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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 
INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

(nel Triennio - SI/NO) 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
5° ANNO 

LEOGRANDE Maria 
Carmela 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SI SI S
I 

LEOGRANDE Maria 
Carmela 

LINGUA E LETTERATURA 

LATINA 

NO NO S
I 

ROTONDO Caterina LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

SI SI S
I 

ROSSI Rosanna STORIA SI SI S
I 

ROSSI Rosanna FILOSOFIA SI SI S
I 

SPINELLI Domenica MATEMATICA SI SI S
I 

SPINELLI Domenica FISICA SI SI S
I 

TRAMONTE Anna Maria SCIENZE NATURALI SI SI S
I 

MOLFETTA Cosimo 
Damiano 

DIS. E STORIA DELL’ARTE NO NO S
I 

TADDEI Nicola SCIE. MOTORIE E 
SPORTIVE 

SI SI S
I 

BONELLI Maria Carmela RELIGIONE CATTOLICA NO SI S
I 

D'ADDARIO Giuseppe ED. CIVICA SI SI S
I 

 
 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Rosanna ROSSI 
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STUDENTI  DELLA CLASSE 
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PROFILO DELLA CLASSE 
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 

 

 

Gli studenti della 5^ sez. C, Liceo Scientifico di Ordinamento, impegnati a 
sostenere gli esami di Stato 2021-2022, rappresentano in parte il nucleo 
originario, poiché nel corso del quinquennio la composizione della classe è 
variata. 
La classe è composta da 23 studenti, di cui  8 ragazze e 15 ragazzi, 
provenienti da Massafra, 3 da Palagiano, iscritti per la prima volta all’ultimo 
anno di corso. 
L’impostazione dell’attività didattica da parte dei docenti del consiglio di 
classe ha  seguito il percorso tracciato all’inizio dell’anno scolastico, 
attraverso la progettazione coordinata scandita per UDA. Gli interventi 
didattici hanno mirato a sollecitare lo spirito critico, a sviluppare le capacità 
di analisi e sintesi,  anche attraverso attività interdisciplinari, al fine di offrire 
agli studenti una visione organica delle conoscenze. La classe ha avuto un 
percorso didattico abbastanza lineare nell’ultimo triennio, garantito dalla 
continuità degli stessi docenti per quasi tutte le discipline. La Didattica 
Digitale Integrata utilizzata nello scorso anno scolastico 2020/2021 dal 
26/10/2020 e nell’ anno 2019/2020 a partire dal 5 marzo 2020, 
ha,comunque, evidenziato la maturità del gruppo classe che, con impegno 
e costanza, ha partecipato alle attività condotte sia in modalità sincrona che 
asincrona,  superando le difficoltà evidenziate da una didattica non 
tradizionale. 
Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha potuto apprezzare la 
maturazione e la crescita in termini di impegno e acquisizione del metodo di 
studio degli studenti, finalizzato all’analisi e alla riflessione critica dei 
contenuti. 
Dal punto di vista educativo, gli studenti si sono dimostrati rispettosi delle 
regole condivise all’interno del contesto scolastico, oltre che coesi come 
gruppo classe. La gran  parte degli allievi ha partecipato con impegno e in 
maniera propositiva alle attività curriculari ed extracurriculari proposte 
nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
La partecipazione e la disponibilità al dialogo educativo sono state 
caratterizzate da diversità di interesse e motivazione personale, nonché dal 
diverso impegno profuso nello studio. 
In generale è possibile affermare che gran parte degli studenti, in relazione 
agli obiettivi didattici, in termini di conoscenze, competenze e capacità, ha 
raggiunto un livello buono. All’interno del gruppo classe si sono evidenziate 
tre fasce di livello: 
● base: alunni che, dotati di discrete capacità, hanno mostrato nel corso 
dell’anno impegno e interesse non sempre costanti, ma, grazie ad uno 
studio più continuo e proficuo, hanno raggiunto livelli di preparazione più che 
discreti. 
● intermedio: alunni dotati di buone capacità,che studiano e si interessano 
approfondendo le tematiche e i contenuti che maggiormente li 
appassionano, in grado di compiere analisi critiche pertinenti e organiche, 
giungendo anche a compiere rielaborazioni della disciplina e dei contenuti 
sul piano personale; 
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● avanzato: alunni che hanno sempre risposto agli stimoli didattico – educativi, 

partecipando in maniera propositiva al dialogo educativo, affrontando con adeguato 

impegno e senso di responsabilità tutte le discipline oggetto di studio, raggiungendo un 

rendimento pienamente positivo, conoscenze complete e una efficace analisi critica. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

IN PRESENZA E A DISTANZA 

Strumenti di misurazione, valutazioni e  
verifiche per periodo scolastico 

 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 
deroghe riferite alla DDI 

 Credito scolastico 

Cfr.  fascicoli studenti. 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI. Il credito sarà 
aggiornato in base all’Allegato C Tabelle 1 
 O.M. n.65 del 14/3/2022  

 
Il Consiglio di classe, in base a quanto previsto nel PTOF, nel Curricolo di Istituto, nelle progettazioni 
dipartimentali e nella progettazione coordinata di classe, ha realizzato i seguenti percorsi trasversali 
di Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre parti dell’anno 
scolastico (trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA, come riassunto 
nella seguente tabella. 
 
 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019) 
NUCLEI CONCETTUALI Titolo del percorso Discipline coinvolte Compito di realtà 

prodotto al termine 
dell’ a.s. 

COSTITUZIONE UDA n.1: Noi….donne e uomini liberi Storia 
-Filosofia 
-Religione 
-Inglese 

Tizio, nato e 
residente in 
provincia di 
Taranto, 
sottoscrive un 
contratto di 
lavoro con 
l'azienda 
Gamma, sita 
nella provincia 
di Bergamo. 
Trasferitosi negli 
alloggi aziendali, 
viene 
successivament
e contattato dal 
datore di lavoro 
il quale gli 
chiede di fornire 
certificato di 
residenza, 
estratto dell'atto 
di nascita e 
propria 
posizione 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
UDA n.2:  
Wonderful life 

Scienze Naturali 
Storia dell’Arte 
Matematica/ fisica 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE UDA n.3: un castello di inganni Storia 

Italiano /Latino 
Ed. Motoria 
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 previdenziale 
contributiva 
entro e non oltre 
le 24 ore, pena 
la risoluzione 
contrattuale. 
Analizza la 
fattispecie 
sottesa alla tua 
attenzione 
evidenziando le 
opportunità di 
cui la 
cittadinanza 
digitale. 

.  
 

PERCORSI C.L.I.L 
 
❑ X CLIL Modulare nella Disciplina  “ …Scienze Naturali…….. ” 

(cfr. scheda disciplinare  “………..”) 
 
❑ CLIL Interdisciplinare in codocenza 

 
 

Titolo dei percorsi Disciplina coinvolta 

Gel electrophoresis and DNA fingerprinting Scienze Naturali 
Biotechnology in medicine and agriculture Scienze Naturali 
Cloning plants and animals Scienze Naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
	
 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)* 

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO Prof. ssa M. Carmela Bonelli 
 
Gli studenti hanno svolto in totale 90 ore così suddivise: 
 
a.s. 2019/2020 - 4 ore di “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza suo lavoro” dell’Associazione 
Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro ANFOS; ; 
a.s.: 2020/2021 - 60 ore divise in 35 incentrate sul risparmio energetico( “ Sportello energia”) e 25 sulle Life e business 
skills(“ Youth Empowered”); 
a.s. 2021/20221 - 22 ore dedicate alla previdenza sociale ed al mondo del lavoro (progetto “Pronti, lavoro…Via!” e 4 
ore dedicate all’Orientamento in uscita. 
 
I progetti della società Civicamente Srl sono stati svolti durante il quarto e quinto anno online su piattaforma  
Educazione Digitale; gli argomenti principali del quarto anno sono stati le fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo 
sostenibile, il risparmio energetico delle abitazioni( riscaldamento, infissi…), mentre quelli del quinto il lavoro 
dipendente ed il lavoro autonomo,l’INPS, la previdenza complementare, rischio e assicurazione, le problematiche 
pensionistiche, la stesura di un curriculum. 
 Il materiale fornito è risultato chiaro e scorrevole, nonchè interessante sì da discuterne talvolta i contenuti durante 
incontri pomeridiani in meet ; gli studenti hanno acquisito conoscenze e linguaggi specifici, nonchè una buona 
dimestichezza nell’uso delle piattaforme digitali. 
 

 
 
 
 
(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è reperibile all’interno del plico a disposizione della 
Commissione d’Esame.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Progetti ed esperienze di 
ampliamento curriculare NON EFFETTUATO 

Visite guidate 
 
 

NON EFFETTUATE 

Viaggi di istruzione 
 
 

 
MILANO 
 

Partecipazione a 
manifestazioni culturali e 
incontri con esperti 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 
 

* Celebrazione eucaristica per gli studenti e gli operatori della scuola. 
21/09/2021 
* Spettacolo teatrale “That’s it, ovvero i dispersi”. 05/11/2021 
* Webinar “Formazione Stem per costruire il green deal”, in 
collaborazione con Education WeSchool. 14/12/2021 
* Rappresentazione teatrale “Sacco e Vanzetti”. 17/12/2021 
* Conferenza tenuta dall’onorevole Gero Grassi “Moro vive”. 
18/02/2022. 
 

Attività di Orientamento 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 
 
 

Incontro per avvio progetto “Orientamento in Uscita”, tenuto dalla prof.ssa 
Mastrangelo. 22/11/2021 
* Webinar “Unibas Orienta 2022”. 21/02/2022 
* Presentazione progetto "P-Tech Digital Expert" da parte della sede di 
Taranto del Politecnico di Bari. 21/03/2022 
* Webinar “AlmaDiploma”. 22/03/2022 
* Webinar tenuto dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Nelson 
Mandela". 24/03/2022 
* Webinar tenuto dall'Istituto Tecnico Superiore "A. CUCCOVILLO" di Bari. 
26/04/2022. 
 

 

Altre attività 
(Olimpiadi, concorsi e 
competizioni di vario genere) 
 

* Corsi di preparazione ai test universitari tenuti dalle professoresse Domenica  

Spinelli e Antonella Annese. 

*  Giochi d’Autunno  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 
 Curricolo di Istituto  

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 
 Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 

comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
 Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti  

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 
 Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento  
 Verbali scrutini 
 Fascicoli personali degli alunni 

 “Curriculum dello studente”, direttamente a disposizione 
all’interno dell’applicativo “Commissione Web” 
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLNIARE 
(art.22 commi 3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 
 
 
 
 
 
“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in 
sede di colloquio orale, tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto. Il suddetto materiale 
sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e sarà 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare”.  
 
Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il giorno 09/05/2022, per la classe 5^sez 
C. si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione potrà ispirare 
la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale. 
 
 
 
 

      AMBIENTE 
ENERGIA 

     PROGRESSO 
SPAZIO/TEMPO 
LEGALITÀ’ 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA □ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: LEOGRANDE MARIA CARMELA Ore settimanali:  4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE          CLAUDIO GIUNTA- 
CUORI INTELLIGENTI (VOL. LEOPARDI; TOMI 3A-3B )- DEA 
SCUOLA -GARZANTI SCUOLA 

                                       

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

LEOPARDI. L’ETÀ DEL REALISMO-LA SCAPIGLIATURA-IL VERISMO-IL POSITIVISMO-DAL NATURALISMO AL VERISMO-VERGA-LA NASCITA DELLA 
LETTERATURA PER RAGAZZI. 

  
DIVINA COMMEDIA-PARADISO: CANTI I-III 

  
AUTORI E ARGOMENTI TRATTATI 

  
●      G. LEOPARDI 
●      IL DECADENTISMO 

  
●      PASCOLI-D’ANNUNZIO 

  
●      PIRANDELLO-SVEVO 

  
●      CREPUSCOLARI 

  
●      FUTURISTI-VOCIANI 

  
●     UNGARETTI 

  
●      ERMETISMO 

  
●      QUASIMODO 

  
●      SABA 

  
●      MONTALE 

  
●      IL NEOREALISMO 

  
●     IL ROMANZO NEL SECONDO DOPOGUERRA 
●     PARADISO, CANTI VI- XI-XII-XV-XVII-XXXIII 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 
QUINTO ANNO DA SOTTOPORREAI CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO ORALE 

 
 
●         G.LEOPARDI 1) DAI CANTI : L’INFINITO 

  
                          2) CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA 
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                           3) LA GINESTRA 
  

                           4) DALLE OPERETTE MORALI, DIALOGO DELLA NATURA E DI IN ISLANDESE 
  

●     VERGA          5) DA VITA DEI CAMPI, LA LUPA, ROSSO MALPELO 
  

●     PASCOLI        6) DA MYRICAE, X AGOSTO- LAVANDARE - TEMPORALE 
  

                          7) DA CANTI DI CASTELVECCHIO, IL GELSOMINO NOTTURNO 
  

●       D’ANNUNZIO 8) DA IL PIACERE, IL RITRATTO DELL’ESTETA ( I, CAP. II) 
  

                          9) DA ALCYONE, LA PIOGGIA NEL PINETO 
  

●     PIRANDELLO    10) DA NOVELLE PER UN ANNO, LA PATENTE 
  

                         11) DA L’UMORISMO, IL SEGRETO DI UNA BIZZARRA VECCHIETTA( PARTE II, CAP II ) 
  

                          12) DA IL FU MATTIA PASCAL, ADRIANO MEIS ENTRA IN SCENA ( CAP. 8) 
  

●     SVEVO         13) DA LA COSCIENZA DI ZENO, L’ORIGINE DEL VIZIO ( CAP 3 ) 
  

●     G. GOZZANO 14) DA I COLLOQUI, LA SIGNORINA FELICITA 
  

●     UNGARETTI    15) DA L’ALLEGRIA, I FIUMI –VEGLIA-FRATELLI- MATTINA 
  

●     MONTALE     16) DA OSSI DI SEPPIA, I LIMONI-SPESSO IL MALE DI VIVERE 
17) Dalle Occasioni, La casa dei doganieri                                          

  
●     Saba          18) Dal Canzoniere, Trieste - Ulisse 

  
●      Quasimodo 19) L’eucalyptus – Alle fronde dei salici 

●      D. Alighieri 20) Paradiso, canto XVII 
  
  
  

Lettura e recensione di un testo di narrativa del 900 
 
  
 

 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom
  

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 
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  Meet 

 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

La classe ha sempre interagito in modo attivo e mostrato un atteggiamento 
rispettoso delle regole e in più occasioni responsabile .Il percorso didattico si è 
svolto sul piano della storia letteraria (fondato sulla lettura e analisi dei testi) e sul 
piano della comunicazione, sia scritta che orale. Le risorse multimediali hanno 
efficacemente integrato il percorso programmato per la classe sia in presenza che 
nella DID, per cui il percorso disciplinare si è svolto in modo soddisfacente. Già nella 
prima fase di questo anno scolastico, le modalità del dialogo didattico (e soprattutto 
quelle di verifica dei contenuti appresi) erano state improntate all’accordo e alla 
condivisione delle reciproche esigenze. La scelta degli argomenti e degli autori da 
proporre ha privilegiato ”a monte” l’ottica della interdisciplinarietà, così come, in fase 
di verifica degli apprendimenti, si è ogni volta concordata la modalità che proponesse 
una simulazione quanto più possibile vicina alle prove d’esame, ( ad esempio il 
colloquio partiva da un “documento” , spesso con la autoproposta spontanea dei 
“candidati”). In questo senso è stata fatta anche la scelta     degli argomenti da 
proporre per lo svolgimento delle Uda. 

  
La lettura e recensione di romanzi del 900, di autori italiani e stranieri, ha arricchito il 

dialogo scolastico. La classe ha risposto con generale senso di responsabilità e con 
adeguata partecipazione: la DID     ?????ha in definitiva riproposto dinamiche e 
comportamenti già sperimentati nella didattica in presenza.  

  

La condotta strettamente intesa, il livello di socializzazione, la partecipazione 
consapevole all’interazione didattica sono ottimali. 

  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
Tipologie testuali e caratteri essenziali dei diversi stili comunicativi in relazione ai 
vari contesti di riferimento 
!"Struttura di un testo scritto e analisi stilistica 

!"Contesto storico di riferimento di autori e testi 
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!"Visione complessiva della tradizione culturale italiana nel quadro dei processi storico- 
culturali europei del Romanticismo 

!"Confronto tra la cultura italiana e le culture straniere: elementi comuni e di identità e 
valorizzazione delle differenze 

  

 

  

COMPETENZE 
  

Gli studenti sono in grado di: 
  

!""""""""Dominare la lingua 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 

  
!"""""""""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 

  
!"Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione 
ai diversi contesti 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne 

  
  
ABILITÀ 

  

●     Gli studenti sono in grado di: 
  

●      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: tenere una 
relazione, un rapporto,una comunicazione in pubblico. 
  
●     Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi. 
  
●      Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo. 
Analizzare testi scritti letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche 
in rapporto al contesto storico-letterario. 
  
●     Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di 
riferimento eall'evoluzione della lingua. 
  

●       Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari. 
  
●       Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 
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●      Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, idee ed 
argomenti (storico-giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione europea 
e mondiale) 
 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA □ CLIL  
□ X  NON CLIL 

DOCENTE: LEOGRANDE MARIA CARMELA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE           G.GARBARINO, 
L.PASQUARIELLO, VIVAMUS, PARAVIA                                      

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

AUTORI E ARGOMENTI TRATTATI 
  
La prima età imperiale: Fedro-Seneca-Petronio- 
Lucano 

 
L’età 
Flavia: 

 
Plinio il Vecchio-Quintiliano-
Marziale 

 
L’età di Nerva e di Traiano      Giovenale- Plinio il Giovane- Tacito 
  

Apulei

o, 

Agostin

o 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DEL LATINO DURANTE IL 
QUINTO ANNO PER IL COLLOQUIO ORALE 
  
Seneca, De vita beata( 17-18 ) Parli in un modo e vivi in un altro 
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Epistulae ad Lucilium, 47, Gli schiavi sono uomini; I, Solo il tempo è nostro 

Petronio, Satyricon, A cena con Trimalchione; La matrona di Efeso 

Plinio il Vecchio, Naturalis historia, Epistula dedicatoria 

 
Quintiliano 

 
Institutio oratoria I, Educare in casa o alla scuola pubblica? II, La scelta del maestro; I, 3, 
Tempo di 

 
gioco, tempo di 
studio 

 
Marziale 

 
Epigrammi, X, La poesia centrata sulla vita; V, 9, Un consulto di medici; 
VII. 

 
Plinio il Giovane, Epistulae, VI, L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 
Vecchio 

 
Tacito 

 
Agricola, cap. 30, Il discorso di 
Calgaco. 

 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
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 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom
  

  Meet 

 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

 

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe ha sempre interagito in modo attivo e mostrato un atteggiamento rispettoso delle regole. .Il percorso 
didattico si è svolto sul piano della storia letteraria (fondato sulla lettura e analisi dei testi) e sul piano della 

comunicazione, sia scritta che orale. Le risorse multimediali hanno offerto un valido supporto e arricchimento 
dell’interazione didattica, come già detto per l’Italiano. Lo stesso vale per la scelta degli argomenti e degli autori e per 

il colloquio-verifica, in vista anche delle prove d’esame 

 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

  

!"Conoscere un lessico di base 

!" LETTERATURA: conoscenza diacronica generale della storia letteraria, dei principali 
autori e dei generi letterari,dall’età Giulio - Claudia al IV secolo d.C., attraverso gli autori 
e i generi più significativi (Fedro, Seneca; Petronio),L’età Flavia; Quintiliano-Tacito- 
Apuleio-Agostino 

  
COMPETENZE 

  

Gli studenti sono in grado di: 
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!"""Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti 

  
!"""Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

  
ABILITÀ 

  

Gli studenti sono in grado di: 
  

●     Saper leggere e comprendere testi 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. 

  

●     Padroneggiare le strutture della lingua latina 
  

●     Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del testo latino 
  

●      Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo. Analizzare 
testi scritti letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche in 
rapporto al contesto storico-letterario. 

  
●     Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per 

esprimere il proprio punto di vista 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: FILOSOFIA □ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: ROSANNA ROSSI Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE               “I NODI DEL PENSIERO”- 
ABBAGNANO-FORNERO-VOL-3                                  

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
Il Romanticismo 

 
● L’Idealismo 

 
● Fichte 

 
Hegel 

 

● Schopenhauer 
 

● Kierkegaard 
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● Destra e Sinistra hegeliana 
 

● Feuerbach 
 

● Marx 
 

● Il Positivismo:Comte 
 

●   Nietzsche 
 

●   Freud 
 
Il pragmatismo di Dewey 

 

●   Esistenzialismo P. Sartre 
 
filosofare oggi :scienza della vita,bioetica e nuove pratiche filosofiche 

 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale X 

  Lezione partecipata X 

 Webinar 

 Videolezione   X   
asincrona 

  G Suite-Classroom X
  

  Meet X 

 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata X
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete X 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico X 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’insegnamento della Filosofia ha avuto la finalità di promuovere negli studenti le capacità 
logiche, l’abilità del corretto ragionare formale, il perfezionare l’uso del linguaggio specifico 
della filosofia; il comprendere il rapporto fra filosofia, scienza e religione nella cultura 
moderna e contemporanea. L’analisi e lo studio del pensiero filosofico moderno ha 
consentito ampi dibattiti in classe toccando molteplici tematiche, da quelle etiche a quelle 
religiose, politiche, sociali, economiche, scientifiche, esistenziali, gnoseologiche. Da questo 
punto di vista la metodologia filosofica ha consentito concretamente alla costruzione delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva .Tutto ciò ha interessato gli studenti e destato in 
loro curiosità e interesse .La partecipazione in presenza ha consentito il ripristino delle 
relazioni nel gruppo,anche se non sono mancate le lezioni in modalità DiD,ma  i discenti 
hanno continuato a partecipare con interesse alle attività. La didattica a distanza non ha 
rappresentato un problema rispetto al regolare svolgimento delle attività, difatti la 
progettazione didattica si è svolta così come programmato. Alla fine di ogni nodo tematico 
sono  state svolte verifiche orali attraverso colloqui. Tutti hanno dimostrato correttezza e 
partecipazione attiva. Al termine dell’A.S. è possibile affermare che tutti gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici programmati in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE 
CONOSCENZE 

● Conoscere le principali teorie metafisiche, gnoseologiche, teologiche, 
etiche, psicologiche, scientifiche, economiche e politiche maturate 
nell’ambito della filosofia otto-novecentesca. 

COMPETENZE 

● Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia; 
● Comprendere il rapporto fra filosofia, scienza e religione nella cultura moderna e 

contemporanea; 
● Stabilire connessioni/confronti tra le dottrine filosofiche. 

ABILITÀ 
● Collegare la filosofia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la storia, la 

letteratura, la storia dell’arte, la matematica, le scienze. 
Operare sintesi efficaci del pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche studiate 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIA: STORIA □ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: ROSANNA ROSSI Ore settimanali:  
2 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                       A. DESIDERI-G.CORVINI,” STORIA 
E STORIOGRAFIA”,VOL 3 ED G. D’ANNA                          

 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
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● La società di massa nel XX secolo  

 

● L’Età Giolittiana 
 

● La Prima Guerra Mondiale 
 
● La Rivoluzione russa 
● Il Fascismo 
Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street 

● Il Nazionalsocialismo 
● La Seconda Guerra Mondiale 
● Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 
● La “Guerra Fredda” 
● La nascita della Repubblica in Italia 
● La Costituzione repubblicana: lettura storico-filosofica e commento dei 12 principi fondamentali 
● Identità e profilo dell’Unione Europea 
● I giorni nostri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale X 

  Lezione partecipata X 

 Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom X
  

  Meet X 

 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata X
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

 
 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google X 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete X 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico X 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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● 

Altro/i (specificare): 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’insegnamento della Storia è stato globalmente impostato e finalizzato 
all’acquisizione della capacità di riflettere, problematizzare, concettualizzare, 
esaminare e giudicare la realtà esistente avvalendosi delle opportunità 
conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. 
L’acquisizione e l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile sono 
stati veicolati in modo privilegiato attraverso lo studio di “Cittadinanza e 
Costituzione”, quale insegnamento-apprendimento trasversale rispetto alla 
Storia.L’insegnamento-apprendimento della Storia ha destato, nella maggior 
parte degli alunni della classe, notevoli curiosità ed interesse, con risultato 
positivo nel momento della verifica orale . Ottimi sono i livelli di conoscenze, 
competenze e capacità maturati dagli studenti alla fine  dell’a.s, anche in 
riferimento al loro impegno e costanza nello studio. 
Al termine dell’a.s, è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto 

gli obiettivi didattici programmati, la maggior parte si attesta su un livello di 
eccellenza e pochi su un  ottimo livello. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE 

 
CONOSCENZE 

● Conoscere le coordinate storico-sociali del XX secolo; 
Conoscere e comprendere i termini e i concetti storici fondamentali dell’età 

moderna e contemporanea; 

Conoscere e comprendere la complessità dei fatti storici in relazione 
alle variabili socio- culturali, religiose, politiche, economiche, militari 

 
COMPETENZE 

● Inquadrare e ricostruire i fatti storici; 
● Utilizzare il linguaggio specifico della storia. 

 

ABILITÀ 
●  Confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età 

contemporanea, rispetto ai medesimi problemi; 
●  Collegare la storia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la 

filosofia, la letteratura, la storia 
● dell’arte, la matematica, le scienze. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA □ CLIL  
X     NON CLIL 

DOCENTE: GIUSEPPE D’ADDARIO Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO  CONSIGLIATO                                         Il libro di Educazione Civica 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
La Costituzione Italiana: nozione,	 cenni	 storici,	 suddivisione	 e	 principi	
fondamentali.		
 

● Il principio della separazione dei poteri e gli organi fondamentali dello Stato italiano; 
● La funzione legislativa: composizione, organizzazione e funzioni del Parlamento; la 

posizione giuridica dei parlamentari e l’iter legislativo e la modifica di una norma 
costituzionale (procedimento aggravato) 

● La funzione esecutiva: la composizione, la formazione e le funzioni del Governo; 
cenni sulla Pubblica amministrazione. 

● La funzione giudiziaria: la Magistratura 
● Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e cenni sulla 

Corte Costituzionale.  
●  La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target 
● La strategia nazionale ed internazionale per lo sviluppo sostenibile 
● SPID per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione 
● Profilo personale sui social network 
● Pagamenti digitali 
● PEC PEO e Firma digitale 
●  Fake news. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom
  

  Meet 

 Metodo induttivo
  

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

 
  Testo consigliato 

 Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

Altro/i (specificare) 

 
 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’approfondimento giuridico di “Educazione Civica” è stato svolto anche con l’intento di meglio preparare gli alunni delle quinte classi 
ad affrontare il colloquio previsto per l’esame di Stato e sviluppati nell’ambito delle 3 unità didattiche. 
Gli interventi hanno mirato a far acquisire agli alunni una conoscenza diretta del testo costituzionale (attraverso la lettura ed il 
commento di alcune norme fondamentali) al fine di promuovere lo sviluppo dell’autonomia nel reperimento delle norme costituzionali 
e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 
 
Nel complesso, è possibile affermare che gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi didattici programmati, riferiti a:  
 
CONOSCENZE 

● Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
● I principi fondamentali e i doveri del cittadino. 
● L’ordinamento dello Stato. 
● Significato e finalità dello sviluppo sostenibile 
● Significato e finalità della cittadinanza digitale 

 
COMPETENZE 

● Orientarsi nella lettura del testo della Costituzione Italiana. 
● Utilizzare il lessico giuridico essenziale. 

CAPACITÀ  
● Riconoscere i “valori” contenuti nei principi fondamentali della Costituzione. 
● Distinguere le varie forme di Stato ed individuare le caratteristiche di uno Stato democratico.  
● Individuare i diritti e i doveri politici 
● Individuare e distinguere le competenze degli organi dello Stato. 
● Riconoscere e comprendere le finalità dell’agenda 2030 
● Riconoscere e comprendere gli scopi della cittadinanza digitale 

 

 
 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

□ CLIL  
□ X  NON CLIL 

DOCENTE: ROTONDO CATERINA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   : SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, 
PERFORMER   HERITAGE VOL. 2, ED. ZANICHELLI.                                                  

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
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The Victorian Age 
-The dawn of the Victorian Age 
-The Victorian compromise 
-Early Victorian thinkers 
-The later years of Queen Victoria’s reign 
-The late Victorians 
-The Victorian poetry 
-The Victorian novel 
-The late Victorian novel 
-Aestheticism and Decadence 
-Victorian drama 
-Rudyard Kipling and The white man’s burden (Extract. “the mission of the Coloniser”) 
-Charles Dickens: 
“Oliver Twist” (Extracts: “Oliver wants some more”). 
“Hard Times” (Extract:“Coketown”) 
-Robert Louis Stevenson. 
 “The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde” (Extract: “Story of the door”) 
-Oscar Wilde. 
“The Picture of Dorian Gray” (Extracts: “The Preface”, “The painter’s studio”). 
 “The Importance of Being Earnest”  (Extract: “The interview”) 
  
The Modern Age 
-From the Edwardian Age to the First World War 
-Britain and the First World War 
-The age of anxiety 
-The inter-war years 
-The Second World War 
-The USA in the first half of the 20th century 
-A new generation of American writers* 
-Modernism 
-Modern poetry 
The modern novel 
-The interior monologue 
-Joseph Conrad 
“Heart of Darkness” (Extract: “A slight clinking”) 
-Thomas Stearns Eliot. 
“The Waste Land”(Extracts: “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon”) 
-James Joyce. 
 “Dubliners” ( from “Dubliners”: “Eveline”). 
- George Orwell. 
 “Nineteen Eighty-Four” (Extract:“Big Brother is watching you”)* 
-Francis Scott Fitzgerald.* 
 “The Great Gatsby” (Extract: “Nick meets Gatsby”)*  
The Present Age 
-The post-war years* 
-The Sixties and Seventies* 
-New trends in poetry* 
-The contemporary novel* 
-Contemporary drama: the Theatre of the Absurd* 
-Samuel Beckett.* 
“Waiting for Godot” (Extract: “Waiting”)* 
 
Extensive reading of “The Great Gatsby”, FS Fitzgerald, Black Cat ed.step Five. 
  
 (*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
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X  Lezione frontale 

X   Lezione partecipata 

X  Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

X  G Suite-Classroom
  

X  Meet 

X  Metodo induttivo
  

X Lavoro di gruppo
  

 X Discussione guidata
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
X Prova scritta  

X  Colloquio  

X Interventi da banco 

X Prove strutturate 

X Elaborati individuali  

X Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
 X Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

X Software didattico / applicativo 

X Registro elettronico 

X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato 
seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile 
costante della lingua inglese. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è 
stato il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia all’autore, sia ai movimenti e 
ai periodi storico-letterari; esso è stato condotto attraverso domande e discussioni per cogliere 
idee e significati. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati favorendo l’uso della lingua 
Inglese.La classe ha partecipato positivamente al dialogo educativo e ha mediamente dimostrato 
un notevole interesse e coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni hanno dimostrato adeguate 
capacità intuitive e di analisi: alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 
collegamenti nell’ambito della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze 
acquisite per la comunicazione in lingua straniera; un numero ristretto di loro riferisce i contenuti 
secondo modelli precostituiti e in maniera piuttosto mnemonica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

●  Approfondimento e consolidamento delle 
conoscenze linguistiche; 

● Aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 
e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 
artistica, musicale, scientifica, sociale, 
economica) con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea; 

● Analisi di correnti e movimenti letterari dal post- 
romanticismo ai nostri giorni; 

●  Lettura di poesie e brani tratti da romanzi o 
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novelle, analisi di prodotti culturali del periodo 
moderno e contemporaneo; 

●  Analisi del pensiero di alcuni autori significativi; 
●  Elementi di contestualizzazione storica dal 

secondo ottocento al secondo dopoguerra 
             relativi ai Paesi dei quali si studia la lingua. 
COMPETENZE 

● Acquisire,  in una lingua straniera moderna, strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

●  Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e le altre lingue moderne; 

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

●  Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ABILITA’ 
● Comprendere in modo globale e selettivo 

testi orali/scritti relativi all’indirizzo e 
letterari; 

● Produrre testi orali e scritti coerenti sulla 
comprensione del testo o la descrizione di 
un documento iconografico; 

● Esprimere opinioni o reazioni personali 
anche su testi letterari motivandole in 
modo semplice; 

●  Riferire in modo semplice le informazioni 
principali relative al periodo storico, agli 
autori affrontati e alla loro produzione 
letteraria. 

 
 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: SCIENZE NATURALI □ XCLIL  
□  NON CLIL 

DOCENTE: TRAMONTE ANNA MARIA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE :    IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA: 
BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA CON ELEMENTI 
DI CHIMICA ORGANICA (ZANICHELLI) 
                                            

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

CHIMICA ORGANICA: UN’INTORUZIONE 

·        I COMPOSTI ORGANICI: 

-         UNA BREVE STORIA DELLA CHIMICA ORGANICA; 

-         L’ATOMO DI CARBONIO HA CARATTERISTICHE PECULIARI; 

-         GLI ORBITALI IBRIDI; 
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-         LE CATENE DI ATOMIDI CARBONIO; 

-         GLI IDROCARBURI SONO COSTITUITI DA CARBONIO E IDROGENO. 

·        GLI IDROCARBURI SATURI: 

-         GLI ALCANI PRESENTANO LEGAMI CARBONIO-CARBONIO SINGOLI; 

-         REAZIONI PRINCIPALI DEGLI ALCANI; 

-         I CICLOALCANI; 

-         COME SI RAPPRESENTANO LE FORMULE DI STRUTTURA; 

-         L’ISOMERIA È UN FENOMENO COMUNE NEI COMPOSTI ORGANICI; 

-         L’ISOMERIA DI STRUTTURA; 

-         L’ISOMERIA OTTICA; 

-         LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI ORGANICI. 

·        GLI IDROCARBURI INSATURI: 

-         GLI ALCHENI E GLI ALCHINI CONTENGONO LEGAMI CARBONIO-CARBONIO MULTIPLI; 

-         LA NOMENCLATURA DEGLI ALCHENI E DEGLI ALCHINI; 

-         L’ISOMERIA GEOMETRICA DEGLI ALCHENI; 

-         REAZIONI PRINCIPALI DEGLI ALCHENI E ALCHINI. 

·        GLI IDROCARBURI AROMATICI: 

-         IL BENZENE È UN ANELLO DI ELETTRONI DELOCALIZZATI; 

-         LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI AROMATICI; 

-         I DERIVATI DEL BENZENE MONOSOSTITUITI; 

-         I DERIVATI DEL BENZENE DISOSTITUITI; 

-         I DERIVATI DEL BENZENE TRI- E POLISOSTITUITI; 

-         GLI IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI; 

-         REAZIONI PRINCIPALI DEL BENZENE. 

·        I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: 

-         I GRUPPI FUNZIONALI CARATTERIZZANO I COMPOSTI ORGANICI; 

-         GLI ALOGENI ALCHILICI CONTENGONO UNO O PIÙ ALOGENI NELLA CATENA; 

-         GLI ALCOLI E I FENOLI CONTENGONO IL GRUPPO –OH; 

-         I FENOLI; 

-         LA NOMENCLATURA DEGLI ALCOLI; 

-         GLI ETERI HANNO UN OSSIGENO A PONTE; 
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-         LA NOMENCLATURA DEGLI ETERI; 

-         LE ALDEIDI E I CHETONI CONTENGONO IL GRUPPO CARBONILE; 

-         LA NOMENCLATURA DI ALDEIDI E CHETONI; 

-         GLI ACIDI CARBOSSILICI; 

-         LA NOMENCLATURA DEGLI ACIDI CARBOSSILICI; 

-         GLI ESTERI SI FORMANO PER LA REAZIONE DEGLI ACIDI CARBOSSILICI CON GLI ALCOLI; 

-         LA NOMENCLATURA DEGLI ESTERI; 

-         LE AMMIDI SONO COMPOSTI AZOTATI DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI; 

-         LA NOMENCLATURA DELLE AMMIDI; 

-         LE AMMINE POSSONO ESSERE CONSIDERATE DERIVATI DELL’AMMONIACA; 

-         LA NOMENCLATURA DELLE AMMINE; 

-         I POLIMERI SONO MACROMOLECOLE. 

·        LA REATTIVITA’ ORGANICA: 

-         PREVEDERE LA REATTIVITÀ DELLE MOLECOLE ORGANICHE; 

-         COME SI CLASSIFICANO LE REAZIONI ORGANICHE; 

-         CONFRONTO TRA LA REAZIONE DI ELIMINAZIONE E LA REAZIONE DI SOSTITUZIONE; 

-         CONFRONTO TRA LA REAZIONE DI ADDIZIONE E LA REAZIONE DI SOSTITUZIONE; 

-         LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE NELLE MOLECOLE ORGANICHE. 

  

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

·         ICARBOIDRATI: 
-          LE BIOMOLECOLE SONO LE MOLECOLE DEI VIVENTI; 
-          I CARBOIDRATI: MONOSACCARIDI, OLIGOSACCARIDI E POLISACCARIDI; 
-          I MONOSACCARIDI COMPRENDONO ALDOSI E CHETOSI; 
-          LA CHIRALITÀ: PROIEZIONI DI FISCHER; 
-          LE STRUTTURE CICLICHE DEI MONOSACCARIDI; 
-          LE REAZIONI DEI MONOSACCARIDI; 
-          I DISACCARIDI SONO COSTITUITI DA DUE MONOMERI; 
-           I POLISACCARIDI SONO LUNGHE CATENE DI MONOSACCARIDI. 

·        I LIPIDI: 
-          I LIPIDI SAPONIFICABILI E NON SAPONIFICABILI; 
-          I TRIGLICERIDI SONO TRIESTERI DEL GLICEROLO; 
-          LE REAZIONI DEI TRIGLICERIDI; 
-          I FOSFOGLICERIDI SONO MOLECOLE ANTIPATICHE; 
-          I GLICOLIPIDI SONO RECETTORI MOLECOLARI; 
-          GLI STEROIDI: COLESTEROLO, ACIDI BILIARI E ORMONI STEROIDEI; 
-          LE VITAMINE LIPOSOLUBILI SONO REGOLATORI DEL METABOLISMO. 

·        GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE: 
-          NEGLI AMMINOACIDI SONO PRESENTI I GRUPPI AMMINICO E CARBOSSILICO; 
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-          I PEPTIDI SONO I POLIMERI DEGLI AMMINOACIDI; 
-          LE MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLE PROTEINE; 
-          LE STRUTTURA DELLE PROTEINE. 

·         I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI:   
-          I NUCLEOTIDI SONO COSTITUITI DA UNO ZUCCHERO, UNA BASE AZOTATA E UN GRUPPO FOSFATO; 
-          LA SINTESI DEGLI ACIDI NUCLEICI AVVIENE MEDIANTE REAZIONI DI CONDENSAZIONE. 

  

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

·        IL METABOLISMO CELLULARE: UNA VISIONE D’INSIEME: 

-          IL METABOLISMO ENERGETICO È IL COMPLESSO DELLE REAZIONI CHE AVVENGONO NELLE CELLULE; 

-          LE REAZIONI REDOX TRASFERISCONO ELETTRONI ED ENERGIA; 

-          COENZIMI E VITAMINE AGISCONO COME TRASPORTATORI DI ELETTRONI; 

-          L’OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO LIBERA ENERGIA CHIMICA; 

-          IL CATABOLISMO DEL GLUCOSIO COMPRENDE GLICOLISI, RESPIRAZIONE CELLULARE E FERMENTAZIONE; 

·        LA GLICOLISI: 

-          NELLA GLICOLISI IL GLUCOSIO SI OSSIDA PARZIALMENTE; 

-          LE REAZIONI DELLA FASE ENDOERGONICA; 

-          LE REAZIONI DELLA FASE ESOERGONICA; 

-          LA REAZIONE COMPLETA DELLA GLICOLISI; 

-          IL DESTINO DEL PIRUVATO. 

·        LA FERMENTAZIONE: 

-          LA FERMENTAZIONE LATTICA RIDUCE IL PIRUVATO A LATTATO; 

-          LA FERMENTAZIONE ALCOLICA PRODUCE ALCOL ETILICO; 

·        LA RESPIRAZIONE CELLULARE: 

-          LE FASI DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE; 

-          LA DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA DEL PIRUVATO COLLEGA GLICOLISI E CICLO DI KREBS; 

-          IL CICLO DI KREBS PRODUCE NADH, FADH2 E ATP; 

-          LA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA HA INIZIO CON LA CATENA RESPIRATORIA; 

-          LA CHEMIOSMOSI PERMETTE LA SINTESI DI ATP; 

-          IL BILANCIO ENERGETICO DELL’OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO. 

  

BIOCHIMICA: L'ENERGIA E GLI ENZIMI 

·        L'ENERGIA NELLE REAZIONI BIOCHIMICHE: 
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-          L'ENERGIA E IL METABOLISMO; 

-            LE REAZIONI METABOLICHE LIBERANO O ASSORBONO ENERGIA. 

·        IL RUOLO DELL'ATP: 

-          L'IDROLISI DI ATP LIBERA ENERGIA; 

-          L’ATP ACCOPPIA LE REAZIONI ENDOERGONICHE SA QUELLE ESOERGONICHE; 

-           PER ACCELERARE UNA REAZIONE BISOGNA SUPERARE UNA BARRIERA ENERGETICA; 

-           I CATALIZZATORI BIOLOGICI ENZIMI E RIBOSOMI; 

-           GLI ENZIMI AGISCONO IN MODO SPECIFICO; 

-           GLI ENZIMI ABBASSANO LA BARRIERA ENERGETICA. 

  

BIOCHIMICA: LA FOTOSINTESI, ENERGIA DALLA LUCE 
·        CARATTERI GENERALI DELLA FOTOSINTESI: 

-          LA FOTOSINTESI È OSSIGENICA O ANOSSIGENICA; 
-          LA FOTOSINTESI SI SVOLGE IN DUE FASI. 

·        LE REAZIONI DELLA FASE LUMINOSA: 
-          L’ENERGIA DELLA LUCE PUÒ ECCITARE LE MOLECOLE; 
-          LA LUCE PRODUCE CAMBIAMENTI FOTOCHIMICI; 
-          IL FLUSSO DI ELETTRONI DELLA FASE LUMINOSA PRODUCE ATP E NADPH; 
-          ANCHE NEI CLOROPLASTI L’ATP SI OTTIENE PER CHEMIOSMOSI. 

·        IL CICLO DI CALVIN E LA SINTESI DEGLI ZUCCHERI: 
-          IL CICLO DI CALVIN PRODUCE UNO ZUCCHERO A TRE ATOMI DI CARBONIO; 
-          LA GLICERALDEIDE 3-FOSFATO PRODOTTA DAL CICLO DI CALVIN PUÒ ESSERE UTILIZZATA IN MODI DIVERSI. 

·        GLI ADATTAMENTI DELLE PIANTE ALL’AMBIENTE: 
-          LA RUBISCO CATALIZZA LA REAZIONE DI RUBP ANCHE CON L’OSSIGENO; 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

·   INTRODUZIONE ALLA TRASCRIZIONE GENICA: 

-I GENI DIRIGONO LA SINTESI DEL DNA; 

- L’ESPRESSIONE DEI GENI È FINEMENTE REGOLATA; 

-L’UNITÀ DI TRASCRIZIONE E I FATTORI DI REGOLAZIONE. 
·   LA TRASCRIZIONE NEGLI EUCARIOTI: 

- GLI ORGANISMI EUCARIOTI POSSIEDONO TRE TIPI DI RNA POLIMERASI; 

- LA SCELTA DI UNA PARTICOLARE RNA-POLIMERASI DIPENDE DAI FATTORI TRASCRIZIONALI; 
·   LA REGOLAZIONE DURANTE LA TRASCRIZIONE: 

- L’EFFICIENZA DELLA TRASCRIZIONE È MODULATA DA SPECIFICI FATTORI PROTEICI; 

- LA COORDINAZIONE DELL’ESPRESSIONE DI PIÙ GENI. 
·   LA REGOLAZIONE DOPO LA TRASCRIZIONE: 

- GLI RNA EUCARIOTICI SUBISCONO UN PROCESSO DI MATURAZIONE; 

- LO SPLICING ALTERNATIVO AUMENTA IL CONTENUTO INFORMAZIONALE DEL GENOMA. 
·        LA REGOLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE NEI VIRUS: 

-          I VIRUS: CARATTERISTICHE GENERALI; 
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-          IL CICLO LITICO ED IL CICLO LISOGENO DEL FAGO; 
-          IL CICLO LITICO; 
-          IL CICLO LISOGENO E LA TRANSIZIONE AL CICLO AL CICLO LITICO. 

·        I PLASMIDI SONO PICCOLI CROMOSOMI MOBILI: 
-          I PLASMIDI SONO PICCOLI CROMOSOMI MOBILI; 
-          I BATTERI SI SCAMBIANO GENI ATTRAVERSO LA CONIUGAZIONE; 
-          I BATTERI TRASFERISCONO GENI PER TRASDUZIONE; 
-          I TRASPOSONI SONO ELEMENTI GENETICI MOBILI COMUNI A PROCARIOTI ED EUCARIOTI; 
-          I TRASPOSONI A DNA; 
-          I RETROTRASPOSONI. 
  
  

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

·    CLONARE IL DNA: 

- IL DNA RICOMBINANTE E L’INGEGNERIA GENETICA; 

- TAGLIARE IL DNA: GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE: 

- LA DNA LIGASI SERVE A RICUCIRE IL DNA; 

- I VETTORI PLASMIDICI SERVONO A TRASPORTARE I GENI DA UN ORGANISMO ALL’ALTRO; 

- IL CLONAGGIO DI UN GENE; 

- I VIRUS COME VETTORI. 

·    ISOLARE I GENI E AMPLIFICARLI: 

- I GENI SONO ISOLATI A PARTIRE DALL’RNA MESSAGGERO; 

- LE LIBRERIE DI CDNA E LE LIBRERIE GENOMICHE; 

- ISOLAMENTO DEL CDNA TRAMITE IBRIDAZIONE SU COLONIA; 

- LA PCR AMPLIFICA A DISMISURA LE SEQUENZE DI DNA. 

·    LEGGERE E SEQUENZARE IL DNA: 

- L’ELETTROFORESI SUL GEL PERMETTE DI SEPARARE I FRAMMENTI DI DNA; 

- IL DNA SEPARATO PUÒ ESSERE VISUALIZZATO SUL GEL O TRASFERITO SU FILTRO; 

- NEI MODERNI SEQUENZIATORI, ELETTROFORESI E PCR SONO ACCOPPIATE. 

  

BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 

·        LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO: 

-          LE BIOTECNOLOGIE NASCONO NELL’ETÀ PREISTORICA; 

-          IL MIGLIORAMENTO GENETICO TRADIZIONALE ALTERA GRAN PARTE DEL GENOMA DELL’ORGANISMO. 

·        LE BIOTECNOLOGIE E L’AGRICOLTURA: 

-         LA PRODUZIONE DI PIANTE TRANSGENICHE PARTE DA UN BATTERIO; 
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-         PIANTE AD ELEVATO CONTENUTO NUTRIZIONALE: IL GOLDEN RICE; 

-         PIANTE TRANSGENICHE RESISTENTI AI PARASSITI. 

·        LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA: 

-          BIORISANAMENTO: IL CASO DELLA EXXON VALDEZ; 

-         BIOFILTRI E BIOSENSORI BASATI SU BATTERI GM; 

-         PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ CON BIOPILE; 

-         MICRORGANISMI PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI: IL COMPOSTAGGIO;PRODUZIONE DI 
BIOCARBURANTI DA OGM. 

·        LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO: 

-         LA PRODUZIONE DI FARMACI BIOTECNOLOGICI; 

-         LA TERAPIA GENICA PER CONTRASTARE LE MALATTIE GENETICHE; 

-         LE CELLULE STAMINALI NELLA TERAPIA GENICA. 

  

TERRA: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

·        UN MODELLO PER L’INTERNO DELLA TERRA: 
-          LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA; 
-          LO STUDIO DELL’INTERNO DELLA TERRA SI BASA SULLE ONDE SISMICHE; 
-          LA STRUTTURA DELLA TERRA SECONDO I DATI CHIMICO-MINERALOGICI: CROSTA, MANTELLO E NUCLEO; 
-          LA STRUTTURA DELLA TERRA SECONDO LO STATO FISICO: LITOSFERA, ASTENOSFERA E MESOSFERA. 

·        LO STATO TERMICO DELLA TERRA: 
-          IL CALORE INTERNO DELLA TERRA E LE SUE ORIGINI; 
-          IL GRADIENTE GEOTERMICO AUMENTA ALL’AUMENTARE DELLA PROFONDITÀ; 
-          IL FLUSSO DI CALORE È MINORE NELLE ROCCE PIÙ ANTICHE. 

·        IL MAGNETISMO TERRESTRE: 
-          IL CAMPO MAGNETICO DELLA TERRA; 
-          L’ORIGINE DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE; 
-          IL PALEOMAGNETISMO; 
-          LE INVERSIONE DI POLARITÀ. 

·        LE PLACCHE DELLA LITOSFERA: 
-          LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE; 
-          I MARGINI DELLE PLACCHE; 
-          QUANDO SONO “NATE” LE PLACCHE; 
-          I MOTI CONVETTIVI SONO IL MOTORE DELLE PLACCHE; 
-          IL MOSAICO GLOBALE. 

·        TERREMOTI, VULCANI E TETTONICA DELLE PLACCHE: 
-         I TERREMOTI ASSOCIATI AI MOTI DELLE PLACCHE; 
-         L’ATTIVITÀ VULCANICA; 
-         I VULCANI E LE PLACCHE. 

  

L’ ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO E L’OROGENESI 

·        LA STRUTTURA DEL FONDO OCEANICO: 
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-   LE DORSALI MEDIO-OCEANICHE; 

-   LA STRUTTURA DELLA CROSTA OCEANICA. 

·        LE PROVE DELL’ESPANSIONE OCEANICA: 

-   L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO; 

-   IL MECCANISMO DELL’ESPANSIONE; 

-   LE PROVE DELL’ESPANSIONE OCEANICA. 

·        I MARGINI CONTINENTALI: 

-   I TRE TIPI DI MARGINI CONTINENTALI; 

-   I MARGINI CONTINENTALI PASSIVI; 

-   I MARGINI CONTINENTALI TRASFORMI; 

-   I MARGINI CONTINENTALI ATTIVI. 

·        COLLISIONI E OROGENESI: 

-   LA TETTONICA DELLE PLACCHE E L’OROGENESI; 

-   GLI ‘OCEANI PERDUTI’: LE OFIOLITI; 

-   TETTONICA DELLE PLACCHE E RISORSE NATURALI. 

  

  

TERRA: L’ATMOSFERA E LE SUE INTERAZIONI 

·        I COMPARTIMENTI DEL PIANETA TERRA: 

-          LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA; 

-          GLI OCEANI RICEVONO MATERIALI DALL’ATMOSFERA E DALLA TERRAFERMA; 

-          LE ACQUE DOLCI PRESENTANO UN RICAMBIO MOLTO RAPIDO; 

-          L’ATMOSFERA CIRCONDA LA TERRA; 

-          LA GEOSFERA È COLLEGATA AGLI ALTRI COMPONENTI. 

·        L’ENERGIA NEL PIANETA TERRA: 

-          L’ENERGIA SOLARE INNESCA I PROCESSI ENERGETICI; 

-          L’ENERGIA SOLARE DEFINISCE I CLIMI; 

-          IL SOLE INFLUENZA LA CIRCOLAZIONE DELLE MASSE D’ARIA; 

-          LA CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE OCEANICHE DIPENDE DAI VENTI. 

·        LA PRESSIONE ATMOSFERICA E I MOTI DELL’ARIA: 

-         I MOTI CONVETTIVI E LA PRESSIONE; 
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-         AREE CICLONICHE E ANTICICLONICHE; 

-         I VENTI. 

·        I FENOMENI METEOROLOGICI: 

-          L’ACQUA SI TRASFERISCE DALL’IDROSFERA ALL’ATMOSFERA; 

-          LA NEBBIA E LE NUVOLE SI FORMANO PER VARIAZIONE DI TEMPERATURA E PRESSIONE; 

-          LE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE: PIOGGIA, GRANDINE E NEVE; 

-          I TEMPORALI SONO I FENOMENI ATMOSFERICI PIÙ VIOLENTI ALLE MEDIE LATITUDINI; 

-          I FRONTI E LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE; 

-          CICLONI TROPICALI E TORNADO SI VERIFICANO SOPRATTUTTO AI TROPICI. 

·        I CICLI BIOGEOCHIMICI E L’IMPATTO UMANO SUL PIANETA: 

-          I CICLI BIOGEOCHIMICI DELL’ECOSISTEMA GLOBALE; 

-          L’ACQUA È IL MEZZO DI TRASFERIMENTO FRA I COMPARTIMENTI; 

-          IL CICLO DEL CARBONIO SCORRE TRA ATMOSFERA, ACQUE E ORGANISMI; 

-          IL DIOSSIDO DI CARBONIO E IL RISCALDAMENTO GLOBALE; 

-          GLI EFFETTI DEI MUTAMENTI CLIMATICI; 

-          GLI ACCORDI INTERNAZIONALI SUL CLIMA; 

-          IL CICLO DELL’AZOTO E LE SUE TRASFORMAZIONI NEGLI ORGANISMI VIVENTI; 

-          LO ZOLFO CIRCOLA TRA I VIVENTI E ATMOSFERA; 

-          IL CICLO DEL FOSFORO SI SVOLGE FRA I VIVENTI E LE ROCCE; 

-          IL FENOMENO DELL’EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE. 

  
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

  G Suite-Classroom
  

  Meet 

 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

 
   Colloquio  

Interventi da banco 

siimulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

 

 
  Testo consigliato 

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 
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Simulazione 
  

metodologia CLIL 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La scolaresca vivace, ma sempre attenta e interessata, è risultata eterogenea nel conseguimento degli 
obiettivi programmati. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli di preparazione più che buoni, altri discreti, altri 
sufficienti 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza, ma ci si è avvalsi anche della  piattaforma google, 
video e immagini scaricati via internet. 

E’ stata utilizzata la lezione frontale, si solo privilegiate dialoghi di approfondimento al fine di vedere applicati 
nella realtà quotidiana le conoscenze apprese. 

Sono state realizzate verifiche trimestrali e pentamestre con numerose interrogazioni e verifiche scritte senza 
voto. 

Le attività sono state svolte con regolarità durante le ore settimanali di lezione. 

Le diverse unità didattiche sono state affrontate considerando i problemi connessi con la realtà. 

Si è cercato sempre di stimolare la riflessione degli allievi sia attraverso la trattazione teorica, sia attraverso 
semplici e dirette osservazioni. 

La verifica orale è stata integrata con discussioni collegiali e verifica scritta senza voto. 

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza degli elementi fondamentali delle discipline. 

E’ soddisfacente il livello di preparazione degli studenti e il conseguito degli obiettivi indicati nella 
programmazione iniziale . 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

Sono state conseguite le conoscenze di tutti gli argomenti indicati in precedenza da tutti gli alunni, pur con 
diversi livelli di conseguimento degli obiettivi. 
 
COMPETENZE 

● Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
● alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie 
● forme i concetti di sistema e complessità. 
●  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
●  Comprendere e utilizzare linguaggi specifici delle discipline 
● sperimentali. 
●  Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
● interpretare dati sperimentali. 
●  Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici 
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● nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
● disciplinare, con particolare attenzione alla tutela 
● dell’ambiente e del territorio 

 
ABILITA’ 
Avere raggiunto una padronanza dei 
linguaggi specifici delle Scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia) (obiettivo 
minimo) 
 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni 
considerati con la riflessione 
metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie 
atte a favorire la scoperta 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. 
 Individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico. 
 Saper porre attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle ultime conquiste in campo scientifico 

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: MATEMATICA  NON CLIL 

DOCENTE:  SPINELLI DOMENICA Ore settimanali:  4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.blu 
2.0” vol.5 seconda edizione Zanichelli 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
● Funzioni e loro proprietà: funzioni reali di variabili reali, dominio, funzione inversa, funzione 

composta 
● Limiti di funzioni: definizioni, operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli. 
● Funzioni continue: teoremi sulle funzioni continue. 
● Punti di discontinuità di una funzione 
● Asintoti 
● Derivate: definizione, significato geometrico e fisico, derivate fondamentali 
● Operazioni con le derivate: derivata della somma di due o più funzioni, derivata del prodotto di due 

funzioni, derivata del quoziente, derivata di funzioni composte, derivata della funzione inversa. 
● Punti di non derivabilità 
● Differenziale di una funzione 
● Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze, 

teorema di Cauchy, teorema di De L’Hopital 
● Massimi, minimi e flessi 
● Studio di funzioni 
● Integrali indefiniti: definizione, proprietà, integrali immediati 
● Integrazione per sostituzione 
● Integrazione per parti 
● Integrazione di funzioni razionali fratte 
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● Integrali definiti 
● Teorema della media integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale 
● Calcolo di aree di trapezoidi  
● Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 
 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom
  

 Metodo induttivo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

 Elaborati individuali  

 Simulazione 

  

 

 
  Testo consigliato 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe ha partecipato al dialogo educativo e ha mostrato attenzione generalmente costante alle lezioni. 
Le relazioni tra gli alunni e con l’ insegnante sono positive e rispettose. L’impegno personale è stato 
generalmente adeguato, anche se solo per alcuni alunni pienamente soddisfacente, infatti non tutti hanno 
mostrato un’adeguata capacità di approfondire le conoscenze con la necessaria riflessione personale, onde 
giungere a una sicura praticabilità di quanto spiegato in classe. Una parte della classe ha raggiunto un ottimo 
livello sia nella conoscenza teorica che nella competenza applicativa e mostra discrete capacità analitiche e 
rielaborative. Un piccolo gruppo ha scontato il peso di una preparazione precedente più fragile, non favorita 
dal lungo periodo di DaD, che riaffiora anche in occasione di esercizi con calcoli non eccessivamente 
complessi , ma si è impegnata nel cercare di superare le difficoltà incontrate. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

● La maggior parte della classe conosce i contenuti in modo accettabile, ma solo un gruppo ha 
dimostrato di possedere conoscenze salde e strutturate 

COMPETENZE 
● La classe ha compreso i contenuti in modo consapevole con riferimento a specifici argomenti; nei 

temi più complessi e soprattutto nei collegamenti tra i vari argomenti trattati solo alcuni evidenziano 
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qualche difficoltà di piena acquisizione. La maggior parte della classe espone in modo 
sufficientemente chiaro, utilizzando il lessico specifico, solo alcuni mostrano incertezze nell’uso del 
linguaggio proprio della disciplina 

ABILITA’ 
L’applicazione è in genere corretta per gli esercizi standard, per i problemi più complessi non tutti mostrano 
una completa autonomia. Un piccolo gruppo di alunni interpreta in modo impreciso e conclude solo se 
guidato. 

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: FISICA  NON CLIL 

DOCENTE:  SPINELLI DOMENICA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Caforio, Ferilli “Le risposte della Fisica” vol. 3 e 
e 4- Le Monnier scuola 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
● L’accumulo di energia elettrica in un condensatore 
● La corrente elettrica, la resistenza e le due leggi di Ohm 
● I circuiti elettrici: la forza elettromotrice, le leggi di Kirchhoff 
● I collegamenti di resistenze e di condensatori 
● I circuiti RC 
● La potenza elettrica: l’effetto Joule 
● Il magnetismo: i magneti e il campo magnetico 
● I campi magnetici generati da correnti 
● Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 
● Forze magnetiche sulle correnti 
● La forza magnetica su una carica elettrica in movimento 
● Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 
● L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta e la forza elettromotrice indotta 
● La legge di Faraday-Neumann e la legge di lenz 
● Mutua induzione e autoinduzione 
● I circuiti RL e l’energia negli induttori: analogie con l’energia nei condensatori 
● La corrente alternata: il trasformatore 
● Le onde elettromagnetiche 
● Le equazioni di maxwell 
● Cenni di relatività ristretta 

 
 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontaleX 

  Lezione partecipata 

 Webinar 

  G Suite-Classroom
  

 
 Prova scritta X 

  Colloquio X 

Interventi da banco 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 
  Testo consigliato X 

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 
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 Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

 Simulazione 

  
 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 Nel complesso il livello di preparazione raggiunto dalla classe è pienamente sufficiente, a parte alcune 
personalità di spicco che sono emerse dal resto della classe, mettendosi in luce per l’impegno costante profuso, 
la buona acquisizione di un linguaggio scientifico e il metodo di studio. A questi si contrappone una piccola 
parte di alunni che, pur dimostrando un grande interesse verso la disciplina, ha evidenziato, sin dall’inizio del 
secondo biennio, di avere alcune incertezze nelle abilità espressive e nel metodo di studio. Per favorire 
l’interesse e la comprensione dei temi trattati e la costruzione di collegamenti mentali si è cercato di fare 
spesso riferimento a esempi presi dalla vita di tutti i giorni, conducendo gli alunni all’interpretazione 
autonoma e fornendo loro gli strumenti per conoscere ed inquadrare le grandezze fisiche e i fenomeni studiati. 
Tutti gli alunni, in base alle singole capacità, hanno mostrato impegno e volontà di superare le difficoltà, 
raggiungendo un livello mediamente sufficiente. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

● La maggior parte della classe conosce i contenuti in modo accettabile e sa interpretare le leggi e le 
formule studiate relativamente all’elettrostatica, a correnti e circuiti elettrici in corrente continua, ai 
campi magnetici, all'elettromagnetismo. 
 

COMPETENZE 
● La classe è in grado di adoperare consapevolmente i metodi, il linguaggio e gli strumenti propri 

della disciplina in modo complessivamente discreto. 
ABILITA’ 
Gli alunni, ognuno in rapporto alle proprie capacità, riesaminano in modo critico le proprie conoscenze, 
inserendole in un organico quadro teorico complessivo. 

  

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA □ CLIL  
□  NON CLIL 

DOCENTE: M. CARMELA BONELLI Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE            “TUTTI I COLORI DELLA VITA”, L. SOLINAS                                      
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
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- IL PRIMATO DELLA “PERSONA”, LA DIGNITà UMANA;  
- LE OFFESE ALLA DIGNITA’ UMANA( SCHIAVITU’, RAZZISMO,...); 
- IMMIGRAZIONE E RAZZISMO; 
- L’ESEMPIO DI LAMPEDUSA; 
- LA SOLIDARIETA’: CONDIVIDERE PER IL BENE COMUNE; 
- SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO; 
- UN AMBIENTE PER L’UOMO: LA CREAZIONE AFFIDATA ALL’UOMO; 
- SVILUPPO SOSTENIBILE? “LAUDATO SI’ “, PAPA FRANCESCO; 
- ECONOMIA E GLOBALIZZAZIONE; 
- VITA ED ESISTENZA;  
- LA SCIENZA A SERVIZIO DELLA PERSONA; 
- LA PENA DI MORTE; 
- LA RICERCA DELL’UNITA’ ED IL MOVIMENTO ECUMENICO; 
- LA CHIESA CATTOLICA APERTA AL DIALOGO; 
- IL FONDAMENTALISMO; 
- IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO: “FRATELLI TUTTI”; 
- DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA; 
- TESTIMONI DELLA FEDE( PAOLA ADAMO - TARANTO) 
- LA PACE: IL DISCORSO DELLA MONTAGNA, GANDHI, PAPA FRANCESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

   G Suite-Classroom
  

  Meet 

  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

 

 
Interventi da banco 

Prove strutturate 

  

Elaborati di gruppo 

 

 
  Testo consigliato  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Documenti del Magistero pontificio 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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Il livello della classe è medio-alto; alcuni studenti si distinguono per l’impegno costante profuso, il metodo 
di studio e la partecipazione attiva. Lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza ed in alcuni casi con 
collegamento tramite classroom. E’ stata utilizzata la lezione frontale affiancata a lezioni dialogiche, che 
hanno stimolato l’attenzione degli studenti, interessati ai collegamenti della disciplina con la vita quotidiana. I 
risultati sono molto soddisfacenti; si è creato un clima molto positivo dovuto anche al tutoraggio PCTO. Le 
attività sono state svolte con regolarità durante l’ ora  settimanale di lezione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

● La maggior parte della classe conosce i contenuti del programma, ovvero la posizione della Chiesa 
cattolica riguardo a tematiche di attualità, ancorata ai Vangeli ed al magistero.  

COMPETENZE 
● Gli studenti sanno valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 
ABILITA’ 
Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco; 
Legge nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare i segni del cristianesimo 
distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose. 

 
 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA  STORIA DELL’ARTE E DISEGNO □ CLIL  
                           X NON CLIL 

DOCENTE: MOLFETTA COSMO DAMIANO Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE     L’ARTE DI VEDERE 5. EDIZIONE GIALLA/BLU 
C.GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L. TONETTI                                           

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

IMPRESSIONISMO 

- Cenni storici e caratteri generali: studio della luce 

- Claude Monet : Cenni biografici e formazione 

Impressione al levar del sole; 

La serie delle Cattedrali di Rouen; 

La serie delle Ninfee. 

- Degas : Cenni biografici e formazione 

Le Ballerine, Lezioni di ballo 

L’assenzio, manifestazioni di disagio nella società contemporanea 

POST-IMPRESSIONISMO 
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- Cenni storici e caratteri generali: nuove soluzioni formali e coloristiche espressive, alla 

critica nei confronti della società e delle convenzioni. 

- Paul Cézanne : Cenni biografici e formazione 

Le nature morte - Natura morta con mele e arance; 

I paesaggi - La montagna di Sainte-Victoire; 

Le grandi bagnanti. 

- Van Gogh: Cenni biografici e formazione 

Mangiatori di patate; 

Gli autoritratti come strumento di auto indagine 

Notte stellata. 

- Gauguin : Cenni biografici e formazione 

Visione dopo il sermone; 

Te tamari no atua; nuova interpretazione dei temi sacri tradizionali 

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

- Munch : Cenni biografici e formazione 

L’Urlo; 

Pubertà. 

ART NOUVEAU 

- Cenni storici e caratteri generali; 

- Secessione viennese 

Klimt : Cenni biografici e formazione; 

Il Bacio, 

Gaudì: Cenni biografici e formazione; Nuovo approccio all’architettura 

inserimento di nuove forme nello spazio urbano. 

Sagrada Familia; 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Cenni storici; 

- Analisi sulle cause della formazione dei nuovi linguaggi artistici; 

ESPRESSIONISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; 

- FAUVES - Matisse : Cenni biografici e formazione 
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La stanza rossa; 

La Danza. 

- DIE BRUKE – Kirchner : Cenni biografici e formazione 

CUBISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; Nuovo concetto ed espressione della forma e dello spazio. 

Introduzione del fattore tempo. 

- Picasso, dagli anni della formazione a Guernica 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les Demoiselles d’Avignon. 

Guernica 

FUTURISMO 

- Cenni storici e caratteri generali: idolatria della macchina, delle nuove tecnologie e del 

dinamismo della società contemporanea. 

- Filippo Tommaso Marinetti- I Manifesti; 

- Giacomo Balla: Cenni biografici e formazione; 

  

Dinamismo di un cane al guinzaglio; 

Velocità d’automobile; 

- Umberto Boccioni: Cenni biografici e formazione; 

La città che sale; 

Forme uniche della continuità nello spazio. 

SURREALISMO 

- Cenni storici e caratteri generali, la psicoanalisi, l’inconscio e la relatività 

- Salvador Dalì : Cenni biografici e formazione; 

La simbologia, 

La persistenza della memoria; 

Un secondo prima del risveglio da un sogno provocato dal volo di un’ape intorno a una melagrana. 

ASTRATTISMO 

- Cenni storici e caratteri generali, la musica come fonte di ispirazione per una nuova 

concezione artistica. 
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- Kandinskij: Cenni biografici e formazione 

Primo acquerello astratto; 

Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. 

DADAISMO 

- Cenni storici e caratteri generali; 

- Duchamp - Nascita dell’arte concettuale - Il ready made 

TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO 

-LAND ART: Christo - natura e ambiente modificato/artificiale 

- INFORMALE – ARTE CONCETTUALE : Yves Klein 

- ACTION PAINTING : Jackson Pollok 

-PERFORMANCE E BODY ART: Marina Abramovic. Relazione con il corpo, con la propria 

sessualità, e relazione con l’altro 

-STREET ART: Banksy: rapporto tra uomo e spazio urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di 

valutazione 
Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 

  Lezione partecipata 

 

 Videolezione      
asincrona 

  G Suite-Classroom
  

  Meet 

  

Lavoro di gruppo
  

  Discussione guidata
  

Simulazione 
  

metodologia CLIL 

 
 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

 Elaborati individuali  

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  Testo consigliato  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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Altro/i (specificare): 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe ha mostrato di seguire le attività proposte con interesse e partecipazione e nel complesso si è 
sempre impegnata per il raggiungimento degli obiettivi fissati e nell’insieme gli alunni sono giunti ad una 
soddisfacente capacità di muoversi nel panorama artistico tanto in senso cronologico, quanto nella 
prospettiva della storia dei generi o dell’evoluzione stilistica dei singoli autori. Naturalmente, il raggiungimento 
degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: ad un discreto gruppo di eccellenze, che ha maturato 
la capacità di porre criticamente in relazione le opere dello stesso e/o di altri autori, di coordinare idee e fatti 
e riorganizzare i contenuti con coerenza concettuale, si affianca una fascia, meno ampia, che ha maturato la 
capacità di inquadrare l’autore e l’opera nel periodo e nella corrente, dunque ha conseguito gli obiettivi minimi, 
ma che compie con più modestia connessioni tra le conoscenze. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
- Conoscenza del linguaggio appropriato e specifico della disciplina 
- Conoscenza della dimensione storica dei fenomeni artistici 
- Conoscenza degli elementi della progettazione architettonica 
- Conoscenza delle principali tecniche di riproduzione grafica delle immagini 

●  
COMPETENZE 
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche;  
Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
Cogliere gli aspetti specifici nella lettura di un’opera d’arte: tipologie, tecniche, codice- stile; 
 Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e 
tecnologico.   
Acquisire la capacità di lettura storica di un certo patrimonio architettonico;  
Individuare le possibilità di raccordo con altri ambiti disciplinari;   
Comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e alla 
evoluzione del giudizio sulle opere degli artisti.   
Orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate nel 
nostro secolo. 

●  
ABILITA’ 
Capacità di osservazione , analisi e descrizione di un’opera d’arte negli specifici linguaggi della 
pittura, scultura e architettura   
Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico – culturale  
Capacità di operare confronti tra due opere tematicamente e iconograficamente affini   
Capacità di riprodurre graficamente particolari architettonici , anche in relazione allo studio della 
storia dell’arte   
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Capacità di eseguire disegni tecnici e architettonici.  
 

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE □ CLIL  
□ X  NON CLIL 

DOCENTE: TADDEI NICOLA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 AA.VV., “Energia pura”, Mondadori 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 - Esercizi di condizionamento generale e di controllo respiratorio. 

- Esercizi di stretching. 

- Attività per il consolidamento del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 

            anticipazione motoria. 

- Esercizi di mobilizzazione del busto e degli arti superiori ed inferiori 

- Esercizi preventivi e correttivi ad effetto localizzato per il rachide 

- Corsa libera e facili andature ginnastiche 

-  Pallavolo: attività per l’acquisizione e il miglioramento dei fondamentali individuali (battuta,            
 palleggio, bagher) e di squadra. 

- Le regole e il fair play 

- Cross Fit 

- Metodo Tabata e TRX 

- Il calisthenics 

 -Allenamento e sovrallenamento 

- Allenamento aerobico e anaerobico 

- Body building e metodo piramidale 
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-Lo spinning 

-Come accelerare il metabolismo 

-Allenamento ad alta intensità 

-Allenamento e dieta. La trasformazione fisica 

-Il  doping 

-Ostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce 

-L’uso del defibrillatore 

-I traumi nello sport 

-Gli addominali 

-L’atletica leggera 

 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
X  Lezione frontale 

X   Lezione partecipata 

X  Webinar 

 Videolezione      
asincrona 

 X  G Suite-Classroom
  

X   Meet 

X  Metodo induttivo
  

Lavoro di gruppo
  

X   Discussione guidata
  

X Simulazione 
  

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  

 X  Colloquio  

X Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

X  Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 
  X Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

X  Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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La classe, sempre attenta e interessata, è risultata eterogenea nel conseguimento degli 
obiettivi programmati: gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione ottimi e in alcuni 
casi eccellenti. Le lezioni si sono svolte sempre in presenza, in palestra e in classe. Il ricorso 
alla classe virtuale è avvenuto sporadicamente, soltanto per alcuni alunni temporaneamente 
in DAD. Nella modalità in presenza, ci si è avvalsi di mezzi a disposizione della scuola quali: 
spalliere svedesi, tappeti, rete di pallavolo, palloni e pesi. In modalità DAD sono stati 
realizzati webinar, e in classroom sono stati inseriti materiali di approfondimento, quali: 
videolezioni e documentari  Sia in presenza che in DAD è stata utilizzata la lezione frontale, 
e si sono privilegiati dialoghi di approfondimento al fine di vedere applicati nella realtà 
quotidiana le conoscenze apprese. Le attività sono state svolte con regolarità durante le ore 
settimanali di lezione. Si è cercato sempre di stimolare la riflessione degli allievi sia 
attraverso la trattazione teorica, sia attraverso l'esercizio fisico. Sono state effettuate 
verifiche pratiche e verifiche orali. La valutazione di ogni singolo alunno è scaturita da un 
quadro generale comprendente la capacità, il livello di acquisizione dei contenuti didattici, 
il possesso di abilità semplici, l’interesse e l’impegno. Nel complesso, gli alunni hanno 
acquisito un’ottima conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

-       Teoria  degli sport svolti e fitness 

-       Sistemi energetici utilizzati nella pratica sportiva e motoria 

-       Conseguenze di una scorretta alimentazione 

-       Gli sport in ambiente naturale 

-       Procedure di prevenzione e sicurezza e di primo soccorso 

-       Traumatologia sportiva 

-       Problematiche legate alla sedentarietà 

COMPETENZE 

-        Essere consapevoli dei benefici apportati da uno stile di vita attivo. 

-       Mette in atto azioni di prevenzione degli infortuni 

-       Essere rispettosi dell’ambiente 

-       Essere consapevoli dei danni prodotti dal doping 

ABILITA’ 

-       Adopera le sue abilità motorie 

-       Adotta comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività 

-       Assume comportamenti attivi rispetto all’alimentazione 
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-       Assume comportamenti motori attivi per migliorare lo stato di benessere 

-       Saper prevenire traumi e infortuni durante il gioco 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 
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-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa ed esauriente Punti 
17-20 

 
 . Chiara e precisa Punti 

14-16  

 . Lineare e schematica Punti 
9-13  

 . Parziale e generica Punti 
5-8  

 . Errata e insufficiente Punti 
0-4  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa Punti 
17-20  

 . Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) 

Punti 
14-16  

 . Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi) 

Punti 
9-13  

 . Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) 

Punti 
5-8  

 . Assente Punti 
0-4  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

PUNT
I 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 
17-20  

b) Adeguate Punti 
14-16  

c)Parzialmente presenti Punti 
9-13  

d)Scarse  Punti 
5-8  

e)Assenti o scorrette Punti 
0-4  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE PUNT
I 

…/60 

  

 

INDICATORI SPECIFICI  
Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

PUNT
I 

…/10 

Completo Punti 
9-10  

Adeguato Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarso  
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Assente                                                     Punti 
3-4 

Punti 
0-2 

 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

PUNT
I 

…/10 

Completa Punti 
9-10  

Adeguata Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarsa Punti 
3-4  

Assente Punti 
0-2  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

PUNT
I 

…/10 

Completa Punti 
9-10  

Adeguata Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarsa Punti 
3-4  

Assente Punti 
0-2  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 
PUNT

I 

…/10 

Completa Punti 
9-10  

Adeguata Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarsa Punti 
3-4  

Assente Punti 
0-2  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA PUNT
I 
…/40 

  
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    
-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa ed esauriente Punti 
17-20 

 
 . Chiara e precisa Punti 

14-16  

 . Lineare e schematica Punti 
9-13  

 . Parziale e generica Punti 
5-8  

 . Errata e insufficiente Punti 
0-4  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa Punti 
17-20  

 . Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) 

Punti 
14-16  

 . Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi) 

Punti 
9-13  

 . Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) 

Punti 
5-8  

 . Assente Punti 
0-4  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
- Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

PUNT
I 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 
17-20  

b) Adeguate Punti 
14-16  
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c)Parzialmente presenti Punti 
9-13  

d)Scarse  Punti 
5-8  

e) Assenti o scorrette Punti 
0-4  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE PUNT
I 

…/60 

  

 

INDICATORI SPECIFICI  
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

PUNT
I 

…/10 

Completa Punti 
9-10  

Adeguata Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarsa Punti 
3-4 

Punti 
0-2 

 

Assente                                                     
 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

PUNT
I 

…/15 

Soddisfacente Punti 
13-15  

Adeguata Punti 
10-12  

Parziale Punti 
7-9  

Scarsa Punti 
4-6  

Assente Punti 
0-3  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

PUNT
I 

…/15 

Soddisfacente Punti 
13-15  

Adeguata Punti 
10-12  

Parziale Punti 
7-9  

Scarsa Punti 
4-6  

Assente Punti 
0-3  
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PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA PUNT
I 
…/40 

  
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    
-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa ed esauriente Punti 
17-20 

 
 . Chiara e precisa Punti 

14-16  

 . Lineare e schematica Punti 
9-13  

 . Parziale e generica Punti 
5-8  

 . Errata e insufficiente Punti 
0-4  
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-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

PUNT
I 

…/20 

 . Completa Punti 
17-20  

 . Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) 

Punti 
14-16  

 . Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi) 

Punti 
9-13  

 . Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) 

Punti 
5-8  

 . Assente Punti 
0-4  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
- Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

PUNT
I 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 
17-20  

b) Adeguate Punti 
14-16  

c)Parzialmente presenti Punti 
9-13  

d)Scarse  Punti 
5-8  

e) Assenti o scorrette Punti 
0-4  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE PUNT
I 

…/60 

  

 

INDICATORI SPECIFICI  
Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

PUNT
I 

…/10 

Completa Punti 
9-10  

Adeguata Punti 
7-8  

Parziale Punti 
5-6  

Scarsa Punti 
3-4 

Punti 
0-2 

 

Assente                                                     
 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
PUNT
I 

…/15 

Soddisfacente Punti 
13-15  

Adeguato Punti 
10-12  

Parziale Punti 
7-9  
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Scarso Punti 
4-6  

Assente Punti 
0-3  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
PUNT

I 

…/15 

Soddisfacente Punti 
13-15  

Adeguata Punti 
10-12  

Parziale Punti 
7-9  

Scarsa Punti 
4-6  

Assente Punti 
0-3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA PUNT
I 
…/40 

  
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100  

 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

Punteggio grezzo in centesimi 01- 
05 

06- 
10 

11- 
15 

16- 
20 

21- 
25 

26- 
30 

31- 
35 

36- 
40 

41- 
45 

46- 
50 

51- 
55 

56- 
60 

61- 
65 

66- 
70 

71- 
75 

76- 
80 

81- 
85 

86- 
90 

91 
95 

96- 
100 

Punteggio in ventesimi (QdR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio in in quindicesimi 1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova 
scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 
dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 
articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 
scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento del Consiglio 
di classe. Tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della 
seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Le 
caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 
adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche 
della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 
ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario 
per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definisce collegialmente tale durata”. 
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  ALLEGATO A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punti di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizion
e dei 
contenuti e 
dei metodi 
delle 
diverse 
discipline 
del 
curricolo, 
con 
particolare 
riferimento 
a quelle 
d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

  6.50 - 7 

Capacità 
di 
utilizzare 
le 
conoscenz
e acquisite 
e di 
collegarle 
tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomenta
re in 
maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i 
contenuti 
acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 
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lingua 
straniera 
Capacità 
di analisi 
e 
comprens
ione della 
realtà in 
chiave di 
cittadinan
za attiva a 
partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienz
e 
personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

n° DISCIPLINA DOCENTE 
1 ITALIANO  
2 INGLESE  
3 STORIA  
4 MATEMATICA  
5 FISICA  
6 FILOSOFIA  
7 SCIENZE NATURALI  
8 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
10 RELIGIONE CATTOLICA  
11 ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
12 EDUCAZIONE CIVICA  

 
 
 
 
 
Il presente Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’I.I.S.S. “D. De 
Ruggieri” di Massafra. 
 
 
 
 
                                                                                             IL Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
  
 
Massafra, 09 maggio 2022 
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