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INFORMAZIONI GENERALI 

PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe della V  A del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, 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.  

 

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, ospitati in tre 

diversi plessi: 

• Liceo Classico,  

• Liceo Scientifico ordinario e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, 

• Istituto Tecnico - Amministrazione, Finanza e Marketing,  

• Istituto Professionale (Settore Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, 

Abbigliamento e Moda). 

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.  
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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  

 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica.  

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle 

Scienze naturali.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

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

delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

L’opzione “Scientifico Scienze Applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

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

Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Biologiche, della Terra, all’Informatica e alle loro 

applicazioni. 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel 

quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Attraverso lo studio delle varie discipline l’indirizzo di studio si prefigge il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 

 

 

1. Obiettivi formativi generali  

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

comprensione degli altri; 
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• Sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto, 

basato sul riconoscimento della altrui e della 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. 

 

2. Obiettivi educativi e didattici: 

• 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 didattici declinati 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. 
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Capacità 

• Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le conoscenze 

acquisite attraverso forme di comunicazione scritte, orali, grafiche e pratiche. 

• Acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni, rispettando le             

competenze richieste dalle singole discipline. 

 

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

universitari, nonché competenze specifiche per:  

 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. 
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QUADRO ORARIO 

 

ORARIO ANNUALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 
   

STORIA 
  

2 2 2 

FILOSOFIA 
  

2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA, 

CHIMICA 
3 4 5 5 5 

DISEGNO STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da 19 allievi, di cui 10 femmine e 9 maschi, tutti iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno di corso. Gli alunni, qualcuno pendolare dal paese limitrofo (Rignano 

Garganico), provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo.  

Prima di proseguire nella presentazione della classe, è doveroso ricordare la sospensione 

dell’attività scolastica a causa delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi del 

Covid-19 (Dpcm 4 marzo 2020), imposte dal 5 marzo 2020 e dal 28 Ottobre 2020 fino alla fine 

dell’anno scolastico,. In tutto il lunghissimo periodo, la scuola ha svolto la sua attività in 

didattica a distanza (DDI), con lezioni prevalentemente in modalità sincrona e verifiche orali o 

scritte consegnate da parte degli alunni su piattaforme diverse, primariamente Google Suite o 

sul registro elettronico. Gli studenti sono stati fortemente penalizzati nel loro percorso 

formativo, nella socializzazione e nei rapporti interpersonali tra di loro e con i docenti. Per 

fortuna la loro voglia di ritorno alla normalità e quotidianità, insieme al desiderio di ritrovare 

il gruppo classe, che era stato fortemente compromesso, ha fatto superare le iniziali difficoltà 

a vivere le regole scolastiche e il confronto quotidiano con impegni e responsabilità.  

 Nell’arco del triennio la classe si è caratterizzata per una certa discontinuità didattica in diverse 

discipline, il che ha comportato un po’ di disorientamento negli alunni per l’iniziale difficoltà 

ad adeguarsi alle nuove metodologie dei docenti inseriti. In quest’ultimo anno scolastico sono 

stati sostituiti i proff di Italiano e di Scienze Naturali.   

 Tutti i docenti hanno cercato di creare un contesto rispettoso, collaborativo e cordiale con un 

continuo ed efficace dialogo scolastico aiutando i ragazzi a relazionarsi in modo proficuo con 

tutti i docenti e soprattutto a rispettare le regole. 

L’interesse e l’impegno da parte degli studenti si sono differenziati in base alle specificità e 

curiosità di ognuno con riferimento non solo ai contenuti disciplinari ma anche alle diverse 

personalità. 

Alcuni alunni non hanno sempre fatto seguire alle loro potenzialità un’adeguata applicazione 

allo studio, infatti dal punto di vista formativo, la classe si è sempre caratterizzata per una certa 

eterogeneità in quanto a stili e ritmi di apprendimento e competenze espressive.   

La diversa intensità dell’impegno ha determinato un differenziamento dei risultati raggiunti 

individualmente in ciascuna disciplina nonché la divisione della classe in diverse fasce di 

rendimento.  

c 
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Un buon numero di alunni si è costantemente distinto nel corso dei cinque anni per l’atteggiamento 

diligente e responsabile, l’impegno assiduo, curiosità ed interesse in tutte le discipline; sa applicare 

e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando collegamenti pluridisciplinari che espone con 

padronanza di linguaggio raggiungendo risultati più che buoni.   

Un secondo gruppo, dotato di una sufficiente preparazione di base, ha cercato di impegnarsi 

responsabilmente ed ha acquisito le conoscenze essenziali: motivati e sollecitati hanno 

progressivamente migliorato il loro rendimento in alcune discipline. In termini di competenze 

sanno descrivere, affrontare i percorsi tematici e costruire collegamenti significativi utilizzando 

una corretta proprietà di linguaggio.  

La restante parte, seppur con difficoltà, ha raggiunto gli obiettivi definiti nelle programmazioni 

disciplinari registrando una quasi sufficiente preparazione; tuttora mostrano difficoltà in alcune 

materie e difficoltà nell’affrontare l’analisi su tematiche proposte.  

In generale si può dire che tutti hanno raggiunto gli obiettivi (minimi o massimi) individuati dal 
Consiglio di Classe e hanno acquisito, in modo differenziato, le competenze prefissate nelle 
programmazioni disciplinari. 

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in due quadrimestri 

 
Le verifiche sono state effettuate con scansione regolare, al fine di controllare, in itinere, il 

processo di apprendimento e per verificare se gli obiettivi programmati fossero stati raggiunti e in 

quale misura. Per ogni disciplina in cui si dovevano esplicare le prove scritte, ne sono state svolte 

due nel I quadrimestre, come programmato in ogni piano di lavoro annuale; cosi dicasi per le prove 

orali a cui gli alunni sono stati sottoposti e dalle quali è poi discesa la valutazione del primo 

quadrimestre.  
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Composizione e variazioni dei Docenti 

 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio 

DISCIPLINA  
CLASSE III  

a.s.2019/20 
CLASSE IV  

a.s.2020/21 
CLASSEV  

a.s. 2021/22 

SCIENZE NATURALI     

ITALIANO      

INFORMATICA      

STORIA DELL’ARTE      

Legenda: 

 variazione 

 

Attività extracurriculari 

 

Allo scopo di fornire una visione più ampia, una chiave di lettura diversa da quella puramente 

scolastica delle tematiche oggetto di studio e allo scopo di sensibilizzare verso problemi che 

accompagnano il nostro vivere quotidiano, nel corso dell’anno scolastico la Scuola ha permesso agli 

alunni di partecipare alle seguenti attività extracurriculari, anche se non in presenza ma online: 

 

Orientamento online in uscita 

 
• 12 Ottobre ore 9:00 – 13.00:  Manifestazione Orienta Puglia – Aster  
• 22 Novembre ore 11:00- 13:00: ASS Orienta- Orientamento Carriere in Divisa 
• 28 Gennaio ore 10:00-11:00: IED Istituto Europeo di Design 
• 04 Febbraio ore 11:00-13:00: INFOBASIC- Scuola di Alta Formazione Certificata-

Pescara 
• 16 Febbraio ore 10:00 – 11:00 - SSML San Domenico di Foggia Scuola di intermediazione 

linguistica  

In programmazione: 

• 19 maggio ore 10:00-12:00 Orientamento in uscita con il Ministro Dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi, organizzato dal CeSFol, dal titolo JobMaps.  
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Notazione sui livelli di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, ha 

stabilito i livelli di raggiungimento degli obiettivi con i seguenti criteri: 

 

- Obiettivi didattici minimi: 

possesso delle conoscenze indispensabili dei contenuti minimi e capacità di analizzare, anche se in 

modo grossolano, un determinato contesto per darne delle valutazioni; 

- Obiettivi didattici medi: 

conoscenza completa dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro, applicazione di regole e principi, 

analisi corretta di un determinato contesto con formulazione di un giudizio autonomo; 

- Obiettivi didattici massimi: 

conoscenza completa e approfondita dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 

applicazione di regole e principi, rielaborazione critica delle conoscenze, formulazione di giudizi 

autonomi, personali e originali.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

 

L’attività didattica è stata organizzata in due quadrimestri e si è servita dei seguenti metodi e 

strumenti: 

• Lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppo autonomi o guidati; 

• Stimolo per lo studente a motivare le proprie risposte, 

• Discussione delle risposte sbagliate per sviluppare la correzione, intesa anche come 

autocorrezione; 

• Ricorso a strumenti sia multimediali sia tecnici; 

• Stimolo a servirsi di strategie di apprendimento specifico per le varie discipline. 

• DDI, didattica digitale integrata. 

 
. 
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VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche formative atte ad accertare la comprensione dei contenuti, la validità 

dei percorsi scelti e della metodologia adottata e verifiche sommative atte a misurare le conoscenze 

acquisite, la capacità di organizzazione, di applicazione e di rielaborazione, nonché il grado di 

acquisizione delle competenze. 

 

Strumenti per la verifica formativa 

• Compiti scritti 

• Domande o brevi interrogazioni 

• Esercizi individuali e/o di gruppo per scambi di conoscenze e di competenze 

• Discussioni guidate 

• Lettura e spiegazione di un testo 

 

Strumenti per la verifica sommativa 

• Interrogazioni lunghe o brevi 

• Prove strutturate o semistrutturate 

• Questionari a risposta aperta 

• Diverse tipologie testuali 

• Esercizi tecnico-grafici 

• Esercitazioni 

• Per le discipline che hanno lo scritto, sono state svolte almeno due prove scritte per ogni 

quadrimestre. 

 
 
 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 

educativa. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, ogni docente ha fatto riferimento ai criteri 

stabiliti nel PTOF. Per la valutazione finale in termini numerici del singolo studente, il Consiglio di 
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Classe ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi minimi, medi, massimi, stabiliti 

precedentemente, nonché di: 

• Situazione di partenza 

• Puntualità di esecuzione e consegna dei compiti 

• Progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti 

• Disponibilità e partecipazione. 

Per quanto riguarda i criteri per la decisione di ammissione o non ammissione degli studenti agli 

Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha stabilito di tener conto del raggiungimento degli obiettivi 

minimi, nonché di:  

• Analisi della situazione generale della classe entro cui inquadrare le situazioni individuali; 

• Verifica del progresso avvenuto; 

• Valutazione degli esiti degli interventi integrativi. 
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Insegnamento di Educazione Civica 

 

Con la legge 20 agosto 2019, n.92 è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

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. 

 Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Nel 

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

sono sviluppate 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. 

 
• La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Il Consiglio di Classe ha suddiviso le 35 ore di tale disciplina nel seguente modo: 



15 

 

 
1°Q. 
 

N.ore Disciplina Argomenti trattati 

3 Religione-  Le minoranze religiose.  Artt. 7/8/19 della 
Costituzione. 

3 
Inglese 

PEACE, JUSTICE AND STRONG 
INSTITUTIONS  
The 15th of the Sustainable Development Goals of the 
UN 2030 Agenda 
 European Parliament 

2 Scienze Motorie-  Art. 32 Costituzione Tutela della salute 

2 Informatica- Art. 21 Libertà di stampa 

2  Storia dell’ Arte. Il patrimonio culturale come bene 
dell’umanità 

3 Italiano-  Il lavoro ieri, oggi e domani. 

2 Verifiche Fine novembre  
 
Metà dicembre 

Rel-Sc.Mot.-Inf. 
  
Arte-Ingl.-Ita. 

Totale ore 17   

 
2°Q. 

N.ore Disciplina Argomenti trattati 

3 Italiano -  Il lavoro ieri, oggi e domani. 

4 Storia e Filosofia-  Costituzione.Lettura e commento di alcuni 
articoli dei Principi fondamentali della 

5 Scienze della Terra-Bio-  Art. 32 della Costituzione italiana: Diritto 
alla salute-Vaccini e vaccinazioni. 

2 Storia dell’Arte -. Il patrimonio culturale come bene 
dell’umanità 

2 Verifiche Metà marzo  
 
Fine aprile  

Storia-Arte  
 
Sc.- Ita. 

Totale ore 16   
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Moduli  Conoscenze e contenuti Competenze e abilità 
LA COSTITUZIONE 

(Caratteri, struttura, 
principi fondamentali, 

diritti e doveri dei 
cittadini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA COSTITUZIONE 

(Ordinamento della 
Repubblica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenze: 
Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 
Conoscere il significato di: 
• diritto, norma giuridica, sanzione; 
• i diritti inviolabili e i doveri 
inderogabili; 
• libertà individuali e collettive 
 
Contenuti:  
- Origini storiche e valore della 
Costituzione. 
- Lettura e commento dei Principi 
fondamentali 
 
 
 
 
Conoscenze: 
Conoscere l’organizzazione politica 
dello Stato italiano. 
Conoscere gli organi a cui è devoluto 
l’esercizio del potere dello Stato e il 
loro funzionamento.  
Conoscere il concetto di democrazia e 
gli strumenti attraverso cui attuarla.  
 
Contenuti: 
Gli elementi costitutivi dello Stato 
italiano. 
Le elezioni. Il Referendum. La 
divisione dei poteri: il Parlamento e 
l’esercizio del potere legislativo; il 
Governo e l’esercizio del potere 
esecutivo; la Magistratura e l’esercizio 
del potere giudiziario. Il Presidente 
della repubblica. 

Competenze: 
• Comprendere l’importanza del 
rispetto delle norme giuridiche 
e le conseguenze derivanti dalla 
loro violazione; 
• Imparare a essere un cittadino 
informato e  responsabile, 
consapevole dei propri e altrui 
diritti. 
 
Abilità: 
Saper distinguere: 
• le norme giuridiche e le norme 
non giuridiche; 
• le tipologie e le funzioni delle 
sanzioni; 
• i diritti e i doveri del cittadino 
 
 
Competenze: 
• Essere cittadino attivo, 
consapevole del proprio ruolo 
all’interno della società. 
  
 
Abilità: 
• Saper analizzare, distinguere e 
confrontare i poteri dello Stato. 
• Saper esercitare in modo 
consapevole i propri diritti. 

CITTADINANZA 
RESPONSABILE 

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;  
 
 
Contenuti: 
Educazione alla salute; Educazione 

Competenze: 
- Comprendere 

l’importanza del rispetto 
dell’ambiente e della 
salute. 

- Analizzare e 
comprendere le politiche 
di tutela del patrimonio 
culturale e paesaggistico 
italiano. 

- Essere cittadini 
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ambientale; Educazione al patrimonio 
culturale; 
 

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. 

Attività di sostegno / recupero 

Recupero individuale con possibilità di ricevere chiarimenti dall’insegnante e consigli sulla 
metodologia di studio. 
Eventuale predisposizione di ore di sportello. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Due verifiche strutturate (o semi-strutturate) per il primo quadrimestre e secondo quadrimestre. 

 

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. 
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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 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 

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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PCTO 

Prospetto riassuntivo delle attività di Alternanza Scuola/ Lavoro 

Svolte dalla Classe V sez. A -Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

 

 
 Anno Scolastico 2020-2021  
 La classe ha espletato le 40 ore previste, del Progetto dal titolo “Tra Libri e Biblioteche … a Scuola: 
percorso di Biblioteconomia, Informazione, Editoria, Giornalismo per il Liceo di Scienze Applicate”, 
svolgendo lavoro nella Biblioteca Scolastica e nella Biblioteca Comunale. 
Anno Scolastico 2020/2021 
La classe ha effettuato le 45 ore previste, tra Orientamento, Presentazioni di libri, Attività di reportage 
giornalistico, il tutto in modalità on-line. 
Anno Scolastico 2021/2022  
La classe ha avuto l’opportunità di essere inserita nei percorsi on demand dell’Università di Foggia -
Dipartimento Dafne, con la scelta di quatto moduli, con produzione finale di un project work in power 
point. Gli studenti, inoltre,  hanno seguito alcune attività di Orientamento, tutto in modalità on line, 
totalizzanto 36 ore. 

 

Relazione PCTO 

Triennio 2019/2022 

La classe V A sez. Scientifico Scienze Applicate ha svolto nel corso degli anni scolastici attività di 

PCTO per un totale di oltre 120 ore, superando così il monte ore richiesto (90).  

Nel percorso in Biblioteca, gli alunni hanno acquisito competenze da permettere loro di muoversi 

negli approcci gestionali della Biblioteca, conoscere la storia del libro, di avere nozioni di 

catalogazione, di collocazione, di esser capaci di preparare schede compilative per utenti e i 

desiderata. Per gli “Incontri con l’Autore”, lo stagista è pronto a rivolgere domande con cognizione 

di causa, consapevole della lettura preventiva del testo stesso. 

Nei percorsi on demand dell’Universita’ di Foggia del Dipartimento DAFNE , Gli studenti hanno 

avuto la possibilità di Comprendere la ricchezza dell’ambiente e delle sue risorse, di cogliere le 

correlazioni tra alimentazione e salute e di capire il ruolo dei big data nella vita quotidiana con la 

miriade di connessioni e interconnessioni nell’era digitale. La produzione del project work è stato lo 

strumento per la verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso, 

strumento che i delegati del Dipartimento hanno usato per attribuire un punteggio a ciascun ragazzo. 
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Con il project work gli stagisti hanno messo in pratica la capacità di programmare, di lavoro in team 

con conseguente assunzione di responsabilità e di gestione di eventuali conflitti, mettendo in campo 

competenze disciplinari e competenze trasversali (quali la capacità di svolgere correttamente i 

compiti assegnati, di rispettare le consegne e i tempi di esecuzione). 
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ALLEGATI A 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

INDICATORI 

 

TIPOLOGIA BANDA PUNTEGGIO 

Correttezza grammaticale e 

lessicale 

 

         0……….2  

Esposizione chiara, organica, 

coerente 

         0……….2  

Possesso conoscenza, aderenza 

alla traccia 

         0……….2  

Capacità di analisi          0….……1  

Capacità di rielaborazione e 

argomentazione critica 

          

        0…….…1 

 

Utilizzazione fonti( 

comprensione, 

interpretazione, selezione) 

          

       0……....1 

 

Rispetto delle consegne 

 

       0…..…...0,5  

Integrazione dati con 

conoscenze congrue e 

collegamenti pluridisciplinari 

       

       

0…..…….0,5 

 

Voto totale 

 

   

 
 
 

 

 



22 

 

                                                                                                                                                       

ESAME DI STATO 2022 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA - COMMISSIONE___________ 

CANDIDATO______________________________________________CLASSE V A_Scienze Applicate                                                                                                                                                   

VOTO ______/10 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Problema 
(Valore massimo  

Attribuibile 
60/100) 

 

Quesiti 
(Valore massimo attribuibile 40/100 = 

10x4) 

        
Punteggio 
Totale 
     

 
    

 

CONOSCENZE  ( max 17 per problema e max 
3 per quesiti) 
Conoscenza dei principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi, e tecniche  

 
 
          
≤ pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 

CAPACITA’ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 
( max  15  per problema e max 3 per quesiti) 
Organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e 
abilità per analizzare, scomporre, elaborare.  
Proprietà di linguaggio, comunicazione e 
commento delle soluzioni puntuali e logicamente 
rigorosi. Scelta di procedura ottimali e non 
standard.  

 
 
 

≤ pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 
 
 
≤pmax 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
DEGLI SVOLGIMENTI 
( max  14 per problema e max 2,5 per quesiti) 
Correttezza nei calcoli, nell’applicazioni di 
tecniche e procedure. Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche 
e dei grafici.  

 
≤ pmax 

 
 
≤pmax 

 
 
≤pmax 

 
 
≤pmax 

 
 
≤pmax 

 

COMPLETEZZA ( max  14 per problema e max 
1,5 per quesiti) 
Problema risolto in tutte le sue parti e risposte 
complete ai quesiti affrontati.  

 
 
≤ pmax 

 
 
≤pmax 

 
 
≤ pmax 

 
 
≤ pmax 

 
 
≤ pmax 

 

         
Totali 

      

   TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN DECIMI 
PUNTEGGIO 0 – 8 9 - 15 16 - 22 23 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 80 80 - 90 91 - 100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Nome candidato:   

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

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

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova  0 
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ALLEGATI B:   

PROGRAMMI SVOLTI 

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

PROGRAMMA RELIGONE 

Classe V Asa           a.s. 2021/2022 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Le minoranze religiose 
- Art. 7, 8 e 19 della Costituzione 
- I Patti Lateranensi 
- Laicità e Laicismo 

 

Scienza e Fede 

Che cos’è la bioetica 

La vita che nasce 

La fine della vita 

L a questione ambientale 

Gli OGM 

 La famiglia 
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        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                   
“P. GIANNONE” 

Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; Cod.Univ.Uff.: UFC4MR 

www.iisgiannone.edu.it - e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it 

Telefoni – Centralino: 0882 831 270 – Fax: 0882 817 301 – L. Classico: 0882 831 013 – Ipsia: 0882 831 098 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe V A SA   

MATERIA: Lingua e Lettere italiane 

Ore di insegnamento settimanali: 4 

 

TESTI ADOTTATI:  
1) Alighieri Dante/ Jacomuzzi S. e altri (a cura di) Divina Commedia (La) – Nuova Edizione integrale + 

Le paroledella Divina Commedia (dizionario attivo), vol. U – SEI. 
2) Armellini G./ Colombo A./ Bosi L/Marchesini M., Con Altri Occhi – Giacomo Leopardi- La 

Letteratura e i Testi, vol. U , Zanichelli.  
3) Armellini G./ Colombo A./ Bosi L. Marchesini M., Con Altri Occhi –Il secondo Ottocento- La 

Letteratura e i Testi, vol. 5 , Zanichelli. 
4) Armellini G./ Colombo A./ Bosi L. Marchesini M., Con Altri Occhi –Dal Novecento a oggi- La 

Letteratura e i Testi, vol. 6 , Zanichelli. 

 

Letteratura  

 

Unità 1- Giacomo Leopardi 

 
• La vita e le idee 
• Il primo ciclo dei Canti 
• La ricerca del vero 
• Il ritorno alla poesia 
• Leopardi nel suo tempo e nel nostro 

Da I Canti  

Gli Idilli T13 L’infinito 
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Il ciclo pisano-recanatese  

               T17 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

               T22 La ginestra o il fiore del deserto (contenuto e commento, parafrasi esclusa) 

Da Le Operette morali  

               T 24 Dialogo della Natura e di un Islandese 

Tipologie di tracce della prima prova dell’Esame di Stato 

Il testo argomentativo 

 

Unità 2-Secondo Ottocento 

 

-Contesto storico, culturale e letterario 

-Fenomeni letterari e generi 

-La Scapigliatura 

-Giosuè Carducci 
• La vita e gli atteggiamenti politici 
• La scelta del classicismo 
• La poesia: temi e forme 

 

Da Rime nuove 

               T58 Pianto antico 

 

-La narrativa nell’età del Naturalismo 

-Il romanzo dal Naturalismo francese al verismo italiano 

-Giovanni Verga 
• La vita e le opere 
• Il verismo di Verga  

Analisi dei seguenti brani 

Da Vita dei campi 

               T66 Rosso malpelo 

Da I Malavoglia 

               T68 La fiumana del progresso (prefazione) 

Da Novelle rusticane 
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               T72 La roba  

Da Mastro-don Gesualdo 

               T76 Morte di mastro-don Gesualdo (parte V, cap. V) 

 

-La nascita della poesia moderna e il simbolismo 

-Giovanni Pascoli 
• La vita e le idee 
• Il predicatore 
• La poetica del fanciullino 
• La poesia: le raccolte, i temi 
• Lo stile 

Da Myricae 

               T83 Lavandare 

               T86 X agosto 

Da Canti di Castelvecchio                 

               T92 La mia sera 

Gianfranco Contini:  C5 Il linguaggio di Pascoli 

                 

-Gabriele d’Annunzio 
• La vita “inimitabile” 
• Un’opera multiforme: l’estetismo giovanile, il superuomo letterario 
• Il teatro 
• Il d’Annunzio “notturno” 
• Varietà e uniformità dell’opera 

Analisi dei seguenti brani 

Da Il Piacere  

               T102 La vita come opera d’arte 

Da Trionfo della Morte 

               T104 Il verbo di Zarathustra  

Da Alcyone 

                T99 La pioggia nel pineto 

                T105 La sera fiesolana 

 

Unità 3- Primo Novecento  
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-Quadro storico 

-La crisi del Positivismo: la relatività e la psicanalisi  

-La lirica in Italia fino alla prima guerra mondiale: la poesia crepuscolare, il Futurismo, gli scrittori 

vociani 

-La narrativa in Italia nei primi venti anni del secolo 

 

-Luigi Pirandello 
• La vita  
• La poetica  
• Le opere, la narrativa: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e 

centomila  
• Il teatro 

 

-Italo Svevo 
• La vita e le idee 
• Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 

Analisi del seguente brano 

Da La coscienza di Zeno 

                 T87 Il fumo 

 

Svevo e la psicanalisi, brano tratto dal saggio Soggiorno londinese 

 

-L’Ermetismo 

 

-Giuseppe Ungaretti 
• La vita e le idee 
• La poetica 
• L’opera: L’Allegria, Sentimento del Tempo 
• I versi della maturità e della vecchiaia 

 

Da L’Allegria 

                 T 99 Il porto sepolto 

                 T107 Commiato 
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                 T108 Soldati 

Da Sentimento del tempo 

                 T111 La madre 

 
Dante Alighieri, La Divina Commedia  

-Paradiso: composizione, struttura, temi e argomenti 

-Lettura e analisi dei seguenti canti e studio delle seguenti tematiche: 

 
Canto I ( vv. 1-142): la salita al cielo e il principio dell’ordine universale  
Canto III ( vv.1-108 ): la figura di Piccarda Donati  
Canto VI (vv.1-142): le figure di Giustiniano e di Romeo di Villanova  
Canto VIII (vv. 1-75): il canto di Carlo  Martello  

 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, dopo il 15 maggio si svolgeranno i seguenti contenuti: 

Letteratura 

• Eugenio Montale 

• Dal Novecento a oggi: Pier Paolo Pasolini 

Divina Commedia 
• Canto XVII (vv. 1 - 142): la missione profetica di Dante  
• Canto XXXIII ( vv.1- 39 e 115-145): la preghiera alla Vergine e la visione di Dio 

 

 

San Marco in Lamis, li 12/05/2022            

 Classe: 5^A    Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

a.s. 2021/2022 

 

disciplina: Lingua inglese 

 

Testo: Mauro Spicci – Timoty A. Shaw “Amazing Minds” ed. Pearson Longman 

 
The Age of Revolutions 
The Romantic Age 
Historical, social and cultural context 
Literature in the Romantic Age 
Poetic vision 
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William Wordsworth 
Wordsworth’s poetry, themes, style, lyrical ballads, pre-face to Lyrical Ballads 
“Daffidils” 
 
John Keats 
Style, Beauty, Negative Capability, Imagination 
La Belle Dame sans merci 
 
Mary Shelley 
Frankenstein: The Origins of the book, The structure, not only a Gothic novel, the themes 
 

The Victorian Age (1837-1901) 

Historical, social and literary background 

Charles Dickens 

Dickens’s most famous novels; Features of Dicken’s novels; Dickens’s popularity 

Oliver Twist: the plot 

 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

Wilde and Aestheticism, The dandy 

The Picture of Dorian Gray, the plot 

 

The 20th century 

Historical, social and literary background 

Joseph Conrad  

“Heart of Darkness” 

Themes, Irony, symbolism and imagery. Narrative technique. The plot 

Virginia Woolf  

“Mrs Dalloway”: The plot- Septimus and Clarissa- An experimental novel, The contrast between 

Subjective time and objective time 

George Orwell 

Orwell’s antitotalitarianism, “1984”: the plot, power and domination, the character of Wiston 

Smith, Big Brother, the instruments of power: Newspeak and Doublethink 
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INVALSI 

Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno letto e ascoltato articoli, servizi giornalistici, 

conversazioni, relazioni di livello B1 e B2 su questioni di attualità e hanno svolto i quesiti di 

comprensione secondo la modalità INVALSI: multiple matching, short answer questions ecc. 

 

San Marco in Lamis, 10 maggio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
Kant: vita e opere, la teoria critica, scetticismo scientifico e metafisico, la rivoluzione copernicana, 

estetica e analitica trascendentale, la metafisica come scienza, fenomeno e noumeno, la dialettica 

trascendentale, dalla ragion pura alla ragion pratica, la morale autonoma, l’imperativo ipotetico e 

categorico, il primato della ragion pratica, i postulati della ragion pratica. 

Il romanticismo filosofico, l’idealismo trascendentale.  

Marx: vita e opere, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il socialismo scientifico, il 

Manifesto, la critica dell’economia classica. 

Il positivismo. Illuminismo, romanticismo, positivismo.  

Comte: vita e opere, la legge dei tre stadi. 

Freud: vita e opere, i principi della psicoanalisi, il determinismo psichico, la psicologia del profondo. 

Le topiche della mente. 
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Kierkegaard: vita e opere, la filosofia dell’esistenza. 

Il neoidealismo italiano: la vicenda intellettuale e politica di Croce e Gentile. 

 

 

STORIA 
La “Belle Epoque”, scienza, arte, tecnica del periodo, le classi sociali all’inizio del Novecento, 

alfabetizzazione e democrazia, partiti e sindacati. 

I movimenti nazionalistici. 

L’età giolittiana: migrazione e questione meridionale, l’Italia nel teatro internazionale, la conclusione 

dell’età giolittiana. 

L’Italia di inizio secolo, l’Europa prebellica, l’inizio della Grande Guerra, il primo anno del conflitto, 

interventisti e neutralisti, la guerra in trincea, il triennio 1915-1917, la fine delle ostilità, i trattati di 

pace, il bilancio della guerra. 

L’Italia nella crisi del dopoguerra, la fine del sistema giolittiano, i fasci di combattimento, la marcia 

su Roma, l’origine del regime fascista, il delitto Matteotti, il fascismo e l’organizzazione del 

consenso, la scuola mussoliniana, i Patti Lateranensi, l’opposizione al fascismo, la politica economica 

ed estera del regime, le leggi razziali. 

La Repubblica di Weimar, la Germania negli anni Venti e la fine della Repubblica, il nazismo al 

potere, la Germania nazista, lo stato totalitario, la politica economica ed estera della Germania nazista, 

le leggi razziali. 

La Seconda Guerra Mondiale: verso il conflitto, la “guerra lampo”, la “guerra parallela” dell’Italia, 

l’intervento americano, la riscossa degli Alleati, la caduta del fascismo, la Resistenza in Europa, la 

caduta del nazismo e la fine del conflitto, la conclusione del conflitto nel Pacifico, l’Olocausto, l’Italia 

dalla caduta del fascismo alla liberazione, l’occupazione nazifascista e la Resistenza, l’Italia liberata, 

confronto e bilancio delle guerre mondiali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Dallo Statuto alla Costituzione, legge giusta e legge ingiusta, i principi fondamentali, l’articolo 29. 
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Programma di Matematica 
Classe 𝟓𝟓𝒂𝒂𝑨𝑨𝑨𝑨𝒂𝒂   a.s. 2021/2022 

 

 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni 

in un intervallo. Funzioni di funzione. Funzione inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Punti 

di discontinuità per una funzione. 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni irrazionali. Limiti delle 

funzioni composte. Forme indeterminate nelle operazioni con i limiti. Limiti notevoli. Rapporto incrementale 

di una funzione nell’intorno di un suo punto. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata di 

una funzione in un punto. Significato geometrico  della  derivata. Equazione della retta tangente alla curva y 

= f(x) in un suo punto. Continuità delle funzioni derivabili. Esempi di funzioni continue in un punto e ivi non 

derivabili. Derivate di alcune funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate. Regola di derivazione 

delle funzioni di funzione. Regola di derivazione delle funzioni inverse. Teorema di Rolle. Significato 

geometrico del teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Significato geometrico del teorema di Lagrange. 

Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hopital. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo. 
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Determinazione degli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente o decrescente. Massimi e minimi 

relativi di una funzione. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le 

funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo.  Concavità di 

una curva e flessi. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate 

successive. Ricerca dei punti di flesso con il metodo dello studio del segno della derivata seconda. Studio 

dell’andamento di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

Integrale indefinito. Proprietà degli integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per somma. 

Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Area del 

trapezoide. Integrale definito. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. Interpretazione 

geometrica del teorema della media. La funzione integrale. Teorema di Torricelli. Area della parte di piano 

delimitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un solido di rotazione.  

Definizione classica  di probabilità. Definizione frequentista di probabilità. Probabilità nel continuo. Eventi 

incompatibili ed eventi compatibili. Teorema della probabilità totale. Eventi indipendenti ed eventi dipendenti. 

Teorema della probabilità composta. Distribuzione binomiale. 

Definizione di equazione differenziale. Integrale di un'equazione differenziale. Equazioni differenziali del tipo 

y' = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine.  

Coordinate cartesiane di un punto nello spazio. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 

Equazione generale di un piano. Equazione di un piano in forma esplicita. Equazione di un piano passante per 

un punto dato e di coefficienti angolari assegnati. Distanza di un punto da un piano. Piani paralleli e piani 

perpendicolari.  

                                                                                                                    

Libro di testo: MultiMath blu. Ediz. plus. Vol.5 

Autori: Paolo Baroncini, Roberto Manfredi - Ghisetti e Corvi 
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Programma di Fisica 
Classe 𝟓𝟓𝒂𝒂𝑨𝑨𝑨𝑨𝒂𝒂   a.s. 2021-2022 

 

 
Capacità elettrica di un conduttore. Potenziale elettrico di un conduttore sferico. Il condensatore. 
Capacità elettrica di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in 
parallelo. Condensatore piano con dielettrico.  

Corrente elettrica nei conduttori solidi. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e 

resistenza interna di un generatore. Prima legge di Ohm e resistenza elettrica di un conduttore. 

Seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore. Variazione della resistività con la temperatura. 

Principi di Kirchhoff. Calcolo della corrente in un circuito a una sola maglia. Calcolo delle correnti 

nei diversi rami di un circuito a più maglie. Resistenze in serie e in parallelo. Energia e potenza 

elettrica. Legge di Joule. Processo di carica e scarica di un condensatore.     

Magneti naturali e artificiali. Direzione e verso del campo magnetico. Alcune differenze fondamentali 

tra fenomeni magnetici e fenomeni elettrici. La forza di Lorentz. Definizione del vettore campo 

magnetico. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Forza   esercitata  da un campo 

magnetico su un filo conduttore  percorso da corrente. Forza che si esercita tra due fili conduttori 

percorsi da corrente. Permeabilità magnetica del vuoto e definizione di Ampère. Campo magnetico 

generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente. Campo magnetico generato da una spira 

circolare percorsa da corrente. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Moto 

di una carica nel campo elettrico. Circuitazione del campo magnetico. Teorema della circuitazione di 
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Ampère. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Esperimenti di Faraday. 

Forze magnetiche su una spira rettangolare percorsa da corrente.  

Legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Forza elettromotrice indotta in una 

spira in moto in un campo magnetico costante. Forza elettromotrice indotta in una spira rotante. 

Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza di un circuito elettrico. Induttanza di un solenoide. 

Energia del campo magnetico. Circuito RL. Significato fisico della costante di tempo induttiva. 

Corrente alternata. Andamento dell'intensità di una corrente alternata in funzione del tempo. Valore 

efficace della forza elettromotrice e della corrente.  

Campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell. Previsione dell'esistenza di onde elettromagnetiche. Valore della velocità di 

propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto. Densità media di energia di un'onda 

elettromagnetica armonica. Intensità di un'onda elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di 

radiazione.  

Trasformazioni di Galileo. L’etere nell’elettromagnetismo di Maxwell. La velocità della luce 

nell’etere. I postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Contrazione delle lunghezze. 

Relatività della simultaneità. Composizione relativistica delle velocità. Dilatazione del tempo. 

Paradosso dei gemelli. Formula relativistica della massa. Considerazioni sulla dipendenza della 

massa dalla velocità. Relazione relativistica tra massa ed energia. Espressione relativistica 

dell'energia cinetica. Principio di conservazione della massa-energia. 

L’effetto fotoelettrico. Apparato sperimentale per lo studio dell’effetto fotoelettrico. Le leggi 

dell’effetto fotoelettrico. Le difficoltà della fisica classica nell’interpretazione dell’effetto 

fotoelettrico. Spiegazione dell’effetto fotoelettrico secondo Einstein. Applicazioni tecnologiche 

dell'effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Equazione dello spostamento Compton. Interpretazione 

dell’effetto Compton.                                                                                                         

Laboratorio di fisica: esperienza sulla visualizzazione delle linee di forza di campi magnetici prodotti 

da fili percorsi da corrente, esperienza riguardante le resistenze in serie e in parallelo, esperienza  

riguardante il radiometro di Crookes. 

 

Libro di testo: Amaldi per i licei scientifici.blu. Volume 3. Induzione e onde elettromagnetiche. 

Relatività e quanti. 
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Autore: Ugo Amaldi - Zanichelli                                                                                                           

                                                                                                                                       
                                                      

 

 

 

Programma di Informatica 
Classe V ASA a.s. 2021/2022 

 
 
 
RETI DI COMPUTER 

• Aspetti evolutivi delle reti  
• I servizi per gli utenti e per le aziende 
• Client/server e peer to peer 
• Classificazione delle reti per estensione 
• Tecniche di commutazione 
• Architetture di rete 
• I modelli di riferimento per le reti 
• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
• La connessione mobile alla rete 
• Il modello TCP/lP 
• I livelli applicativi nel modello TCP/lP 
• Indirizzi ip standard ipv4 e ipv 6 
• Internet 
• Indirizzi Internet e DNS 

 
INTERNET E SERVIZI DI RETE  

• Le reti di computer 
• Intranet ed Extranet 
• Il cloud computing 
• Tecnologie di rete per la comunicazione 
• Siti Web 
• Applicazioni di Internet e servizi web 
• Motori di ricerca e browser web.  
• Richiami sul linguaggio HTML e tag principali 
• Mobile marketing e social marketing 
• La sicurezza delle reti  
• Regole pratiche per prevenire l'infezione dei virus per computer 
• Regole pratiche per prevenire frodi da phishing 
• La crittografia per la sicurezza dei dati 
• Chiave simmetrica e chiave asimmetrica  
• La firma digitale  
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• Esempio di certificato digitale di un sito web 
• Definizioni di e-commerce (B2B, B2C, C2C, C2B), Home banking, e-government, e-

learning 
• PEC (Posta Elettronica Certificata) 

 
ALGORITMI CON LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE  

• Richiami sui tipi di selezione nei linguaggi di programmazione (visual basic): selezione a 
una via, a due vie, nidificata, selezione multipla 

• Array a una dimensione. Algoritmo di ordinamento di un vettore 
• Linguaggio di programmazione visuale Visual Basic: realizzazione interfaccia grafica per 

algoritmo di ordinamento di un vettore 
• Linguaggio di programmazione visuale Visual Basic: Impostazione delle proprietà dei 

controlli label, textbox, listbox, command button 
• Codice in Visual Basic per caricare e visualizzare un Array. Strutture di selezione e di 

iterazione 
 
LINGUAGGIO SQL/MySQL 

• Introduzione a MySql 
• Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
• Definizione delle tabelle 
• Comandi per la manipolazione dei dati 
• Comando Select 
• Operazioni relazionali 
• Funzioni di aggregazione 
• Ordinamenti e raggruppamenti 
• Condizioni di ricerca 

 
Dati in rete e pagine PHP 

• Big data, machine learning e intelligenza artificiale 
• Richiami su caratteristiche principali di HTML 
• Linguaggi di scripting lato server e lato client 
• Introduzione a PHP. Concetto di web server. 
• Linguaggio PHP: variabili e operatori, tipi di dati, operatore di essegnamento (=) e di 

uguaglianza (==), array numerici e array associativi, le strutture di selezione e di iterazione 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Liceo scientifico opzioni scienze applicate a.s. 2021/2022 

5 ASA 

Testo: Sadava , Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Il carbonio, gli enzimi ,il DNA. Seconda edizione. Ed. 

Zanichelli 

Prof.ssa Fino Maria Michela 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI CHIMICA SVOLTI ENTRO IL 15 

MAGGIO 

GEOMETRIA MOLECOLARE E IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 

LA CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio 
I composti organici sono composti del carbonio 
Le proprietà dell’atomo di carbonio 
I composti organici si rappresentano con diverse formule 

L’isomeria 

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

Proprietà fisiche dei composti organici 

Reattività dei composti organici 

Reazioni di rottura omolitica o eterolitica 

GLI IDROCARBURI 

Gli alcani 

Caratteristiche generali 

Formula e nomenclatura deli alcani 

Isomeria conformazionale 
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Reazioni degli alcani: ossidazione e alogenazione. 

I cicloalcani 

Formula molecolare e nomenclatura dei cicloalcani 

Isomeria dei cicloalcani 

Le reazioni dei cicloalcani: ossidazione, alogenazione e addizione. 

Gli alcheni 

Caratteristiche generali 

Formula molecolare e nomenclatura degli alcheni 

Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni 

Le reazioni degli alcheni: idrogenazione, addizione elettrofila e addizione radicalica 

I dieni 

Gli alchini 

Caratteristiche generali 

Formula molecolare e nomenclatura degli alchini 

Isomeria di posizione e di catena degli alchini 

Gli alchini sono composti debolmente acidi 

Le reazioni degli alchini: idrogenazione e addizione elettrofila 

Gli idrocarburi aromatici 

La molecola di benzene è un ibrido di risonanza 

Nomenclatura: riferimenti essenziali 

Idrocarburi aromatici policiclici 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici 

Formula molecolare, nomenclatura e classificazione degli alogenuri alchilici 

Sintesi degli alogenuri alchilici 

Proprietà fisiche 

Reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione 

Gli alcoli e i fenoli 

Caratteristiche generali 

Nomenclatura e classificazione degli alcoli 
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Sintesi degli alcoli 

Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli 

Le reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, ossidazione 

Polioli 

Fenoli: riferimenti essenziali 

Gli eteri 

Riferimenti essenziali 

Le aldeidi e i chetoni 

Caratteristiche generali 

Formula molecolare e nomenclatura degli aldeidi e chetoni 

Sintesi degli aldeidi e chetoni 

Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni 

Reazioni degli aldeidi e chetoni: addizione nucleofila, riduzione e ossidazione 

Gli acidi carbossilici 

Caratteristiche generali 

Formula molecolare e nomenclatura deli acidi carbossilici 

Gli acidi grassi saturi e insaturi 

La sintesi degli acidi carbossilici 

Proprietà fisiche chimiche degli acidi carbossilici 

Le reazioni degli acidi carbossilici: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica 

I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali 

Riferimenti essenziali 

Le ammine 

Riferimenti essenziali 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI BIOLOGIA SVOLTI ENTRO IL 15 

MAGGIO 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati 

Classificazione dei carboidrati 

Caratteristiche e struttura dei monosaccaridi 
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Reazioni dei monosaccaridi 

Disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio e cellobiosio 

Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina, eteropolisaccaridi 

I lipidi 

Classificazione dei lipidi 

Trigliceridi 

Fosfolipidi 

Glicolipidi 

Steroidi 

Vitamine liposolubili 

Gli amminoacidi e le proteine 

Amminoacidi: nome, struttura e classificazione 

Legame peptidico 

Classificazione delle proteine 

Struttura delle proteine 

Gli enzimi 

Caratteristiche generali 

L’attività enzimatica 

La regolazione dell’attività enzimatica 

DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Struttura dei nucleotidi 

Gli acidi nucleici 

Struttura secondaria del DNA 

Replicazione e trascrizione del DNA 

La genetica dei virus 

Caratteristiche dei virus 

Batteriofagi: ciclo litico e lisogeno 

Virus a DNA: HPV  

La diagnosi e prevenzione dell’infezione da HPV 
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Virus a RNA: SARS-Cov-2 e HIV 

I geni si spostano 

Plasmidi 

Coniugazione batterica 

Trasduzione batterica 

Trasformazione batterica 

Le tecnologie del DNA ricombinante 

Tecniche di biologia molecolare: uso di enzimi di restrizione e DNA ligasi, elettroforesi su gel, 

PCR 

Clonaggio genico 

Librerie di DNA 

Il sequenziamento del DNA 

Metodo Sanger 

Next Generation Sequencing 

La clonazione e l’editing genetico 

La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare 

L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 

L’era della genomica 

Le scienze omiche 

La genomica strutturale, comparativa e funzionale 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie mediche 

Le biotecnologie moderne 

La produzione di farmaci ricombinanti 

Le nuove generazioni di vaccino 

La terapia genica 

La terapia con cellule staminali 

Applicazioni del sistema CRISPR/Cas9 in ambito medico 

CONTENUTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 
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Le biotecnologie per l’agricoltura 

Le piante geneticamente modificate 

Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali 

Piante transgeniche per la sintesi di farmaci e vaccini 

La tecnologia CRISPR applicata alle piante cisgeniche e all’editing del genoma 

La riproduzione e lo sviluppo embrionale 

Anatomia del sistema riproduttore femminile 

Anatomia del sistema riproduttore maschile 

Formazione dei gameti : spermatogenesi e oogenesi 

Controllo del sistema riproduttore maschile 

Controllo del sistema riproduttore femminile 

Malattie a trasmissione sessuale 

Contraccezione 

Lo sviluppo embrionale 

Parto  

Tecniche di fecondazione assistita 

 
 

 
 

 

 

  ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ‘PIETRO GIANNONE’ 

SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO 
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disciplina: Disegno e Storia dell’arte         

classe: V   sez.: A  indirizzo: scienze applicate 
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                                                                                                                                             (*) Argomenti ancora da 

svolgere.  

1 
1. Il neoclassicismo 

2. Il Romanticismo 

3. l’impressionismo. 

 

2 

 

VERSO IL 
NOVECENTO  

1. l’Europa di fine Ottocento 

-Seurat, Signac, Tou-louse-Lautrec, Cézanne, Gauguin, Van 
Gogh 

- il Simbolismo 

- il Divisionismo 

- Secessione di Monaco 

- Secessione di Berlino 

-Secessione di Vienna: Klimt 

- Munch 

3 LE AVANGUARDIE 

- Espressionismo: i fauves, Matisse, la Brücke, Schiele, 
Kokoschka 

-Cubismo: Picasso, Braque, Gris, Delaunay, Léger 

-Futurismo: Boccioni, Balla, Carrà, Severini 
-Astrattismo: il Cavaliere azzurro, Kandinskij, Klee 

-Suprematismo: Malevič 

-Costruttivismo 

- Mondrian 

- Neoplasticismo 

-  architettura espressionista: Mendelsohn 

- architettura futurista: Sant’Elia 

- architettura neoplastica: Rietveld 

- Chagall, Modigliani* 
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Libro di testo: “Invito all’arte” vol.5 di C. Bertelli. Ed. Pearson. 

“Rappresentazione” vol. 2  M. Aldi, G. Allegri, M. Miliani, F. Pavanelli. Ed. Hoepli 

 

 

 

San Marco in Lamis,  10/05/22                        
 

 

4 L’ARTE TRA LE DUE GUERRE * 

-Metafisica: 

-Novecento: Sironi, Casorati, Morandi, de Pisis, Martini, 

Funi 

- in Italia: Scipione, Mafai, Guttuso, Manzù, Martini, 

Marini, Wildt 

- in Europa: Bill, Calder 

-negli Stati Uniti: preci-sionismo; regionalismo; Hopper 

5 IL MOVIMENTO MODERNO* 

-negli Stati Uniti: la Scuola di Chicago 

-in Europa: l’architettura organica di Wright; Behrens; il 

Bauhaus: Gropius; Mies van der Rohe; Le Corbusier; 

l’architettura organica di Aalto 

- in Italia: il razionalismo italiano: Muzio, il Gruppo 7, 

Terragni, Piacentini 

 
2 

Il dimensionamento degli spazi abitativi - L'organizzazione degli spazi nell'unità abitativa - Le 
tipologie abitative - Le scale di riduzione - La casa e l'ambiente - Il rilievo. 

3 

Esecuzione di copia da immagini relativi alle epoche studiate in storia dell’arte. 

Esercitazioni grafiche esecutive 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CLASSE:  VA  LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Le Scienze motorie e sportive, come da contenuto nelle indicazioni nazionali, interviene a 
“Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
relazionali ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo”.  
La classe, ha mostrato durante il corso dell’anno partecipazione ed impegno adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La frequenza scolastica per alcuni studenti è stata 
discontinua. La valutazione finale, ha tenuto conto, oltre che degli obiettivi raggiunti in relazione alle 
capacità degli alunni, dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole durante le attività 
motorie e sportive svolte durante le lezioni e nelle iniziative proposte dall’istituto al di fuori della 
struttura (PARTECIPAZIONE AI GIOCHISPORTIVI STUDENTESCHI).. Il comportamento degli 
studenti è stato abbastanza responsabile, il rapporto con le famiglie buono e costruttivo. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Finalità 

Sollecitare negli allievi l’abitudine a comportamenti operativi sia individuali che di gruppo, attraverso 
la partecipazione diretta e attiva ricercando la realizzazione completa e verificabile di una operazione 
mentale. Bisogna mirare a favorire il passaggio dell’astratto (spiegazione e dimostrazione di un gesto 
motorio) al concreto (realizzazione del gesto) . Usare bene il proprio corpo e averne confidenza, 
prendere coscienza dei vissuti relativi all’attività fisica, conoscere e comprendere i fenomeni 
fisiologici che avvengono con l’esercizio fisico. Attività motorie che stimolano l’interpretazione e 
l’elaborazione personale cioè le capacità di analisi, sintesi e valutazione; strutturazione di una 
intelligenza razionale.  

OBIETTIVI OPERATIVI: - raggiungere un buon livello delle capacità motorie utile per rielaborare 
gli schemi motori; - acquisire le nozioni fondamentali sulla teoria dell'allenamento 

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

Obiettivi generali 
• conoscere il proprio corpo e le sua funzionalità 
• conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali 
• conoscere le abilità tecniche globali dei giochi e degli sport individuali e di squadra 
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• conoscere i principi fondamentali per la sicurezza e dell’allenamento sportivo. 

 

 

CONTENUTI  

 
• ARGOMENTI SVOLTI 
•  Educazione fisica e convivenza civile; norme di comportamento 
•  Esercizi a corpo libero e test motori 
• Esercizi di potenziamento a corpo libero 
• Acrobatica generale. Esercizi statici e dinamici facilitati 
• Regolamento e tecnica del basket 
• Regolamento e tecnica Pallavolo pallacanestro 
• Regolamento e tecnica Badminton 
• Regolamento e tecnica Calcio 
• Regolamento e tecnica del nuoto  
• Regolamento e tecnica dell’orienteering 

 
Programma teorico 

• L’allenamento sportivo: definizione di allenamento, aggiustamento, adattamento,        
supercompensazione, sovrallenamento 
• I principi dell’allenamento: specificità, individualizzazione, continuità e varietà 
• Le fasi della seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento 
• Il riscaldamento: obiettivi, effetti, tipi di riscaldamento, durata 
• La forza: definizione e classificazione, metodiche di allenamento, regimi di contrazione muscolare 
• La velocità: definizione, velocità di reazione, frequenza e traslocazione, metodiche di allenamento 
• L'apparato circolatorio. Piccola e grande circolazione 
• L'apparato respiratorio. La respirazione, sistema respiratorio. 
•  La postura e vizi posturali. 
•  Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 
•   Cenni di anatomia umana. Vari apparati: circolatorio-respiratorio- e sistema scheletrico – muscolare e 

nervoso. 
•  I mezzi dell’allenamento: esercizi a carattere generale, speciale, specifico 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le attività di potenziamento fisiologico avranno una parte importante nella prima parte dell’anno, per 
trasformarsi poi in necessario supporto alle diverse attività sportive; in tale ambito dovremmo 
preoccuparci di mantenere vivo l’interesse, sia fornendo le motivazioni del lavoro sia variando le 
modalità organizzative dello stesso. Ci si avvarrà sia del lavoro individuale che di quello di gruppo; 
i tempi, le intensità e gli eventuali carichi saranno graduai. Per quanto riguarda le attività sportive si 
partirà da un approccio globale al gesto tecnico. Il programma si svolgerà principalmente con lezioni 
pratiche attingendo saltuariamente al libro di testo (conoscersi, allenarsi, proteggersi a 360°). 
Contenuti Tramite gli sport come Pallavolo, calcetto, badminton, tennis esercizi a corpo libero ho 
cercato di creare una strutturazione degli schemi corporei di base non solo fruibili in ambito sportivo, 
ma trasferibili anche nella vita di relazione . 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Palestra  dell’Istituto con piccoli e grandi attrezzi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati svolti test specifici per ciascuna specialità, interrogazioni durante esecuzione degli 
esercizi, valutati i fondamentali individuali di ogni disciplina e il gioco globale. 

San Marco in L.,  10/05/2022                    

          
                                                                   

 

 
 


	PREMESSA
	PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

