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1. Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

MATERIA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL 

TRIENNIO 

 3° ANNO  4° ANNO 5° ANNO 

RELIGIONE 
DRESDA 

MAURIZIO 
1 

X X X 

ITALIANO 
ERRICO 

GIUSEPPA 
4 

X X X 

STORIA 
OLIMPO 

PAOLA 
2 

 X X 

LINGUA 

STRANIERA 

SIRENA 

KATIA 
3 

  X 

FISICA 
GUADALUPI 

ROSALBA 
3 

X X X 

INFORMATICA 
CAVALLO 

GIUSEPPE 
2 

 X X 

SCIENZE 

NATURALI 

RINI 

GIORDANO 
5 

 X X 

FILOSOFIA 
SUMA 

IVANO 
2 

 X X 

MATEMATICA 
RESCIO 

ANNAMARIA 
4 

X X X 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL‟ARTE 

RUBINO 

ANNALISA 
2 

X X X 

EDUCAZIONE 

FISICA 

PALMITESSA 

GIULIA 
2 

 X X 

 
 

 

FILOSOFIA  

MATEMATICA                                            
STORIA DELL‟ARTE                                    

EDUCAZIONE MOTORIA                             
RELIGIONE                                               

b. griglia di valutazione 1^prova                    
c. griglia di valutazione 2^ prova                   

d. griglia di valutazione 3^prova                    
e. griglia valutazione colloquio  

f. testo Ia simulazione 3^prova   
g. testo IIa simulazione 3^prova             

h. Relazione finale del percorso di alternanza del V anno  
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Il coordinatore:  
 

durante gli ultimi due anni il consiglio di classe è stato coordinato dal Prof. Suma, 
docente di Filosofia. Solo al terzo anno il consiglio di classe è stato coordinato dal 

prof. Elio Convertini, allora docente di Scienze Naturali 

 
 

 

2. Studenti della classe 
 

 

 
 
              ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLA CLASSE 5^ AS 

 

1. BERDICCHIA RINALDO 15. MOGAVERO FEDERICA 

2. 
CAMON SAMUELE 

16. PEDACE BRYAN 
ANGELO 

3. CODA ALESSANDRO 17. PETROSILLO ALESSIA 

4. CONSALVO ELAISA 18. RICCO VALERIA 

5. DE VALERI ALESSIA 19. SPIENLLI AZZURRA 

6. ERRICO CHIARA 20. TARA NOEMI 

7. FANELLI MICHELE 21. VALENTE ALESSIO 

8. GUADAGNINI CHRISTIAN  

9. IAIA ANGELO 

10. MADAGHIELE GAIA 

11. MANNI FEDERICA 

12. MARIANI MADDALENA 

13. MARTINA ALBA 

14. MINGOLLA GRETA 
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3. Finalità dell’indirizzo 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

 
“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 “Revisione dell‟assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”).  

 

Per il raggiungimento di tali risultati è indispensabile il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;    
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

 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. 

  
Naturalmente si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti 

fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di 
integrare e sviluppare. 

 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le 
componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, 

trova il suo naturale sbocco nel Piano dell‟offerta formativa;  
la libertà dell‟insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 

alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo 
 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 

cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree  

 metodologica;  
 logico argomentativa;  

 linguistica e comunicativa;  
 storico-umanistica;  

 scientifica, matematica e tecnologica. 
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A conclusione del percorso liceale, ogni studente dovrà: 

 
1. 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 accademici,  naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita 
* Essere consapevole 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. 
 

2. 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. 

 
3.  Area linguistica e comunicativa  

* Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche 
- Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

4. Area storico-umanistica  
* Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l‟essere cittadini 

* Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall‟antichità sino ai giorni nostri 
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* Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi  

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea.  

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,  
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 

* Essere consapevole 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. 

 
5. 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. 

 
L’Opzione Scienze applicate 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 
attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2) 
 

Il Liceo delle Scienze Applicate raccoglie e rinnova l‟esperienza maturata con il 

precedente percorso del LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO ed è  perfettamente 
integrato nella realtà  economica locale a forte sviluppo nel settore delle tecnologie . 

  previsto l‟insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL), 
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compresa nell‟area delle attività  e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti (esempio Fisica, Storia,…). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; 
- elaborare l‟analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica; 

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

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

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

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell‟informatica nello sviluppo scientifico; 

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

4. TRATTI IDENTIFICATIVI E STORIA DELLA CLASSE 

A. PROFILO DELLA CLASSE 5^AS LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE. 

 

La classe 5^AS è formata da n. 21 alunni (13 ragazze e 8 ragazzi) che hanno seguito il 
corso normale di studi dalla classe prima alla quinta. Dei 21 alunni che attualmente 
formano la 5^AS, 1 alunno si è aggiunto al quarto anno (proveniente dalla precedente 

4^BS in quanto ripetente), 2 alunni (un ragazzo e una ragazza) si sono aggiunti al terzo 
anno (entrambi provenienti dal Fermi) e 1 alunna al quinto anno (proveniente dall‟altra 

sezione 5^BS). 
La stabilità e la professionalità del corpo docente ha assicurato la continuità didattica sia 

nel biennio che nel triennio, ad eccezione delle disciplina (lingua Inglese e scienze naturali) 
che hanno visto l‟avvicendarsi di più docenti, tre nella prima e due nella seconda. 
Nell‟ultimo anno è entrata a far parte di questo consiglio di classe una nuova docente che 

ha contribuito in maniera significativa a creare nuovi stimoli ed occasioni di confronto e di 
crescita.  

La sinergia tra gli insegnanti ha certamente favorito un clima positivo in cui sono emersi 
interessi e attitudini, sono state individuate fragilità e si è rinforzata la determinazione; 
sono cresciuti il rispetto e la responsabilità, si sono modulate relazioni complesse degli 

alunni fra loro e con gli insegnanti.  
All‟inizio del quarto, dopo una iniziale fase di disorientamento, dovuta all‟inserimento di 

cinque nuovi docenti, gran parte degli alunni ha potuto contare su una viva e rinnovata 
curiosità, un interesse diffuso per le materie e soprattutto sulla volontà di apprendere, 
sostenuta dallo spiccato spirito collaborativo che ha presto contraddistinto il gruppo più 

attivo della classe, protagonista di una partecipazione vivace e costruttiva durante le 
lezioni e capace di trainare una parte degli altri alunni, più distratti o, in alcuni casi, 

passivi.  
Tale contesto ha reso possibile svolgere un lavoro serio e rigoroso e ha sostenuto 
l‟impegno degli stessi docenti, incoraggiati dai risultati lusinghieri di un gruppo crescente di 

alunni, e dai recuperi che hanno consentito ad altri di colmare le pregresse lacune. 
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IL QUINTO ANNO 

 
Nel corso di questo ultimo anno l‟attività didattica ha seguito un ritmo intenso potendo 

contare sulla qualità del corpo docente e sulla responsabilità nello studio propria di buona 
parte degli studenti di questa classe.  
L‟accumulo di impegni scolastici e di attività extrascolastiche a cui alcuni alunni hanno 

partecipato con interesse, nonché la partecipazione al percorso di alternanza scuola-lavoro, 
ha prodotto negli alunni meno organizzati e meno autonomi, una certa stanchezza e un 

conseguente calo di rendimento, nel corso del pentamestre.  
Inoltre un ristretto gruppo di alunni (n° 7) è in possesso della certificazione PET (livello 
B1), un solo alunno in possesso della certificazione CAE (livello C1) e 1 alunna con la 

certificazione IELTS 7.5/9 (equiparabile al livello C1). 
 

IN SINTESI:  
- un gruppo in particolare si è costantemente distinto nel corso dei cinque anni per 
l‟atteggiamento diligente e responsabile, con conseguenti ricadute positive nel 

profitto e nelle dinamiche relazionali, riuscendo a diventare punto di riferimento per 
la maggior parte della classe. Questo gruppo di studenti ha confermato un impegno 

serio e possiede una preparazione generale solida, sostenuta da rielaborazione 
personale critica e approfondita: sa progettare e portare avanti lo studio in 
autonomia, possiede un metodo di studio efficace e trasversale, ha dimostrato 

curiosità ed interesse in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Sono ragazzi che sanno 
applicare e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando collegamenti 

pluridisciplinari; che espongono con padronanza di linguaggio raggiungendo ottimi 
risultati, con punte di eccellenza; 
 

- un altro gruppo di studenti, serio, motivato e responsabile, ha accolto le proposte 
didattiche inserendole in un piano di lavoro basato su un solido metodo di studio, ha 

acquisito una preparazione generale in termini di conoscenze, abilità e competenze 
ad un livello più che buono; 
 

 
- altri hanno conquistato con fasi di studio intenso, alternate ad altre di calo del 

rendimento, una preparazione generale discreta; hanno tuttavia pienamente 
raggiunto gli obiettivi trasversali relativi all‟acquisizione del senso di responsabilità, 

di autonomia e di correttezza nei rapporti interpersonali, nonché nella acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze; 
 

 
- per altri la preparazione risulta fragile a causa di un impegno discontinuo e 

superficiale, generalmente appena sufficiente. 
 

 

 
IN CONCLUSIONE:  

alla fine del quinquennio gli obiettivi individuati dal Consiglio di classe e recepiti dalle 
recenti indicazioni ministeriali risultano pertanto conseguiti da tutti gli studenti di questa 

classe, sia pur in misura diversificata. 
 
Nella valutazione finale il Consiglio ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

- delle conoscenze dei contenuti disciplinari e del  lessico specifico delle varie 
discipline; 
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- delle abilità (le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi) sia cognitive (comprendenti 
l‟uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 

l‟abilità manuale e l‟uso di metodi, materiali, strumenti); 
- delle competenze (capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni diverse).  

 
 
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono 
avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i 

quali la partecipazione è risultata  proficua e collaborativa. 

 

B. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 3^AS 

 
La classe 3^AS era composta da n. 21 studenti:  

- 18 sono risultati promossi a giugno (media finale di 8,01) 
- 1 è risultato NON AMMESSO alla classe successiva;  

- 1 (con GIUDIZIO SOSPESO) è stato promosso nella sessione differita  
- 1 (con GIUDIZIO SOSPESO) è risultato NON AMMESSO nella sessione differita 

 

DISCIPLINE 

N.allievi val.6 N 

allievi 

val.7 

N 

allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 Con 

debito 

Senza 

debito 

Scienze Naturali  3 2 8 2 4 

Filosofia  1 5 8 4 1 

Scienze Motorie e 

Sportive 
 1 4 5 5 4 

Lingua e letteratura 

italiana 
 1 7 5 6  

Storia  1 1 8 7 2 

Informatica  8 3 1 6 1 

Lingua e cultura 

straniera 
 2 8 2 7  

Religione cattolica 19 ottimo 

Fisica  6 4 5 3 1 

Matematica 1 7 2 7 2  

Disegno e Storia   10 2 6 1 
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dell‟Arte 

Comportamento    7 6 6 

 
 

C. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4^AS 
 

La classe 4^AS era composta da 20 alunni: 
- 20 promossi a giugno (media finale di 7,86) 

 

DISCIPLINE 

N.allievi val.6 
N 

allievi 

val.7 

N 

allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 Con 

debito 

Senza 

debito 

Scienze Naturali  2 3 4 8 3 

Filosofia  1 3 8 7 1 

Scienze Motorie e 

Sportive 
  4 7 7 2 

Lingua e letteratura 

italiana 
 3  8 6 3 

Storia  2 6 9 3  

Informatica  5 5 7 2 1 

Lingua e cultura 

straniera 
 5 6 4 5  

Religione cattolica 20 ottimo 

Fisica  10 5 3 2  

Matematica  6 8 3 3  

Disegno e Storia 

dell‟Arte 
 1 3 12 4  

Comportamento    9 5 6 

C. OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI RAGGIUNTI   

 

     MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE 

MACROCOMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIO

NE 
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Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

   X   X  X   

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  

   X   X X    

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale critico e 

responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X X X X X X X X X   

Correlare la conoscenza 

storica agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici 

campi professionali 

 X X         

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 X X         

Comprendere testi inerenti  a 

situazioni di vita quotidiana e 

all’ambito dell’indirizzo di 

studio 

    X       

Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

  X         

Produrre testi orali e scritti di  

carattere personale e tecnico 
  X      X   

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
X X X      X   

MACROCOMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIO

NE 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

   X        
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Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

    X    X   

Sviluppare riflessione 

personale, giudizio critico, 

attitudine all’apprendimento 

ed alla discussione razionale e 

capacità di argomentare 

anche in forma scritta.  

X X X  X X  X    

Capacità di orientarsi “grazie 

alla lettura diretta dei testi”, 

sui problemi fondamentali: 

Ontologia, etica, questione 

della felicità, rapporto della 

filosofia con la religione, 

problema della conoscenza, 

problemi logici, rapporto con 

le altre forme del sapere, in 

particolare Scienza e politica. 

X X   X   X    

Leggere le opere 

architettoniche ed artistiche e 

capire l’ambiente fisico 

attraverso il linguaggio 

grafico-geometrico. 

     X      

Essere in grado sia di collocare 

un’opera d’arte nel contesto 

storico culturale, sia di 

riconoscere i materiali, le 

tecniche, i caratteri stilistici, i 

significati, i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la 

committenza e la 

destinazione. 

X     X      

Risolvere problemi, Applicare 

il metodo Sperimentale, 

Valutare scelte Scientifiche e 

Tecnologiche 

      X X X   

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni; 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni; 

X X X X X  X X X X  

Risolvere problemi, Applicarle 

conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale. 

   X X  X X X X  

MACROCOMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIO

NE 

Saper usare gli strumenti 

informatici in relazione 

all’analisi dei dati ed alla 

modellizzazione di specifici 

problemi scientifici. 

   X   X X    
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Individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo 

scientifico ed elaborare la 

ricerca di strategie atte a 

favorire la ricerca scientifica. 

           

Maturare la consapevolezza di 

sé e delle proprie capacità 

espressive, comunicative e 

motorie attraverso la 

conoscenza del proprio corpo, 

il rispetto delle regole e 

l’osservanza di corretti stili di 

vita 

         X  

Promuovere la competenza 

della valutazione etica e 

fornire gli strumenti per un 

orientamento morale . 

X X          

 

MACROCOMPETENZE ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA FILOSOFIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
INFORMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIO

NE 
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6.  ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE  

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività 

di ampliamento dell‟Offerta Formativa nell‟ambito sia di specifici progetti inseriti 

nel P.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni all‟istituzione scolastica. 

Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del 

gruppo classe: 

 Progetto di alternanza scuola-lavoro con l‟Università del Salento e l‟azienda 

S.r.l.s Biofaber (Luigi di Savoia, 19 Mesagne). Il percorso riguarda i temi 
della ricerca e la sperimentazione finalizzata alla produzione di nano-cellulosa 

batterica, biomateriale ad alto valore aggiunto, ottenuto da processi di 
fermentazione microbica che utilizza residui agro-alimentari locali come 

sostanze nutritive. 
 Incontro con i rappresentanti dell‟AIDO (Associazione italiana per la 

donazione degli organi, tessuti e cellule), presso la sede centrale dell‟istituto. 
 Incontro con i rappresentanti dello SPESAL (Sicurezza e Prevenzione negli 

ambienti di lavoro), presso la sede centrale dell‟istituto. 
 Visione didattica dei seguenti film e documentari presso il maxicinema 

Andromeda di Brindisi: 
”Dove cadono le ombre”, 

“Loving Vincent”, 
“Egon Schiele – death and the maiden, 

“La signora dello zoo di Varsavia”,  

“Caravaggio”,  
“Il Senso della Bellezza”,  

“Hitler contro Picasso e gli altri”,  
“Nome di donna”. 

 Viaggio d‟istruzione a Barcellona con visita al Museo Salvador Dalì a Figueres 
 

 
7.  PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL TRIENNIO  
 

 

Nel corso del triennio, relativamente al percorso di Alternanza scuola-lavoro, gli 
alunni hanno sviluppato in ambito artistico un discorso interdisciplinare con l‟area 

scientifica. 
Durante il 3° anno, guidati dalla prof.ssa Rubino, hanno analizzato, attraverso un 

lavoro di ricerca, il patrimonio artistico di Brindisi realizzando materiale 
multimediale per fine turistico. 

Nel 4° anno si è cercato di far vedere agli allievi come alcuni principi di Fisica e 

alcuni elementi di Chimica possono essere applicati nel campo dell‟arte. I discenti 
sono stati guidati in un percorso a Firenze dove ognuno di loro è stato “cicerone” 

del gruppo classe spiegando in modo dettagliato le opere d‟arte della città e presso 
la facoltà di Architettura hanno seguito una lezione di restauro architettonico. 

Nel 5° hanno partecipato ad un percorso di ricerca e sperimentazione orientata alla 
produzione di materiali eco-innovativi nonché al percorso di prevenzione e 
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sicurezza negli ambienti di lavoro. Secondariamente ma sempre in continuità con il 

percorso svolto rispettivamente al 3° e 4° anno hanno partecipato alla proiezione di 
film-documentari relativi ai temi dell‟arte e della scienza. 

 
 

Lì, Brindisi 15 Maggio 2018    Il coordinatore e tutor prof. Ivano Suma 

 

 

8. CONTENUTI,  METODOLOGIA  E  STRUMENTI 

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole 

consuntive analitiche dei singoli docenti riportate in allegato. 

Per calare nella pratica quotidiana le proposte didattico- formative, i docenti hanno 

fatto ricorso a : 

 lezioni frontali 
 lezioni 16ocumenta 

 lavori di gruppo o a coppie 
 esercitazioni in classe 

 lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e 16ocumentar 

 16ocume di film e 16ocumentary  
 attività nel laboratorio scientifico 

 sussidi didattici e multimediali (libri di testo, LIM, tablet, dizionari) 

9. VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento 

degli obiettivi disciplinari,  ma anche per attivare interventi differenziati per 

scopi e modalità, al fine di valorizzare le potenzialità di ciascuno.  

Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di 

verifica diverse, utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”, sì da 

consentire periodici e rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla 

classe in ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici. 

Le prove concordate dal Consiglio di Classe sono state le seguenti: 

  

SCRITTE 

Questionari strutturati 

Questionari semistrutturati 

Questionari a risposta aperta 

Produzione di elaborati tematici, analisi testuali, saggi brevi 

Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 
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Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc.  

ORALI 

Interrogazioni frontali 

Relazioni individuali / presentazioni PP su lavori individuali e di 

gruppo 

 
 

 
10. VALUTAZIONE 

Il processo valutativo è stato effettuato all‟insegna della trasparenza, coinvolgendo 
gli studenti nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per 

chiarire ad essi tali criteri  ed informarli dei voti conseguiti (di cui possono prendere 
visione giornalmente nel registro elettronico essi stessi e le loro famiglie) nelle 

varie performance, ma anche per stimolare il processo di responsabilizzazione e la 
capacità di autovalutazione.  

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti 

elementi : 
 l’ esito delle verifiche sull’ andamento didattico; 

 la considerazione delle difficoltà incontrate;  
 il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite 

rispetto ai livelli di partenza; 
 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  

insufficiente 

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità 

applicative 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
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- Difficoltà nell‟utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle 

abilità applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle 

attività didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell‟utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa 

acquisizione delle abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse 

alle abilità didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell‟utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, 

profonda e critica acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel 

lavoro ed in laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con 

contributi ed iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell‟utilizzo degli ausili 

didattici.  

 
 

12.  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
(numero di verifiche sommative effettuate nell‟intero arco dell‟anno scolastico, 

utilizzando le diverse tipologie di prove sottoelencate) 
 

MATERIA Verifiche 

orali 

Temi 

questionari  

Relazioni Prove strutturate 

e semistrutturate 

Problemi 

Esercizi 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 5 

 

   

Storia 

 

4  

 

 2  

Lingua 

straniera(Inglese) 
 

4  

 

 5  

Filosofia 3   1  

Matematica  3   6  
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Informatica  
 

4   4  

Scienze naturali 2   2  

Disegno e Storia 
dell’ arte 

2 2    

Fisica  2   4  

Scienze motorie 2    2 

 

 
 

 

 
 
13. GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 
Il credito scolastico per l‟anno scolastico 2017/2018 è attribuito in base alle 

disposizioni relative al regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del 

punteggio già assegnato per il terzo ed il quarto anno di corso e fatta salva sia una 
eventuale compensazione del punteggio che l‟integrazione per quelli studenti che 

hanno saldato un precedente debito formativo.  
Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di Classe per la determinazione del 

credito scolastico in funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), 
dando atto che nell‟attribuzione del credito si tiene conto anche delle attività 

integrative, curriculari ed extracurriculari: 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, attribuito nell‟ambito delle bande di 

oscillazione indicate dalla tabella, è espresso in numero intero e tiene in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l‟assiduità della frequenza 
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scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

14. SIMULAZIONE PRIMA , SECONDA  E TERZA PROVA  

E‟ stata simulata in data 22 marzo 2018 a cura del docente della relativa disciplina, 
anche la prima prova scritta dell‟Esame di Stato; agli studenti è stata consegnata 

una prova identica nell‟impostazione a quella ministeriale completa ed in fotocopia 
su tematiche mai proposte negli anni precedenti. È stata progettata ed eseguita in 

data 15 Marzo 2018 una prima simulazione della terza prova scritta, mentre 
una seconda simulazione è stata eseguita in data 17 Marzo 2018. 

Il Consiglio di Classe, all‟unanimità, ha scelto di effettuare la prova secondo la 

tipologia “B” a risposta aperta con limiti di spazio e di tempo.  
La prova ha compreso n. 5 discipline presenti all‟esame e non presenti nelle prime 

due prove scritte. Complessivamente sono stati somministrati n. 10 quesiti su 
argomenti svolti nell‟anno scolastico, n. 2 quesiti per ognuna delle seguenti cinque 

discipline:  
- Filosofia 

- Fisica 
- Scienze Naturali 

- Inglese 
- Storia 

Per la griglia di valutazione adottata e per ogni altra indicazione, si veda il format 
allegato. 
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15. ALLEGATI 

     a. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

Competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia 

Abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di 

usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 

e pratiche (che implicano l‟abilità manuale e l‟uso di 

metodi, materiali, strumenti) 

Conoscenze  indicano  il  risultato  dell‟assimilazione  di  

informazioni  attraverso  l‟apprendimento.  Le 

conoscenze sono l‟insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

 

.TAVOLA CONSUNTIVA (UNA PER CIASCUNA DISCIPLINA) 
 

Materia: ITALIANO                                                                        Docente: Prof. Errico Giuseppa  

Libro di testo adottato: Marta Sambugar-Gabriella Salà, Visibile parlare , La Nuova Italia.  

Gli alunni hanno anche usato del materiale ricavato da internet e da fonti varie per integrare gli 

argomenti oggetto di studio. 

 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2018              n.82 ore   

 

Competenze  

 padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti.  

 orientarsi agevolmente 

fra testi e autori 

fondamentali, con 

riferimento soprattutto 

a tematiche di tipo  

umanistico, scientifico, 

Abilità 

 Individuare aspetti 

linguistici, stilistici e 

culturali dei / nei testi 

letterari più 

rappresentativi  

 Individuare le 

correlazioni tra le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le 

trasformazioni 

linguistiche.  

 Produrre relazioni, sintesi, 

commenti ed altri testi 

Conoscenze 

 

 Tecniche compositive 

per diverse tipologie di 

produzione scritta 

 Elementi e principali 

movimenti culturali 

della tradizione 

letteraria dall‟Unità 

d‟Italia ad oggi con 

riferimenti alle 

letterature di altri 

paesi.  

 Autori e testi 
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tecnologico ed 

economico;  

 utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi,  anche ai fini 

dell‟apprendimento 

permanente. 

 

 

 

 

 Contestualizzare 

l‟evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria 

italiana dall‟Unità d‟Italia 

ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, 

culturali, politici e 

scientifici di riferimento.  

.  

 

significativi della 

tradizione culturale 

italiana e di altri 

popoli.  

 Riconoscere i caratteri 

specifici del testo 

letterario 

 

. 

. 

. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

La lirica nell‟opera di uno dei poeti più significativi 

dell‟Ottocento, 

G. Leopardi. 

 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica: 

 

 La formazione e le opere giovanili; 

 La crisi del 1819 e la <<conversione filosofica>>; 

 La stagione della prosa; 

 Il ritorno alla poesia; 

 Il pensiero e la poetica. 

 

Scelta antologica:  

 

 Lo Zibaldone; 

 Da „‟I Grandi e i Piccoli Idilli‟‟;  

 L‟Infinito: 

 Il passero solitario; 

 A Silvia; 

 Alla Luna; 

 La quiete dopo la tempesta. 

 

  

Dal Positivismo alle Avanguardie:  

 

Le idee e la cultura: 

  - Charles Darwin: L‟uomo è il risultato di un‟evoluzione; 

  - La critica al positivismo; 

  -La nascita della psicoanalisi (Sigmund Freud); 

  - Le filosofie della vita: l‟intuizione di Henri Bergson (la 

memoria e il flusso di coscienza). 

 

Le poetiche e la letteratura: 

-  il Naturalismo; 
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  - letture: Questo romanzo è un romanzo vero- Edmond e 

Jules de Goncourt: 

Osservazione e sperimentazione- E. Zola, il romanzo 

sperimentale. 

- il Verismo; 

- letture: Verità e immaginazione – Luigi Capuana; 

- la reazione al tardo romanticismo; 

 

Il romanzo Naturalista e Verista : 

 

- L‟influsso del Naturalismo sulla letteratura; 

- Il romanzo verista italiano. 

 

L‟autore: Giovanni Verga 

 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica: 

- Formazione e opere giovanili; 

- Dal romanticismo al verismo; 

- Le strategie narrative di Verga; 

- La visione della vita e la narrativa di Verga; 

Letture: 

- La lupa,  

Da „‟I Malavoglia‟‟:  

- La famiglia Malavoglia,  

- La Tempesta in mare, 

 - L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni.. 

Da „‟ Mastro Don Gesualdo‟‟:  

- L‟addio alla roba, La morte di Mastro Don Gesualdo. 

 

La reazione al naturalismo 

     La crisi della ragione, verso il decadentismo. 

     Il romanzo della crisi. 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

L‟affermarsi di una nuova sensibilità. 

       Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

La poesia tra Ottocento e Novecento 

 

La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie: 

     Il Simbolismo francese; 
     C. Baudelaire, I fiori del male; 

     - Letture: L‟albatro, Corrispondenze (C. Baudelaire),  

                     Brezza marina (S. Mallarmè), 

                     Canzone d‟Autunno (Paul Verlaine), 

                     Vocali (Arthur Rimbaud) 

Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 

La Scapigliatura 

 

L „autore: Giosuè Carducci 

Il classicismo di Carducci 

Le opere 

Letture: 

               -Inno a Satana  

                - Pianto antico 
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L‟autore: Giovanni Pascoli 

- L‟infanzia, la formazione, l‟impegno politico; 

- L‟attività poetica e critica; 

- Il pensiero e la poetica; 

- Pascoli e la poesia italiana del Novecento; 

- Letture: Il fanciullino, Lavandare, X agosto, Il gelsomino 

notturno, Temporale, Il lampo. 

- La critica: uno stile impressionista. 

 

L‟Autore: Gabriele D’Annunzio 

Gli studi e l‟estetismo decadente delle opere giovanili; 

La leva militare e il successo europeo. 

Il pensiero e la poetica.  

Letture: 

  -IL Verso è tutto 

-  La Pioggia nel Pineto 

 

Le avanguardie storiche: 

Futurismo, Crepuscolarismo 

 

L‟autore: Filippo Tommaso Marinetti 

   Letture:  Il Manifesto del Futurismo, 

                  Il Bombardamento di Adrianopoli. 

   L‟autore: Guido Gozzano 

       La vita, le opere, il pensiero. 

       Letture:  

        -Totò Merumeni 

       - La signorina Felicita. 

   

 L' autore: Aldo Palazzeschi   

  Letture: E lasciatemi divertire 

 

L‟ autore: Guillaume Apollinaire 

Calligrammi: Il Pleut ( Piove) 

 

L‟autore: Giuseppe Ungaretti 

 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica: 

- Gli studi e la formazione; 

- Soldato, giornalista e docente universitario; 

- Prima fase: la sperimentazione; 

-Seconda fase: il recupero della tradizione; 

-Terza fase: le ultime raccolte; 

- L‟influenza sulla poesia nel Novecento 

- Letture: Veglia, Il porto sepolto, I fiumi, San martino del 

Carso, Mattina, Soldati, Fratelli. 

 

 

L‟autore: Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica: 

-Un intellettuale appartato; 

-Letture: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
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ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo, Non chiederci la 

parola, Non recidere forbice quel volto, La bufera, Caro 

piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio. 

 

      L‟ autore: Salvatore Quasimodo. 

La vita, il pensiero e la poetica: 

La formazione culturale, l‟impiego e le prime opere letterarie; 

Letture: 

-Ed è subito sera 

-Uomo del mio tempo 

-Lamento per il Sud. 

 

La crisi dell individuo, le nuove frontiere del romanzo del 

Novecento 

 

L‟autore: Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica: 

- L‟infanzia difficile, gli studi e la prima produzione; 

- Il pensiero e la poetica; 

- Novelle, romanzi, saggistica; 

- La rivoluzione teatrale. 

Letture: 

- Il sentimento al contrario; 

- Il treno ha fischiato; 

- Il fu Mattia Pascal; 

- Uno, nessuno e centomila. 

 

L‟ autore: Primo Levi  

La vita, il pensiero e la poetica . 

- Se questo è un uomo. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018      L’insegnante Prof.ssa Giuseppa Errico 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE DI STORIA 

MATERIA STORIA 

DOCENTE OLIMPO PAOLA 

LIBRI DI RIFERIMENTO FRANCO BERTINI, ALLA RICERCA DEL PRESENTE, 

VOL.3, DAL NOVECENTO A OGGI 

ALTRI MATERIALI MAPPE CONCETTUALI, DISPENSE, MATERIALI 

MULTIMEDIALI 

NUMERO DI ORE DI 

LEZIONE AL 

08/05/2017 

38 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
 - Conoscere e valutare gli 

usi sociali e politici della 

storia e della memoria 

collettiva. 

 

 - Ricostruire le complessità 
del fatto storico attraverso 

l‟individuazione di 
interconnessi, di rapporti tra 

particolare e generale, tra 
soggetti e contesti. 

- Saper utilizzare 

conoscenze e competenze 

acquisite nel triennio. 

- Sapersi orientare nella 

molteplicità delle 

informazioni. 

- Adoperare concetti e 

termini storici in rapporto 

agli specifici contesti 

storico-culturali. 

Scoprire la dimensione 

storica del presente. 

 

STORIA 

CONTENUTI DI STUDIO 

 

 

 



 27 

MODULO 1 – IL PRIMO NOVECENTO: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 UNITÀ 1 – L’INIZIO DEL XX SECOLO 

- Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 

- Le trasformazioni sociali e culturali 

- L‟Italia giolittiana 

 

 UNITÀ 2 – L’”INUTILE STRAGE”: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- La genesi del conflitto mondiale 

- La Grande Guerra 

 

 UNITÀ 3 – LA RIVOLUZIONE SOVIETICA 

- La Russia di Lenin 

 

MODULO 2 – IL PRIMO DOPOGUERRA: CRISI ECONOMICA E STATI TOTALITARI 

 

 UNITÀ 4 – L’ITALIA SOTTO IL FASCISMO 

- Europa e Stati Uniti fra le due guerre 

- Il fascismo alla conquista del potere 

- Il fascismo regime 

 

 UNITÀ 5 – L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

- Il nazismo 

- Altri totalitarismi 

- Il mondo fra le due guerre 

 

MODULO 3 – LA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA, DUE CONFLITTI CHE 

DIVIDONO IL MONDO 

 UNITÀ 6 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La tragedia della guerra 

- L‟Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

 

 UNITÀ 7 – LA GUERRA FREDDA 

- La Guerra fredda divide il mondo  

- L‟Europa occidentale durante la Guerra fredda 

 

MODULO 4 – L’ITALIA DEL DOPOGUERRA: DALLA COSTITUENTE AL SESSANTOTTO 

 

 UNITÀ 8 – L’ITALIA DELLA COSTITUENTE 

- La nascita dell‟Italia democratica (1945-1948) 

- La Costituzione italiana 

 

 UNITÀ 9 – DAL CENTRISMO AL CENTROSINISTRA 

- Dalla riforma agraria al boom economico 

- Il centrosinistra e la contestazione 
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MODULO 5 – IN LOTTA PER LA DEMOCRAZIA: LA DECOLONIZZAZIONE E IL 

“MONDO BIPOLARE”  

 UNITÀ 10 – TERZO MONDO E DECOLONIZZAZIONE 
Nelle linee generali 
- La decolonizzazione in Asia 

- Le lotte di liberazione in Africa e in America Latina 
- La polveriera mediorientale 

  
 UNITÀ 11 – UN MONDO DIVISO 

Nelle linee generali 

- Il continente americano negli anni Settanta 

- L‟Europa fra gli anni Sessanta e Settanta 

MODULO 6 – FRA XX e XXI SECOLO: IL MONDO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 UNITA’ 12 – IL MONDO UNIPOLARE 

Nelle linee generali 

- Dalla crisi alla deregulation: gli anni Settanta e Ottanta 

- Una svolta epocale: la fine del comunismo sovietico 

- L‟Italia dalla crisi economica agli anni Ottanta 

 

 UNITA’ 13 – ULTIMI SCENARI: IL PASSAGGIO DAL XX AL XXI SECOLO 

Nelle linee generali 

- Lo scenario europeo: 1990-2011 

- Lo scenario americano: 1990-2011 

- Lo scenario italiano: 1990-2011 

- Lo scenario afro-asiatico: 1990-2011 

 

 

S TRATEGIE DIDATTICHE 

- a .  Metodologie didattiche    b .  Strumenti didattici 

 

Lezione frontale    x 

Lezione dialogata    x 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale      x 

Lavoro di gruppo     x 

Esercizi     x 

Soluzione di problemi  

Discussione  X 

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Attività in lingua straniera 

(inglese) 

    X 

 

Libro/i di testo x 

Altri testi x 

Dispense X 

LIM x 

Videolezioni  
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VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-

relazioni-schematizzazioni-

verbalizzazioni) 

 

Colloqui  

 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

 

X X X 

 

Brindisi 15 Maggio 2018      L‟insegnante Prof.ssa Paola Olimpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE 

DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

MATERIA INGLESE 

DOCENTE Katya Sirena 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton, PERFORMER HERITAGE 1, Zanichelli 
M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton, PERFORMER HERITAGE 2, Zanichelli 
 

ALTRI MATERIALI testi vari, siti web, audiovisivi 

NUMERO DI ORE DI 
LEZIONE AL 15/05/2018 

74 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
-Sviluppare una competenza 
comunicativa della lingua inglese 
pari al livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo e 
promuovere l’uso della L2 come 
essenziale strumento per 
favorire la mobilità, la 
comprensione interculturale e le 
competenze di cittadinanza, 
nell’ottica del life long learning;  
 
-far acquisire la consapevolezza 
dei processi di apprendimento 
sviluppando le abilità di studio 
quali lavorare in gruppo, saper 
catalogare, prendere appunti, 
condurre ricerche, pensare in 
modo critico; 
 
-sviluppare l’educazione 
linguistica e letteraria in 
rapporto comparativo con la 
lingua e cultura italiana e con le 
altre culture europee.  
 

 
-Comprendere in modo globale e 
dettagliato testi orali e scritti su 
argomenti diversificati e dedurre 
il significato del lessico non 
conosciuto; 
-produrre testi orali e scritti, 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni; 
-partecipare a conversazioni ed 
interagire nella discussione, 
anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata agli 
interlocutori ed al contesto; 
-riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico) e 
sugli usi linguistici (funzioni, 
registri) anche in un’ottica 
comparativa con la lingua 
italiana; 
-potenziare le strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare 
autonomia di studio, anche 
mediante l’uso della ICT; 
-analizzare e confrontare 
produzioni letterarie e artistiche 
provenienti da lingue/culture 
diverse in relazione ai differenti 
contesti storico-sociali. 
 

 
-Strutture e lessico della lingua 
inglese a livello B2; 
 
-lessico specifico dell’ambito 
letterario, artistico e scientifico 
in merito agli argomenti trattati 
con metodologia C.L.I.L.; 
 
-caratteristiche fondamentali dei 
principali generi letterari e delle 
poetiche degli autori 
particolarmente significativi nel 
panorama della letteratura 
anglofona, anche in relazione al 
loro contesto storico e sociale; 
 
-tratti significativi della storia e 
della cultura del paese di cui si 
studia la lingua. 

CONTENUTI DI STUDIO 
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I contenuti sono stati organizzati in U.D.A. (Unità di apprendimento) in riferimento alla struttura del libro di testo 

e integrate da altro materiale. 

U.D.A. n.1-The Romantic Age 

Historical and social 
background 

Main causes and effects of the following historical events and how they 
affected society, culture and literature: 
-the American War of Independence 
-the Industrial Revolution  
-the French Revolution, riots and reforms 
 

Literary background; 
authors and extracts 

-a new sensibility: towards subjective poetry, a new concept of nature, the 
sublime 
-main features of Early Romantic poetry 
-Romantic poetry: the role of imagination, the figure of the child, the 
importance of the individual and of nature, the cult of the exotic, the new 
language, two generations of poets, Romanticism as a European 
movement 
 
-William Blake: -biographical notes, personality (BBC documentary),  
                               themes and style of “Songs of Innocence” and “Songs of  
                               Experience” 
                             -text analysis: 
                              “London” 
                             “The Lamb” 
                             “The Tyger” 
                             “The Fly”  
 
-William Wordsworth: -biographical notes, personality, contribution to  
                                            the Romantic movement, themes and language 
                                            of “The Lyrical Ballads” 
                                          -text analysis: 
                                          “My heart leaps up” 
                                          “Composed upon Westminster Bridge” 
 
-Samuel Taylor Coleridge: - biographical notes, personality, contribution to 
                                                  the Romantic movement, plot and themes of  
                                                  “The Rime of the Ancient Mariner” 
                                                -text analysis from “The Rime of the Ancient 
                                                 Mariner”. 
                                                  Part I, lines 1-82 
                                                  Part VII, lines 610-625 
 
-Percy Bysshe Shelley: -biographical notes, personality, contribution to the 
                                           Romantic movement, themes and style of his main  
                                           works 
                                         - text analysis: 
                                           “England in 1819” 
 
-John Keats: -biographical notes, personality, contribution to the Romantic 
                        movement, themes and style of his main works 
 
      
                          - text analysis: 
                          “Ode on a Grecian Urn” 
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-Mary Shelley: -biographical notes and personality 
                           -main features of the Gothic novel 
                           -plot, themes and different interpretations of 
“Frankenstein” 
                           -text analysis: 
                             “The Creation of the Monster” (chapter 5, lines 1-42) 
            

 

U.D.A. n.2-The Victorian Age 

 

Historical and social 
background 

 
-The dawn of the Victorian Age 
-The Victorian Compromise 
-Early Victorian thinkers 
-Great Britain between colonialism and imperialism (PPT) 
 

Literary background: 
authors and extracts 

 
-The Victorian novel: features, themes, language, different types of novels 
 
-Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic movement, the 
features of Aesthetic works, the dandy, the movement in Europe 
 
-The rhetoric of Imperialism: analysis of an extract from 
  “The White Man’s Burden” by R.Kipling  
 
-Charles Dickens: -biographical notes, personality, main features and  
                                  themes of his novels 
                                - “Oliver Twist”: plot and themes; 
                                - text analysis: 
                                   “Oliver wants some more” 
                                   - “Coketown” (from “Hard Times”) 
                                    - “Facts,facts,facts..”(  from “Hard Times” ) 
 
-Oscar Wilde: -biographical notes, personality, main features of his works 
                         - “The Picture of Dorian Gray”: plot and themes; 
                         - text analysis: 
                           - “The Preface”: the manifesto of Aestheticism 
                           - “The painter’s studio” (lines 1-15) 
                           - “The Ballad of Reading gaol”: plot, themes, stylistic 
devices; 
                           -text analysis: 
                             “Each man kills the thing he loves”  
                       

 

 

U.D.A. n.3-The Modern Age 
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Historical and social 
background 

 
-From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England, the 
seeds of the Welfare State, the Suffragettes, the “Irish question”, the 
outbreak of the war 
 
-C.L.I.L. History/English: The First World War-causes and effects, main 
events, social and cultural impact on the British 
 
-The age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s and Einstein’s 
influence, the collective unconscious, a new concept of time and space 
 

Literary background: 
authors and extracts 

 
-Modernism: main features in literature, painting and music 
 
-Modern poetry: new trends in themes and language 
 
-The modern novel: main authors, themes, features, narrative techniques 
 
-The interior monologue: subjective consciousness, the stream-of-
consciousness as a psychic phenomenon, different types of interior 
monologue 
 
-C.L.I.L. History/English: The War Poets 
  -main poets, themes and language 
 
  -Wilfred Owen: - biographical notes, personality, themes and language of  
                                  his poetry 
                               -text analysis: 
                                 “Exposure”  
 
-Siegfried Sassoon: -biographical notes, personality, themes and language  
                                    of his poetry 
                                   -text analysis: 
                                 “Glory of Women” 
 
-Ezra Pound: -biographical notes, personality, main features of  
                         Imagism (PPT) 
                        -text analysis: 
                          “In a station of the metro”  
                          “Alba”  
 
-T. S. Eliot: -biographical notes, personality, main features of his poetry: 
the 
                     impersonality of the artist, the reader’s implication, the  
                     objective correlative                  
                     - “The Waste Land”: a revolutionary work in themes, structure 
                        and style  
                     -text analysis: 
                      “The Fire Sermon” (extract) 
 
  
-W. B. Yeats: -biographical notes, personality, main features of his poetry:  
                          the role of the artist, the cyclical concept of history, the use  
                          of symbols 
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                          -text analysis: 
                           “The Second Coming” 
 
-George Orwell: -biographical notes, personality, main features of his 
novels 
                              -text analysis: 
                                “The language of politics” 
                              - “Nineteen Eighty-Four”: plot, characters, themes 
                              -text analysis: 
                               “Big Brother is watching you”  
                               “How can you control memory?”  
                               “Room 101” 
 
-James Joyce: -biographical notes, personality, main features of his novels  
                         - “Dubliners”: structure and themes 
                         - “Ulysses”: structure, themes, narrative techniques 
                         -text analysis: 
                           “Eveline”  
                           “Molly’s monologue” 
 
-Virginia Woolf: -biographical notes, personality, main features of her  
                               novels and essays 
                              -text analysis: 
                               “Shakespeare’s sister” 
                              - “Mrs Dalloway”: plot, characters, narrative techniques 
                              -text analysis: 
                               “Clarissa’s party” 
 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

a. Metodologie didattiche 

 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Esercizi X 

Soluzione di problemi  

Discussione X 

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti X 
 

 

b. Strumenti didattici 

 

Libro/i di testo X 
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Altri testi X 

Dispense  

LIM X 

Videolezioni X 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Parametri di valutazione utilizzati per le prove di produzione scritta: comprensione del messaggio, 

conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica), 

padronanza/competenza della lingua (rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-

sintattiche, proprietà lessicale), capacità logico-argomentativa (chiarezza, linearità e organicità del 

pensiero). 

Parametri di valutazione per le prove orali: conoscenza dei contenuti e loro organizzazione logica, 

varietà e proprietà lessicale, scorrevolezza (fluency), correttezza grammaticale e della pronuncia. 

L’attribuzione dei livelli e dei voti ha seguito la scala di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e 

contenuta nel P.T.O.F. Nella valutazione in sede di scrutinio trimestrale e finale si è tenuto conto, oltre 

che naturalmente della media oggettiva dei voti, anche del percorso di  apprendimento in riferimento 

alla situazione iniziale, della continuità nella partecipazione e interesse mostrati, della appropriatezza ed 

efficacia del metodo di studio. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

 

Prove scritte: “Reading comprehension”, questionari a risposta aperta; prove secondo la tipologia B 

dell’Esame di Stato. 

Prove orali: colloqui, presentazioni Power Point. 

 

                                        

Brindisi, 15 Maggio 2018       L‟insegnante Prof.ssa Katia Sirena 
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Materia: Fisica 

Docente: prof.ssa Rosalba Guadalupi; 

Libro di testo: L‟Amaldi per i licei scientifici, vol 3 

Zanichelli. Materiali di fonti diverse, siti web, video.                      

COMPETENZE DISCIPLINARI  FISICA 

Competenze disciplinari 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie 

2. Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad individuare le grandezze fisiche caratterizzanti  e proporre 

relazioni quantitative tra esse 

3. Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

4. Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; consapevolezza 

delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie. 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza 1  Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche,  proporre e utilizzare 

modelli e analogie 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile  
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Abilità 

 Riconoscere che il moto di agitazione termica 

degli elettroni nell‟atomo non produce corrente 

elettrica. Identificare l‟effetto fotoelettrico e 

l‟effetto termoionico 

 Ricorrere a un apparato sperimentale per 

studiare la conduzione dei liquidi. 

 Discutere il fenomeno della dissociazione 

elettrolitica. 

 Analizzare le cause della ionizzazione di un 

gas, la formazione della scintilla ed del 

bagliore. 

 

 Riconoscere che una calamita esercita una forza 

su una seconda calamita. 

 Riconoscere che l‟ago di una bussola ruota in 

direzione Sud-Nord.  

 Analizzare le proprietà magnetiche dei 

materiali. 

 Riconoscere le cause dell‟insorgere di corrente 

in presenza di un campo magnetico variabile.   

 Cosa genera un campo elettrico e cosa genera 

un campo magnetico. 

 Dalla costanza della velocità della luce alla 

contraddizione  tra meccanica ed 

elettromagnetismo. 

 Dalla contraddizione tra meccanica ed 

elettromagnetismo al principio di relatività 

ristretta. 

 Individuare esperimenti in caduta libera che 

mettono in evidenza fenomeni di “assenza di 

peso”. 

 Riconoscere che alla luce della teoria della 

relatività, lo spazio non è più solo lo spazio 

euclideo. 

 

 L‟assorbimento e l‟emissione di radiazioni da 

parte di un corpo nero al variare della 

temperatura. 

 Le previsioni dell‟elettromagnetismo classico 

non è in grado di spiegare i risultati 

sperimentali di Lenard sull‟effetto fotoelettrico. 

 

 Riconoscere che a seconda delle condizioni 

sperimentali la luce si presenta come onda o 

come particella. 

 

Conoscenze 

 Movimento degli elettroni di un filo conduttore 

quando esso viene collegato a un generatore, 

velocità di deriva degli elettroni. 

 Lavoro di estrazione e il potenziale di estrazione. 

 Sostanze elettrolitiche e dissociazione elettrolitica. 

 Formulare le due leggi di Faraday per l‟elettrolisi. 

 Discutere il fenomeno dell‟emissione luminosa. 

 

 

 

 Poli magnetici, campo magnetico, campo magnetico 

terrestre. 

 

▪ Sostanze ferro, paramagnetiche e diamagnetiche. 

 

▪ Il fenomeno dell‟induzione elettromagnetica. 

▪ Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 

 

 

 

▪ Formulare gli assiomi della relatività ristretta. 

 Lunghezza invariante e l‟intervallo invariante tra 

due eventi 

 

 Legge di Wien; ipotesi di Planck dei “pacchetti di 

energia” e come, secondo Einstein si spiegano le 

proprietà dell‟effetto fotoelettrico. 

 

 Illustrare il dualismo onda-corpuscolo e formulare 

la relazione di de Broglie. 
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Competenza 2   Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente riuscendo ad 

individuare le relazioni tra esse, in particolare con le trasformazioni energetiche 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile 

Abilità 

▪ Mettere in relazione la corrente che circola su 

un conduttore con le sue caratteristiche 

geometriche.. 

▪ Saper esaminare  la variazione della 

resistività al variare della temperatura. 

▪ Analizzare il processo di carica e di scarica di 

un condensatore. 

 Creare piccoli esperimenti di attrazione, o 

repulsione, magnetica. 

 Visualizzare il campo magnetico con limatura 

di ferro.  

 Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e 

magnetici. 

 Analizzare l‟interazione tra due conduttori 

percorsi da corrente. 

 Interrogarsi sul perché un filo percorso da 

corrente generi un campo magnetico e risenta 

dell‟effetto di un campo magnetico esterno. 

 Analizzare il moto di una carica all‟interno di 

un campo magnetico e descrivere le 

applicazioni sperimentali che ne conseguono. 

 Riconoscere che i materiali ferromagnetici 

possono essere smagnetizzati. 

 Analizzare il meccanismo che porta alla 

generazione di una corrente indotta.  

 Capire qual è il verso della corrente indotta. 

 Analizzare i fenomeni dell‟autoinduzione e 

della mutua induzione.  

 Analizzare il funzionamento di un alternatore e 

presentare i circuiti in corrente alternata. 

 Analizzare e calcolare la circuitazione del 

campo elettrico indotto. 

 Formulare l‟espressione matematica relativa 

alla circuitazione del campo magnetico secondo 

Maxwell. 

 Le equazioni di Maxwell permettono di 

derivare tutte le proprietà dell‟elettricità, del 

magnetismo e dell‟elettromagnetismo. 

 L‟oscillazione di una carica tra due punti 

genera un‟onda elettromagnetica. 

 Analizzare la propagazione nel tempo di 

un‟onda elettromagnetica. 

Conoscenze 

 Seconda legge di Ohm,  la resistività elettrica. 

 Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo 

nella costruzione di un potenziometro. 

 Analizzare e descrivere i superconduttori e le loro 

caratteristiche. 

 Discutere il bilancio energetico di un processo di 

carica, e di scarica, di un condensatore. 

▪ Enunciare l‟effetto Volta. 

 Valutare l‟utilità e l‟impiego di pile e accumulatori. 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo 

magnetico. 

 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo 

percorso da corrente. 

 Descrivere l‟esperienza di Faraday. 

 Legge di Ampère,  forza di Lorentz. 

 Conoscere il raggio e il periodo del moto circolare 

di una carica che si muove perpendicolar-mente a 

un campo magnetico uniforme. 

 Interpretare l‟effetto Hall. 

 Descrivere il funzionamento dello spettrometro di 

massa. 

 Temperatura di Curie. 

 Formulare e dimostrare la legge di Faraday-

Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

 Definire le correnti di Foucault. 

 Definire i coefficienti di auto e mutua induzione.  

 Individuare i valori efficaci di corrente alternata e 

tensione alternata. Potenziale elettrico per il campo 

elettrico indotto. 

 Individuare cosa rappresenta la corrente di 

spostamento. 

 Esporre e discute le equazioni di Maxwell nel caso 

statico e nel caso generale. 

 Definire le caratteristiche di un‟onda elettro-

magnetica e analizzarne la propagazione. 

 Profilo spaziale di un‟onda elettromagnetica piana. 

 Descrivere il fenomeno della polarizzazione. 

 Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la 

stessa in tutti i sistemi di riferimento. 

 Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 
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 Analizzare la relatività del concetto di 

simultaneità. 

 Indagare su cosa significa confrontare tra loro 

due misure di tempo e due misure di lunghezza 

fatte in luoghi diversi. 

 Analizzare la variazione, o meno, delle 

lunghezze in direzione parallela e 

perpendicolare al moto. 

 Analizzare lo spazio tempo. 

 Analizzare la composizione delle velocità alla 

luce della teoria della relatività. 

 Analizzare la relazione massa-energia di 

Einstein. 

 Formalizzare e analizzare i principi della 

relatività generale. 

 Riconoscere l‟idea di Max Planck dello 

scambio di radiazione attraverso “pacchetti di 

energia”. 

 Interpretare l‟esperimento di Compton. 

 Indagare se la misura di entità e fenomeni ha le 

stesse conseguenze sia a livello macroscopico 

che a livello microscopico. 

 Analizzare il concetto di ampiezza di 

probabilità (o funzione d‟onda) e spiegare il 

principio di indeterminazione . 

 Introdurre il concetto di “banda” di energia. 

 Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire 

la lunghezza propria. 

 Discutere la forma dell‟intervallo invariante per i 

diversi spazi geometrici. 

 Dimostrare la composizione delle velocità. 

 Formulare e discutere le espressioni dell‟energia 

totale, della massa e della quantità di moto in 

meccanica relativistica. 

 Effetto Doppler relativistico. 

 Descrivere matematicamente l‟energia dei quanti 

del campo elettromagnetico. 

 Calcolare l‟energia totale di un elettrone in un 

atomo di idrogeno. 

 Esprimere e calcolare i livelli energetici di un 

elettrone nell‟atomo di idrogeno. 

 Illustrare le due forme del principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 

 Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione 

delle funzioni d‟onda. 

 Discutere sulla stabilità degli atomi. 

 Introdurre lo spin dell‟elettrone. 

 Discutere i limiti di applicabilità della fisica classica 

e moderna. 

 

Competenza 3     Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura 

nonché il linguaggio algebrico e grafico 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile 
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Abilità 

▪ Formalizzare la relazione tra intensità di 

corrente e velocità di deriva degli elettroni 

in un filo immerso in un campo elettrico. 

▪ Utilizzare le relazioni matematiche 

appropriate alla risoluzione dei problemi 

proposti. 

▪ Interrogarsi su come possiamo definire e 

misurare il valore del campo magnetico. 

▪ Studiare il campo magnetico generato da 

un filo, una spira e un solenoide. 

▪ Formalizzare il concetto di momento della 

forza magnetica su una spira.  

 

 Formalizzare il concetto di flusso del campo 

magnetico. 

 Definire la circuitazione del campo 

magnetico. 

 Formalizzare il concetto di permeabilità 

magnetica relativa.  

 Formalizzare le equazioni di Maxwell per i 

campi statici. 

▪ Discutere l‟impiego e l‟utilizzo di 

acceleratori lineari e del ciclotrone. 

 

▪ Analizzare le diverse parti dello spettro 

elettromagnetico e le caratteristiche delle 

onde che lo compongono. 

▪ Descrivere l‟utilizzo delle onde 

elettromagnetiche nel campo delle 

trasmissioni radio, televisive e nel settore 

della telefonia mobile. 

 Mettere a confronto lo spaziotempo piatto di 

Minkowski e lo spaziotempo curvo della 

relatività generale. 

 Capire se la curvatura dello spaziotempo ha 

effetti sulla propagazione della luce. 

▪ Analizzare lo spostamento verso il rosso e 

la dilatazione gravitazionale dei tempi. 

▪ Mettere a confronto il modello planetario 

dell‟atomo e il modello di Bohr. 

 Mettere a confronto il concetto di 

probabilità da ignoranza e quello di 

probabilità quantistica. 

▪ Mettere a confronto la condizione di 

“indefinito” della fisica classica e la 

condizione di “indefinito” della teoria 

quantistica. 

Conoscenze 

 Esprimere la relazione matematica tra intensità di 

corrente e velocità di deriva degli elettroni in un filo 

immerso in un campo elettrico. 

 Rappresentare matematicamente la forza magnetica 

su un filo percorso da corrente. 

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico e 

degli strumenti di misura di correnti e differenze di 

potenziale. 

 Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

 Esporre il teorema di Ampère e indicarne le 

implicazioni (il campo magnetico non è 

conservativo).  

 Analizzare il ciclo di isteresi magnetica; la 

magnetizzazione permanente. 

 Conoscere la validità delle leggi della riflessione e 

della rifrazione secondo il modello ondulatorio della 

luce e il principio di Huygens. 

 

 

 

 

 Mettere a confronto il fenomeno della dispersione 

della luce secondo Newton e secondo Maxwell. 

 

 

 

 

 

 

▪ Riformulare le trasformazioni di Lorentz alla luce 

della teoria della relatività. 

 Giustificare lo spettro dell‟atomo di idrogeno con il 

modello di Bohr. 

 

 Analizzare l‟esperimento di Rutherford. 

▪ Il paradosso di Schrodinger. 
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Competenza 4 Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie. 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile 

Abilità 

▪ Individuare le leggi fondamentali 

dell‟elettromagnetismo e in che modo 

esse hanno influenzato il pensiero 

scientifico e filosofico. Individuare le 

applicazioni più significative che hanno 

determinato innovazioni tecnologiche e 

un maggiore benessere alla società. 

Conoscenze 

▪ Conoscere le leggi dell‟elettromagnetismo classico 

e i  principi fisici alla base del funzionamento dei 

principali  apparecchi (ad esempio domestici o per 

le telecomunicazioni) che si basano su di esse. 

Conoscere i principali fenomeni che portarono alla 

crisi della fisica classica e la scoperta della fisica 

quantistica. 

▪ Conoscere la nuova concezione dello spazio e del 

tempo che la teoria della Relatività ha introdotto e 

le implicazioni che da esse derivano. 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carica elettrica,  legge di Coulomb, induzione elettrostatica. 

Il campo elettrico, flusso  e teorema di Gauss, il condensatore piano, 

campo elettrico di un filo di lunghezza infinita, campi elettrici generati 

da distribuzioni sferiche di cariche. 

Energia  potenziale elettrica, lavoro, circuitazione del campo, 

conservazione dell‟energia. 

Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, 

potenziale di un conduttore sferico, capacità di un conduttore, 

condensatori, effetti di un dielettrico sulle capacità, condensatori in serie 

e in parallelo. 

Il modello dell’atomo di Rutherford-Bohr, esperienza di Rutherford, 

esperienza di Millikan, energia di legame di un elettrone in un atomo. 

Corrente elettrica continua, il circuito elettrico, leggi di Ohm, leggi di 

Kirchhoff, conduttori in serie e parallelo, l‟energia elettrica, forza 

elettromotrice, effetto Joule, resistività, carica e scarica di un 

condensatore, circuito R-C. 

Il magnetismo, effetto magnetico della corrente, il campo magnetico di 

un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide, forza di 

Lorenz, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso e 

circuitazione, proprietà magnetiche dei materiali. 

Induzione elettromagnetica, correnti indotte, legge di Faraday-
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 Brindisi, 15 Maggio 2018      L‟insegnante Prof.ssa Rosalba Guadalupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neumann, legge di Lenz, autoinduzione, energia e densità di energia, 

corrente alternata, i circuiti in corrente alternata: R-C, R-L, R-L-C. 

L’equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche, la velocità delle 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta, postulati, dilatazione del tempo, contrazione delle 

lunghezze,  

 Relatività generale, gravità e curvatura dello spazio, equivalenza 

massa energia, la massa e la quantità di moto 

La crisi della fisica classica, il corpo nero, ipotesi di Planck, fotoni ed 

effetto fotoelettrico, la diffusione dei fotoni e l‟effetto Compton, 

l‟ipotesi del dualismo onda-corpuscolo, le onde di De Broglie e il 

modello di Bohr, l‟equazione di Schrodinger. Principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

MATERIA INFORMATICA 

DOCENTE PROF. GIUSEPPE CAVALLO 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

NESSUNO 

ALTRI MATERIALI APPUNTI E DISPENSE A CURA DEL DOCENTE  

NUMERO DI ORE DI 

LEZIONE AL 

12/05/2018 

66 

 

MACROARGOMENTI 

Sistemi di archiviazione dati , i data base , i data base relazionali ,la 

progettazione ,  Diagrammi Concettuali, Sql , reti di computer , topologie , 

livelli ISO/OSI , reti a bus Ethernet , classificazione delle reti di tipo classful e 

classless  

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze (segue) 
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N. 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

a 

        

 Analisi e rappresentazione 

dei sistemi di archiviazioni 

dati  

 Nozioni sui Data Base 

 Approfondimento e 

specifiche progettuali di 

Data Base Relazionali  

 Realizzazione di diagrammi 

E-R 

 Progettazione Fisica di un 

Db Relazionale 

 Manipolazione ed 

interrogazione della base 

dati mediante il Linguaggio 

strutturato SQL.   

 

  

 Acquisizione di una 

conoscenza 

sufficientemente 

approfondita delle risorse 

di un sistema di 

elaborazione e delle 

problematiche connesse 

 Acquisizione della capacità 

di analisi e 

modellizzazione di un 

problema 

 Acquisizione di una 

conoscenza 

sufficientemente 

approfondita delle 

strutture dati note 

presenti sui sistemi 

informativi (sistemi di 

archiviazione sequenziali , 

strutture ad accesso 

diretto , archivi ad indice 

sequenziale  o strutturato 

ad albero binario , i data 

base in particolare i 

relazionali ). 

 Acquisizione di 

conoscenze e capacità 

specifiche relative alle 

manipolazione dei dati su 

un data base relazionale ; 
 

 

 

 

 

 quello di mettere lo 

studente in grado di 

analizzare in modo 

sistematico una 

problematica reale 

relativa alla gestione di 

un flusso informativo , e 

di conseguenza essere in 

grado di schematizzare 

tali informazioni e le loro 

relazioni mediante la 

progettazione 

concettuale e il 

diagramma E-R ( Entità 

– Relazioni )  
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b 

 

 Reti di calcolatori (topologie 

di rete, modello OSI) 

 Reti locali (standard IEEE 

per reti a BUS, CSMA/CD) 

 Le reti di calcolatori: 

tipologie e strutture. Il 

modello ISO/OSI. 

 Studio particolare dei livelli 

DATA LINK e RETE del 

modello OSI 

 Interconnessione tra reti 

(ripetitori, bridge, router, 

gateway)  

 Livello di applicazione 

(trasferimento file, posta 

elettronica, etc) 

 Argomenti in fase di 

trattazione : 

 Il protocollo TCP/IP 

(classificazioni degli indirizzi 

IP) 

 

 

 

  Acquisizione di concetti 

fondamentali per il 

rilevamento , la 

progettazione e 

realizzazione di tipologie 

diverse di reti di 

calcolatori reti di 

calcolatori 

 

 

 quello di mettere lo 

studente in grado di 

saper riconoscere il tipo 

di una rete locale , la 

sua classificazione  

 saper progettare una 

piccola rete e 

nell‟ambito della stessa 

rete definire delle sotto 

reti separate  

 saper configurare ed 

utilizzare la condivisione 

delle risorse  

 riconoscere un indirizzo 

IP 

 saper attribuire un 

indirizzo ip 

manualmente ad una 

scheda di rete   

 la funzione e l‟utilizzo e 

la configurazione  di 

apparati comuni di rete 

switch , router  

 

 

 

c 

 

 Sicurezza Informatica  

 

 

 

 Acquisizione  del concetto 

della sicurezza informatica 

in particolare il significato 

e lo scopo della 

crittografia , l‟utilizzo della 

firma digitale e della posta 

elettronica certificata .  

 Aspetti legali legati alla 

definizione di documento 

informatico   
 

 

 

 

 quello di mettere lo 

studente in grado di 

saper concretamente il 

concetto di crittografia a 

chiave simmetrica e a 

chiave asimmetrica  

 capire cosa significa 

certificato digitale 

pubblico e privato  

 l‟utilità dell‟utilizzo della 

PEC e della firma 

digitale  

 

PREMESSA METODOLOGICA 

L'elemento fondamentale della metodologia è consistita nella sperimentazione in classe di tutti gli 

argomenti trattati in classe mediante l‟utilizzo di strumenti informatici . 

L‟approccio utilizzato nello studio è stato di tipo top-down. Tale metodologia, infatti, ha consentito di 

avere da parte dello studente una visuale globale fin dal primo momento per ciascun argomento 

trattato, con la conseguente facilitazione della comprensione dell‟argomento stesso. 

La strategia didattica ha previsto, da un lato, che l‟acquisizione di determinate conoscenze sia stata  

sollecitata attraverso tecniche induttive che spingono alla ricerca della soluzione corretta, e dall‟altro 

che si siano generate situazioni problematiche per risolvere le quali non era richiesta una semplice 
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riproduzione di conoscenza bensì una loro ristrutturazione per effetto dell‟intuizione e della scoperta 

(problem solving). 

L‟organizzazione dei lavori in gruppi hanno abituato gli studenti alla collaborazione, alla ripartizione 

dei lavori, stimolandoli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. 

INFORMATICA 

CONTENUTI DI STUDIO 

 

 

1. Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati  

2. Nozioni sui Data Base ( storia , modelli di data base ) 
3. Approfondimento e specifiche progettuali di Data Base Relazionali  

4. Realizzazione di schemi concettuali mediante l‟utilizzo dei  diagrammi E-R 
5. Traduzione dello schema concettuale nello schema logico ( regole di traduzione) 
6. Regole di normalizzazione  

7.  Le chiavi di accesso ( Primary key, Foreign key, Secondary key) 
8. Progettazione Fisica di un Db Relazionale 

9. Il join tra tabelle 
10.Manipolazione ed interrogazione della base dati mediante il Linguaggio strutturato SQL.  
11.Reti di calcolatori (topologie di rete, modello OSI) 

12.Reti locali (standard IEEE per reti a BUS, CSMA/CD) 
13. Il modello ISO/OSI i livelli . 

14.Studio particolare dei livelli DATA LINK e RETE del modello OSI , la struttura dei 
pacchetti. 

15.Interconnessione tra reti (ripetitori, bridge, router, gateway,switch)  

16.Livello di applicazione (trasferimento file, posta elettronica, etc) 
17.La classificazione delle reti classful  e classless  

18.Calcolo indirizzi ( broadcast ,first ip, last ip, subnet mask , numero totale ip nella rete  ) 
partendo dalla indicazione cdir di un indirizzo ip  

S TRATEGIE DIDATTICHE 

a .  Metodologie didattiche    b .  Strumenti didattici 

Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali x 

Ricerca individuale   x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi x 

Soluzione di problemi x 

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Attività in lingua straniera 

(inglese) 

 

 

Libro/i di testo x 

Altri testi X 

Dispense  

LIM x 

Videolezioni      
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c. Criteri e strumenti di valutazione    
Tipologia delle prove di verifica 
 

                 Tipologia X Scritto/ 

orale 

Compiti scritti: prove 

scritte orientate alla 

soluzione di problemi 

  

S 

Colloquio: interrogazioni 
orali 

individuali e collettive. 

 
 

O 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018      L‟insegnante Prof. Giuseppe Cavallo 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 5 AS 

 
 DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

 DOCENTE GIORDANO RINI 

 LIBRI DI TESTO CRIPPA/FIORANI, “GEOGRAFIA 

GENERALE”, MONDANDORI SCUOLA 

VALITUTTI/FALASCA/TIFI, “CHIMICA. 

CONCETTI E MODELLI”, ZANICHELLI 

 ALTRI MATERIALI SITI WEB E DOCUMENTI CONDIVISI DAL 

DOCENTE 

 MACROARGOMENTI ATMOSFERA, IDROSFERA, TETTONICA A 

PLACCHE, TEMPO E CLIMA, COMPOSTI 

ORGANICI, SISTEMI BIOENERGETICI, 

BIOTECNOLOGIE 

 

 PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

 

UDA 1: L’acqua sulla Terra 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

- Ciclo idrologico 

- Fiumi e morfologia fluviale 

- Laghi 

- Ghiacciai 

- Acque sotterranee 

- Oceani e mari: caratteristiche 

chimico-fisiche (colore, 

temperatura, salinità, gas 

disciolti) 

- Movimenti delle acque 

marine: onde, correnti, maree 

- Fondali marini e dorsali 

oceaniche 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

- Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall‟esperienza 

- Sottolineare l‟aspetto 

dinamico dell‟acqua sul 

pianeta 

- Evidenziare l‟importanza 

dell‟acqua dolce come risorsa 

finita 

- Spiegare le cause del colore 

e della salinità dell‟acqua di 

mare 

- Descrivere l‟andamento della 

temperatura del mare con la 

profondità 

- Spiegare il reale movimento 

dell‟acqua di mare nel moto 

ondoso 

- Spiegare il meccanismo delle 

maree 

- Spiegare i diversi tipi di 

correnti e la loro importanza 

per il clima sulla Terra 

- Descrivere le strutture dei 

fondali marini 
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UDA 2: Deriva dei continenti e tettonica a placche 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

-  Wegener e la teoria della 

deriva dei continenti 

- Teoria della tettonica a 

placche e tipi di margini 

continentali ed oceanici 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 
 

- Spiegare i movimenti dei 

continenti dalla teoria di 

Wegener fino alla teoria della 

tettonica a placche 

- Distinguere i vari margini 

delle placche tettoniche e 

descrivere i fenomeni ad essi 

associati 

UDA 3: Atmosfera, tempo e clima 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

- Atmosfera terrestre 

-  Umidità, temperatura e 

pressione atmosferica 

- Classificazione delle nubi e 

precipitazioni 

- Venti 

- Fronti meteorologici e cicloni 

extratropicali 

- Uragani e tornado 

- El Niño e La Niña 

- Tempo meteorologico e clima 

- Assottigliamento dello strato 

di ozono 

- Effetto serra e cambiamenti 

climatici 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

- Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale i cui vengono applicate 

 

 

 

 

- Descrivere la composizione 

dell‟aria e la struttura 

dell‟atmosfera 

- Collegare la pressione 

atmosferica con umidità e 

temperatura 

- Prevedere le condizioni 

meteorologiche in base alle 

zone di alta o bassa pressione 

- Descrivere e classificare i 

venti 

- Distinguere i vari tipi di nubi    

- Distinguere le diverse forme 

di precipitazione 

- Spiegare i tipi di fronti e le 

precipitazioni associate 

- Distinguere il tempo dal 

clima 

- Spiegare il fenomeno del 

“buco” nell‟ozono, dell‟effetto 

serra e identificarne le 

conseguenze a livello 

climatico 

- Spiegare i fenomeni di El 

Niño e La Niña 
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UDA 4: Composti organici  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

- Ibridazione del carbonio 

- Gruppi funzionali 

- Nomenclatura di alcani e 

alogenoalcani  

- Reazione generale di 

sostituzione nucleofila degli 

alogenuri alchilici con ione 

cianuro, idrossido e ammoniaca  

- Reazione generale di 

eliminazione (regola di Zaitsev) 

- Nomenclatura di alcheni ed 

alchini e reazione generale di 

addizione elettrofila (regola di 

Markovnikov) 

- Composti aromatici: regola di 

Huckel e reazione generale di 

sostituzione elettrofila 

aromatica  

- Aldeidi e chetoni: 

nomenclatura e reazione 

generale di addizione nucleofila 

-Nomenclatura di alcol, eteri e 

fenoli 

- Nomenclatura delle ammine 

- Nomenclatura di acidi 

carbossilici e derivati (ammidi, 

esteri): reazione generale di 

sostituzione nucleofila acilica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

- Spiegare le ibridazioni del 

carbonio e collegarle con i 

legami singoli, doppi e tripli 

degli idrocarburi 

- Distinguere i vari tipi di 

composti organici in base al 

gruppo funzionale 

- Assegnare il nome ad un 

composto organico 

- Descrivere le principali 

reazioni dei composti organici 

 

 

UDA 5: Sistemi bioenergetici 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

Tipi di fibre muscolari 

- Sistemi bioenergetici nel 

muscolo: sistema 

dell‟ATP/fosfocreatina, glicolisi 

e respirazione cellulare 

(processi generali) 

- Fermentazione lattica e 

alcolica 

- Gluconeogenesi 

- Fotosintesi: descrizione 

generale della fase luminosa e 

del ciclo di Calvin 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

- Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale i cui vengono applicate 

 

 

Classificare i diversi tipi di 

fibre muscolari in base a 

velocità e resistenza e 

prevederne il metabolismo 

- Descrivere sinteticamente i 

diversi meccanismi di 

produzione di energia nella 

fibra muscolare 

- Descrivere in generale il 

processo della fermentazione 

- Descrivere sinteticamente il 

processo della fotosintesi 

 

UDA 6: Biotecnologie 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

- Enzimi di restrizione e uso dei 

plasmidi come vettori di 

clonaggio 

- PCR 

- Genomica e sequenziamento 

del DNA: procedura generale 

della NGS e tecnologia del 

nanoporo 

- Clonazione animale 

- Tipi di cellule staminali e 

possibili usi nella medicina 

rigenerativa 

- Terapia genica: DNA editing 

(CRISPR/Cas9) e RNAi 

- DNA fingerprinting con 

analisi degli STR 

- Organismi transgenici 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

- Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale i cui vengono applicate 

 

 

- Descrivere i vari tipi di 

cellule staminali e le loro 

possibili applicazioni in 

medicina 

- Spiegare il meccanismo e le 

potenzialità della 

CRISPR/Cas9 e dell‟RNA 

interference 

- Spiegare il processo e 

l‟utilità della PCR  

- Spiegare le nuove tecniche di 

sequenziamento del DNA e le 

loro applicazioni  

- Descrivere la tecnologia del 

DNA fingerprinting e le sue 

applicazioni in campo forense 

- Descrivere il processo e 

l‟utilità della clonazione 

animale  

- Spiegare il processo per 

ottenere animali transgenici e 

la loro utilità 

 

 

3. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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- Lezione frontale con uso della LIM  

- Materiale condiviso dal docente 

- Libro di testo 

- Esercitazioni in classe 

 

 

4.  METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI) 

- Verifiche scritte  

- Simulazione della terza prova di esame 

- Interrogazioni  

 

 

 

 

5. TEMPI 

Contenuti 
Periodo di svolgimento effettivo 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

UDA 1 x x         

UDA 2  x x        

UDA 3   x x x      

UDA 4     x x x    

UDA 5       x x   

UDA 6        x x x 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018     L‟insegnante Prof. Giordano Rini 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE PROF. IVANO SUMA 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

 

ALTRI MATERIALI SITI WEB E DOCUMENTI CONDIVISI DAL 

DOCENTE SU GOOGLE CLASSROOM 

NUMERO DI ORE DI 

LEZIONE FINO AL 12 

MAGGIO 2017 

 

 

Conoscenze  Capacità  Competenze 

Il pensiero filosofico (anche 

in rapporto ad altre 

discipline) tra 800 e 900 

relativamente ai settori della 

ontologia, della gnoseologia, 

dell‟etica, della politica, 

dell‟epistemologia, 

dell‟estetica e della religione 

Comprensione delle principali 

tematiche filosofiche anche 

con riferimento ai testi, 

riconoscimento ed uso del 

lessico specifico disciplinare. 

Porsi in maniera critica, 

autonoma e consapevole di 

fronte ai problemi ed alle 

esperienze della vita. 

 

FILOSOFIA 

CONTENUTI DI STUDIO 

 

 

PREMESSA 

L'elemento fondamentale della metodologia è consistito nel coinvolgimento di tutti gli alunni alla 

lezione mediante l‟uso dei linguaggi audiovisivi e di appositi strumenti di presentazione multimediali. 

Si è proceduto con monitoraggio delle conoscenze possedute e con riferimenti alle proprie filosofie 

implicite o con richiami ad autori già affrontati negli anni precedenti. Questo, per dare continuità ed 

organicità alla disciplina. Dove è stato possibile si è fatto uso frequente anche di collegamenti 

interdisciplinari per rendere la materia vicina agli interessi quotidiani degli alunni. 
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 Competenze  Abilità  Conoscenze 

A.  

Saper individuare gli 

aspetti critici radicali della 

filosofia sulle tematiche 

legate alla cultura e ai 

valori umani. 

  

Saper analizzare le varie 

forme e possibilità  

espressive del linguaggio 

filosofico. 

  

Riflettere sul senso 

dell‟essere e dell‟esistenza.  

 

Conoscere le principali 

discussioni teoriche con 

riferimenti al pensiero 

otto-novecentesco e saper 

valutare in maniera 

personale ed autonoma  

 

Chiarezza espositiva e 

concettuale  

  

Comprensione dei concetti 

filosofici in relazione alla 

esistenza umana  

  

Valutazione critica dei 

contesti relazionali e 

comunicativi 

 

Confronti fra le filosofie di   

 

Schopenhauer,  

 

Kierkegaard,  

 

Nietzsche,   

 

            

  

 Ore: 16  

  

 

B. Conoscere le concezioni 

del pensiero scientifico in 

termini di progresso e 

tecnica in relazione ai 

bisogni e la loro influenza 

sugli eventi umani  

 

Saper valutare 

criticamente i limiti della 

scienza e della tecnica per 

l‟uomo e la sua esistenza  

  

 

Confronto critico fra 

discipline umane e 

scientifiche e ricaduta sulle 

aspettative umane 

Il positivismo: Confronto 

fra darwinismo 

evoluzionistico e 

darwinismo sociale  

 

Nietzsche  

 

Freud  

  

Ore: 16  

  

 

C. Aver acquisito un metodo 

di studio autonomo e 

flessibile volto alla ricerca.   

Saper individuare i nessi 

fra la filosofia e le altre 

Analisi, sintesi e valutazione 

dei campi della ricerca 

filosofica  

  

Fichte e Hegel  

 

Schopenhauer, 
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discipline.   

 

Saper individuare reti 

concettuali complesse e 

gerarchie concettuali.  

 

Cogliere gli aspetti critici 

sull‟uso esclusivo della 

ragione.   

 

Riflettere sulle condizioni 

della esistenza umana.  

 

Conoscere i significati delle 

vecchie e nuove categorie 

storiche, economiche e 

politiche e saperle 

applicare nei contesti 

relazionali.  

 

 

Individuazione dei problemi 

e delle soluzioni nei vari 

ambiti del pensiero filosofico  

  

Confronto critico fra Autori  

  

Confronto fra fenomeni 

culturali, storici, sociali, 

economici e antropologici in 

situazioni reali  

 

Autonomia nel metodo di 

studio e nella ricerca  

  

 

Kierkegaard  

 

I socialisti utopisti, Marx 

ed Engels  

 

Nietzsche, Freud  

 

Positivismo e darwinismo 

evoluzionistico e sociale  

 

Ore: 40 

D.  Contestualizzare l‟intera 

storia del pensiero 

occidentale all‟interno del 

più ampio contesto 

interculturale 

 

 

Riflettere sul potere di 

condizionamento che i 

mass-media e i new-media 

operano sulla società 

attuale 

 

Approfondimenti sul 

significato complessivo delle 

filosofie orientali e loro 

confronto con l‟occidente 

 

 

 

Approfondimento sui mass-

media e i linguaggi 

audiovisivi 

 

Utilizzo di aneddotica e di 

brani scelti e 

preventivamente 

selezionati dal docente  

 

 

 

Visione didattica di filmati 

inerenti il rapporto tra 

social-media e relazioni 

umane 

 

Ore: 10 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - strumenti e supporti didattici – spazi 

Discipline  Metodologie Strumenti e 

supporti didattici 

Spazi 

Filosofia Monitoraggio ed 

automonitoraggio 

delle conoscenze 

possedute, lezione 

frontale, dialogata e 

interattiva, lettura ed 

analisi  

di testi, dibattito, 

didattica 

metacognitiva, 

apprendimento 

collaborativo 

Testi in uso, 

antologia di testi 

curata 

dall'insegnante, 

materiale 

multimediale e siti 

web,  

slide realizzate 

dall‟insegnante 

Aula didattica. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

Tipologia  Scritto/Orale 

Prove strutturate S 

Interrogazioni orali individuali O 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018        L’insegnante Prof. Ivano Suma 
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I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate 

«E.Majorana»-Brindisi 
 

P R O G R A M M A  D I  MATEMATICA 
 

 
              CLASSE Quinta AS 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

DOCENTE Anna Maria Rescio 

 

               1  O b i e t t i v i  d i s c i p l i n a r i 
a .      A r t i c o l a z i o n e      d e l l e      c o m p e t e n z e      i n      a b i l i t à      e c o n o s c e n z e 

[Legenda] 
C o m p e t e n z e : indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia 

A b i l i t à : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l‟abilità manuale e l‟uso di metodi, materiali, strumenti) 

C o n o s c e n z e :  indicano  il  risultato  dell‟assimilazione  di  informazioni  attraverso  l‟apprendimento.  Le 

conoscenze sono l‟insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le conoscenze 

sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
 

 
N. 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

1 Formalizzare e rappresentare 

relazioni e dipendenze. 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Saper studiare le principali 
caratteristiche di una 
funzione e tracciarne il 
grafico. 
 
Saper leggere un grafico 
acquisendo da esso le 
informazioni. 
 
Saper affrontare e 
modellizzare situazioni di 
tipo non deterministico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funzioni di variabile reale . 

Funzioni e loro proprietà. 

Composizione di funzioni. 

Parità, Disparità, periodicità. 

Il limite di funzioni . 

Continuità e discontinuità. 

Ricerca asintoti orizzontali, 

verticali ,obliqui. 

Concetto di derivata e sua 

interpretazione geometrica. 

Regole di derivazione. 

Ricerca dei massimi e minimi 

tra i punti di derivabilità e di 

non derivabilità. 

Flessi e concavità della 

funzione. 

Integrali indefiniti e primitive 

di una funzione. 

 Equazioni differenziali. 

Integrali definiti. 
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2 Comprendere i passi di un 

ragionamento sapendoli 

ripercorrere anche in 

relazione 

alla costruzione di un sistema 

assiomatico. 

Riconoscere la struttura di 

un sistema ipotetico 

deduttivo individuandone i 

vari elementi. 

 

Capire il contenuto di un 

teorema e la sua 

dimostrazione. 

Teoremi fondamentali sui 

limiti e sulle funzioni 

continue. 

Relazioni per trovare l'asintoto 

obliquo di una funzione. 

Definizione di derivata e sua 

applicazione alle principali 

funzioni. 

Legame tra continuità e 

derivabilità. 

Regole di derivazione. 

Derivata della funzione 

composta e dell'inversa. 

Teoremi delle funzioni 

derivabili: Rolle, Lagrange e 

sue conseguenze, Cauchy, De 

L'Hopital. 

Integrali immediati. 

Teorema fondamentale del 

calcolo integrale  

Teorema della media. 

Risoluzione di integrali 

definiti 

3  Interpretare, descrivere  

rappresentare fenomeni 

empirici riconoscendo 

collegamenti con altre 

discipline. 

Saper applicare il calcolo 

differenziale in ambito  

fisico. 

 

Usare gli strumenti del 

calcolo differenziale e del 

calcolo integrale per 

modellizzare e risolvere 

problemi di varia natura. 

Velocità e accelerazione 

istantanea. 

 

Altre applicazioni del calcolo 

differenziale all'ambito delle 

scienze sperimentali 

  

Fenomeni fisici, economici, 

sociali, ecc. interpretabili e 

descrivibili con equazioni 

differenziali 
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4 Analizzare un problema 

matematico o di altro ambito 

e individuare il modello 

matematico più adeguato e i 

migliori strumenti di 

soluzione. 

Saper risolvere problemi di 

massimo e minimo in 

geometria piana, solida, 

analitica. 

Saper calcolare l'area di 

regioni di piano limitate e 

non. 

Saper calcolare il volume di 

un solido come integrale. 

Impostare e risolvere 

l'equazione differenziale 

che soggiace ad un 

fenomeno nei casi più 

semplici. 

Conoscere il procedimento 

necessario per ricercare i 

massimi e minimi di una 

funzione ricavata dal 

problema. 

Calcolo di aree di superfici 

piane. 

Calcolo del volume di solidi 

mediante integrale. 

Integrali impropri e aree di 

superfici piane illimitate. 

L'equazione differenziale che 

descrive qualche fenomeno 

 

 

 
 

2 .  S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 
a .  M e t o d o l o g i e  d i d a t t i c h e       b .  S t r u m e n t i  d i d a t t i c i 

 

 

 

Lezione frontale x 
Lezione dialogata x 
Attività laboratoriali  
Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo x(*) 
Esercizi x 
Soluzione di problemi x 

Discussione di casi x 

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Attività in lingua straniera 
(inglese) 

 

ALT
RO: 
[spec
ificar
e] 

 

 (*) a discrezione del docente. 
(**) dove previsto. 

  
 

3 .  C r i t e r i  e  s t r u m e n t i  d i  v a l u t a z i o n e 
 

Tipologia delle prove di verifica 
 
 

Tipologia X Scritto/ 

orale 

Compiti scritti: prove scritte 

orientate alla soluzione di 

problemi 

  
S 

Colloquio: interrogazioni orali 

individuali e collettive. 
 

 

O 

Libro/i di testo x 

Altri testi  

Dispense  

Laboratorio di fisica e\o 
informatica 

 

LIM  x 

Strumenti informatici x 
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4. DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 

 definizione di funzione reali di variabile reale 

 classificazione 

 dominio e codominio 

 Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva 

 Funzioni pari e dispari.  Funzioni periodiche. 
 Funzioni crescenti, decrescenti. 
 Segno di una funzione 

 Grafico di una funzione 

 Grafici di funzioni elementari (lineari, circolari, esponenziali, logaritmiche, valore assoluto)  

 

I limiti delle funzioni 

 La topologia della retta: intervalli e intorni, insiemi limitati e illimitati. 
 Punti isolati e punti di accumulazione. 
 Definizioni di limite 

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 
 Teorema della permanenza del segno (enunciato) 
 Teorema del confronto (enunciato) 

 

Il calcolo dei limiti 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 
 Infiniti e infinitesimi e loro confronto 

 

Le funzioni continue 

 Definizioni di funzione continua 

 Teorema di Weierstrass (enunciato) 
 Teorema dei valori intermedi (enunciato) 
 Teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 
 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Asintoti . 
 

 

La derivata di una funzione 
 Il rapporto incrementale 
 La derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica. 
 La retta tangente al grafico di una funzione 
 La funzione derivata . 
 Punti stazionari 
 Punti di non derivabilità: flessi, cuspidi e punti angolosi 
 La continuità e la derivabilità. 
 Derivate di funzioni fondamentali  (costante, identità,  potenza,  seno, coseno, esponenziale, logaritmo) 
 Regole di derivazione(somma, prodotto, quoziente, funzione composta e funzione inversa) 
 Il differenziale di una funzione (solo definizione). 
 Applicazione delle derivate alla geometria analitica e alla fisica 

 
Teoremi  fondamentali  del calcolo differenziale. 

 Teorema di Rolle (con dimostrazione),  

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

 Conseguenze del teorema di Lagrange  

 Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

 Teorema di De l‟Hopital (enunciato). 

 

Massimi, minimi, flessi e studio della funzione 
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 Definizione di massimo, minimo assoluto e relativo 

 Definizione di concavità  

 I flessi 

 Le derivate successive di una funzione e loro utilizzo per determinare monotonia, concavità, 

massimi, minimi e flessi di una funzione. 

 Problemi di massimo e di minimo 

 Lo studio di una funzione 

 relazioni tra grafici della funzione e delle sue derivate. 

 

Gli integrali indefiniti 

 La primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito 

 Linearità degli integrali indefiniti 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrale della funzione composta. 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Equazioni differenziali 

 Definizione di equazione differenziale 

 Il problema di Cauchy 

 Le equazioni differenziali del primo ordine 

 Le equazioni differenziali del tipo y‟=f(x) 

 Le e.d. a variabili separabili 

 Le e.d. lineari del primo ordine 

 Le e.d. del secondo ordine: e.d. a coefficienti costanti 

 Applicazioni delle e.d. alla fisica. 

 

Gli integrali definiti 

 Area del trapezoide 

  Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell‟integrale definito 

 Teorema della media (con dimostrazione) 

 La funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Lunghezza di un arco di curva 

 Calcolo di aree di domini piani 

 Volume dei solidi di rotazione 

 Integrali impropri 

 Applicazioni degli integrali alla fisica. 
 

Brindisi, 15 Maggio 2018    L‟insegnante Prof.ssa Annamaria Rescio 
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LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE - Internazionale - “E. MAJORANA"- BRINDISI 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - A.S. 2017/2018                                Classe IV  -  Sezione AS I 

       Docente: Annalisa RUBINO 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DISEGNO 

                             CONTENUTI                                                                  OBIETTIVI FORMATIVI 

Disegno e rilievo architettonico 

  Allestimento di una mostra in uno spazio urbano, un 
edificio, come riqualificazione/rigenerazione urbana 

  

Utilizzare   il disegno in funzione 
dell'analisi e della 
conoscenza   dell'ambiente costruito. 

Rappresentazione nell’Industrial Design  

  Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometria 

di una sedia icona dell‟Industrial Design: “Sedia Zig Zag” 
di Ritvield 

  

Utilizzare   il disegno come strumento di 
analisi. 

Progettazione nell’Industrial Design  

 Progettazione di una sedia secondo i principi ergonomici. 

Studio preliminare con schizzi, rappresentazione in 
proiezioni ortogonali e assonometria e realizzazione di 
modellino in scala. 

  

Utilizzare   il disegno come strumento di 
ricerca progettuale. 

 

  

  

STORIA DELL'ARTE 

CONTENUTI                                                                 OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Barocco 

-   Classicismo e naturalismo 

-   Caravaggio 

-   Principi generali sul barocco 

-   Architettura barocca: Bernini e Borromini  

- Pittori del '600 in Spagna e Nei Paesi Bassi: 
Velasquez, Rembrandt, Vermeer, Rubens. 

- Arte tra tardobarocco e prima metà del '700  

Comprendere e   articolazioni artistiche nel 
'600.                              

Conoscere la produzione artistica di Caravaggio. 
Comprendere la   specificità artistica del barocco. 
Comprendere la differenza tra 
architettura   rinascimentale e barocca 
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Neoclassicismo e   Romanticismo 

-  Architettura tra „600 e „700.  

- Camera ottica e  Vedutismo: le rappresentazioni del 
Canaletto 

- Il Rococò: Jean-Antoine Watteau; François Boucher; 
Jean-Honoré Fragonard 

- Le trasformazioni i Europa e il Neoclassicismo  

-  Principi neoclassici 

- Mengs, David, Ingres, Canova  

- Architettura neoclassica  

- Teorie sul restauro di VIOLLET-LE-DUC e RUSKIN  

-   Principi del romanticismo: Theodore Gericault, 

Eugene Delacroix, Caspar David Friedrich, John 

Constable, William Turner, Dante Gabriel Rossetti, 
Francesco Hayez 

Comprendere come nasce   e si sviluppa l'arte 
neoclassica.                                                  

Comprendere come nasce e si sviluppa l'arte 
romantica 

Realismo e   Impressionismo 

-   Realismo e idealismo in arte: Courbet, Millet, 
Daumier  

- Architettura dell‟Ottocento. Nascita dell‟Urbanistica 
moderna. Architettura del ferro e del‟acciaio: 

Esposizioni Universali, esempi in Italia (Galleria 
Vittorio Emanuele e Mole Antonelliana)  

-  I Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega 

-   Caratteri generali dell'Impressionismo 

-   L'Impressionismo in Francia: Manet, Monet, Degas, 
Renoir  

Comprendere la differenza nella 

cultura   dell'Ottocento tra arte accademica, o di 
stato, e nuove 
ricerche   artistiche.                                                

Comprendere   come nasce la nuova pittura 

dell'impressionismo. 

Conoscere la principale produzione artistica   del 
movimento impressionista in Francia. 

La   definizione del moderno 

- Il   Postimpressionismo: Touluse Lautrec, Van Gogh, 
Gauguin, Cèzanne, Seurat, Munch 

- Il simbolismo e Rodin 

- Art Nouveau e le Secessioni 

- Modernismo e Gaudì 

- Il Novecento 

Comprendere come si articola 

l'eredità   dell'impressionismo nelle ricerche 
artistiche degli ultimi due decenni   dell'Ottocento. 

Conoscere la produzione simbolista in Europa   alla 
fine dell'Ottocento. 

Comprendere i caratteri fondamentali della   cultura 
del XX secolo. 

Avanguardie   Storiche 

- Espressionismo: Grosz, Dix, Kirchner, Derain, 
Kandiskij, Schiele, Kokoscha 

- Architettura espressionista: Behrens, Gropius, Adolf 
Meyer, Mendelsohn 

- Cubismo: Picasso 

Conoscere la produzione e i significati 
dei   movimenti espressionista e cubista 

                            

Brindisi, 15 Maggio 2018       L‟insegnante Prof.ssa Annalisa Rubino 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5BS 

 

Relazione finale di Ed. Fisica 

 

Docente: prof.ssa  Giulia Palmitessa 

     

La classe  ha dimostrato, sin dall‟ inizio dell‟anno,  interesse per la disciplina. Sotto il 

profilo  sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 

Nel corso dell‟anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Educazione alla salute 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Per quanto riguarda l‟aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato 

problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, 

all‟inizio dell‟ anno, ad un‟attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, 

utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia.. 

 

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 Competenze 

 

Percezione di sé  e 

completamento dello 

sviluppo funzionale e 

delle capacità motorie ed 

espressive.  

 

 

 

Partecipare ad attività 

sportive applicando le 

regole e il fair-play 

 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle 

informazioni spaziali e 

temporali inerenti ad 

un‟attività fisica o uno 

sport. 

 

Conoscenza degli 

elementi tecnici di sport 

individuali e di squadra 

 

Strategia di 

programmazione di 

allenamenti 

 

Assunzione di diversi 

compiti anche di 

arbitraggio e giuria 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti 

percezioni(tattile,uditiva, 

visiva e cinestesica)in 

relazione al compito 

richiesto ed alla 

situazione. 

 

 

Vivere in modo corretto i 

momenti di competizione  
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Contenuti  

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico. 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 

Nozioni di Primo  soccorso e prevenzione degli infortuni. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione:  nozioni generali su carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per 

una corretta  alimentazione. 

 

 

Materiali didattici: 

Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 

Competenze 

 

 

Apprendere i concetti 

fondamentali  per il     

benessere e la sicurezza  e 

prevenzione delle 

principali malattie causate 

dalla sedentarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a relazionarsi 

con l’ambiente naturale e 

tecnologico. 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze e norme 

relative alla salute   ed un 

corretto stile di vita. 

Conoscenza e prevenzione 

dei principali  traumi che 

possono verificarsi 

durante un'attività 

sportiva. 

Conoscenza dei principi 

generali di una corretta 

alimentazione. 

 

 

. 

 

 

 

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina per comunicare in 

modo efficace. 

 

 

Abilità 

 

Utilizzare l‟attività motoria 

per ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato 

di salute ( mantenersi 

fisicamente in forma). 

 

Intervenire in caso di 

infortunio con un primo 

soccorso adeguato. 

 

 

 

 

 

 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati. 

Vivere un rapporto corretto 

con l‟ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare  in relazione con gli 

altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  

in modo critico e creativo le 

informazioni apprese. 
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Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2018:  45 su 66 previste 
 

 

Metodologia applicata 

 

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il 

metodo globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della 

gradualità dell‟insegnamento. 

La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di 

fronte a situazioni-problema. 

 

Criteri di valutazione adottati 

  Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie 

elaborate dal Dipartimento tenendo conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

Comportamento 

 

         Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione : 

 Osservazione sistematica 

  Prove Test  

 Interrogazioni orali libere 

 Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2018                                        L‟insegnante Prof.ssa Giulia Palmitessa 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE PROF. MAURIZIO DRESDA 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 
 G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 
 

ALTRI MATERIALI  Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, 

materiali, schemi, documenti, banche dati del 
docente o reperiti in rete). 

NUMERO DI ORE DI 

LEZIONE AL 

12/05/2018 

21 

 

PREMESSA 

La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell‟IRC, infatti sin 

dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il 

percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 

cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 

organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza 

tra la proposta cristiana e 

proposta laica  

 

 

 

Rilevare il contributi dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea 

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell‟etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

Conosce l‟identità della 

religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella 

prassi di vita che essa 

propone;. Approfondisce la 

concezione cristiano cattolica 

della famiglia e del 

matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e 

al loro crollo e ai nuovi 

scenari religiosi. Conosce le 

linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso,nella 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo.  

 

Giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e 

professionali, 

confrontandole con la 

visione cristiana.  

 Conosce le condanne e le 

scelte operate dal Magistero 

di fronte ai totalitarismi del 

Novecento. Riconosce nel 

Concilio Vaticano II un 

evento importante nella vita 

della Chiesa contemporanea 

e sa descrivere le principali 

scelte operate, alla luce 

anche del recente Magistero 

Pontificio. 

 

Individua sul piano etico 

religioso potenzialità e rischi 

legati allo sviluppo 
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Comprendere la differenza 

tra la ragione e la fede in 

Dio Amore.  

 

 

Rilevare il contributo dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea  

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell‟etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. Conosce 

gli orientamenti della Chiesa 

sull‟etica personale e sociale, 

sessuale, sulla bioetica, sulla 

questione ecologica. 

Prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico. 

Conoscere lo sviluppo storico 

della Chiesa nell‟età 

medievale e moderna, 

cogliendo i motivi storici delle 

divisioni ma anche delle 

tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica. 

Individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità 

nelle scelte morali. Conosce 

gli orientamenti della Chiesa 

sull‟etica personale e sociale, 

sessuale e sulla bioetica. 

 
 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. Fonda le 

scelte religiose sulla base 

delle motivazioni intrinseche 

e della libertà responsabile. 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e 

speranza di salvezza. 

Imposta criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, 

filosofiche e teologiche. 

Riconosce in opere, 

artistiche , letterarie e 

sociali i riferimenti biblici e 

religiosi che ne sono 

all‟origine e sa decodificarne 

il linguaggio simbolico. 

Riconosce differenze e 

complementarietà tra fede e 

ragione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui 

 

Religione Cattolica 

Contenuti di studio 

 

 
La legge dell‟Amore.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  

L‟uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  

Cristianesimo e impegno sociale.  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L‟etica ambientale  

I Testimoni.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  

L‟uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  

L‟uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  
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I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L‟enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  

L‟enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  

L‟enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  

La crisi economica e l‟esperienza della Banca Etica.  

L‟etica ambientale.   

Metodologia applicata 

 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e 

affrontati e risolti problemi. Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo 

pluridisciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all‟ausilio di LIM, libri di 

testo misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  

Modalità di verifica 

Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di 

ogni unità didattica.  

Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si 

avvalgono dell‟insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all‟interesse con il quale 

lo studente ha seguito l‟insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. 

Pertanto la partecipazione al dialogo educativo, l‟interesse e la sensibilità nei confronti della materia 

costituiscono un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla 

disciplina in oggetto.  

 

Brindisi, 15 Maggio 2018            L‟insegnante Prof. Maurizio Dresda 
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Unità di Apprendimento: THE FIRST WORLD WAR AND THE WAR POETS 

Docenti coinvolti: Paola Olimpo (Storia), Katya Sirena (Inglese) 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
-Utilizzare adeguatamente la 
lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre 
discipline 
-Comprendere testi inerenti 
l’ambito di indirizzo di studio 
-Produrre testi orali e scritti 
nell’ambito umanistico 
-Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
-Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
 

 
-Comprendere globalmente e 
analiticamente testi espositivi 
tratti da manuali e siti web 
-Comprendere una video 
lezione in L2(livello B2) 
sull’argomento, individuando i 
concetti principali 
-Esporre oralmente i 
contenuti essenziali 
-Definire, classificare, 
spiegare, dare esempi  

 
-Contenuto e lessico specifici 

 

CONTENUTI DI STUDIO 
 

 

Da fonti varie del web e dai seguenti manuali: 

- A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia. CLIL in inglese per il quinto anno, Editore G. D’Anna 

- M.Spiazzi, M. Tavella, Performer Heritage vol.2, Zanichelli 

 

 

- The conflict background and the beginning of the First World War 

- Italy from neutrality to war 

- The First World War: timeline 

- The significance of the “Great War” 

- The peace treaties 

- “My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the Pity”(W .Owen): the 

representation of modern warfare in the War Poets Rupert Brooke, Wilfred Owen and 

Siegfried Sassoon 

- The trench war: “Exposure” by W. Owen (text analysis) 

- The rhetoric of war: “Glory of Women” by S. Sassoon (text analysis) 
 

 

 

 

 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE C.L.I.L.  STORIA - INGLESE 
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TEMPI METODI VERIFICHE VALUTAZIONE 

-Periodo: marzo 2018. 

- Le attività sono state 

sviluppate 

rispettivamente 

durante le ore di 

Storia (5 h) e quelle di 

Inglese (5 h) per 

complessive 10 ore. 

 

-Brainstorming delle 

conoscenze 

possedute in L1 e L2 

 

-Lettura e 

comprensione guidata 

dei manuali e dei testi 

letterari 

 

-Colloqui orali in 

entrambe le discipline 

coinvolte 

 

-Vedasi criteri e 

strumenti di 

valutazione allegati al 

Documento del 15 

maggio. 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018         

                                                                                                                                    Le docenti 

                                                                                                                             Prof.ssa Paola Olimpo 

                                                                                                                             Prof.ssa Katya Sirena 

 

 

 

 

       

  

 



 72 

Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

Allegato B:  

    Studente…………………………………………..……………                Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di sviluppare  
argomentazioni 
personali ed originali 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali e 
delle strutture retoriche 
 
Capacità di analisi ed 
interpretazione critica ed 
espressiva  
 

Sa analizzare e interpretare 
Sa descrivere ed analizzare  
Sa solo individuare 
Individua in modo incompleto 
Individua in modo errato 

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Capacità di rielaborazione 
 
Capacità di contestualizzre, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 
 

0-2 

Valutazione  15 

 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                               

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 

Studente…………………………………………..……………                         Classe ……………. 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 
1-4 
 
 
 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla adeguatamente 
con argomentazioni pertinenti ed 
efficaci 

Argomenta la tesi in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
1-3 
 
 

Competenze genere testuale 
 
Capacità di rispettare in modo 
consapevole le peculiarità del 
genere testuale scelto 

Rispetta tutte le consegne 
Rispetta quasi tutte le consegne  
Rispetta in parte le consegne  
Rispetta solo poche consegne 
Non rispetta le consegne 

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

 
 
 
2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione critica 
e personale dei documenti e 
delle fonti 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
Valutazione 
 

 
 
15 

 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                               

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C) 

Studente…………………………………………..……………                         Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 
1-4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi 
e di svilupparla in modo 
adeguato (argomenti 
pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 
 
Conoscenza degli eventi 
storici; capacità di sviluppare 
in modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
poco pertinente e incompleto 
non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
conoscenze storiche 
possedute 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
Valutazione 
 

 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

  

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

Studente…………………………………………..……………                   Classe ……………. 
 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 
1-4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla in modo adeguato 
(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 
 
Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
poco pertinente e incompleto 
non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
 Valutazione 
 

 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

 

 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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ALLEGATO C     AS 2017-2018             COMMISSIONE N. ________________ CLASSE __________ 

Candidato: _____________________________   Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione delle competenze  della seconda prova
1
 

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI 

P

1 

P

2 

Punti Li_ 

vell

i 

Li_ 

vell

i 

Punti 

(*) 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

Q 

10 

a b c           

  1-3 L1 Comprendere 

Analizzare la situazione problematica, 

rappresentare i dati, interpretarli e 

tradurli in linguaggio matematico. 

L1 0 0 0           

  4-8 L2 L2 1 1 1           

  9-15 L3 L3 2 2 2           

  16-18 L4 L4 3 3 3           

  1-6 L1 Individuare 

Mettere in campo strategie risolutive 

attraverso una modellizzazione del 

problema e individuare la strategia più 

adatta. 

L1 1 1 1           

  7-12 L2 L2 2 2 2           

  13-18 L3 L3 3 3 3           

  19-21 L4 L4 4 4 4           

  1-6 L1 Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in 

maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i 

calcoli necessari, con l‟eventuale ausilio 

di strumenti informatici. 

L1 1 0 1           

  7-12 L2 L2 2 1 2 

3 

          

  13-18 L3 L3 3 2 4           

  19-21 L4 L4 4 3 5           

  1-3 L1 Argomentare 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 

applicata, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

L1 1 1 0           

  4-7 L2 L2 2 2 

3 

1           

  8-11 L3 L3 3 4 2           

  12-15 L4 L4 4 5 3           

  TOTALI PARZIALI           

Totale punteggio _______ 

       

 

                                                           
1 Nella pagina seguente è riportata la rubrica analitica delle competenze con le corrispondenze tra i livelli e i descrittori. 

(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE DOPO LA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE. 
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Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 
5-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

64 

64-

74 

75-

85 
86-97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

 

  Voto assegnato  ____ /15                          

 

La Commissione 

……………………………. ……………………………. …………………………….

 ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

Il Presidente 

              ……………………… 

 

Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova 

 

INDICATORI 
Livell

i  
DESCRITTORI 

Comprendere 

 

Analizzare la 

situazione 

problematica, 

rappresentare 

 i dati, interpretarli  

e tradurli in 

linguaggio 

matematico. 

L1  

 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 

avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 

opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in 

maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

L2 

 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 

solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 

individuati tutti, commette degli errori nell‟interpretarne alcuni, nello stabilire 

i collegamenti e/o nell‟utilizzare i codici matematici. 

L3 

 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 

tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con 

adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 
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L4 

 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali 

distrattori; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con grande 

padronanza e precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non 

inficiare, tuttavia, la comprensione complessiva della situazione problematica. 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più adatta. 

L1 

 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 

grado di individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto 

creativo nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli 

strumenti formali opportuni.  

L2 

 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 

coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa 

creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 

qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

L3 

 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 

ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili 

modelli trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre adeguato. 

Propone alcune strategie originali. Individua gli strumenti di lavoro formali 

opportuni dopo molte incertezze e tentativi. 

L4 

 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore 

i modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività 

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione 

intelligenza gli strumenti formali opportuni. 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

 

Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 

necessari, con 

l‟eventuale ausilio di 

strumenti informatici. 

L1 

 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 

sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 

Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato 

e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con 

il contesto del problema. Non è in grado di utilizzare senza aiuto e 

suggerimenti in modo proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 

L2 

 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto 

e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in 

parte con il contesto del problema. Non è in grado di utilizzare in modo 

autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 

L3 

 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 

Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 

appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è 

generalmente coerente con il contesto del problema. Utilizza in modo 

autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 
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L4 

 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l‟uso 

di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole 

in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue 

i calcoli in modo accurato, pur con qualche imprecisione, la soluzione è 

ragionevole e coerente con il contesto del problema. Utilizza con sicurezza, in 

modo consapevole e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili.  

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata,  

i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo  

e la coerenza dei 

risultati. 

L1 

 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva 

e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 

L2 

 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato o un po‟ generico. 

L3 

 

Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase 

di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente o con qualche 

incertezza. 

L4 

 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 

tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un‟ottima 

padronanza nell‟utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

INDICAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI PER LA CORREZIONE DEI QUESITI. 

A seconda del tipo di quesito si può scegliere se correggerlo con distribuzione di punti a , b 

oppure c. 

Ogni quesito deve essere corretto con una sola delle distribuzioni possibili, che sarà 

preventivamente indicata sotto l‟intestazione del quesito. 

Scegliere la distribuzione a se la risposta al quesito richiede l‟utilizzo delle quattro 

competenze in parti circa equivalenti. 

Scegliere la distribuzione b se la risposta al quesito richiede l‟utilizzo in maniera più 

significativa della competenza ARGOMENTARE. 

Scegliere la distribuzione c se la risposta al quesito richiede l‟utilizzo in maniera più 

significativa della competenza SVILUPPARE. 
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ALLEGATO D.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

CLASSE 5a  AS  -  A.S. 2017/2018 

                          SIMULAZIONE  3a  PROVA  

TIPOLOGIA: B (massimo  8 righi per ogni risposta)  

NUMERO QUESITI: 10 (n. 2 quesiti per ogni disciplina)   

DISCIPLINE:  Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Naturali, Storia 

PUNTEGGIO: massimo   15 punti per ogni quesito  

DURATA DELLA PROVA: 2 ore e 30 minuti  

E‟ consentito l‟uso del dizionario bilingue e/o monolingue e di calcolatrici 

scientifiche.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Descrittori Punteggio da 

assegnare /15 

Risposta nulla o palesemente errata (conoscenze 

nulle/scarse) 

0-7 

Risposta parziale o non del tutto adeguata ( 

alcune delle conoscenze, abilità, competenze 

essenziali) 

8-9 

Risposta sufficiente (conoscenze, abilità e  

competenze di base) 

10-11 

Risposta quasi completa e nel complesso corretta  

(conoscenze, abilità e competenze adeguate) 

12-13 

Risposta completa e corretta (conoscenze 

complete e dettagliate, abilità e competenze di 

livello elevato) 

14-15 
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Descrittori (Lingua inglese)  Punteggio da 

assegnare /15  

Non conosce l'argomento, non possiede capacità 

logico argomentative e padronanza della lingua / 

risposta non data  

                    0-7  

Conosce parzialmente l'argomento e/o presenta 

numerosi errori nella elaborazione del discorso e 

nell'uso della lingua  

                     8-9  

Conosce l'argomento nei punti essenziali , 

possiede capacità logico -argomentative  di base. 

Sufficiente padronanza della lingua (pur 

presentando errori nell'elaborazione del discorso 

e nell'uso della lingua, la comunicazione non è 

compromessa)  

                     10-11  

Conosce adeguatamente l'argomento, possiede  

capacità logico-argomentative e padronanza 

della lingua , pur con qualche errore  

12-13 

Conosce approfonditamente l'argomento , 

possiede ottime capacità logico-argomentative e 

padronanza della lingua (pur  presentando  lievi 

errori e/o imprecisioni)  

                     14-15  

  

  

Firma dell‟alunno___________________________________  
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ALUNNO/A:  
___________________________________________________  

 MATERIA  QUESITO  Punteggio 

assegnato a 

quesito /15  

Punteggio 

parziale  

FISICA  1    

……………/30 

2    

 INGLESE 1   

……………/30 

2  

FILOSOFIA   1    

……………/30 

2    

STORIA  1    

……………/30  
2    

SCIENZE 

NATURALI 

1   

……………/30 
2  

Punteggio Totale  ……………/150  

   

Tabella di conversione dal punteggio totale (PT) al voto in quindicesimi (V) 

P

T 
0

-
4 

5 

-
10 

11

-
18 

19

-
26 

27

-
34 

35

-
43 

44

-
53 

54

-
63 

64

-
74 

75

-
85 

86 

- 
97 

98 

-
109 

110

-
123 

124

-
137 

138

-
150 

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

Voto assegnato:____/15 
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ALLEGATO E         Griglia di valutazione della prova orale 
 
 
  Studente…………………………………………..……………                        Classe ……………. 
 
 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 
(14 punti) 
Argomento scelto 
dal candidato 
 

Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 
Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 
Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 
Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

 
 
.………./14 

Seconda fase 
(13 punti) 
Argomenti scelti 
dalla 
commissione 

Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 
Competenza linguistica e comunicativa 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 
Capacità di valutazione originale e critica   

 
 
.………./13 

Terza fase 
(3 punti) 
Discussione 
elaborati 

Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 
Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  
Capacità di riformulare in modo corretto 

 
 
.………./3 

Valutazione  

 
….…./30 
 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in trentesimi 

INSUFFICIENTE 8-14 

MEDIOCRE 16-18 

SUFFICIENTE  20 

DISCRETO  22-24 

BUONO  26-28 

OTTIMO  30 

 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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ALLEGATO F        TESTO Iа SIMULAZIONE TERZA PROVA (somministrato il 15/03/2018) 

Alunno/a __________________________________Classe_________ 

FILOSOFIA 

1. Quanti e quali sono i principi esposti da Fichte nella Dottrina della scienza? 

Descrivili brevemente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Per quale ragione Schopenhauer afferma che il noumeno è accessibile all‟uomo? 
Non è piuttosto vero (come affermava Kant) che noi esseri umani restiamo 

imprigionati all‟interno della conoscenza fenomenica che ci proviene dai sensi? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FISICA 

1. Dopo aver spiegato come si determina  l‟energia richiesta per avere   in un cubo di 

lato a= 10cm  un campo elettrico uniforme E= 106  V/m e successivamente un campo 

magnetico   B= 0,3T.  Calcola i rispettivi valori. 

ξ0 =8,9*10-12[ C2* N-1*m-2].   μ0=4 *10-7 [T*m*A-1] 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Delle particelle prodotte e osservate in laboratorio decadono( in media ) dopo aver 

percorso 3m alla velocità v= 0,8c.Spiega perché bisogna considerare il termine 
relativistico. Calcola il tempo di vita proprio prodotto dalle particelle. 

c =3*108 [m*s-1]. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

 

1. How did Oscar Wilde explain his belief against death penalty in “The ballad of 

Reading gaol”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. What were the main social and political events that happened during the Edwardian 
Age? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. Elenca e descrivi brevemente i tipi di clima secondo la classificazione di Köppen 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Spiega il meccanismo dell‟effetto serra e come l‟uomo contribuisce al riscaldamento 
globale 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

STORIA 

 

1. Una volta giunto al potere, quali decisioni prese Stalin nel campo dell‟economia 

industriale e quali furono le sue scelte nei riguardi dell‟agricoltura? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Dopo l‟uccisione di Giacomo Matteotti come si giunse alla dittatura fascista? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ALLEGATO G        TESTO Iа SIMULAZIONE TERZA PROVA (somministrato il 17/05/2018) 

Alunno/a __________________________________Classe_________ 

FILOSOFIA 

1. Cosa afferma Freud a proposito della struttura psichica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Quanti e quali sono i periodi del filosofare nietzschiano? Citare anche le opere più 
importanti per ciascun periodo. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FISICA 

1. Descrivi il procedimento che consente di determinare la variazione di energia 

dell‟atomo di idrogeno che ,eccitato ad n= 3 del livello energetico ,decade al livello 

fondamentale. Calcola il valore sapendo che -13,6eV é l‟energia dello stato 

fondamentale.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. A causa dell‟interazione con un elettrone libero ,un fotone ,con frequenza pari a 

3,0*1018 Hz é diffuso con un angolo di 0º.Descrivi il procedimento che consente di 

determinare l‟energia cinetica dell‟elettrone di rimbalzo. Calcola il valore dell‟energia 

cinetica dell‟elettrone di rimbalzo. h/mo*c=2,43*10-12m.          h=4,14*10-15eV*s. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

 

1. Why does “The Waste Land” by T.S. Eliot belong to Modernism? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. What are the characteristics of modern society that W.B. Yeats describes in his 

poem “The Second Coming”? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. Con quali processi il muscolo ottiene energia in modalità anaerobica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Quali sono i tipi di margini delle placche tettoniche? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

STORIA 

 

1. Delinea i fondamenti e le linee politiche del Terzo Reich. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Con quali strumenti gli Stati Uniti intendevano proteggere il mondo libero 

dall‟Unione Sovietica alla fine del secondo conflitto mondiale? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Allegato H 

RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO  "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA 

CLASSE V AS 

Il percorso di "alternanza scuola lavoro" seguito  dalla classe ha privilegiato da un lato i 

temi della ricerca e sperimentazione orientata alla produzione di materiali eco-innovativi, 

come hydrogel, biopolimeri e nano-cellulosa batterica (NCB) e dall'altro lato gli aspetti 

intimamente connessi alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente che oramai 

costituiscono  elementi imprescindibili di ogni attività produttiva, ciò attraverso l’incontro 

organizzato con gli esperti dello Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 

lavoro (SPESAL). In particolare si è cercato di stimolare in ciascun alunno la voglia di fare 

nella prospettiva dell'accrescimento di beni e servizi utili per la collettività, facendo 

comprendere come l'interesse economico del singolo possa essere compatibile con il 

rispetto dell'ambiente e dell’uomo. Gli alunni hanno potuto conoscere vari scenari eco-

innovativi di materiali, processi e prodotti che rispettano le identità del territorio e sono 

orientati a nuovi modelli economici come ad esempio l’economia circolare, giovandosi di 

esperienze di tecnici e docenti qualificati, provenienti dal mondo universitario. I docenti 

hanno saputo ridurre le distanze tra concetti strettamente teorici e la realtà lavorativa, 

economica ed ambientale dove ciascuna conoscenza diviene così importante da risultare 

indispensabile. II programma di ricerca e sperimentazione orientata alla produzione di 

materiali eco-innovativi cui il consiglio di classe ha deciso di aderire, ha costituito una 

valida occasione per sviluppare competenze tecniche trasversali come la capacità di 

organizzarsi, cooperare e decidere insieme, facendo acquisire agli alunni consapevolezza 

di particolari abilità ed attitudini. Ciò ha consentito agli alunni di comprendere meglio la 

relazione tra le bio-industrie e la bio-economia. Determinante è stato, infine, il ruolo degli 

insegnanti, i quali,  hanno affiancato gli alunni nelle attività extra- scolastiche, 

semplificando il percorso e nel contempo prendendo spunto per approfondire tematiche, 

spendibili in una futura attività lavorativa. Infine un ultimo ma non meno importante 

segmento del percorso di alternanza ha riguardato la partecipazione della classe ad una 

serie di film-documentari inerenti il rapporto tra arte e scienze, ciò in continuità con il 

percorso già intrapreso al 3° e 4° anno relativamente alla conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio artistico del territorio. 

Brindisi, 15 Maggio 2018      Il Coordinatore 

Prof. Ivano Suma 
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Il documento è stato approvato dal consiglio di classe 5 sez. AS del Liceo delle 
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