.2-7-8) 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (C. C.C.2- 6) 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e specifici software 
informatici (C. C.C. 3-7-8) 

 
 

Alla fine del quinquennio, gli allievi dovranno possedere le competenze disciplinari specifiche di 
seguito indicate con riferimento alle competenze di cittadinanza: 
 
 padronanza degli aspetti teorici ed applicativi degli argomenti (C.C.C.1) 
 possesso di un linguaggio di tipo scientifico (C.C.C.3) 
 saper descrivere ed analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi (C.C.C.8) 
 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, 

proprietà varianti ed invarianti (C.C.C.2-7-8) 
 saper correlare le grandezze che intervengono in un fenomeno (C.C.C.7) 
 saper eseguire correttamente misure con consapevolezza delle operazioni effettuate e degli 

strumenti utilizzati (C.C.C.2-8) 
 essere capace di impostare e risolvere semplici problemi (C.C.C.6) 
 saper trarre deduzioni teoriche confrontandole con i dati sperimentali (C.C.C.7) 
 essere capace di ordinare dati e di rappresentarli matematicamente (C.C.C.2) 
 saper leggere grafici e ricavarne informazioni significative (C.C.C.8) 
 proporre semplici esperimenti in laboratorio (C.C.C.2-3) 
 saper relazionare sinteticamente e in modo completo sulle esperienze svolte in laboratorio 

(C.C.C.3-8) 
 saper descrivere gli strumenti e le procedure utilizzate in laboratorio e aver sviluppato abilità 

connesse con l’uso di tali strumenti (C.C.C.2) 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

C.S.1 Leggere la realtà in modo critico 
C.S.2 Esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza (italiana ed europea) 
C.S.3  Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
C.S.4 Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni 
C.S.5 Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 

Alla fine del quinquennio, gli allievi dovranno possedere le competenze disciplinari specifiche di 
seguito indicate con riferimento alle competenze sociali e civiche: 

 

 Utilizzare nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite di carattere 
scientifico e tecnologico, per affrontare in modo consapevole problematiche di natura etico - civico – 
sociale  (C.S.1-3-4-5). 

 

 
 
 

 

 LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 

Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della fisica prosegue ed amplia il processo di preparazione 
scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre insieme ad altre discipline allo sviluppo 
dello spirito critico e alla loro promozione umana e intellettuale. In questa fase della vita scolastica lo studio 
della fisica cura e sviluppa in particolare: 

a. L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
b. La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 
c. La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

FINALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO  E OBIETTIVI SPECIFICI FISICA 
 
 



 

 

d. L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
e. L’interesse sempre più penetrante a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici del 

pensiero scientifico.  
 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine dell’anno l’alunno dovrà essere in grado di: 

 Modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione elettromagnetica; 
 Analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili mediante le equazioni di 

Maxwell.  
 Analizzare situazioni fisiche che coinvolgono la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei tempi, 

l’equivalenza tra massa ed energia e la composizione relativistica delle velocità. 
 Analizzare situazioni fisiche che coinvolgono lo spettro di corpo nero, l’effetto fotoelettrico, l’effetto 

Compton e il dualismo onda-particella. 
 Accostarsi alle scoperte più recenti della fisica nel campo dell’astrofisica e della cosmologia. 

 
 

 Competenze chiave di cittadinanza, sociali e civiche 
        Nell’attività quotidiana in classe e a casa  e, in particolare , durante le attività di Laboratorio e nelle attività  

previste dai percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro attivati nella classe , gli studenti verranno allenati e 
sollecitati a sviluppare le proprie competenze di Cittadinanza sottoelencate:  
 

COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

C.C.C.1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

C.C.C.2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro. 

C.C.C.6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni. 

C.C.C.7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo . 

C.C.C.8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 
COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE  DEL SÉ 

C.C.C.3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, mediante diversi supporti; rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando 
linguaggi diversi, mediante diversi supporti. 

C.C.C.4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

C.C.C.5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 
 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI-ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità (C. C.C.3-7-8) 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
 energia a partire dall’esperienza (C. C.C. 1-3-7) 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
 e sociale in cui vengono applicate (C. C.C. 5-8) 

 
Alla fine del quinquennio, gli allievi dovranno possedere le competenze disciplinari specifiche di 
seguito indicate con riferimento alle competenze di cittadinanza: 
 
 padronanza degli aspetti teorici ed applicativi degli argomenti (C.C.C.1) 
 possesso di un linguaggio di tipo scientifico (C.C.C.3) 



 

 

 saper descrivere ed analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi (C.C.C.8) 
 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, 

proprietà varianti ed invarianti (C.C.C.2-7-8) 
 saper correlare le grandezze che intervengono in un fenomeno (C.C.C.7) 
 saper eseguire correttamente misure con consapevolezza delle operazioni effettuate e degli 

strumenti utilizzati (C.C.C.2-8) 
 essere capace di impostare e risolvere semplici problemi (C.C.C.6) 
 saper trarre deduzioni teoriche confrontandole con i dati sperimentali (C.C.C.7) 
 essere capace di ordinare dati e di rappresentarli matematicamente (C.C.C.2) 
 saper leggere grafici e ricavarne informazioni significative (C.C.C.8) 
 proporre semplici esperimenti in laboratorio (C.C.C.2-3) 
 saper relazionare sinteticamente e in modo completo sulle esperienze svolte in laboratorio 

(C.C.C.3-8) 
 saper descrivere gli strumenti e le procedure utilizzate in laboratorio e aver sviluppato abilità 

connesse con l’uso di tali strumenti (C.C.C.2) 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

C.S.1 Leggere la realtà in modo critico 
C.S.2 Esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza (italiana ed europea) 
C.S.3  Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
C.S.4 Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni 
C.S.5 Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 

Alla fine del quinquennio, gli allievi dovranno possedere le competenze disciplinari specifiche di 
seguito indicate con riferimento alle competenze sociali e civiche: 

 Utilizzare nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite di carattere 
scientifico e tecnologico, per affrontare in modo consapevole problematiche di natura etico - civico – 
sociale  (C.S.1-3-4-5). 

 

 
 

 MODALITA’ DI LAVORO 
 Lezione frontale                                 
 Lezione partecipata/dialogata             
 ProblemSolving 
 Discussioni                                            
 Spiegazione – Applicazione                 
 Esercitazioni                                        
 Lavoro di Gruppo                                
 Simulazioni                                          
 Apprendimento cooperativo  
 

 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E VERIFICA 
La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un lato permette l’accertamento dei livelli di 

conoscenza conseguiti dall’allievo, della formazione e dello sviluppo delle sue capacità, dall’altro costituisce 

anche un momento di riflessione da parte del docente sull’adeguatezza del proprio metodo d’insegnamento, 

sulla necessità di insistere in una certa direzione, sull’eventualità di cambiare itinerario didattico. Essa è stata 

attuata attraverso prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre aderenti al programma svolto, 

attraverso colloquio, interrogazione diretta e indiretta, esercizi di applicazione; prove oggettive mirate 

all’accertamento delle capacità logico-intuitive e di sintesi. La verifica orale, individuale e costante, è servita a 

valutare la capacità espositiva, l’organizzazione logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio specifico 

e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la capacità di analisi e di sintesi. Accanto all’interrogazione tradizionale, i 

METODI, MEZZI E STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 



 

 

test di verifica, prove strutturate e semistrutturate, che comprendono semplici problemi applicativi , esercizi 

veloci su un solo ben definito argomento, hanno aumentato la frequenza di un controllo globale, immediato, 

sul processo di apprendimento. 

 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 Libri di testo e dispense 
 Appunti                                                                          
 Laboratorio multimediale e LIM              
 Software specifico    (Derive, Geogebra)         

 
Nella fase DAD: 

  Strumenti della piattaforma G-Suite for education 
  Meet 
  Google Moduli 
  Google Slides 
  Google Documenti 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente correlate e coerenti, nei 

contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-

apprendimento. La valutazione non deve quindi ridursi ad un controllo formale sulla padronanza delle sole 

abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; deve invece vertere in modo 

equilibrato su tutte le tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue capacità recettive e 

rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi compiuti nel raggiungimento di una 

visione globale dei concetti trattati e nell’uso del linguaggio specifico della disciplina, della partecipazione 

alla vita scolastica soprattutto nella prima fase dell’anno, del comportamento, della capacità di rimodulare 

impegno ed interesse  nella fase DAD. 

 
 
VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA E 

FISICA  
ALUNNO/A               Classe           Sez.        Data___________            

INDICATORI DESCRITTORI 

Punti MAX 
Valutazione in 20

esimi 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici 

Riguardano: 
 Molto scarse o nulle 1 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



 

 

 

N.B.: Tutti i punti assegnati agli indicatori dipendono dal numero di quesiti svolti. 
 Al compito non svolto sarà attribuita una votazione pari a 2/10.  All’alunno sorpreso a copiare verrà ritirato il compito e assegnata la votazione di 2/10, come 

valutazione immediata della prova, indipendentemente dalla qualità e quantità dello svolgimento. 

       
VALUTAZIONE della PROVA ORALE di MATEMATICA E FISICA  

ALUNNO/A               Classe           Sez.        Data___________            

Voto 

(10) 

Conoscenze Abilità Competenze 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

e/o fisici utili alla soluzione. 
Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la 
strategia più adatta.  

 

a) Definizioni 

b) Formule 

c) Regole 

d) Teoremi 

e) Leggi 

f) Modelli 

g) Procedimenti 
“elementari” 

 Lacunose e frammentarie 2 

 Di base 3 

 Sostanzialmente corrette 4 

 Corrette 5 

 Complete 6 

Argomentare 
 Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del problema.  

Riguardano: 

a) La capacità di analisi. 

b) L’efficacia 
argomentativa 

c) Il controllo dei risultati.  

 Nulla  1 

4 

 Di base  2 

 Efficaci ed organizzate 3 

 Sicure e consapevoli 4 

Comprendere 
 Analizzare la situazione 
problematica. Identificare i dati 
(anche di natura sperimentale) ed 
interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare 
i codici grafico-simbolici 
necessari. 

Riguardano: 

a) La comprensione delle 
richieste. 

b) L’impostazione della 
risoluzione del problema. 

c) L’efficacia della 
strategia risolutiva 

 Molto scarse, inefficaci o nulle 1 

5 

 Incerte e/o meccaniche 2 

 Di base 3 

 Efficaci ed organizzate 4 

 Sicure e consapevoli 5 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

Riguardano: 

a) L’organizzazione e 
l’utilizzazione delle 
conoscenze 

b) Numero quesiti  risolti 

c) La completezza  della 
soluzione 

 Elaborato assente o svolto in maniera 
molto limitata. 

1 

5 

 Elaborato di difficile e faticosa 
interpretazione o carente sul piano 
formale e grafico 

2 

 Elaborato  strutturato ma essenziale 3 

 Elaborato logicamente strutturato 4 

 Elaborato formalmente rigoroso 5 

FIRMA : ………………………………………………………………….. 
(per presa visione) 

VOTO in 20esimi 
………………. 

VOTO in 10esimi 
………………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   secondo biennio e quinto anno 

Non acquisite Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

VOTO da 1 a 5 VOTO 6 VOTO da 7 a 8 Voto da 9 a 10 



 

 

2,5 Gravemente errate, 

espressione sconnessa 

Non si orienta di fronte alle 

richieste 

Non sa; pertanto non sa fare 

3 Lacune ed errori Non riesce ad analizzare; non 

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato 

3,5 Conoscenze frammentarie  

e lacunose 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato ma con gravi errori 

4 Conoscenze frammentarie, 

con errori 

Compie analisi lacunose, sintesi 

incoerenti, commette errori gravi 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato ma con errori 

4,5 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressione difficoltosa 

Compie qualche errore, analisi e sintesi 

parziali 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato 

5 Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche errore, analisi e sintesi 

parziali 

Applica le conoscenze minime anche 

autonomamente, ma con errori 

5,5 Conoscenze superficiali, 

improprietà di linguaggio 

Compie analisi parziali, sintesi 

imprecise 

Applica autonomamente le minime 

conoscenze, con imperfezioni 

6 Conoscenze di base, 

esposizione semplice ma corretta 

Compie analisi complessivamente 

 corrette e riesce a gestire semplici 

situazioni 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

6,5 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, esposizione semplice, ma 
corretta 

Coglie il significato, interpreta 

esattamente semplici informazioni, 
compie analisi corrette, gestisce 
semplici situazioni nuove 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze minime – 
anche a problemi più complessi – ma con 
qualche errore 

7 Conoscenze complete, poco approfondite, 

esposizione corretta 

Sa interpretare il testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 
autonomamente situazioni nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni 

7,5 Conoscenze complete, sa 

approfondire anche autonomamente, 
esposizione corretta con proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 

analisi complete e coerenti. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 
complessi 

 

8/8,5 
Conoscenze complete, con approfondimenti 

autonomi , esposizione corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni, individua 

autonomamente correlazioni, rielabora 
correttamente 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 
complessi, in modo corretto 

 

9/9,5 
Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, esposizione 
fluida con utilizzo del linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi approfondite, 
rielabora correttamente in modo completo 
e autonomo 

Applica in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi complessi, le 
conoscenze; quando è guidato trova soluzioni 
migliori 

 

10 
Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate, esposizione fluida 
con utilizzo di un lessico ricco e appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo autonomo e critico 
situazioni complesse. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche a problemi 
complessi, trova da solo soluzioni migliori. 

     N.B: l’alunno che rifiuta la verifica verrà valutato con una votazione di 2/10. 

   Il Docente: 
Sonia Molinaro
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MODULO 0 DATI E PREVISIONI : LA PROBABILITA’ 

UNITA’ COMPETENZE 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Calcolo delle 

probabilità 

 Utilizzare modelli 
probabilistici per 
risolvere problemi ed 
effettuare scelte 
consapevoli. 

Probabilità e sue definizioni: 
classica, statistica, soggettiva. 
I teoremi sulla probabilità 
dell’evento contrario, dell’unione 
e dell’intersezione di eventi. 
Probabilità composta e 
condizionata. 
Teorema delle probabilità totali e 
di Bayes. 

 Calcolare la probabilità di un evento 
secondo la definizione classica, anche 
utilizzando le regole del calcolo 
combinatorio 

 Calcolare la probabilità dell’evento 
contrario, dell’unione e 
dell’intersezione di eventi 

 Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o indipendenti 

 Utilizzare il teorema delle probabilità 
totali e di Bayes. 

 

MODULO 1 FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Funzioni 

 Capacità di astrazione e 
utilizzo dei processi di 
deduzione. 

 Leggere con gradualità 
sempre più approfondita 
e consapevole quanto 
viene posto. 

 Acquisire e utilizzare 
termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

Funzioni, dominio e codominio di una 
funzione. 
Classificazione di una funzione in base 
alla sua espressione analitica. 
Alcune caratteristiche di una funzione: 
monotonia, limitatezza, periodicità, 
simmetria. 
Grafico probabile di una funzione. 
Nozioni elementari di topologia sulla 
retta reale ( intorni, punti di 
accumulazione). 

 Saper riconoscere e classificare 
funzioni analitiche. 

 Determinare il dominio delle 
funzioni reali di variabile reale. 

 Dedurre dal grafico di una 
funzione le sue proprietà. 

 Riconoscere i punti di 
accumulazione di un insieme 
numerico. 

2. 

Limiti di  

funzioni 

 Capacità di astrazione e 
utilizzo dei processi di 
deduzione. 

 Leggere con gradualità 
sempre più approfondita 
e consapevole quanto 
viene posto. 

 Acquisire e utilizzare 
termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

Concetto di limite di una funzione e sua 
definizione. 
Limite infinito di una funzione al finito. 
Limite finito di una funzione all’infinito. 
Limite infinito di una funzione 
all’infinito. Limite destro e limite 
sinistro. 
Asintoti orizzontali e verticali. 
Teoremi generali sui limiti e forme di 
indeterminazione: teorema di unicità 
del limite (con dim), teorema della 
permanenza del segno (con dim), 
teorema del confronto (con dim) 

 Verificare, applicando le 
opportune definizioni, il limite di 
una funzione. 

 Calcolare i limiti delle funzioni 
razionali. 

 Calcolare i limiti delle funzioni 
composte. 

 Calcolare le equazioni degli 
asintoti verticali ed orizzontali di 
una funzione. 

 Riconoscere i limiti che si 
presentano in forma 
indeterminata. 

3. 

Funzioni 

continue 

 Capacità di astrazione e 
utilizzo dei processi di 
deduzione. 

 Leggere con gradualità 
sempre più approfondita 
e consapevole quanto 
viene posto. 

 Acquisire e utilizzare 
termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

Definizione di funzione continua in un 
punto e in un intorno. 
I limiti notevoli : sinx/x (con dim) e 
altri limiti. 
Punti di discontinuità di una funzione. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni 
continue: Teorema di Weierstrass, 
teorema degli zeri, Teorema di 
Bolzano_Darboux. 

 Riconoscere e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 

 Tracciare il grafico probabile di 
una funzione. 

 Calcolare limiti, applicando i limiti 
notevoli. 
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MODULO 2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Le derivate 

 Comprendere il significato 
semantico rappresentato da una 
formula o da un enunciato 
tenendo presente le generalità 
delle lettere utilizzate. 

 Comprendere che la 
dimostrazione di un teorema 
garantisce la generalizzazione e 
l’utilizzo del teorema nel caso 
particolare. 

 Saper interpretare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Definizione di derivata e suo 

significato geometrico. Continuità 

delle funzioni derivabili (con dim). 

Derivata delle funzioni 

elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione 

composta e delle funzioni inverse. 

Differenziale di una funzione. 

 Calcolare, applicando la 
definizione, la derivata di 
una funzione. 

 Determinare continuità e 
derivabilità di una funzione. 

 Calcolare la derivata di una 
funzione applicando i 
teoremi sul calcolo delle 
derivate. 

 Saper determinare il 
differenziale di una 
funzione. 

2. 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

 Comprendere il significato 
semantico rappresentato da una 
formula o da un enunciato 
tenendo presente le generalità 
delle lettere utilizzate. 

 Comprendere che la 
dimostrazione di un teorema 
garantisce la generalizzazione e 
l’utilizzo del teorema nel caso 
particolare. 

 Saper interpretare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Massimi e minimi di una funzione. 

I teoremi di Fermat, Rolle (con 

dim), Cauchy e Lagrange (con 

dim). 

Relazione  tra il segno della 

derivata prima e monotonia di 

una funzione. 

Teorema di de L’Hôpital. 

Concavità, convessità e flessi. 

Studio dei punti di non 

derivabilità. 

 Applicare i teoremi sul 
calcolo differenziale. 

 Studiare la crescenza o la 
decrescenza di una funzione 
e saper trovare i punti di 
massimo, minimo e flesso. 

 Applicare la regola  di de 
L’Hôpital. 

 Caratterizzare i punti di non 
derivabilità. 

3. 

Grafici di 

funzioni. 

 

 Saper interpretare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Studio del grafico di una funzione. 

 

 Tracciare il grafico di una 
funzione algebrica razionale 
e irrazionale. 

 Tracciare il grafico di una 
funzione trascendente. 

4. 

Massimi e 

minimi 

assoluti. 

 

 Saper interpretare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Massimi e minimi assoluti di una 

funzione. 

Problemi di massimo e minimo 

assoluti. 

 Calcolare massimi e minimi 
assoluti di una funzione. 

 Risolvere problemi di 
massimo e di minimo 
assoluti. 
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MODULO 3 IL CALCOLO INTEGRALE  

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Integrali 

indefiniti 

 Acquisire termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

 Usare gli strumenti propri della 
disciplina per applicare correttamente 
le regole nella risoluzione di esercizi e 
problemi. 

 Utilizzare modelli diversi per la 
risoluzione di uno stesso problema 
scegliendo autonomamente quello 
più efficace. 

 Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti. 

Funzioni primitive di una 
funzione data. 
Concetto di integrale indefinito 
e relative proprietà. 
Metodi di integrazione: 

integrazione immediata, per 

decomposizione,per 

sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni 

razionali fratte . 

 Eseguire integrazioni 
immediate. 

 Determinare gli integrali 
indefiniti delle funzioni 
razionali fratte. 

 Integrare per parti e per 
semplici sostituzioni. 

 

2. 

L’integrale 

definito 

 Acquisire termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

 Usare gli strumenti propri della 
disciplina per applicare correttamente 
le regole nella risoluzione di esercizi e 
problemi. 

 Utilizzare modelli diversi per la 
risoluzione di uno stesso problema 
scegliendo autonomamente quello 
più efficace. 

 Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti. 

Area del trapezoide.  
L’ integrale definito e le sue  
proprietà. 
Il teorema della media( con dim)  
La funzione integrale: il 
teorema di Torricelli-Barrow 
(con dim). 
Calcolo di aree di domini piani. 
Volume dei solidi. 
Lunghezza di un arco di curva. 

 Calcolare l’integrale 
definito di una funzione. 

 Applicare le proprietà 
degli integrali definiti. 

 Applicare il teorema della 
media. 

 Utilizzare il calcolo 
integrale per calcolare 
aree di superficie piane , 
volumi di solidi di 
rotazione, lunghezze di 
archi di curve piane 

 

3.  

Le 

applicazioni 

del calcolo 

integrale alla 

Fisica 

 Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti. 

L’integrale definito e indefinito 
in Fisica: posizione, 
spostamento, velocità e 
accelerazione. Intensità di 
corrente, carica variabile nel 
tempo, leggi dei gas e calcolo 
del lavoro di una trasformazione 
termodinamica, lavoro di una 
forza variabile. 
 
 
 
 

 Scrivere in maniera 
analitica l’equazione di 
moto di un punto 
materiale a partire dalla 
funzione velocità. 

  Calcolare il Lavoro di una 
forza variabile con un 
integrale definito. 

 Calcolare il lavoro in una 
trasformazione 
termodinamica di un gas a 
partire dalle sue 
caratteristiche . 

MODULO   4 CENNI SULLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

UNITA’ COMPETENZE 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ 

1.  

Equazioni 

differenziali del 

I e del II ordine 

 Usare gli strumenti  propri della 
disciplina per applicare 
correttamente le regole nella 
risoluzione di esercizi e problemi. 

 Utilizzare modelli diversi per la 
risoluzione di uno stesso problema 
scegliendo autonomamente quello 
più efficace. 

 Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti. 

Concetti di equazione 

differenziale, di integrale 

generale e particolare di 

un’equazione differenziale. 

Metodi di risoluzione di 

equazioni differenziali del 

primo ordine: a variabili 

separabili,lineari omogenee, 

esatte di Bernoulli. 

 Determinare le soluzioni 
(integrale generale e 
particolare) di equazioni 
differenziali del I ordine 
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  MODULO  0 I CIRCUITI ELETTRICI E IL CAMPO MAGNETICO 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Le leggi dei 

circuiti 

elettrici  

  Acquisire conoscenze a 
livelli più elevati di 
astrazione e di 
formalizzazione 

 Saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli 
matematici in situazioni 
diverse; 

 Saper riesaminare 
criticamente e a 
sistemare logicamente le 
conoscenze via via 
acquisite; 

 Manifestare interesse 
sempre più penetrante a 
cogliere aspetti genetici e 
momenti storico-filosofici 
del pensiero scientifico.  

Leggi di Ohm-resistività e  
temperatura- resistenze in serie e in 
parallelo- leggi di Kirchhoff e 
applicazioni ai circuiti complessi. 
Circuiti con condensatori: 
condensatori in serie e in parallelo e 
Capacità equivalente. 
La potenza elettrica. L’effetto Joule. 

 Risolvere semplici circuiti 
elettrici applicando le leggi di 
Ohm e di Kirchhoff. 

 Calcolare resistenza e capacità 
equivalente di un circuito. 

 

2. 

Fenomeni 

magnetici 

fondamentali 

 

 Acquisire conoscenze a 
livelli più elevati di 
astrazione e di 
formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri 
distintivi dei vari 
linguaggi (storico-
naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli 
matematici in situazioni 
diverse; 

 Manifestare interesse 
sempre più penetrante a 
cogliere aspetti genetici e 
momenti storico-filosofici 
del pensiero scientifico.  

 

La forza magnetica e le linee del 
campo magnetico. Forze tra magneti 
e correnti. L’intensità del campo 
magnetico. 
La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo 
percorso da corrente. Il campo 
magnetico di una spira e di un 
solenoide. Il motore elettrico.  

 Confrontare le caratteristiche 
del campo magnetico e di quello 
elettrico. 

 Calcolare l’intensità della forza 
che si manifesta tra fili percorsi 
da corrente e la forza magnetica 
su un filo percorso da corrente. 

 Determinare intensità, direzione 
e verso del campo magnetico 
prodotto da fili rettilinei, spire e 
solenoidi percorsi da corrente. 

 Distinguere le modalità di 
collegamento di un 
amperometro e di un voltmetro 
in un circuito. 

3. 

Il campo 

magnetico 

 Acquisire conoscenze a 
livelli più elevati di 
astrazione e di 
formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri 
distintivi dei vari 
linguaggi (storico-
naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli 
matematici in situazioni 
diverse; 

 Saper riesaminare 
criticamente e a 
sistemare logicamente le 
conoscenze via via 
acquisite; 

 

La forza di Lorentz. La Forza 

Magnetica esercitata su una carica in 

movimento .Il moto di una carica in 

un campo magnetico uniforme. Il 

flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo 

magnetico. 

 

 Determinare intensità, direzione 
e verso della forza agente su una 
carica in moto. 

 Analizzare il moto di una 
particella all’interno di un campo 
magnetico uniforme. 

 Cogliere il collegamento tra 
teorema di Gauss per il 
magnetismo e non esistenza del 
monopolo magnetico e tra 
teorema di Ampere e non 
conservatività del campo 
magnetico. 
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MODULO 1 ELETTROMAGNETISMO 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

L’induzione 

elettromagnetica  

 Acquisire conoscenze a livelli più elevati 
di astrazione e di formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri distintivi dei 
vari linguaggi (storico-naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici in situazioni diverse; 

 Saper riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente le conoscenze 
via via acquisite; 

 Manifestare interesse sempre più 
penetrante a cogliere aspetti genetici e 
momenti storico-filosofici del pensiero 
scientifico.  

 

L'induzione 

elettromagnetica. 

Legge di Faraday e 

Lenz e flusso del 

campo magnetico. 

 

 Spiegare come avviene la 
produzione di corrente indotta. 

 Ricavare la legge di Faraday-
Neumann analizzando il moto di 
una sbarretta in un campo 
magnetico. 

 Interpretare la legge di Lenz come 
conseguenza del principio di 
conservazione dell’energia. 

 

2. 

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 Acquisire conoscenze a livelli più elevati 
di astrazione e di formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri distintivi dei 
vari linguaggi (storico-naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici in situazioni diverse; 

 Saper riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente le conoscenze 
via via acquisite; 

 Manifestare interesse sempre più 
penetrante a cogliere aspetti genetici e 
momenti storico-filosofici del pensiero 
scientifico.  

Equazioni di Maxwell 

e corrente di 

spostamento. 

Le onde 

elettromagnetiche e 

lo spettro 

elettromagnetico. 

 Comprendere la relazione tra 
campo elettrico indotto e campo 
magnetico variabile. 

 Cogliere il significato delle 
equazioni di Maxwell. 

 Distinguere le varie parti dello 
spettro elettromagnetico e 
individuare le caratteristiche 
comuni alle diverse onde 
elettromagnetiche. 

MODULO   2 LA RELATIVITA’ 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

La relatività 

ristretta e 

generale 

 

 

 

 

 Acquisire conoscenze a livelli 
più elevati di astrazione e di 
formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri 
distintivi dei vari linguaggi 
(storico-naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli 
matematici in situazioni 
diverse; 

 Saper riesaminare 
criticamente e a sistemare 
logicamente le conoscenze 
via via acquisite; 

 Manifestare interesse 
sempre più penetrante a 
cogliere aspetti genetici e 
momenti storico-filosofici del 
pensiero scientifico.  

I postulati della relatività ristretta.  

La relatività della simultaneità, la 

relatività del tempo e la 

dilatazione del tempo.  

La relatività dello spazio e la 

contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz e la 

composizione relativistica delle 

velocità.  L’energia relativistica e 

la quantità di moto relativistica. 

L’equivalenza tra massa ed 

energia. 

Il principio di  equivalenza e il 

principio di relatività generale. 

 Analizzare semplici situazioni 
cinematiche sulla base degli assiomi 
della relatività ristretta e delle leggi 
di trasformazione delle lunghezze e 
degli intervalli di tempo 

 Utilizzare il concetto di spazio-
tempo e la legge di composizione 
delle velocità in semplici situazioni 
cinematiche 

 Risolvere, in casi elementari, 
questioni che coinvolgono l’energia 
relativistica e la quantità di moto 
relativistica 

 Confrontare il moto di un corpo  in 
un sistema di riferimento accelerato 
e in un campo gravitazionale. 
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       Il Docente:       gli alunni: 

    Sonia Molinaro                                                                                             ……………………………………….  

MODULO 3 CENNI DI TEORIA QUANTISTICA 

UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

La teoria 

quantistica. 

 

 Acquisire conoscenze a livelli 
più elevati di astrazione e di 
formalizzazione 

 Saper cogliere i caratteri 
distintivi dei vari linguaggi 
(storico-naturali, formali, 
artificiali); 

 Saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli 
matematici in situazioni 
diverse; 

 Saper riesaminare 
criticamente e a sistemare 
logicamente le conoscenze 
via via acquisite; 

 

Il corpo nero e l’ipotesi di 
Planck. 
L’effetto fotoelettrico. 
La quantizzazione della luce 
secondo Einstein. 
L’effetto Compton. 
Le proprietà ondulatorie della 
materia. 
Il principio di 
indeterminazione. 

 Comprendere il ruolo dell’interpretazione 
dello spettro di corpo nero nella crisi della 
fisica classica. 

 Descrivere l’effetto fotoelettrico. 

 Analizzare l’effetto Compton in termini di 
interazione fotone-elettrone. 

 Spiegare lo spettro a righe dell’atomo di 
idrogeno. 

 Confrontare la dualità onda-particella per la 
luce e per la materia. 
Collegare il principio di indeterminazione 

all’ampiezza di probabilità. 



 

 

 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO CLASSE 5°E                  Docente 

Merola Maria Pia 

Sono docente della classe V sez. E, sin dal primo anno del liceo. Da subito si è creato un 
rapporto docente- discente basato sulla fiducia, sulla collaborazione e sul rapporto 
reciproco. Nel corso dei cinque anni, la classe ha subito notevoli variazioni nel numero, 
infatti, tre allievi provenienti da altri corsi,  si sono aggiunti al gruppo classe.  
  La scolaresca, alla fine del quinto anno si presenta  composta da 28 allievi  12 femmine e 
16 maschi, quasi tutti pendolari e provenienti da un ampio bacino di utenza. All’interno di 
questa comunità esistono diversi livelli di maturazione, nello specifico sono emerse quattro 
fasce di livelli. Gli alunni che compongono la prima fascia (gruppo esiguo), dotati di 
spiccato acume e spirito critico, ha conseguito risultati eccellenti. Confluiscono, invece, 
nella seconda (e più consistente) fascia, alunni con risultai più che  sufficienti,seguono 
,nella terza fascia, alunni con risultati sufficienti e, seppure, non privi di curiosità 
intellettuale, sono apparsi poco esigenti nella domanda formativa e spesso nell’anno 
scolastico, hanno lasciato emergere un’evidente apatia cognitiva, evidenziando un 
interesse non sempre adeguato ai vari stimoli culturali. Rientrano nella quarta fascia un 
gruppo di allievi che si sono attestati su una mediocre preparazione. Dotati di una sorta di 
innato pragmatismo sia concettuale sia esistenziale e, soprattutto, abituati al 
ragionamento spiccio, come affiora dalle loro competenze linguistiche, non sono riusciti a 
superare del tutto le carenze pregresse di carattere linguistico ed espositivo, mostrando 
non poche incertezze e difficoltà nella ideazione e stesura del testo scritto e nella 
rielaborazione critico-personale del materiale di studio. 
Circa lo svolgimento del Programma di Italiano, non è stato possibile, sia per ragioni di 
emergenza sanitaria, inaspettata ed imprevista, sia per la vastità e la complessità degli 
argomenti esaminati nel corso dell’anno scolastico, affrontare lo studio sistematico di tutta 
la letteratura novecentesca. Inoltre, è stato particolarmente curato anche il versante della 
composizione scritta, per consentire a tutti gli studenti, soprattutto a quelli con carenze 
linguistiche gravi e diffuse, di affrontare con consapevolezza e rigore la prima prova scritta 
dell’Esame di Stato.   
Criteri didattici 
Considerando la letteratura un insieme di testi che parlano al lettore svolgendo una 
funzione 
critica nei confronti del linguaggio comune, sono state considerate finalità della disciplina, 
che 
emergono specificamente nel triennio: 
• l’individuazione dei nuclei semantici forti; 
• la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla complessità 
degli 
elementi formali; 
• la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in 
diverse situazioni comunicative; 
• la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario inteso come 
espressione della civiltà e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma 
di 
conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolo e dell’immaginario; 
• la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario italiano, 
considerato anche nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature. 
L’esame della storia della letteratura italiana, perciò, si è basato sull’analisi dei contesti 
storico 
culturali, in modo sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi 



 

 

appropriatamente gli autori riguardo ai quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla 
formazione individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria, è stato correlato 
all’analisi 
dei testi in prosa e/o poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche 
caso 
lette integralmente per sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi. 
Nello svolgimento del programma si sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla 
sensibilità ed alle problematiche attuali avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno 
stesso tema scrittori lontani, per epoca e formazione perché cogliere punti vista diversi 
significa ampliare il significato di termini e problematiche. 
In coerenza con l’orientamento della nuova didattica e nello spirito del nuovo Esame di 
Stato, 
le esercitazioni scritte hanno seguito le modalità ministeriali previste ed approvate dal 
Consiglio di Classe. 
Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento, quindi, a tre fondamentali settori: 
• conoscenze e competenze linguistiche; 
• analisi e contestualizzazione dei testi; 
• riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica ed interdisciplinare, nella 
tradizione italiana e straniera 
e sono stati articolati in: 
Conoscenze 
• correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; 
• conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 
culturale europeo; 
• conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali 
autori; 
• conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia. 
Competenze 
• saper individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia; 
• saperne individuare le caratteristiche stilistico- formali; 
• saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale; 
• saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto con la 
tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e 
diacronica); 
• saper operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 
operare collegamenti pluridisciplinari, date le corrette coordinate. 
Capacità 
• capacità di valutare autonomamente i contenuti; 
• capacità di problematizzare i contenuti; 
• capacità di comporre una mappa espositiva coerente, operando collegamenti 
pluridisciplinari autonomi e motivati. 
Metodi: 
il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, ripetizione, brain-storming, 
lezioni 
interattive, analisi di testo guidate sotto il profilo stilistico – formale e linguistico, recensioni, 
confronti di testi letterari, iconografici. 
Mezzi: 
libri di testo tradizionali, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti 
da 
quotidiani, dispense, fotocopie, appunti, LIM e DVD. Nell’ultima fetta dell’anno scolastico, 
a causa dell’emergenza sanitaria, per contrastare l’isolamento e la demotivazione degli 
alunni, mi sono impegnata a continuare il percorso di apprendimento con le seguenti 



 

 

attività: video lezioni, classroom, l’uso di tutte le funzioni di Argo e invio di materiale da you 
tube. 
Strumenti di verifica: 
colloqui orali, analisi di testo con griglie secondo la tipologia della trattazione sintetica, 
prove di tipologia A (comprensione, analisi, interpretazione, contestualizzazione di uno o 
più testi letterari in prosa o poesia),  tema tipologia C e D (trattazione di un tema storico o 
di un argomento di attualità) nonché i testi a tempo sulla piattaforma classroom. 

 
 

Valutazione: 
sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia approvata dal 
Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF. Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’ 
autovalutazione 
da parte degli alunni sulla base degli indicatori proposti. 
 
 Programma di italiano 
Libri  di testo:G. Baldi-S. Giusso – G. Zaccaria vol. 5,6 Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso,Per l’alto mare aperto, A. Marco, Paravia 
Dante, La divina Commedia – Paradiso,canti: I,II,III, VI, XI; commento dei seguenti  
canti: XV, XVI,  XVII e versi scelti del XXXIII (1-21). 
LETTERATURA: 
 
LEOPARDI e la poetica della lontananza 
l’autore e la sua opera 
La vita e l’opera; 
Il pensiero e la poetica; 
I Canti 
Genesi e struttura; 
Le partizioni interne: 
L’infinito; 
Il Sabato del villaggio;  
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La produzione in prosa 
Operette morali: 
Dialogo natura e di un islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio; 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
LA CULTURA DEL POTISIVISMO 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti; 
Positivismo e letteratura. 
La Scapigliatura. 
Il romanzo dal Naturalismo francese al verismo italiano 
G. Flaubert: da Madame Bovary “I sogni romantici di Emma” 
Emile Zola;  
Il romanzo realista in Europa: differenze tra romanzo russo, francese e italiano; 
La letteratura borghese; Il verismo italiano. 
 
VERGA FOTOGRAFO DELLA REALTA’  
Verga: la vita e l’opera 
Il pensiero e la poetica 
Da Vita dei campi “Rosso malpelo”; “Fantasticheria”; Da “Le Novelle Rusticane”: La roba 



 

 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro do Gesualdo 
Dal romanzo “Mastro Don Gesualdo”: “La tensione faustiana del self-made man”e “ La 
morte di mastro don Gesualdo”;  
 
Il quadro storico-culturale del DECADENTISMO; temi e miti 
La poesia simbolista: Baudelaire. Comprensione e analisi delle poesie: “L’albatro “ e “ 
Corrispondenze”. 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita;  
Il pensiero e la poetica; 
Dal romanzo “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: A.Sperelli ed E.Muti” 
Le Laudi 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto;  
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita; 
Il pensiero e la poetica; 
Dalla raccolta “Myricae”; “Temporale; “Lavandare”; “L’assiuolo”; “Novembre”. “X ago 
 
La cultura italiana del primo Novecento. 
Caratteri generali della lirica del primo Novecento: i crepuscolari e i vociani. 
 
 
ITALO SVEVO 
La vita; 
Il pensiero e la poetica; 
Dal romanzo “Una vita”: “Le ali del gabbiano” 
Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto” 
Da “La coscienza di Zeno”: “la profezia di un’apocalisse cosmica” 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita; 
Il pensiero e la poetica; 
L’umorismo. 
Dalle “Novelle per un anno”:  “Ciaula scopre la luna” 
Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
Da Uno nessuno e centomila:” Nessun nome”; Il teatro nel teatro: EnricoIV e Sei 
personaggi in cerca d’autore; 
 
G.UNGARETTI 
Vita, principali raccolte poetiche 
Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”.”Fratelli.”Mattina”. “Soldati” 
 
EUGENIO MONTALE 
Vita, percorso poetico,le opere. Il male di vivere. Il correlativo oggettivo 
Le principali raccolte 
Da “Ossi di Seppia”:“Spesso il male di vivere…”,  .“Meriggiare pallido 
e assorto” 
 
L’ERMETISMO: caratteri generali 



 

 

SALVATORE QUASIMODO 
Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 
 
LINEE DELLA NARRATIVA ITALIANA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO - TIPOLOGIA A 
 

Prof.  Alunno  Classe  Trimestre □ 

Pentamestre□Data  a.s. 20.../20... Durata prova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI GENERALI  

Punti 

L. NULLO L. BASSO L. 

MEDIO 
BASSO 

L. 

MEDIO 

L. MEDIO ALTO L. ALTO 

Aspetti formali Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Coesione e coerenza testuale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Ricchezza e padronanza lessicale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Aspetti 

contenutistici 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A Punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (indicazioni circa 

la lunghezza del testo o la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Punteggio totale:  /100 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 (divisione per 5 + 
arrotondamento). 

LIVELLI 
COMPETENZE LINGUISTICHE – CAPACITÀ ELABORATIVE E LOGICO-CRITICHE - CONOSCENZE 

NULLO 
Punti 1/2 

BASSO 
Punti 3/4 

MEDIO-BASSO 
Punti 5 

MEDIO 
Punti 6 

MEDIO-ALTO 
Punti 7/8 

ALTO 
Punti 9/10 

Elaborato disorganico. Elaborato poco coeso e 

disorganico. 

Elaborato parzialmente 

organico o coerente. 

Elaborato semplice, ma 

organico e coerente. 

Elaborato organico e 

coerente. 

Elaborato organico e 

coerente in tutti i 

passaggi. 

Presenza di gravi errori 

orto-sintattici, lessico 

improprio. 

Presenza di diffusi errori 

orto-sintattici, lessico 

generico e ripetitivo. 

Presenza di errori orto- 

sintattici         e        di 

punteggiatura non 

gravi. Lessico ripetitivo 

e non sempre adeguato. 

Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura. 

Lessico semplice. 

Discreta correttezza orto- 

sintattica. Uso corretto 

della punteggiatura. 

Lessico 

complessivamente 
appropriato. 

Esposizione chiara e 

corretta, lessico vario ed 

appropriato. 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO - TIPOLOGIA B 
 

Prof.   Alunno   Classe  

Trimestre □ Pentamestre□Data  a.s. 20.../20... Durata prova    

 INDICATORI GENERALI Punti 

L. NULLO L. BASSO L. 

MEDIO 

BASSO 

L. 

MEDIO 

L. MEDIO 

ALTO 

L. ALTO 

 Aspetti formali Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Coesione e coerenza testuale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Ricchezza e padronanza lessicale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Aspetti 

contenutistici 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B Punti 

 Individuazione corretta di tesi e argomenti 

presenti nel testo proposto. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Punteggio totale:  /100 
 Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 (divisione per 5 

+ arrotondamento). 

Valutazione in ……./20 

Dividendo il punteggio in ventesimi per 2 = …../10 
 

LIVELLI 
COMPETENZE LINGUISTICHE – CAPACITÀ ELABORATIVE E LOGICO-CRITICHE - CONOSCENZE 

NULLO 
Punti 1/2 

BASSO 
Punti 3/4 

MEDIO-BASSO 
Punti 5 

MEDIO 
Punti 6 

MEDIO-ALTO 
Punti 7/8 

ALTO 
Punti 9/10 

Gravi e diffusi errori di 

ortografia e morfo- 

sintattici, vocabolario 

generico e non 

appropriato. 

Presenza di gravi errori 

orto e morfo-sintattici, 

lessico utilizzato in 

modo scorretto rispetto 

all’argomento trattato e 

fortemente ripetitivo. 

Presenza di errori orto- 

sintattici e di 

punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non 

sempre adeguato 

all’argomento trattato. 

Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura. 

Lessico semplice. 

Adeguata correttezza 

orto-sintattica.  Uso 

corretto della 

punteggiatura. Lessico 

complessivamente 

appropriato. 

Esposizione chiara e 

corretta, lessico vario 

ed appropriato. 

Mancata individuazione 

di tesi  e 

argomentazione 

presenti  nel testo 
proposto. 

Scorretta individuazione 

di tesi e argomentazione 

presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione parziale 

e imprecisa di tesi e 

argomentazione presenti 

nel testo proposto. 

Individuazione 

sostanzialmente corretta 

di tesi e argomentazione 

presenti nel testo 
proposto. 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazione 

presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione corretta 

di tesi  e 

argomentazione 

presenti  nel testo 
proposto 

Produzione di un testo 

disorganico, incoerente 

e privo di 

argomentazioni. 

Produzione di un testo 

disorganizzato, 

scarsamente 

argomentato, poco 

chiaro. 

Produzione di un testo 

poco articolato e poco 

argomentato. Solo 

parzialmente organico e 

coerente. 

Produzione di un testo 

semplice, organico ma 

non particolarmente 

argomentato. 

Produzione di un testo 

articolato, organico e 

coerente, argomentazioni 

chiare ed esaurienti. 

Produzione di un 

elaborato ben 

articolato con una 

precisa scansione delle 

parti. Interpretazione e 

confronto corretti del 

testo a disposizione e 

ricorso  ad 

argomentazioni efficaci 
ed originali. 

Conoscenze e 

riferimenti culturali 

inesistenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali scorretti e poco 

pertinenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali non sempre 

corretti e pertinenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali corretti con 

qualche imprecisione. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali corretti e 

pertinenti. 

Conoscenze e 

riferimenti culturali 

corretti, pertinenti, 

approfonditi e originali. 

 

 



 

 

Prof.  Alunno  Classe   
 

Trimestre □ Pentamestre□Data  a.s. 20.../20... Durata prova   
 

 INDICATORI GENERALI Punti 

L. NULLO L. BASSO L. 

MEDIO 
BASSO 

L. 

MEDIO 

L. MEDIO 

ALTO 

L. ALTO 

 Aspetti formali Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Coesione e coerenza testuale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Ricchezza e padronanza lessicale. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Aspetti 

contenutistici 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C Punti 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 
 Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 
 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 

 Punteggio totale:  /100 
 Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

Valutazione in ……./20 
Dividendo il punteggio in ventesimi per 2 = …../10 

 

LIVELLI 
COMPETENZE LINGUISTICHE – CAPACITÀ ELABORATIVE E LOGICO-CRITICHE - CONOSCENZE 

NULLO 
Punti 1/2 

BASSO 
Punti 3/4 

MEDIO-BASSO 
Punti 5 

MEDIO 
Punti 6 

MEDIO-ALTO 
Punti 7/8 

ALTO 
Punti 9/10 

Elaborato non aderente 

alla traccia. 

Elaborato poco aderente 

alla traccia. 

Elaborato parzialmente 

aderente alla traccia. 

Elaborato nel complesso 

aderente alla traccia. 

Elaborato aderente alla 

traccia. 

Elaborato aderente alla 

traccia in tutti i passaggi. 

Presenza di gravi errori 

orto-sintattici, lessico 

improprio. 

Presenza di diffusi errori 

orto-sintattici, lessico 

generico e ripetitivo. 

Presenza di errori orto- 

sintattici e di 

punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non 

sempre adeguato. 

Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura. 

Lessico semplice. 

Discreta correttezza orto- 

sintattica. Uso corretto 

della punteggiatura. 

Lessico 

complessivamente 

appropriato. 

Esposizione chiara e 

corretta, lessico vario ed 

appropriato. 

Titolo e paragrafazione 

assenti. 

Titolo e paragrafazione 

errati. 

Titolo e paragrafazione 

poco coerenti. 

Titolo pertinente 

paragrafazione 
complesso corretta. 

e 

nel 

Titolo e paragrafazione 

pertinenti e corretti. 

Titolo coerente ed 

originale, 
paragrafazione corretta. 

Testo disorganico, 

incoerente e privo di 

argomentazioni. 

Testo poco lineare e 

scarsamente sviluppato, 

frammentario nelle 

argomentazioni. 

Testo poco articolato e 

poco coerente con 

argomentazioni 

insufficienti. 

Testo articolato e 

sviluppato in modo 

semplice, con 

argomentazioni non 
complesse. 

Testo adeguatamente 

articolato e sviluppato, 

coerente nelle 

argomentazioni. 

Testo coerente, lineare, 

ricco ed originale nelle 

argomentazioni. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali inesistenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali scorretti e poco 
pertinenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali non sempre 
corretti e pertinenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali corretti con 
qualche imprecisione. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali corretti e 
pertinenti. 

Conoscenze e riferimenti 

culturali corretti, 
pertinenti e ampi. 
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COMPETENZE  
Sapere effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Saper porre un problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari alla sua 
soluzione. 
Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 
vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico 
e tecnologico della società presente e futura. 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Saper riconoscere e stabilire relazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 
 
LE BIOTECNOLOGIE: dai virus al DNA ricombinante 
 
La genetica dei virus 
I geni che si spostano 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Isolare i geni e creare librerie di DNA 
Analizzare il DNA 
Studiare il genoma in azione 
Dalla genomica alla proteomica 

 SCIENZE APPLICATE 

 

 
SCIENZE NATURALI 

 Bosellini Alfredo Le Scienze Della Terra - Volume C+D multimediale (LDM) / Atmosfera, Fen. 

Meteo, Geomorf. Climatica + Tettonica Placche  - Bovolenta 

Sadava David / Hillis David M / Heller C H et all - Il Carbonio, gli Enzimi, il DNA (LDM) / Chimica 

Organica e dei materiali, Biochimica e Biotecnologie S– Zanichelli 

Sadava David / Hillis David M / Heller C H et all – La nuova biologia-blu plus: Il corpo umano 

N. ore settimanali nella classe: 5 
 

Prof. Iannuzzi Angelo 



 

 

 
 
 
CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 
Proprietà dei principali idrocarburi 
Proprietà fisiche degli alcoli 
Ossidazione del gruppo alcolico, eliminazione per disidratazione, sostituzione nucleofila 
(SN), gruppi uscenti 
Chiralità, enantiomeri, stereocentri,  
Configurazioni R e S. 
Reattività del carbonile 
Riduzione e ossidazione, addizione nucleofila  
Proprietà acide del gruppo –COOH 
Alogenuri acilici, esteri e anidridi 
Ammine, ammine primarie, secondarie e terziarie 
Ammidi 
Polimeri, macromolecole, monomeri 
 
LE BIOMOLECOLE 
 
Carboidrati, zuccheri, mono-, di-, oligosaccaridi 
Aldosi e chetosi, triosi, pentosi, esosi 
Formule di Fischer, formule di Haworth, anomeri 
Reazione di sintesi emiacetalica 
Legami glicosidici 1,1 1,4 e 1,6 
Legami α e β 
Omopolisaccaridi, eteropolisaccaridi 
Amido, amilosio, amilopectina, chitina. 
Lipidi semplici e complessi, precursori e derivati, lipidi saponificabili e non 
Acidi grassi, saturi e insaturi. 
Trigliceridi 
Esterificazione, saponificazione 
Fosfolipidi. 
Steroidi, colesterolo 
Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate 
Classificazione delle proteine coniugate 
α–L-amminoacidi e loro comportamento chimico 
Gruppi apolari alifatici e aromatici, gruppi polari, gruppi cationici e anionici 
Amminoacidi essenziali 
Legame peptidico, dipeptidi, polipeptidi, C- e N-terminali 
Struttura primaria, secondaria (α-elica e foglietto-β), terziaria e quaternaria 
Nucleotidi, nucleosidi, basi puriniche e pirimidiniche, legami fosfodiestere, 5’→3’ e 3’→5’ 
Doppia elica, complementarietà 
 
 
METABOLISMO 
 
Anabolismo e catabolismo 
Vie cataboliche e vie anaboliche 
Vie convergenti, vie divergenti, vie cicliche 
ATP 
Fosforilazione 
NAD e FAD 



 

 

Accoppiamento energetico 
Tappa ed enzima chiave 
Feedback negativo 
Compartimentazione 
Glicolisi 
Fase di preparazione e fase di recupero energetico 
Fosforilazione e esteri fosforici 
Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 
Chilomicroni, VLDL, LDL, HDL e trasporto di grassi nel circolo sanguigno 
β-ossidazione 
Coenzima A 
Corpi chetonici 
Amminoacidi glocogenici e chetogeneici 
Transaminazione e deaminazione ossidativa 
Metabolismo ammoniotelico,   ureotelico e uricotelico 
Metabolismo terminale 
Decarbossilazione ossidativa 
Ciclo dell’acido citrico  
Respirazione cellulare 
Fosforilazione ossidativa e teoria chemio-osmotica 
Fotosintesi, reazioni alla luce, reazioni al buio, ciclo di Calvin, rubisco, fase riduttiva e 
fase rigenerativa 
 
 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
Definizione di placca litosferica 
La nascita delle placche e la suddivisione della crosta 
I margini tra le placche 
I moti convettivi e il movimento delle placche 
Relazione tra attività sismica e le placche litosferiche 
Relazione attività vulcanica e le placche litosferiche 
Le dorsali medio-oceaniche 
La stratigrafia della crosta oceanica 
Il meccanismo di espansione del fondo oceanico 
Le prove dell’espansione degli oceani 
I margini continentali passivi 
I margini continentali trasformi 
I margini continentali attivi 
La tettonica delle placche e l’orogenesi 
 
 
L’ATMOSFERA 
 
La composizione dell’atmosfera 
La pressione atmosferica 
La suddivisione dell’atmosfera 
L’energia solare 
L’effetto serra 
Il bilancio energetico della Terra 
La temperatura atmosferica: escursioni termiche e isoterme  
La temperatura atmosferica: influenza del mare e della vegetazione 
 



 

 

 
Reazioni nucleari e decadimento radiativo 
Utilizzo della radioattività per la datazione delle rocce e dei fossili 
 
Il copo umano 
Sistema muscolare, riproduttivo, immunitario, endocrino e nervoso 
 
 
 

Firmato  
Prof. Iannuzzi Angelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Vallo della Lucania (SA) 
Programma di Lingua e Civiltà Inglese svolto nella classe V E – Indirizzo Scienze 

Applicate -  a.s. 2019/20 - Docente: Prof.ssa Maria Orrigo 
 
Libro di testo : M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton “Compact Performer Culture & Literature“, ed. 
Zanichelli. 
 
An Age of Revolutions. Background. Industrial society. William Blake. Life. Blake the artist. 
Blake the poet. Blake the prophet. Complementary opposites. Imagination and the poet. 
Blake’s interest in social problems. Style. 
Songs of Innocence: The Chimney Sweeper. 
Songs of Experience: The Chimney Sweeper and London. Text analysis. 
 
The American War of Indipendence. 
 
The Gothic novel. Mary Shelley and a new interest in science: Mary Shelley’s 
life.“Frankenstein”: The influence of science, The story, Literary influences, Narrative structure, 
Themes. 
 
The Romantic Period .  The Napoleonic wars, The Peterloo Massacre.  
Literary production. English Romanticism. A new sensibility. The emphasis on the individual. 
 
William Wordsworth. Life. Relationship with nature. The importance of the senses. 
Recollection in tranquillity. The poet’s task.  
Lyrical Ballads : the Manifesto of English Romanticism. 
Daffodils. Text analysis. 
 
Samuel Taylor Coleridge. Life. Primary and Secondary Imagination. Imagination and Fancy. 
View of nature. 
The Rime of the Ancient Mariner: the story, the natural world, the characters, the Rime and 
traditional ballads . 
From  The Rime of the Ancient Mariner, Part I, lines 1-82: The Killing of the Albatross. Text 
analysis. 
 
Historical Background. The Napoleonic wars, The Peterloo Massacre.  
  
George Gordon, Lord Byron. Life. Byron’s individualism. The Romantic rebel. 
From Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV, Apostrophe to the ocean. Text analysis. 
 
 
The Victorian Age. Historical background : Queen Victoria. Political parties. Chartism. Social 
achievements. Foreign policy. The Great Exhibition.  
Society. Life in the Victorian town. The Victorian compromise.  
The Victorian novel. Main features. 
 
Charles Dickens. Life. Works.  
Oliver Twist: the story, the world of the workhouse, London life. 
From Oliver Twist : Oliver wants some more. Text analysis. 
 
The role of the woman: angel or pioneer? Florence Nightingale. The British Empire, Queen 
Victoria becomes Empress of India, The mission of the colonizer. 
Charles Darwin and evolution 
 



 

 

New aesthetic theories. Aestheticism. Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the Aesthete. Life. Works.  
The Picture of Dorian Gray: the story, the narrative technique, timeless beauty. 
 
 
The twentieth century. Historical background  
 A deep cultural crisis. Freud’s influence.  
The modern novel. Modernist writers. “The funeral”, from “Ulysses” by James Joyce.  
 
James Joyce. Life and works. Ordinary Dublin. Style and technique. 
Dubliners: The origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme: paralysis, 
narrative techniques. 
From Dubliners: Eveline, the story. 
 
Virginia Woolf and ‘moments of being’. Virginia Woolf’s life. A modernist novelist. Woolf vs 
Joyce. 
Mrs Dalloway. The story. The setting. A changing society. The connection between Clarissa 
and Septimus. Moments of being: one moment in time. 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia: life and works. The artist’s development. Social themes. 
Nineteen Eighty-Four: The story. A dystopian novel. Winston Smith. Themes. 
From Nineteen Eighty-Four: The Big Brother is watching you. 
 
 
                                                                                                                  La docente 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Orrigo 
 
 
 
Introduzione sulla classe 
La classe 5° E, formata da 28 alunni, 16 maschi e 12 femmine, è partita da una preparazione 
di base nel complesso abbastanza soddisfacente, così come evidenziato dalle osservazioni 
sistematicamente effettuate. Sebbene in alcuni casi essa non abbia fatto registrare nel corso 
degli anni miglioramenti realmente significativi, la maggioranza è riuscita comunque ad 
acquisire le competenze specifiche dell’inglese letterario e una discreta correttezza ortografica 
e grammaticale. Il gruppo classe si è quasi sempre mostrato motivato nell’impegno individuale 
e partecipe al dialogo educativo. Nel complesso la classe ha mostrato quel processo di 
crescita che passa attraverso la condivisione degli obiettivi formativi e ha sviluppato quella 
flessibilità mentale atta a cogliere dinamiche di pensiero e nessi concettuali che rappresentano 
i traguardi attesi alla conclusione di un corso di studi liceale. Pertanto, il profilo sostanziale 
della classe può considerarsi globalmente più che positivo, pur nella diversità dei livelli di 
consapevolezza linguistica e letteraria raggiunti che sono di seguito riportati: 
un discreto numero di alunni è capace di organizzare autonomamente e produttivamente il 
lavoro, di raggiungere gli obiettivi con una certa sicurezza, di effettuare collegamenti 
interdisciplinari e valutazioni critiche evidenziando una buona preparazione complessiva;  un 
cospicuo numero di alunni, costituito da elementi con un livello di partenza meno autonomo, 
ha manifestato una certa  volontà ed interesse a migliorare le proprie potenzialità e ha 
raggiunto una preparazione più che sufficiente; infine, un esiguo gruppo di allievi, a causa di 
persistenti lacune consolidate nel corso del quinquennio, per mancanza di impegno e di 
approfondimento personale, per assenza di reale ambizione, non ha raggiunto che un livello 
appena sufficiente o persino insufficiente.  
 
Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 



 

 

L’obiettivo del secondo biennio e dell’ultimo anno è in linea generale quello di sviluppare la 
competenza comunicativa. Tale competenza si realizza pienamente quando gli alunni 
giungono alla capacità di esprimersi in modo personale e di operare raffronti fra la cultura 
anglosassone e quella italiana. 
L’obiettivo principale è stato, per quanto riguarda i contenuti, la conoscenza del periodo storico 
letterario che va dalla Early Romantic Age al Twentieth Century, con particolare riferimento al 
contesto sociale e ai principali movimenti letterari nonché agli autori; per quanto riguarda le 
capacità, si è mirato a far sì che gli alunni comprendessero e producessero testi scritti letterari 
con coerenza e coesione, che comprendessero le registrazioni di testi poetici e che fossero 
capaci di sostenere una conversazione esprimendosi con correttezza formale, proprietà 
lessicale e correttezza di pronuncia sugli argomenti trattati; che avessero le competenze tali 
da saper: 

leggere e analizzare un testo letterario del romanticismo, dell’età vittoriana e del XX°  secolo   
per individuarne la struttura, lo stile, il tema; 

operare delle sintesi relative al periodo compreso tra la fine del XVIII° secolo ( The Early 
Romantic Period ) e il XX° secolo; 

operare delle sintesi relative ai temi  del periodo trattato nel corso dell’anno; 

rielaborare personalmente con considerazioni pertinenti sul contenuto del testo; 

riconoscere e utilizzare correttamente le categorie grammaticali, le forme sintattiche e il 
lessico relativo agli argomenti presi in esame con riferimento al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo. 
A causa dell’emergenza da Covid-19, non è stato possibile approfondire tutti gli argomenti 
presentati, in particolare è stata un po’ sacrificata la parte relativa alla riflessione grammaticale 
e allo sviluppo delle competenze comunicative. Il mese di febbraio, inoltre, è stato dedicato 
alle esercitazioni delle prove Invalsi, previste per marzo, ma poi annullate per ovvi motivi. 
  
 
Standard minimi 

comprendere globalmente il significato di un messaggio orale o scritto; 

sapere, dato un testo, cogliere gli aspetti importanti e salienti dello stesso, quindi riassumerlo 
in forma scritta; 

conoscere ed utilizzare in maniera essenziale le funzioni e le strutture linguistiche; 

saper scrivere in lingua straniera, anche se in modo essenziale, di un tema discusso in 
classe; 

saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 

conoscere ed esporre i contenuti di cultura, letteratura e civiltà in modo essenziale. 
 
Metodi, mezzi e strategie 
Mio compito primario è stato quello di coinvolgere gli alunni in modo diretto nella lezione, 
facendo leva su semplici domande di analisi del testo o sul brainstorming relative 
all’argomento preso in esame. A casa è stata assegnata la revisione di quanto già analizzato 
in classe attraverso schemi riassuntivi, brevi sommari di quanto approfondito, brevi analisi di 
testi (non necessariamente visti prima in classe). 
Gli alunni si sono abituati a lavorare utilizzando sia il metodo deduttivo che induttivo. Al fine di 
abituare gli studenti all’esposizione orale le lezioni sono state di tipo interattivo. 
Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 

una fase di motivazione in cui sono stati spiegati gli scopi raggiunti e le prestazioni richieste; 

una fase di presentazione del materiale linguistico; 

una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 

una fase di sintesi in cui  è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in 
situazioni diverse ; 

una fase di verifica di quanto appreso.  
All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e 



 

 

per il consolidamento dei contenuti svolti. 
Oltre ai manuali scolastici sono stati utilizzati tutti i sussidi offerti dalla scuola: il lettore CD,  il 
laboratorio linguistico, la rete internet con siti opportunamente suggeriti per la ricerca 
personale e, dal 9 marzo in poi, ci si è attivati con la DaD ed in particolare con le video lezioni, 
utilizzando le apps Classroom e Meet di Google Suite for Education, oltre che il registro 
elettronico del Portale Argo. 
 
Tipologia delle prove utilizzate 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, anche le verifiche sono state decise di volta 
in volta sulla base delle abilità da valutare e cioè sono state realizzate attraverso: 

trattazione sintetica di argomenti; 

quesiti a risposta singola sul periodo  o sull’autore preso in esame;  

brevi analisi di un testo letterario ( dello stesso tipo di quelli affrontati in classe ) attraverso 
griglie da completare, questionari, ecc. ; 

brevi composizioni su temi di carattere storico-letterario o da tematiche particolari presenti nei 
testi; 

testi di completamento ( cloze text - con scelta multipla o aperti ). 
Le verifiche sono state svolte nell’arco di 60 minuti prevedendo, solo se necessario, l’ausilio di 
un dizionario mono/bilingue. 
Nel trimestre sono state effettuate due verifiche sommative e nel pentamestre erano previste 
quattro tra scritte e orali ma, a causa dell’emergenza Covid-19, si è riusciti a svolgerne solo 
due in videoconferenza. 
 
 
Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 
In base a quanto previsto dal P.T.O.F., la valutazione, per le prove scritte, si è fondata sui 
criteri : competenze linguistiche ( comprensione, interpretazione, analisi del testo, 
elaborazione critica, riflessioni, approfondimenti, punteggiatura, ortografia, morfosintassi, 
proprietà lessicali ), conoscenze ( correttezza e pertinenza dei contenuti ), capacità di 
elaborazione, logico-critiche e creative ( sviluppo e coerenza delle argomentazioni, 
elaborazione personale ). 
Il momento della valutazione si è basato naturalmente non soltanto sulle verifiche oggettive, 
ma ha tenuto conto del comportamento degli studenti in particolare per ciò che riguarda il 
livello di attenzione, la costanza dell’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati per lo 
studio dell’inglese e, nella seconda parte di quest’anno, ci si è concentrati principalmente sulla 
presenza durante le video lezioni e sulla consegna puntuale dei compiti assegnati. 
Come concordato con gli altri colleghi nell’ambito del consiglio di dipartimento, alle prove 
scritte è stata allegata una griglia di valutazione nella quale sono riportati gli elementi 
(indicatori) di cui si è tenuto conto. 
Per le verifiche orali, i criteri di valutazione sono stati: competenze (qualità della pronuncia e 
dell’intonazione, correttezza grammaticale e proprietà lessicale), capacità di comunicazione   
(varietà, registro, coerenza e coesione testuale), capacità di articolare il discorso, qualità 
espressive ed espositive, conoscenza dell’argomento. 
 
 
 
 
La docente 
                                                                                                                                               
Prof.ssa  Maria Orrigo 
 

 



 

 

 

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe VE 
Conosco la classe dal secondo anno scolastico e mi sono subito trovato bene. Alcuni alunni 
hanno mostrato un vivo interesse per la materia ed un atteggiamento decisamente positivo nei 
confronti del dialogo educativo, infatti hanno lavorato con ottime motivazioni, altri, invece, si 
sono rivelati meno convinti e quindi hanno avuto bisogno di maggiore attenzione da parte mia 
per essere più stimolati nel lavoro. Le capacità motorie risultano generalmente buone, poiché 
diversi alunni praticano tuttora o hanno praticato, in passato, attività sportiva a livello 
personale, anche di ottimo livello, e questa preparazione di base ha consentito loro di 
raggiungere risultati positivi nelle varie prove in cui si sono cimentati, altri, invece, come già 
rilevato, pur avendo ugualmente buone potenzialità, non si sono applicati con la stessa 
regolarità. Il profitto risulta molto buono o ottimo per gran parte degli alunni, proprio per questa 
applicazione continua, mentre coloro che non hanno lavorato con lo stesso impegno hanno 
conseguito un profitto comunque discreto, ma inferiore alle proprie capacità. Per quanto 
riguarda il comportamento il gruppo ha mostrato correttezza, senso di responsabilità, un certo 
spirito di collaborazione e rispetto delle regole. Gli obiettivi raggiunti sono stati: lo sviluppo 
della socialità e del senso civico, la presa di coscienza dei propri mezzi, l’affinamento della 
coordinazione, il miglioramento ed il potenziamento delle capacità fisiologiche, la conoscenza 
e la pratica delle varie discipline sportive, con l’eventuale applicazione delle relative tattiche di 
gara. La preparazione è stata curata senza una scansione temporale precisa, ma alternando, 
di volta in volta, le varie discipline a seconda delle necessità della scuola in funzione delle gare 
programmate. Per quanto riguarda le modalità di lavoro, sono state utilizzate: lezioni frontali, 
discussioni guidate, esercitazioni individuali e di gruppi numericamente variabili. Mentre per 
quanto che riguarda la didattica a distanza per gli alunni sono stati programmati, per la parte 
pratica, dei piani di lavoro con sequenze di esercizi a corpo libero usando il metodo Tabata, 
con scansioni temporali mensili, mentre per la parte teorica video lezioni.  
La prima parte delle lezioni è stata sempre dedicata al riscaldamento ed alla preparazione 
atletica di base e la seconda al miglioramento dei gesti tecnici specifici dei vari sport e 
all’applicazione della tattica. Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: le 2 
palestre della scuola, la palestrina degli attrezzi ed i campi esterni. Alcuni alunni di questa 
classe, nell’intero corso di studi, hanno partecipato anche alle attività extracurriculari del 
gruppo sportivo, finalizzate alla partecipazione ai tornei interni, ottenendo risultati positivi. Per 
quanto riguarda la valutazione ho tenuto conto: dalla partecipazione alle attività della didattica 
a distanza, verifiche scritte, dell’interesse mostrato nei confronti della materia, della 
disponibilità a lavorare con impegno durante le lezioni curriculari, dell’incremento anche 
minimo delle proprie capacità, dell’acquisizione d’abilità specifiche, delle conoscenze 
riguardanti le attività motorie, dell’applicazione delle tattiche di gara e della partecipazione al 
Gruppo Sportivo Scolastico. 
 
Vallo della Lucania 21/05/2020 
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Programma SCIENZE MOTORIE  a.s. 2019/2020 

 

Classe V    sez. E 

Trattazione teorica cenni  

Benefici dell’attività motoria su organi e apparati. 

Le capacità coordinative 

Le capacità condizionali. 

Allenamenti per la forza 

L’Ipertrofia Muscolare 

I sistemi energetici, la risintesi dell’ATP 

Il corpo umano e i suoi sistemi 

Igiene Alimentare – L’Alimentazione dello sportivo – Il doping .  

 Le gare di Atletica Leggera 

Corse e concorsi in pista 

Gare Indoor, gare all’aperto 

Il metodo Tabata lovoro intermittente 

 

 

Giochi – sports (teoria e pratica): 

 Tennis, Pallavolo, Basket, Pallamano, Badminton, Rugby, Baseball, Floorball. 

 

 

 

Ginnastica (pratica): 

Esercizi ai piccoli attrezzi – Esercizi a corpo libero. carico naturale – Esercizi di muscolazione- 

Ginnastica Correttiva, metodo Tabata 

  

 
 
Vallo della Lucania 21/05/2020                                                                       Il Docente 
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