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INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

Il Consiglio di Classe della V  A del Liceo Scientifico, sulla base degli obiettivi culturali e formativi 

specifici dell’Indirizzo Scientifico e della programmazione educativo-didattica annuale dei Dipartimenti 

disciplinari, in coerenza con le finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, predisposto 

dal Collegio dei Docenti  in attuazione delle disposizioni  della vigente normativa riguardo gli Esami di 

Stato, ha elaborato all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame. 

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli 

studenti al termine del corrente anno scolastico e del triennio liceale, i contenuti, i metodi, i mezzi, le 

attività intra ed extra-curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal 

C.d.C., nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le  

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) della O.M. 

53 del 3/3/2021; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

della O.M. 53 del 3/3/2021. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo Classico Statale 

che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni Pascoli”.  

Nel 1923 la Scuola Tecnica comunale “G. Pascoli” è trasformata in Scuola complementare, e, tre anni 

dopo, in Ginnasio Comunale “G. Pascoli”. Dal 1947 funzionano le sezioni staccate della Scuola Media 

“Palmieri” e del Liceo-Ginnasio “M. Tondi” di S. Severo che diverranno autonomi nel 1952. Il Liceo 

verrà intitolato a Pietro Giannone nel 1966. 

Sul finire degli anni novanta, in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico viene 

aggregato il Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come Istituzione autonoma fin dal 1973/74, da questo 

ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di I.I.S.S. “P. Giannone”. Attualmente 

l’I.I.S.S. “P. GIANNONE” comprende i seguenti indirizzi:  
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(Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Tecnico - Amministrazione, Finanza e 

Marketing, Professionale (Settore Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, Abbigliamento e 

Moda) ospitati in tre diversi plessi. 

Gli alunni che frequentano sono per la maggior parte locali, ma un certo numero di essi provengono dalle 

vicine S. Giovanni Rotondo e Rignano Garganico.  

La loro estrazione sociale è varia: si va dalla media borghesia delle professioni al ceto impiegatizio, ma 

non mancano figli di commercianti, artigiani, operai, coltivatori diretti, emigrati.  

Tutte le famiglie si aspettano molto dalla scuola: in primo luogo un innalzamento del livello culturale dei 

loro figli e poi un titolo di studio che consenta loro di iscriversi ai corsi universitari o acquisire la 

possibilità di inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro.  

 

 

OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

approvati dal Collegio Docenti del Liceo Scientifico “P. Giannone” 

 

Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio Docenti del Liceo 

Scientifico “P. Giannone” 

 Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

1. Obiettivi formativi generali  

- Sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo-base per la conoscenza e comprensione            

degli altri; 

 - sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto, basato sul 

riconoscimento della altrui e propria uguaglianza; 

 - diversità sia sul piano sociale sia sul piano culturale; 

 - consolidare un clima corretto all'interno della classe, al fine di favorire i processi di insegnamento    

apprendimento; 

 - formazione di una mentalità aperta e critica, senza pregiudizi, fondata sulla ricerca dei valori insiti nella 

cultura di ogni popolo.  



 

4 

 

2. Gli obiettivi educativi e didattici sono finalizzati a: 

- Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità logiche ed intuitive degli alunni;  

- promuovere il raggiungimento di una competenza e di una conoscenza linguistica corretta 

- utilizzando anche i codici linguistici stranieri appresi (proprietà di linguaggio, precisione e rigore 

nell’espressione); 

- stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di astrazione, nonché promuovere lo sviluppo di 

capacità critiche e promuovere uno studio mirato, costruttivo e non dispersivo;  

- facilitare il consolidamento delle capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale dei 

contenuti.  

 

3. Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

 Conoscenze  

▪ Saper esporre e/o riassumere in modo critico i tratti essenziali e/o gli elementi fondamentali  

  degli argomenti affrontati nelle singole discipline; 

▪ saper cogliere le linee e/o le strutture fondamentali delle singole discipline. 

  

Competenze 

▪ Saper contestualizzare gli argomenti e le problematiche affrontati nella dimensione storica e culturale;  

▪ saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia specifica delle singole discipline, almeno 

a livello iniziale; 

 ▪ sviluppare le competenze linguistico – comunicative seguendo le fasi di sviluppo delle abilità 

linguistiche (ascolto e comprensione, comunicazione e produzione orale e scritta); 

 ▪ saper analizzare un testo o un problema, saper costruire mappe di sintesi e mappe concettuali. 

 

Capacità  

▪ Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le conoscenze acquisite 

attraverso forme di comunicazione scritte, orale, grafiche e pratiche; 

 ▪ acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni, rispettando le 

competenze richieste dalle singole discipline; 

 ▪ saper argomentare tesi e modelli scientifici, valutandone criticamente ipotesi e conseguenze. 

 

Il livello finale di apprendimento deve fornire competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea 

universitari, nonché competenze specifiche per: 
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• gli indirizzi delle Facoltà scientifiche;  

• corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-applicativo; 

• accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, all’attività  

produttiva. 

 

PIANO DI STUDI E ORARIO ANNUALE 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze della Terra, Biologia, Chimica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Profilo della classe 

 

La classe è costituita da 21 alunni dei quali 13 femmine e 8 maschi. Tre ragazzi provengono da Rignano 

Garganico, la restante parte da San Marco in Lamis. L’ambiente familiare di provenienza si presenta di 

varia estrazione sociale. Gli allievi sono quasi tutti impegnati in attività extra scolastiche, nell’ambito 

della musica, frequentanti il conservatorio, nell’ambito sociale, facente parte degli scout, nell’ambito 

personale seguendo corsi di lingua inglese e di altro genere. 

 La classe è, sicuramente maturata nel corso del quinquennio e si è sempre presentata, complessivamente, 

positiva e propositiva. I fattori che hanno concorso a creare tale clima sono legati alla disponibilità a 

svolgere le attività di classe con spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole, alla curiosità 

nell’apprendere e alla propensione allo studio. Buona parte della classe si distingue per un’applicazione 

costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che 

esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze. Un’ altra parte della classe presenta un discreto sviluppo delle abilità di base e 

un’applicazione nel complesso adeguata. Pochi sono gli alunni che presentano delle competenze acquisite 

in maniera essenziale per via di incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di 
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maturare. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e rispettoso delle regole della convivenza 

civile e del Regolamento d’Istituto. Molti studenti hanno partecipato in orario extrascolastico, alle varie 

attività culturali proposte dalla Scuola. Tutti si avvalgono dell’IRC. Per via delle misure di contenimento 

per contrastare il diffondersi del Covid – 19 la maggior parte dell’anno scolastico è stato svolto in DDI. 

All’inizio dell’anno scolastico, a partire dal 24 Settembre fino al 5 di Ottobre, per permettere all’Istituto 

di ultimare l’adeguamento degli spazi alle normative vigenti in merito alla tutela della salute e della 

sicurezza, le attività didattiche sono state erogate a distanza secondo il regolamento DDI, tramite 

l’applicativo Google Meet. Dal 5 al 24 di Ottobre le lezioni sono state svolte in presenza con l’intera 

classe. La restante parte dell’anno scolastico è stata effettuata in DDI. Ciò nonostante, tutti gli alunni 

hanno frequentato le lezioni con regolarità e assiduità. 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

 

  

                   Alunni Promossi a Giugno Ammessi dopo 

recupero debito 

formativo 

Non ammesso alla 

classe successiva 

3° anno         21            17              4                / 

4° anno         21             21               /                / 

5° anno         21             21               /                / 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono state utilizzate in generale le seguenti metodologie: lezione 

frontale, cooperative learning, lezioni espositive e dialogate, discussione di elaborati o esercizi, video 

lezione. 

Strumenti didattici: libri di testo, appunti forniti dal docente, lavagna interattiva multimediale, internet, 

software applicativi.  

Spazi: aula scolastica, laboratorio di fisica per il periodo in cui la scuola ha effettuato le lezioni in presenza, 

la propria casa per le lezioni svolte in DDI; per ciò che concerne i contenuti e le tipologie di prove 

effettuate, si rimanda ai sunti disciplinari delle singole discipline allegate al presente documento. 

 

Verifica e Valutazione dell’Apprendimento 

 Le verifiche per l’apprendimento delle varie discipline sia scritte che orali, sotto forma di colloquio, prove 

strutturate o semi strutturate, questionari a risposta aperta, sono state eseguite in congruo numero durante 

l’arco dell’anno scolastico, nonostante la didattica a distanza. La valutazione sommativa e formativa tiene, 

quindi conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà 

dell’impegno, della qualità della partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite; 

- non si risolve nella semplice media matematica delle prove di verifica; - non è un atto unilaterale del 

singolo docente, ma il risultato della condivisione di criteri stabiliti dal Collegio Docenti in primis e poi 

dal Consiglio di Classe; per presentare gli alunni agli Esami di Stato sono stati considerati i seguenti 

criteri:  

▪ la valutazione relativa alle congrue prove scritte ed orali cui sono stati sottoposti gli alunni; 

▪ l’assiduità o la discontinuità all’iter scolastico;  

▪ l’attenzione e la partecipazione di ciascun alunno alle lezioni; 

▪ l’approfondimento dei contenuti;  

▪ la capacità di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti acquisiti;  

▪ la capacità di produrre collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, attraverso l’utilizzo di linguaggi        

specifici e originalità espositiva; 

▪ la capacità di valutare in modo critico e personale i contenuti appresi; 

▪ rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità; 

▪ rispetto verso se stessi, gli altri, le strutture scolastiche e l’ambiente;  

▪ interazione con le componenti della comunità scolastica (Relazionalità ed interesse). 
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PCTO- PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli alunni hanno frequentato il percorso “Laboratorio della creatività, dell’innovazione e della cultura 

del giornalismo e dell’editoria per lo Scientifico”, della durata complessiva di 90 ore. 

 

(Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Azione: Competenze trasversali. Codice 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-48). 

 

Il percorso ha riguardato sia l’area umanistica che scientifica ed è stato orientato a far acquisire agli alunni 

una conoscenza più approfondita del territorio, delle sue ricchezze e potenzialità in termini di 

comunicazione, innovazione e ricerca delle fonti di informazione.  

In particolare, tale percorso ha reso gli alunni più consapevoli della fruizione del messaggio giornalistico, 

tradizionale e multimediale. 

Gli stages presso le biblioteche del territorio nonché presso redazioni sia giornalistiche che televisive 

hanno permesso agli alunni di avere uno sguardo più critico nell’utilizzo delle fonti e delle nuove 

tecnologie necessarie per la promozione del prodotto artistico–culturale. 

Inoltre, gli alunni hanno imparato il rispetto per se stessi e per gli altri sia dal punto di vista della sicurezza 

sul lavoro che della salute fisica.  

Il percorso è stato articolato tutto in presenza presso i locali dell’istituto e le aziende.  

Di seguito sono esplicitate le attività svolte dagli studenti relative ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento.  

 
 

Laboratorio della creatività, dell’innovazione e della cultura del giornalismo e dell’editoria per lo Scientifico 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – TOTALE ORE 90 

Tutte le discipline coinvolte 

Ente Ore Attività Periodo Luogo di svolgimento 

Edizioni Rosone 14 Attività di laboratorio 

relative al giornalismo 

cartaceo, all’editoria… 

 

Stage:   

- Biblioteca Magna 

Capitana 

- Sede del Rosone 

Marzo Auditorium del Giannone 

con la presenza di esperti 

 

Foggia: 

- Biblioteca Magna 

Capitana  

- Centro editoriale 

Edizioni del Rosone 
Centro Formazione 

Smile  
10 - Sicurezza sul lavoro 

- Primo soccorso  

Aprile Auditorium Giannone 

con la presenza di esperti 
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Controra 

40 

ore 

 

 

Convegno Studi 

Comunicazione 

giornalistica 

Produzione di articoli, 

video e interviste 

riguardanti il Progetto 

didattico effettuato ad 

Auschwitz - Birkenau. 

 

Incontri con autori 

 

Incontri Leggo QuINDI 

Sono 

Stage:  

-Telenorba 

- Redazione La Gazzetta 

del Mezzogiorno 

Marzo - Aprile - Maggio Auditorium del Giannone 

con la presenza di esperti 

del settore e autori 

 

San Marco in Lamis 

- Biblioteca comunale 

 

- Conversano: Telenorba 

- Foggia: La Gazzetta 

del Mezzogiorno 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE MUSEALE. BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Gruppo speleologico 

Montenero 
 12 

ore 
Speleologia 
La relazione scientifica 

 
Stage 
-Laboratorio museale: 

Parco dei dinosauri 

Marzo Auditorium del Giannone 

con la presenza di esperti 

 

- Borgo Celano: Museo 

Paleontologico dei 

Dinosauri 

ARTEDATA 12 

ore 
Impresa, marketing, start 

up, comunicazione 

efficace. 

Beni culturali. 

 

Stage 

Matera:  

-Laboratorio museale 

-Territorio 

Aprile Auditorium del Giannone 

 

- Matera 

 2 ore Verifica Maggio Auditorium del Giannone 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto nel curricolo scolastico a partire da quest’anno, con 

la legge 20 Agosto 2019, n. 92, è trasversale a tutte le discipline in ragione della pluralità degli obiettivi 

di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. 

Lo scopo della disciplina è quello di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e di 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 

per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

 Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 

sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE”: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
 
.  

Il consiglio di classe ha suddiviso le ore di questa disciplina nel seguente modo: 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Disciplina  Tot.ore 1° Q. 2° Q. Argomenti trattati  

Italiano   4  4 
    Il lavoro minorile. 

Storia e 

Filosofia 
 7 3 

4 

 

I) Costituzione: i diritti 

umani      

     II)         Agenda 2030 
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Moduli  Conoscenze e contenuti Competenze e abilità 

LA 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

RESPONSABILE  

Conoscenze: 
Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione. 

Conoscere il significato di: 

• diritto, i diritti inviolabili e i doveri 

inderogabili; 

• libertà individuali e collettive 
 

Contenuti:  
- I diritti umani. 

- Lettura e commento dei Principi 

fondamentali 

 

 

Conoscenze: 
- Conoscere il contenuto del diritto 

alla salute, conoscere il significato di 

sviluppo sostenibile; conoscere le cause e le 

conseguenze del cambiamento climatico; 

conoscere il proprio diritto/dovere al lavoro.  

 

Competenze: 
- Comprendere l’importanza del rispetto  

           delle norme;            

-  Imparare a essere un cittadino informato e 

responsabile, 

-  consapevole dei propri e altrui diritti. 

 

Abilità: 
Saper distinguere: 

  

-  i diritti e i doveri del cittadino 

 

 

 

Competenze: 
- Prendere coscienza della complessità della 

società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela dell’ambiente e della salute propria, degli altri, in 

Inglese  4 4  

Right to education: “How 

important is schooling or 

education for children?” 

Scienze  3  3 

    Sviluppo sostenibile 

Matematica 

e Fisica 
 6  6 

I) Curve di contagio da 

Coronavirus 

II) Inquinamento da Onde 

elettromagnetiche 

Religione  2 
1  

verifica 

1 

verifica 

 

Scienze 

Motorie 
 3 3  

    Salute e benessere. 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

 4 
3+1 

verifica 
 

               

 

  Tutela dei beni culturali 

TOTALE ORE 33 15 18  
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Contenuti: 

- Educazione alla salute; Educazione 

ambientale; Educazione al patrimonio 

culturale; Il lavoro minorile. 

condizioni ordinarie e straordinarie. 

- Comprendere l’importanza del rispetto 

dell’ambiente. 

- Analizzare e comprendere le politiche di tutela 

del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. 

- Essere cittadini consapevoli dei propri 

diritti/doveri sul lavoro e nella società. 

 

Abilità: 
- Saper assumere comportamenti positivi per la 

tutela dell’ambiente; 

- Saper assumere uno stile di vita sano; 

 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Lezione frontale, lezione partecipata, DDI; 

Dispense, documenti, video, letture di approfondimento, ricerche su Internet. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state svolte utilizzando Google moduli con domande a risposta aperta e domande a 

risposta multipla. 

 

Criteri di valutazione 

Voto Giudizio 

 

   2 

Conoscenze: non possiede le competenze di base. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime conoscenze. 

Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 

 

   3 

Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente 

confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

 

   4 

Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

 

   5 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a volte, 

anche numerosi errori. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa anche 

dare valutazioni seppur non  

             approfondite. 

 

   6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con 
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qualche incertezza e imprecisione. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se guidato sa 

sintetizzare ed esprimere 

             semplici valutazioni. 

 

   7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; 

evidenzia ancora incertezze in  

             situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-razionali 

ed esprime giudizi in modo  

             autonomo. 

 

   8 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche in 

situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni personali; 

esprime valutazioni in modo  

             autonomo. 

 

 9/10 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a livello 

progettuale, evidenziando originalità  

             e/o creatività. 

Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e personale. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
                                                        ORIENTAMENTO in USCITA  

 

• 28 Ottobre ore 9:30 – 13.00:  Manifestazione Orienta Puglia – Aster (circ. 23/21 del 21/10/2020) 

 

• 14 Dicembre ore 11:00 – 12:00: SSML San Domenico di Foggia Scuola di intermediazione 

linguistica (circ.45/21 del 10/12/2020) 

• 24 Febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle 10:00: Webinar con l’Istituto Infobasic di Pescara 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

INCONTRI in modalità online 

 

• Dal 16 al 21 Novembre 2020: Libriamoci 2020 (tutta la classe) 

 

• 16 Dicembre 2020: Incontro con l’economista Francesco Maggio (tutta la classe) 

 

• 10 Gennaio 2021: Partecipazione alla campagna social “Libera Foggia dalla Mafia” con la 

produzione di un video pubblicato su Facebook (tutta la classe) 

 

• 27   Gennaio 2021: Giornata della Memoria – diretta trasmessa dal Campo di Fossoli (tutta la 

classe) 

 

Progetto concorso le giovani parole leggo quindi sono (un gruppo di alunni) 

 

• 18 Marzo 2021: Incontro con lo scrittore Michele Cocchi. (tutta la classe) 

• 30 Aprile: Incontro con la scrittrice Rita Charbonnier. (un gruppo di  alunni)  

 

• 20 Marzo 2021: Partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle  

vittime innocenti delle mafie organizzata da LIBERA, associazioni, nomi e numeri CONTRO 

LE MAFIE (solo alcuni alunni: Longo Davide, Piemontese Marco) 

 

• 25 Marzo 2021: DANTEDì – seconda edizione (tutta la classe) 

 

• 25 Marzo 2021: spettacolo teatrale “Dante e il bel paese del si”- Regione Piemonte -diretta you  

tube 

 

• 10 Aprile 2021: Incontro telematico Agenda 20/30 – PCTO e Educazione Civica (Rotary club  

San Giovanni Rotondo, tutta la classe) 

 

• 21 Aprile: Ciclo di webinar di Orientamento del Sistema ITS PUGLIA 

 

• 29 Aprile: Webinar: Ti piace la matematica e la fisica? Con Luca Perri, Elia Bombardelli, Alan 

Zamboni (tutta la classe) 

• Giugno         Giuria Premio Strega Giovani (solo un gruppo di alunni)  
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ARGOMENTO 
 

ALUNNO 

1) Polarizzazione della luce. La legge di Malus 1 

2) Produzione dell’energia elettrica: l’alternatore, la corrente alternata. Il teorema 

del valore medio di una funzione. 
2 

3)  Viaggio a bordo di un’astronave: davvero tutto è relativo? Le trasformazioni di 

Lorentz, l’invariante relativistico spazio-temporale. 
3 

4)  La matematica del Coronavirus 4 

5)  Genesi di un’onda elettromagnetica. Equazione di un’onda armonica 5 

6)  Equazioni di Maxwell: sintesi mirabile di due tipologie di fenomeni 

apparentemente distinte. L’operatore matematico Integrale 
6 

7)  Distribuzione dell’energia elettrica: campi magnetici e interazioni tra correnti. La 

legge di Biot-Savart e di Ampère. 
7 

8)  Dieci anni dall’incidente di Fukushima. 

       La legge fisica più famosa: E=mc2 e la Fissione Nucleare. 
8 

9)  Il moto di una carica elettrica all’interno di un Campo Magnetico: traiettorie e 

velocità.  
9 

10)  Il motore elettrico: campi magnetici e correnti. Applicazioni. 10 

11)  Le correnti parassite e le loro applicazioni 11 

12)  Dall’onda armonica all’armonia. 12 

13) La fisica dei termoscanner: onde elettromagnetiche, spettro di emissione, legge di 

Stefan-Boltzmann, l’integrale definito. 
13 

14)  L’effetto fotoelettrico e le sue applicazioni 14 

15)  Le onde gravitazionali: dalla previsione di Einstein alla loro cattura con    

       gli interferometri 
15 

16)  Lo Spazio-Tempo deformato e le geometrie non euclidee 16 

17)  Equazioni differenziali e studio dei circuiti elettrici 17 

18)  Il GPS e la relatività: il problema del tempo e dello spazio. 18 

19)  L’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande 19 

20)  Treni a levitazione magnetica: Campi magnetici e interazioni tra  

       correnti: legge di Faraday-Neumann e Teorema della circuitazione di  

       Ampère 

20 

21)  A cavallo di un raggio di luce nello Spazio-Tempo: velocità della luce,  

       composizione delle velocità, deflessione, effetto doppler. 

        21 

 

  

ALLEGATO A 

Argomento assegnato a ciascun candidato  

 

 

 

per la realizzazione dell’elaborato. 
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ALLEGATO B 

 
TESTI ANALIZZATI 

 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

 

• Leopardi. L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Dialogo della 

Natura e di un islandese, La Teoria del Piacere, Il Passero Solitario.  

 

• Verga: L’inizio di Nedda, La prefazione ai Malavoglia, L’inizio ai Malavoglia, L’Addio di Ntoni, 

Rosso Malpelo, La Roba, “Mastro” e “don”, La Morte di Gesualdo.  

 

• Pascoli: Lavandare, X Agosto.  

 

• D’Annunzio: La Pioggia nel Pineto, Andrea Sperelli. 

 

• Pirandello: il Furto, il Treno ha fischiato, Io sono colei che mi si crede, la differenza fra umorismo 

e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata, La vita non conclude, ultimo capitolo di Uno, nessuno e 

centomila. Dal Fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta, l’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i 

fiori alla propria tomba, Adriano Meis si aggira per Milano: Le macchine e il canarino. Da I Sei personaggi 

in cerca di autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. Da Enrico IV: La conclusione di Enrico 

IV.  

 

• Italo Svevo: Inettitudine e Senilità. Dalla Coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S., lo 

schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, La vita è una malattia. 

  

• Ungaretti: i Fiumi, Mattina, San Martino del Carso, Soldati. 

  

• Montale: Meriggiare pallido e assorto 

 

• Divina Commedia: IL PARADISO: Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
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ALLEGATO C:  

  

CONSUNTIVI DISCIPLINARI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale che 

sociale; 

2. Prendere coscienza e stimare i valori che sono alla base del Decalogo;  

3.Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita; 

4.Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società 

 
CONTENUTI TRATTATI 

TITOLO UNITA’ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

La norma morale, i dieci comandamenti, religione e valori. 

La Sindone, la legalità. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per stimolare l’interesse degli alunni, la metodologia usata è stata: lezione frontale attraverso classroom, 

dialogo guidato dall’insegnante e discussioni, riflessioni e ricerca. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

o Libro di testo:  

o DVD didattici 

o Testi di lettura scelti dall’insegnante  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell’acquisizione delle competenze e comprensione degli argomenti è stata fatta sotto forma 

di test, questionari, conversazioni. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

San Marco in Lamis, 15/05/2021                                                               
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DISCIPLINA    ITALIANO-LATINO 

         
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

1.Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

2. progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi realistici, 

individuando priorità, valutando vincoli e possibilità, definendo strategie di azioni e verificando i 

risultati  

3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 

comunicative 

4. risolvere problemi: sapere affrontare situazioni problematiche e sapere contribuire a risolverle 

5. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

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

 

CONTENUTI  TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

Il Romanticismo: G. Leopardi-Il Naturalismo-Il Verismo italiano: Verga-Il Simbolismo-Il 

Decadentismo-G. Pascoli e la poetica del fanciullino-G. D’Annunzio e il panismo del Superuomo-

L’età dell’imperialismo: le avanguardie-il futurismo-Marinetti-Pirandello-Italo Svevo-Tra 

Simbolismo e Antinovecentismo-G. Ungaretti-Fra Modernità e Postmoderno: Montale 

 

 

 

TESTI oggetto di studio dell’insegnamento di italiano del 5 anno: 

Leopardi. L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Dialogo della Natura e di 

un islandese, La Teoria del Piacere, Il Passero Solitario. 

 

 Verga: La prefazione ai Malavoglia, L’inizio ai Malavoglia, L’Addio di Ntoni, Rosso Malpelo, La Roba, 

La Morte di Gesualdo.  

 

Pascoli: Lavandare, X Agosto. D’Annunzio: La Pioggia nel Pineto, Andrea Sperelli 

 

Pirandello: il Furto, il Treno ha fischiato, Io sono colei che mi si crede, la differenza fra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata, La vita non conclude, ultimo capitolo di Uno, nessuno e 

centomila. Dal  Fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta, l’ultima pagina del romanzo: Pascal porta 

i fiori alla propria tomba, Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino. Da I Sei 

personaggi in cerca di autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico . Da Enrico IV: La conclusione 

di Enrico IV. 

 

 Italo Svevo: Inettitudine e Senilità. Dalla Coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S., lo schiaffo del 

padre, La proposta di matrimonio, la vita è una malattia. Ungaretti: i Fiumi, Mattina, San Martino del 



 

19 

 

Carso, Soldati. Montale: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di ho incontrato, La casa dei 

doganieri, Ho sceso dandoti il braccio, L’anguilla. 

 

Divina Commedia Il Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lavoro individuale e di gruppo; lezione frontale, lezioni interattive, riassuntive, dialogate, discussione 

guidata, esercitazione dibattito di approfondimento, lezioni online. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Luperini, Cataldi , Marchiani, Marchesi, Le parole le cose; la Divina Commedia di 

Iacomuzzi, Dughera, Ioli, V. Iacomuzzi .Lezioni online,piattaforma Gsuite-Classroom 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state 2 scritte e 2 orali nel primo e secondo quadrimestre. Esse hanno mirato ad accertare 

il livello di preparazione e la validità della metodologia. La valutazione è stata fatta in base ai livelli di 

partenza, all’acquisizione di abilità, competenze e conoscenze. 

 

                                                   Letteratura Latina 

 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella . 

 

Obiettivi Generali 

1. Comprendere, analizzare e contestualizzare i testi e gli autori studiati 

2. operare collegamenti e confronti tra tasti e autori studiati 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi della comunicazione orale 

4. padroneggiare le tecniche di scrittura di tipo espositivo e argomentativo 

 

Contenuti Trattati 

 

L’età Giulio Claudia: Fedro, Seneca, Petronio. L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale. 

L’età di Traiano: Giovenale, Tacito, Apuleio. Letteratura Cristiana: Sant’Agostino. 

 

Metodologie Didattiche 

 

Lezione frontale, Didattica laboratoriale, lezioni online, piattaforma Gsuite -Classroom 

Le verifiche sono scritte 2 scritte e 2 orali sia nel I che nel II quadrimestre. 

 

Materiali Didattici utilizzati  

 

Libro di testo: Moenia Mundi di Diotti-Dossi-Signoracci 

 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
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- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

San Marco in Lamis, 15/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. COMPRENDERE TESTI ORALI E SCRITTI DI VARIO GENERE INERENTI A TEMATICHE 

DI INTERESSE SIA PERSONALE SIA SCOLASTICO (AMBITI SOCIALE, LETTERARIO, 

ARTISTICO) 

2. PRODURRE TESTI ORALI E SCRITTI PER RIFERIRE FATTI, DESCRIVERE SITUAZIONI, 

ARGOMENTARE E SOSTENERE OPINIONI 

3. INTERAGIRE IN LINGUA INGLESE IN MANIERA ADEGUATA SIA AGLI 

INTERLOCUTORI SIA AL CONTESTO 

4. ANALIZZARE E INTERPRETARE GLI ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI 

IN CUI SI PARLA LA LINGUA CON ATTENZIONE A TEMATICHE COMUNI A PIU’ 

DISCIPLINE  

 

 

                                                 CONTENUTI TRATTATI
1 

 

                                                     TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 

THE ROMANTIQUE AGE 

 

 W. Wordsworth:  Lyrical Ballads, " I wandered lonely as a cloud". 

 

S.T. Coleridge: "The Rime of the Ancient Mariner". 

 

J. Keats: "Ode on a Grecian urn”. 

 

THE VICTORIAN AGE   

C. Dickens: "Oliver Twist", Hard Times.  

 R.L. Stevenson: “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”.   

  O. Wilde"The Picture of Dorian Gray 
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THE MODERN AGE 

 

J. Joyce: "Dubliners","Ulysses". 

 

G. Orwell: “Ninetheen eighty- four” 

 

      

EDUCAZIONE CIVICA 

Mary WOLLSTONECRAFT: “A vindication of the rights of woman” 

Malala YOUSAFZAI: “the extract of Malala speech” 

 Chimamanda NGOZI ADICHIE: “Chinasa 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per ciò che riguarda la metodologia lo studio della letteratura ha rispettato un ordine cronologico 

nell’affrontare i diversi autori.  Le lezioni sono state presentate in modo frontale e suddivise, 

generalmente, in una prima parte in cui, oltre a chiarire eventuali dubbi su argomenti trattati, si è proceduto 

ad affrontare nuovi contenuti e una seconda parte dedicata alle verifiche. Gli alunni sono stati coinvolti in 

attività singole, di gruppo e collettive. Ogni secolo e i singoli autori sono stati inquadrati nella cultura e 

nella situazione storica del tempo. Sono stati letti e compresi racconti, poesie, testi tratti da romanzi. Per 

quanto riguarda Ed. Civica è stato affrontato il tema relativo ai diritti delle donne e in particolare il diritto 

all’istruzione. 

Le lezioni sono state svolte in modalità online, attraverso la piattaforma  Google Meet (Classroom).  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo: AMAZING MINDS compact , casa editrice : Pearson 

o Supporti audio-visivi 

o Devices per le video lezioni 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni individuali, brevi colloqui e attraverso compiti in 

classe, che si sono basati sulla comprensione del testo con questionari relativi al testo e produzione su 

tema attinente al testo. Nella valutazione delle prove scritte sono state prese in considerazione le seguenti 

competenze: 

- capacità di comprensione della L2 

- correttezza morfosintattica 

- coerenza linguistico-espressiva 

- capacità di rielaborazione 

- capacità di sintesi 

- capacità di produzione personale in L2 

Ad ognuno degli aspetti considerati nella griglia è stato attribuito un determinato punteggio fino ad 

arrivare ad un massimo. 

Per il colloquio sono stati considerati i seguenti aspetti: 

- padronanza della lingua 

- capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

- capacità di collegare i diversi argomenti 

- capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti 

 

 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico, il rispetto delle consegne e la responsabilità che ogni studente ha 

avuto nell’affrontare l’anno scolastico in modalità online; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

                        

San Marco in Lamis, 15/05/2021 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Le attività didattiche sono state svolte in DaD. La programmazione prevista è stata svolta integralmente. 

Nel corso dell’anno scolastico non sono emerse difficoltà particolari nella comprensione e 

nell’esposizione dei contenuti appresi e nell'utilizzo del lessico specifico della disciplina. Il 

comportamento nei confronti dell'insegnante è stato corretto e improntato alla collaborazione. Molti 

alunni manifestano un vivace interesse per le tematiche trattate. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito 

riportati. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, 

con proprietà di linguaggio 

2. Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati 

3. Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute 

4. Saper riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate 

 

CONTENUTI TRATTATI
2 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Argomenti 

- I caratteri generali della filosofia hegeliana 

- Individuo ed esistenza nella riflessione di A. Schopenhauer e di S. Kierkegaard 

- La concezione materialistica dell’uomo e della storia. L. Feuerbach e K. Marx 

- La scienza dei fatti: il Positivismo. A. Comte 

- F. Nietzsche: il pensiero della crisi 

- Freud e la nuova immagine dell’uomo 

- La filosofia dell’esistenza. J.P. Sartre 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di un sapere 

compiuto e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di confronto, si è operato 

affinché l’attività didattica potesse costituire un ponte fra la teoresi filosofica e le concrete esigenze degli 

allievi. Si sono privilegiati, per quanto possibile, metodi finalizzati al coinvolgimento degli studenti nel 

percorso cognitivo: 

 
2 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti 

trattati al programma svolto allegato al presente documento. 
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- lezione espositiva e dialogata 

- discussioni organizzate per problematizzare opinioni comuni 

- lezioni espositive per sintetizzare e ordinare le conoscenze relative a problemi o concetti-filosofici. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

o Libro di testo: N. ABBAGNANO - G. FORNERO, La ricerca del pensiero, vol. 3A, Paravia, 2008. 

o Appunti forniti dal docente 

o Presentazioni realizzate tramite il software power point 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi dei 

livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto interrogazioni orali. Le verifiche si 

sono svolte periodicamente e sono state effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per 

argomento. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

- i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità 

- la misurazione delle prestazioni degli alunni nella prova di verifica orale 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività proposte 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                           DISCIPLINA: STORIA 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Le attività didattiche sono state svolte in DaD. La programmazione prevista è stata svolta integralmente. 

Nel corso dell’anno scolastico non sono emerse difficoltà particolari nella comprensione e 

nell’esposizione dei contenuti appresi e nell'utilizzo del lessico specifico della disciplina. Il 

comportamento nei confronti dell'insegnante è stato corretto e improntato alla collaborazione. Molti 

alunni manifestano un vivace interesse per le tematiche trattate. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito 

riportati.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, 

con proprietà di linguaggio 

2. Comprendere il significato degli eventi storici studiati 

3. Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico 
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CONTENUTI TRATTATI
3 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Argomenti 

- La società di massa 

- L’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- Il primo dopoguerra 

- La rivoluzione russa 

- La crisi del ‘29 

- L’avvento del fascismo in Italia 

- Il regime nazista in Germania 

- La guerra civile spagnola 

- La Seconda Guerra mondiale 

- La Guerra fredda 

- L’Italia del secondo dopoguerra (1945-78) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La lezione ha preso le mosse dalla spiegazione dell’insegnante ed è stata integrata e ampliata da momenti 

interattivi di disamina e delucidazione di taluni aspetti del programma ritenuti maggiormente significativi. 

Si è cercato di coinvolgere gli studenti nel percorso cognitivo: 

- lezione espositiva 

- lezione dialogata 

- lezioni espositive per sintetizzare e ordinare le conoscenze  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

o Libro di testo: G. DE LUNA, M. MERIGGI, La Rete del tempo, 3, Paravia, 2018. 

o Appunti forniti dal docente 

o Presentazioni realizzate tramite il software power point 

o Documenti 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi dei 

livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto interrogazioni orali. Le verifiche si 

 
3 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti 

trattati al programma svolto allegato al presente documento. 
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sono svolte periodicamente e sono state effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per 

argomento. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità 

- la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica orale 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

 

                                                             DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 
                                                              

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito riportati.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana 

2. Conoscere l’Agenda 2030 

3. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

- Il cammino dei diritti umani 

- La libertà: artt. 13 e 21 della Costituzione italiana 

- L’uguaglianza: art. 3 della Costituzione italiana 

- La solidarietà: art. 2 della Costituzione italiana 

- Agenda 2030: obiettivi: 2 – 4 – 7 – 9 - 17 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

I vari temi trattati sono stati presentati in modo da condividerli, praticarli quotidianamente nel posto 

dove si vive. 

Si sono privilegiati, dunque, metodi finalizzati al coinvolgimento degli studenti nel percorso cognitivo: 

- lezione espositiva e dialogata 

- discussioni organizzate per problematizzare opinioni comuniì 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

o Materiale fornito dal docente 

o Presentazioni realizzate tramite il software power point 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi dei 

livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto una verifica scritta al termine di ogni 

quadrimestre.  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

1. Comprendere il linguaggio specifico della matematica. 

2. Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica  e usarle nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 

3.Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi 

4. Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

CONTENUTI TRATTATI 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

Svolti tutti in modalità DDI: 

- limiti e funzioni continue 

- derivate 

- rappresentazione grafica di una funzione 

- integrali 

- equazioni differenziali 

- Elementi di Calcolo combinatorio e Calcolo delle Probabilità 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Video lezione del docente in modalità sincrona 

Spunti di approfondimento e riflessione con testi o problemi in modalità asincrona 

 

MATERIALI  DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: Lineamenti MathBlu 

Esercizi o problemi di approfondimento presi da altri testi 

Software: Geogebra 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia formative che sommative e sono state effettuate sotto forma di colloquio orale 

o  con somministrazione di compiti contenenti questionari , test, esercizi e problemi da risolvere, 

consegnati su Classroom. 
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Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della chiarezza espositiva con l’uso del linguaggio 

specifico e del grado di comprensione dei vari concetti, mentre, per quelle scritte è stata considerata la 

capacità di individuare una strategia risolutiva, la padronanza delle varie tecniche, la completezza e 

correttezza del procedimento seguito, nonché il numero degli esercizi considerati. 

Per la valutazione finale, dal momento che le verifiche in generale, orali, ma soprattutto scritte, non 

possono essere ritenute pienamente attendibili, oltre ai criteri di valutazione esposti prima, viene tenuta in 

grande considerazione la costanza, la puntualità nei collegamenti, la partecipazione alla lezione sincrona, 

nonché la prontezza e disponibilità ad eseguire le varie verifiche. 

 

 

                                                                      DISCIPLINA: FISICA 

                       

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

1. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

2. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti. 

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

CONTENUTI TRATTATI
4 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

Svolti tutti in modalità DDI 

Il Magnetismo - L’induzione elettromagnetica - Le onde elettromagnetiche - Teoria della 

Relatività: Ristretta e Generale – Quantizzazione dell’energia – Effetto Fotoelettrico 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione del docente in modalità sincrona- Video su alcuni esperimenti o argomenti in modalità 

asincrona - discussione guidata sui risultati di un problema    
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu  vol 2-3 

Esercizi o problemi di approfondimento presi da altri test 

Laboratorio di fisica (con filmati) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia formative che sommative e sono state effettuate sotto forma di colloquio orale, 

o con somministrazione di prove contenenti questionari, test, problemi da risolvere, consegnati poi su 

Classroom. 

Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della chiarezza espositiva con l’uso del linguaggio 

specifico e del grado di comprensione dei vari concetti, mentre, per quelle scritte è stata considerata la 

capacità di individuare una strategia risolutiva, la padronanza delle varie tecniche, la completezza e 

correttezza del procedimento seguito, nonché il numero degli esercizi considerati. 

Per la valutazione finale, dal momento che le verifiche in generale, orali, ma soprattutto scritte,  non 

possono essere ritenute pienamente attendibili, oltre ai criteri di valutazione esposti prima, viene tenuta in 

grande considerazione la costanza, la puntualità nei collegamenti, la partecipazione alla lezione sincrona, 

nonché  la prontezza e disponibilità ad eseguire le varie verifiche. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente ed attiva mantenendo un comportamento 

sempre corretto e collaborativo a tutte le attività proposte.  

L’attitudine per la disciplina appare diversificato all’interno della classe: un gruppo dimostra buona 

attitudine al ragionamento logico; pochi alunni nel tempo grazie alla tenacia ed all’acquisizione di un 

efficace metodo di lavoro sono riusciti a superare le difficoltà incontrate sia nella comprensione degli 

argomenti sia nella risoluzione degli esercizi. 

L’impegno nello studio si è rivelato assiduo, consapevole e costante; solo per qualche alunno è risultato 

più discontinuo perché concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche.  

Il metodo di studio per molti è stato preciso e organizzato, consentendo loro di gettare le basi per un 

approccio critico alla disciplina, per altri invece e risultato più assimilativo e mnemonico. 

Il Livello di profitto raggiunto in relazione agli obiettivi fissati è stato discreto per un gruppo, per la 

rimanente parte della classe i risultati sono ottimi. 

Sono una classe piacevole con la quale si riescono ad affrontare tematiche diverse ampliando i loro 

interess.i  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

CONTENUTI    DISCIPLINARI   DI CHIMICA 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

La chimica del carbonio  

L’atomo di carbonio ed il concetto di ibridazione: sp3, sp2, sp.  

Rappresentazione delle molecole: formula grezza, formula condensata, formula di struttura.  

L’isomeria: l’isomeria di struttura; Reazioni omolitiche ed eterolitiche.  

Gli alcani 

Caratteristiche generali. Nomenclatura degli alcani. L’isomeria di struttura negli alcani. 

Proprietà fisiche.  Reazione di combustione. Reazione di alogenazione. 

I cicloalcani Caratteristiche generali.  

 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli alcheni ed Isomeria. Proprietà fisiche e chimiche. 

Reattività degli alcheni: l’addizione elettrofila: addizione di alogeni; addizione di acidi alogenidrici; 

meccanismo di formazione di un carbocatione; la regola di Markovnikov; addizione elettrofila di 

acqua .L’idrogenazione. La polimerizzazione  

Gli alchini: Caratteristiche generali; Nomenclatura ed Isomeria; 

Proprietà fisiche e chimiche. Reattività degli alchini. 

 

Gli idrocarburi aromatici.  

Il benzene: Caratteristiche dell’anello aromatico. L’aromaticità. Nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici: riferimenti essenziali. 

Reattività dei composti aromatici: sostituzioni elettrofile aromatiche; principali reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica Idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici 
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I GRUPPI FUNZIONALI E CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI 

Gli alogenuri Alchilici 

Nomenclatura; classificazione; reazioni chimiche. 

 

Alcoli  

nomenclatura; caratteristiche fisiche; proprietà acide;   reazioni di sintesi;  reattività : sostituzione 

nucleofila; reazioni di ossidazione  

Il gruppo funzionale carbonilico e loro derivati 

Caratteristiche del gruppo carbonilico Le aldeidi e i chetoni: proprietà fisiche, nomenclatura 

(riferimenti essenziali). Reazioni di sintesi; Reattività: addizione nucleofila al carbonile; formazione 

di emiacetali.  Reazioni di ossidazione dei composti aldeidici; le ammidi: nomenclatura e proprietà 

chimiche 

 

Il gruppo funzionale carbossilico 

Caratteristiche del gruppo carbossilico. Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche, nomenclatura, acidità 

del gruppo carbossilico (riferimenti essenziali). 

 

Il gruppo funzionale amminico 

 Caratteristiche del gruppo amminico. Le ammine: Proprietà fisiche, nomenclatura, basicità, reattività 

delle ammine (riferimenti essenziali). 

 

I Polimeri 

Caratteristiche generali e classificazione. Poliaddizione e policondensazione. 

 

I carboidrati 

Concetto di chiralità; i Monosaccaridi : la proiezione di Fischer; la struttura ciclica; le 

rappresentazioni dei principali monosaccaridi; il legame glicosidico. 

I Disaccaridi: il saccarosio, il maltosio, il lattosio. 

I Polisaccaridi: generalità chimiche e biologiche  

 

CONTENUTI DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

Agenda 2030: obiettivo 12 ed obiettivo 13; la Green Chemistry e la Green Economy; L’Impronta 

Ecologica . 

 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI DI   BIOLOGIA 

 

   

DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 

Che cosa sono le biotecnologie. Biotecnologie ambientali. La terapia genica. L’ingegneria genetica 

e gli OGM. La manipolazione del DNA. Gli enzimi di restrizione. La separazione dei frammenti di 

restrizione. Il sequenziamento dei frammenti. Il clonaggio genico. Le molecole di DNA ricombinante. 

L’amplificazione del DNA tramite PCR. La clonazione animale.  

 

GENETICA   DEI VIRUS   

La struttura dei virus; il ciclo litico e lisogeno. Il coronavirus: la pandemia del 2020   
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GLI ACIDI NUCLEICI  

Caratteristiche chimiche/biologiche dei nucleotidi: DNA ed RNA 

 

(Contenuti   da svolgere dopo il 15 Maggio 2020 ) 

 Scienze della Terra: la Teoria della Tettonica a placche 

 

 

 

MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

 
o Libro di testo: Borgioli –von Borries-PROCESSI E MODELLI DI CHIMICA E BIOLOGIA 

volume C   DE AGOSTINI ; 
o Dispense fornite dal docente. 

• Presentazioni  con modalità Power Point; 
o Appunti e mappe concettuali semplificate; 
o File video ed audio in supporto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica - Cogliere la relazione tra la struttura 

delle molecole organiche e la loro nomenclatura -  Confrontare le caratteristiche dei diversi composti 

organici - Sapere scrivere e confrontare le reazioni caratteristiche e i metodo di preparazione dei vari 

composti organici - Passare dalla formula di struttura alla denominazione del composto organico; 

• Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti - Comprendere le tecniche e gli 

usi delle pratiche legate al DNA ricombinante - Descrivere le tecniche di clonaggio e di clonazione- 

Discutere la produzione, le possibilità e i dubbi sull’utilizzo degli OGM - Chiarire il ruolo degli RNA 

come è emerso dalla pandemia coronavirus del 2020 - Descrivere le applicazioni delle biotecnologie alla 

diagnostica medica, all’agricoltura alla difesa dell’ambiente. 

• Riflettere  su una nuova visione del rapporto ambiente naturale e dinamiche sociali   

 

METODOLOGIA DIDATTICA   

 

In presenza: Lezioni frontali, dialoghi strutturati; 

 attività di DDI: Videolezioni  quotidiane; utilizzo di video; trasmissione del materiali attraverso funzioni 

del registro elettronico e  clasroom. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche a fine moduli e precisamentei: 2 verifica orale e  1 

verifica scritta (nel primo quadrimestre); 2 verifiche orali nel secondo quadrimestre, 1 verifica di 

educazione civica. Le verifiche hanno accertato le conoscenze approfondite,le capacità rielaborative ed il 

costante impegno per le esercitazioni domestiche. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione sono state considerate le apposite griglie, condivise dal Collegio Docenti per il 

ptof 2019/2022, ricorrendo a valutazioni numeriche.  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza ed i progressi raggiunti; 
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- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- la frequenza e l’interazione delle attività di DaD;  

- la puntualità nelle consegne / verifiche scritte ed orali. 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato partecipazione ed una frequenza assidua alle lezioni. Buona capacità di 

inquadrare l’opera d’arte nella Storia. Ottima elaborazione di temi di disegno geometrico e non. 

La classe ha raggiunto un uso approfondito del linguaggio specifico della Storia dell’arte, inoltre ha 

acquisito capacità di decodificare le caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte. 

 

CONTENUTI TRATTATI
5 

      Verso il Novecento: 

Paul Cezanne, il padre dell’arte moderna; 

Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva; 

Vincent Van Gogh: una pittura inquieta e tormentata; 

La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt; 

Edvard Munch: la pittura dell’angoscia; 

L’Art Nouveau: una sorprendente varieta’ di linguaggi; 

L’interpretazione italiana: il Liberty; 

L’eta’ delle Avanguardie: 

Il colore come forma: i Fauves; 

Matisse: l’autonomia espressiva dell’arte; 

Die brucke: un ponte verso il futuro, Kirchner; 

L’invenzione del Cubismo: Picasso e Braque; 

Picasso dopo il Cubismo: un genio multiforme; 

Il Futurismo: Umberto Boccioni; 

Kandinskij: la conquista dell’arte astratta 

Alternativa alle avanguardie: Modigliani; 

L’arte tra le guerre; 

La Metafisica: Giorgio de Chirico; 

Il Surrealismo di Salvador Dali’; 

L’architettura moderna: Le Corbusier; 

L’Espressionismo astratto: Jackson Pollock e la galassia dell’action painting; 

 
5 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti 

trattati al programma svolto allegato al presente documento. 
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La Pop Art: Andy Warhol; 

Le assonometrie; 

La prospettiva centrale; 

La prospettiva accidentale; 

Disegno ornato.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie utilizzate per soddisfare le specifiche esigenze sono state: 

- Adottare un lavoro interdisciplinare al fine di coordinare meglio l’attività didattica.  

- Favorire l’accostamento delle opere attraverso la conoscenza digitale del patrimonio artistico del 

territorio. 

- Introdurre frequenti esempi di lettura dell’opera sotto tutti gli aspetti (stilistico, iconografico, 

tecnico, sociologico) 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo “Invito all’arte” di C. Bertelli, diapositive e strumenti multimediali. 

 

TIPI DI PROVE DI VERIFICA: 

La valutazione del profitto è stata effettuata con elaborati grafici per il disegno; colloqui on line per 

la storia dell’arte e tenendo conto anche del dialogo didattico interattivo. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato di aver acquisito i contenuti proposti ad un ottimo livello, di aver appreso, 

attraverso l'allenamento sistematico, delle buone capacità motorie e una buona parte degli studenti ha 

dimostrato un livello ottimo di organizzazione e di autonomia nel lavoro, sapendo porsi in modo critico 

ed efficace di fronte alle situazioni problema presentate. Successivamente l’esigenza di passare da un 

insegnamento di tipo pratico specifico della didattica in presenza a quello prevalentemente teorico durante 

la DAD, ha reso necessaria una drastica revisione degli obiettivi. ho dovuto quindi riorganizzare il tutto 

concentrando la didattica sull'aspetto teorico, variando di conseguenza anche i contenuti essenziali che 

erano stati prima individuati, i mezzi e gli strumenti didattici. ho cercato di trasformare le conoscenze 

teoriche in competenze con l’obiettivo di acquisire una maggiore cultura del movimento dello sport che 

poi si possa tradurre in un positivo stile di vita 

Quest'ultimo aspetto l'ho osservato durante la DAD, dove ho presentato, a livello teorico, i test motori e 

le griglie di valutazione, non avendo però, la possibilità di dare immediatamente un feedback sulla 

prestazione effettuata. Ho visto che un gruppo consistente di studenti sono stati in grado di maturare una 

ottima percezione corporea tale da permettere un'esecuzione precisa dei test motori proposti, 

autogestendosi nell'allenamento a casa. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di  

CONOSCENZE:  

In riferimento all’acquisizione dei contenuti, gli alunni sanno gestire autonomamente lo svolgimento di 

una seduta di allenamento della capacità aerobica attraverso la corsa di lunga durata. In termini di 

conoscenze, l’attività motoria scolastica ha fornito una serie di esperienze affinché il movimento diventi 

un’abitudine permanente di vita per mantenere efficiente l’intero organismo anche come mezzo di 

espressione della personalità. In riferimenti all’acquisizione dei contenuti teorici utili alla comprensione 

e all’approfondimento delle scienze motorie, le conoscenze della classe mediamente buone. 

 

COMPETENZE:  

Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell’effettuazione di compiti affidati e in generale nell’applicazione concreta di quanto appreso la classe 

ha raggiunto un livello più che buono. 
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ABILITA’. 

Relativamente alla rielaborazione delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono. È 

capace di controllare e verificare il gesto effettuato; sa analizzare una situazione motoria dando una giusta 

risposta per raggiungere un obiettivo prefissato  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

• Scuola e tutela della salute  

• Scienze Motorie e Sportive: avvio a.s. in sicurezza 

• Il corpo e la sua funzionalità (Apparato scheletrico e muscolare) 

• Infortunistica e prevenzione 

• L'allenamento  

• L'atletica leggera: corsa veloce - i lanci – i salti 

• La pallavolo: regole di gioco - semplici schemi di attacco e di difes 

• La pallacanestro: regole di gioco – semplici schemi di attacco e di difesa 

• Nozione di primo soccorso  

• Capacità condizionali  

• Le capacità coordinative speciali  

• La tecnica di respirazione  

• La resistenza  

• Il metabolismo nell'esercizio fisico  

• Il doping – Effetti del doping  

• Michael Johnson e la caccia al record di Mennea  

• Le andature pre-atletiche per il velocista  

• Esercitazioni per il mezzofondista  

• Esercizi di tecnica per il mezzofondista  

• Tecnica della corsa ad ostacoli  

• Tecnica del salto in alto stile Fosbury 

• Lancio del disco: avviamento e perfezionamento tecnico 

• Getto del peso: avviamento e perfezionamento tecnico 

• Orienteering 

• Badminton * 

• Infortunistica e prevenzione * 

* Contenuti che verranno affrontati dopo il 15 maggio 2021. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lavoro di gruppo 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 
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• Metodo induttivo 

• Problem solving 

• Ricerche pluridisciplinari 

• Attività in e-learning 

• Attività sincrona 

• Attività asincrona     

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• Libro di testo 

• Materiale fornito dal docente. 

• Diario di Scienze Motorie e Sportive: approfondimenti di teoria, regolamenti dei giochi   sportivi, 

gesti arbitrali 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

• Questionario 

• Link: il corpo umano tridimensionale 

• You Tube 

• Slide su vari aspetti 

• Registro elettronico Argo Didup 

• Registro elettronico Argo Scuola Next 

• Piattaforma Google Meet 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le verifiche sono state periodiche ed hanno permesso di valutare l’apprendimento degli allievi, la scelta 

dei contenuti e degli obiettivi. 

DDI La valutazione è considerata dai seguenti criteri: 

• Puntualità della consegna 

• Partecipazione a call 

• Interazione nelle attività sincrone 

• Verifica scritta: n.20 quesiti a risposta multipla 

• Prova strutturata 

• Interrogazione, colloquio      

 

ANNOTAZIONI 

Il sottoscritto ha curato, unicamente, gli argomenti teorici considerata l’impossibilità di fare lezioni in 

palestra. 

 

San Marco in Lamis, 15/05/2021 
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Griglia di valutazione per le verifiche orali utilizzata durante l’anno scolastico 
  

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE  

  

  Impegno e 

partecipazione  
Acquisizione 

conoscenze  
Elaborazione 

delle 

conoscenze  

Autonomia nella 

rielaborazione  
Abilità 

linguistiche 

ed espressive  

Coordinamento 

motorio  

Voto 

1 – 2 

 Non rispetta mai  
  
 gli impegni ed è 

sempre distratto  

Ha scarsissime 

conoscenze e 

commette errori 

molto gravi 

nell’esecuzione di 

compiti semplici  

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze e 

non riesce a 

condurre analisi  

  Commette 

errori molto 

gravi che 

rendono 

incomprensibile 

discorso  

Ha difficoltà  
  
motorie e 

presenta 

notevoli 

incertezze 

nello uso degli 

strumenti 

Voto 

3 – 4 

 Quasi mai rispetta  
  
 gli impegni e si 

distrae in classe  

Ha conoscenze 

frammentarie e 

superficiali e 

commette errori 

nell’esecuzione di 

compiti semplici  

Applica le sue 

conoscenze 

commettendo 

gravi errori e 

non riesce a 

condurre analisi 

con correttezza  

Non sa 

sintetizzare le 

proprie  
conoscenze e 

manca di 

autonomia critica  

Commette 

errori che 

oscurano il 

significato del 

discorso  

Presenta 

incertezze 

nell’uso degli 

strumenti ma 

non ha 

difficoltà 

motorie  

Voto 

5  

 Non rispetta 

sempre gli impegni 

talvolta si distrae  

Ha conoscenze 

non molto 

approfondite 

commette qualche 

errore nella 

comprensione  

 Commette errori  

non gravi sia 

nell’applicazione 

sia nell’analisi  

Non ha 

autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

e coglie solo 

parzialmente gli 

aspetti essenziali  

Commette  
qualche errore 

che non oscura 

il significa e usa 

poco 

frequentemente 

linguaggio 

appropriato  

Usa gli 

strumenti   
con difficoltà, 

ma non ha 

problemi di  

tipo motorio  
  

Voto 

6  

 Normalmente 

assolve gli 

impegni partecipa 

alle lezioni  

Denota 

conoscenze non 

molto  

approfondite, ma 

non commette 

errori nella 

esecuzione di 

semplici compiti  

Sa applicare le 

sue conoscenze 

ed è in grado di 

effettuare 

analisi parziali 

con qualche 

errore  

È impreciso 

nell’effettuare 

sintesi ma 

evidenzia qualche 

capacità di 

autonomia critica  

Fa uso di un 

lessico 

accettabile, 

ma  

 realizza una  
esposizione poc 

fluente  

Usa 

correttamente   
gli strumenti 

ed è autonomo 

nel 

coordinamento 

motorio  

 

ALLEGATO D 

 

 

 

per la realizzazione dell’elaborato. 
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Voto 

 
7 

 Fa fronte 

all’impegno con 

metodo proficuo 

Ha conoscenze 

che gli consentono 

di non commettere 

errori nella 

esecuzione di 

compiti complessi 

Sa applicare ed 

effettuare 

sintesi, anche 

se con qualche 

imprecisione 

È autonomo nella 

sintesi, ma 

discontinuo nello 

approfondimento 

Espone con 

chiarezza e 

lessico 

appropriato 

Sa usare in 

modo 

autonomo gli 

strumenti ed è 

ben  coordinato 

nei movimenti 
  

Voto 

8 – 9 

 Manifesta 

impegno 

partecipazione   

buoni ed assume 

iniziative 

personali  

Possiede 

conoscenze 

complete ed 

approfondite e 

non commette 

errori né 

imprecisioni  

 Elabora le 

conoscenze 

senza errori né 

imprecisioni ed  

effettua analisi 

abbastanza 

approfondite  

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

personali ed 

autonome  

Usa la lingua 

in modo 

autonomo ed 

appropriato  

 È del tutto    

autonomo sua 

nell’uso degli  

strumenti sia nel 

coordinamento 

motorio  

Voto 

10  

 Manifesta 

costante impegno 

e assidua 

partecipazione 

uniti alla capacità 

di interagire 

continuamente 

con classe  

Realizza 

conoscenze 

complete, 

approfondite e 

ottimamente
 

strutturate  

 Applica le 

conoscenze 

senza errori né 

imprecisioni ed  

effettua analisi 

molto 

approfondite  

È capace di   
corrette sintesi, 

profonde analisi, 

valutazioni 

personali e 

autonomia 

critica  

Usa la lingua 

in modo 

autonomo 

appropriato, 

spigliato e 

brillante  

Evidenzia ottimo           

coordinamento  

motorio e piena 

autonomia 

nell’so degli 

strumenti  

 

 

 

                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

                                                        

Voto                         TIPOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 

 

10 -  Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 

corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al miglioramento della vita 

all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e delle cose comuni; 

 -  Frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 

per validi motivi; 

 -  Comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i momenti 

della vita scolastica;  

-  Partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; - 

Impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza e autonomia; 

-  Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 

 

 9 -  Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  

-  Frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite 

anticipate per validi motivi; 

 -  Comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica; - 

Partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

 -  Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e completezza; 

 -  Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 
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 8 -  Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  

-  Frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi;  

-  Comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della vita 

scolastica; 

 -  Partecipazione: attenta, recettiva, propositiva;  

-  Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e correttezza; 

 - Sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto. 

 

 7 -Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  

- Frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera strategica 

e calcolata; 

 - Comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti della 

vita scolastica;  

- Partecipazione: recettiva, ma sollecitata;  

- Impegno: abbastanza diligente; lavori assegnati svolti in modo essenziale e non sempre 

consegnati nei tempi stabiliti;  

- Sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non comportanti 

l’allontanamento dalle lezioni. 

 

 6 - Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento 

d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione delle regole “ordinarie”.  

- Frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; rinvii nella 

giustificazione di assenze e ritardi;  

- Comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti 

i momenti della vita scolastica; episodico mancato rispetto della dignità della persona; 

piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di prevaricazione e/o 

di ‘bullismo’ nei confronti dei compagni oppure di maleducata insofferenza nei confronti 

di un operatore scolastico;  

- Partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o 

saltuaria;  

- Impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo essenziale e non 

consegnati nei tempi stabiliti;  

- Sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti l’allontanamento 

dalle lezioni 

 

 5 Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente:  

- È stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni per 

un periodo complessivamente superiore a quindici giorni; 

 - Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 

maturazione. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 7 

Valutazione del comportamento 

              

 


