
 

LICEO STATALE “GIUSEPPE MOSCATI” - GROTTAGLIE 
Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane• Sc. Umane opz. Economico-Sociale•  Scientifico opzione scienze applicate • Scientifico IGCSE 

Piazza Regina Margherita, s.n.- 74023  GROTTAGLIE  (TA) • Centralino 099.9465165/3  -  
C.M. TAPS070008  •  C.F. 80017240732 

taps070008@istruzione.it  •  taps070008@pec.istruzione.it • www.liceomoscati.edu.it 
 

          _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

LICEO MOSCATI 
- GROTTAGLIE - 

 
IL COORDINATORE 

 
Ciro Gianfreda 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Anna Sturino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO  
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
 
CLASSE V 
sezione B 
indirizzo- Scientifico  

 
 ANNO SCOLASTICO 2020/21 

mailto:taps070008@istruzione.it�
mailto:taps070008@pec.istruzione.it�
http://www.liceomoscati.edu.it/�




 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento del 

Consiglio di Classe 
 

V sezioneindirizzo  
15 maggio 2021 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 



 

3 
 

 
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

pag. 4 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

pag. 4 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

pag. 5  

 
QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI pag. 6 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

pag. 7 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) pag. 7 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTA 
NELL’A.S. 2020/2021 
 

pag. 7 

 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag. 8 

 
ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 
 

pag. 9 

 
ALLEGATO 2 – Docenti di riferimento per l’elaborato a cui è assegnato un 

gruppo di studenti 
- Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 

Consiglio di classe 

pag.35 

 
ALLEGATO 3 – Testi di Letteratura Italiana (Letti, Analizzati e commentati con 

gli alunni) 
 

pag. 38 

 
ALLEGATO 4 – Percorsi interdisciplinari 
 

pag.40 

ALLEGATO 5 – Griglia unica di valutazione del colloquio orale 

pag. 42                             - Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
                            - Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività   

didattiche a distanza 
ALLEGATO 6 - Prospetto ore svolte Alternanza Scuola Lavoro durante  gli aa.ss. 

2018/19 e 2019/2020 
pag. 47 

 
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 51 



 

4 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof. GIANFREDA Ciro: 
La classe VB scientifico è formata da 23 allievi, 7 maschi e 16 femmine, tutti provenienti dalla IV B.  
Nel corso del triennio, quanto a continuità didattica, il Consiglio di classe ha subito diversi avvicendamenti di 
docenti (2 di inglese, 2 di filosofia), tuttavia la classe è cresciuta abbastanza serenamente dal punto di vista 
socio-comportamentale, manifestando un rapporto con i docenti più che corretto, disponibile e rispettoso delle 
regole scolastiche e di convivenza civile e democratica.  
La partecipazione al dialogo educativo, considerate le buone doti umane e l’educazione di ciascun alunno, è 
stata sempre positiva. La quasi totalità degli alunni hanno seguito le lezioni con interesse, hanno partecipato 
attivamente al dialogo didattico-educativo, si sono distinti per l’assidua frequenza alle lezioni, l’impegno 
regolare nello studio, il senso di responsabilità, la partecipazione motivata alle attività curriculari, la disponibilità 
a ricevere stimoli culturali e formativi. Un piccolissimo gruppo invece, due tre studenti, invece, è stato 
costantemente sollecitato dai docenti ad un maggiore coinvolgimento, ad uno studio più sistematico, 
organizzato ed autonomo, conseguendo in alcune discipline conoscenze dei contenuti, capacità espositive e un 
uso della terminologia appena sufficiente.  
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dal C.d.C. nella programmazione annuale, la maggior 
parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio più che responsabile, autonomo e flessibile, sa condurre 
ricerche e approfondimenti personali, ha coscienza dell’interazione dei vari ambiti disciplinari, dimostra di 
possedere competenze stabili, trasferibili e spendibili nei successivi studi e in situazioni nuove. Sul piano logico 
argomentativo, alcuni alunni sanno ben argomentare, sintetizzare, astrarre, rielaborare, interpretare le nuove 
conoscenze e i contenuti delle diverse forme di comunicazione con metodo ed efficacia, altri in modo più 
schematico, ma sufficientemente chiaro. In piccolissimo gruppo, due tre alunni, invece, nell’area scientifico-
matematica mostrano delle lievi lacune, a causa dello scarso impegno profuso in alcune discipline, mostrando 
una quasi sufficiente padronanza nei contenuti, nell’uso delle procedure e dei metodi di indagine. Nell’area 
linguistico-espressiva, la competenza comunicativa risulta non sempre curata. Il resto della classe ha invece 
acquisito le competenze a livelli complessivamente più che discreti, con punte di eccellenza. Nessun studente 
ha avuto debito formativo da colmare. 
A partire dal mese di ottobre 2020, il Consiglio di classe ha svolto ininterrottamente  la Didattica a distanza e gli 
alunni hanno seguito le attività in maniera complessivamente adeguata, nonostante in alcune occasioni, di 
problemi, legati a supporti digitali inadeguati o a connessione internet instabile.   
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

GRECO Angelo 
 

 FILOSOFIA X X  
DOLENTE Grazia 

 

 SCIENZE – ED. CIVICA X X X 
PRUDENZANO Anna Rita   STORIA DELL’ARTE  

 

X X X 
ANNICCHIARICO Daniela  

 

 ITALIANO X X X 
GIANFREDA Ciro  MATEMATICA – FISICA – ED. CIVICA X X X 
GALLONE Dionigia  FILOSOFIA – ED. CIVICA   X 
GALLONE Dionigia  STORIA  X X X 
IZZINOSA Palma  LATINO – ED. CIVICA X X X 
DE MARCO Sonia  INGLESE  – ED. CIVICA  X X 
PERNISCO Stefania  INGLESE X   
MAGADDINO Gaspare  ED. FISICA – ED. CIVICA X X X 
ZINZANELLA Antonio  RELIGIONE X X X 
PALANGA Daniela  EDUCAZIONE CIVICA   X 
PALANGA Daniela  PCTO   X 
PAGANO Giuseppina  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO X X  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, 
come indicato di seguito: 
 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI NON 
PROMOSSI 

2018/2019 22 0 0 0 
2019/2020 23 1 0 0 
2020/2021 23 0 1 0 

 
 
 
Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 
1 ARCES LIA 18/11/2002 Grottaglie 
2 BISCOTTI LUCIANO 07/09/2002 Grottaglie 
3 BRUNO FEDERICA 03/10/2002 Taranto 
4 CAVALLO ILARIA 08/03/2002 Abano Terme 
5 CHIANURA CARLO 05/07/2002 Massafra 
6 D’URSO GIANCARLO 27/01/2003 Massafra 
7 DI LIBERTO NOEMI 09/10/2002 Grottaglie 
8 GIGANTE ANGELICA 18/05/2002 Manduria 
9 INTERMITE MATTEO 19/07/2002 Francavilla Fontana 
10 LENTI LETIZIA 28/10/2002 Grottaglie 
11 MAGAZZINO FRANCESCO 06/02/2002 Grottaglie 
12 MAGGI MARIA CARMELA 15/05/2002 Grottaglie 
13 MARINELLI MINA  30/10/2002 Grottaglie 
14 MARTUCCI MARIAPIA 07/06/2002 Grottaglie 
15 MOTOLESE LETIZIA 31/03/2002 Grottaglie 
16 PASTANO VALENTINA 09/05/2002 Domodossola 
17 QUARTA CLAUDIA 23/06/2002 Grottaglie 
18 SAPIO ANNA 30/04/2002 Ucraina 
19 SGOBIO AURORA 22/09/2002 Grottaglie 
20 SILIBERTO LEONARDO ANTONIO 11/10/2001 Martina Franca 
21 SPAGNULO MARCO 09/11/2002 Monopoli 
22 VENEZIA FRANCESCA (Alunna ritirata 

il 29.04.2021) 29/10/2001 Grottaglie 
23 VESTITA VINCENZO 21/08/2002 Massafra 
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Esito dello scrutinio del I quadrimestre 
 

Materia  N.C. Alunni con 
<6 

Alunni con 
6 

Alunni con 
7 

Alunni con 
8 

Alunni con 9/10 

 FILOSOFIA 1 0 7 5 10 0 
 SCIENZE  1 1 2 12 7 0 

  STORIA DELL’ARTE  
 

1 1 5 5 9 2 
 ITALIANO 1 1 1 5 7 8 
 MATEMATICA 1 0 4 6 9 3 
 FISICA  1 1 5 2 12 2 
 STORIA  1 0 3 4 15 0 
 LATINO  1 0 1 8 11 2 
 INGLESE 1 1 4 6 5 6 
 ED. FISICA 1 0 0 0 14 8 
 EDUCAZIONE 
CIVICA 

1 0 0 10 12 0 

 
 

QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 
 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

Alunno 
Media 
voti III 
anno 

Credito 
III anno 

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 2021 

Media 
voti  

IV anno 

Credito. 
IV anno 

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 2021 

Totale 
crediti 

Totale crediti 
convertiti 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3 marzo 
2021 

ARCES LIA 8.18 11 17 9.27 13 20 24 37 
BISCOTTI LUCIANO 8.18 11 17 8.18 11 18 22 35 
BRUNO FEDERICA   8.18 11 17 8.09 11 18 22 35 
CAVALLO ILARIA 8.45 11 17 8.73 12 19 23 36 
CHIANURA CARLO 8.18 11 17 8.64 12 19 23 36 
D’URSO GIANCARLO 7.73 10 16 8.55 12 19 22 35 
DI LIBERTO NOEMI 7.55 9 15 8.18 11 18 20 33 
GIGANTE ANGELICA 8.36 11 17 9.09 13 20 24 37 
INTERMITE MATTEO 7.82 10 16 8.09 11 18 21 34 
LENTI LETIZIA 9.09 12 18 9.09 12 19 24 37 
MAGAZZINO FRANCESCO 6.82 9 14 7.36 10 16 19 30 
MAGGI MARIA CARMELA 7.18 10 16 7.55 10 16 20 32 
MARINELLI MINA  9.09 12 18 9.18 13 20 25 38 
MARTUCCI MARIAPIA 7.09 9 14 7.09 10 16 19 30 
MOTOLESE LETIZIA 8.09 11 17 8.73 12 19 23 36 
PASTANO VALENTINA 6.45 8 13 6.91 10 15 18 28 
QUARTA CLAUDIA* 8.27 11 17 8.18 11 18 22 35 
SAPIO ANNA 8.09 11 17 8.09 11 18 22 35 
SGOBIO AURORA 8.27 11 17 8.18 11 18 22 35 
SILIBERTO LEONARDO 
ANTONIO** 6.55 4 (9)** 14 7.45 10 16 19 30 
SPAGNULO MARCO 6.64 9 14 7.09 10 16 19 30 
VENEZIA FRANCESCA 
(Alunna ritirata il 29.04.2021) // // // 4.91 6 10 // // 
VESTITA VINCENZO 7.27 10 16 7.18 10 16 20 32 
Nota:  *La Studentessa Quarta Claudia nel primo semestre dell’anno scolastico 2019/20 ha frequentato le lezioni 
presso il South Devon college di Paignton-Gran Bretagna. 
 
** Siliberto Leonardo Antonio credito A.S. 2017/18
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglie elaborate e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
(11.09.2019,) inserite nel PTOF ed 
integrate dalle griglie deliberate dal 
Collegio dei docenti (16.04.2020) 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

GEOLOGIA E AMBIENTE dal 17/09/2018 
al 12/06/2019 15 Tutte  Aula Moscati 

GEOLOGIA E AMBIENTE dal 05/11/2018 
al 12/06/2019 18 Tutte  SISMA LAB  

 

GEOLOGIA E AMBIENTE 05/11/2018 al 
12/06/2019 17 Tutte  QUALITY CONTROL 

SICUREZZA E PRIVACY dal 17/09/2018 
al 12/06/2019 8 Tutte  Aula Moscati 

ORIENTAMENTO Dal 01/09/2020 al 
11/06/2021 10 Tutte Aula Moscati/online 

     
 
 
In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 
Viaggio di istruzione 

/////////////////////////////////////////////////////
///// 

//////////////////////////////
/// 

///////////////////
/ 

Incontri con esperti 

Incontro a distanza Rotary Club Grottaglie 
“AGENDA 2030 MOBILITA’ 

ALTERNATIVA E TRANSIZIONE 
ECOLOGICA - Il Caso Taranto” 

Piattaforma Google 
meet  27.03.2021 
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Orientamento 

Partecipazione alla Fiera Online 
della V edizione di orientamento ONLINE 27.10.2020 

Iniziativa UE “Back to school” con 
Marco Di Molfetta  Piattaforma Webex 27.11.2020 

“Cultural Care AuPair” PIATTAFORMA 
Zomm  16.12.2020 

“IngegniAMOci per IL FUTURO”  Piattaforma 
Gotomeet.me 10.02.2021 

Incontro con l’”Università Cattolica 
del Sacro Cuore” 

Piattaforma Webex
  01.03.2021 

Incontro di ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO con 3ex-studenti 

del Liceo Moscati 

Piattaforma Google 
meet  05.05.2021 

“I MESTIERI DEL VOLO” con il 
Gen.Carlo Landi. 

Piattaforma Zoom
  10.05.2021 

    
    

Certificazioni 
linguistiche 

Corso Ielts Academic B2/C1 
(Lingua Inglese)  ONLINE Da febbraio-

maggio 2021 
Corso di certificazione FCE Livello 

B2 (Lingua Inglese) ONLINE Da febbraio-
maggio 2021 

 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2.  Programmazioni dipartimenti didattici 
3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 

prospetto ore svolte da ogni alunno 
4. Programmi svolti 
5. Fascicoli personali degli alunni 
6. Verbali consigli di classe e scrutini 
7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 
e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
(Prof. Ciro Gianfreda ) 

 
Anno Scolastico: 2020/2021 
Classe: 5^ Sez. B  Scientifico 
Docente: GIANFREDA CIRO 

 
1. Libro di testo: M. RE FRASCHINI, G. GRAZZI, – “MODELLI MATEMATICI” Vol. 5 – 

ATLAS. 
 

2. Sussidi Didattici 
Libro di Testo, Lavagna , Lim, Appunti, Video lezioni, Didattica a distanza da Ottobre     

2020. 
 
3. Obiettivi didattici 
Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti; 
Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 
loro rappresentazione; 
Risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica; 
Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 
discutere l’attendibilità dei risultati di un problema o di un’esperienza; 
Utilizzare consapevolmente elementi di calcolo differenziale; 
Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica; 
Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali. 
 
4. Contenuti disciplinari 
Successioni numeriche: limite di una successione; 
Limite finito e infinito di una funzione: asintoti; 
Operazioni con i limiti; ordine degli infinitesimi e degli infiniti; 
Funzione continua in un punto e in un intervallo: teoremi sulle funzioni continue in un 
intervallo;  
Funzione composta, monotona, invertibile. Funzione inversa; 
Funzione derivabile; rapporto incrementale; derivata di una funzione; 
Derivata di una funzione composta e di una funzione inversa; operazioni con le derivate. Punti 
stazionari; teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy; teorema di De L’Hôpital. 
Studio di una funzione: massimi e minimi, concavità e flessi; 
Funzione primitiva e integrale indefinito. Integrazione per sostituzione e per parti; 
L’integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Lunghezza di una curva.  
Sistema di riferimento nello spazio; 
Cenni di equazioni differenziali del primo e secondo ordine; 
 
5. Metodologia 
Riprendendo le definizioni di limite delle successioni, si è introdotto il concetto di limite delle 
funzioni quale strumento fondamentale per l’analisi matematica.  
Il tutto è avvenuto attraverso: 
Lezioni frontali; 
Discussione guidata partendo dall’esame di una situazione problematica; 
Esercitazione guidata. 
Didattica a distanza da Ottobre 2020 
 
6. Tipologia delle prove di verifica 

- Verifiche orali. 
- Verifiche scritte e simulazione della seconda prova Matematica e Fisica. 
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-  Verifiche  formative scritte e orali da Marzo 2020 in poi, tenute in video conferenza.  
- Altro: Compiti assegnati per casa e partecipazione al dialogo educativo.  

 
7. Numero di verifiche effettuate : 
Almeno due a quadrimestre. 
 
8. Criteri di Valutazione: 
Partecipazione e attenzione in classe; capacità di rielaborare in maniera autonoma e di 
esprimere correttamente i concetti studiati, cogliendone connessioni con altri ambiti 
disciplinari. Dal mese di Aprile 2020 in poi è stata usata una griglia di valutazione approvata 
dal collegio docenti idonea alla didattica a distanza. 
 
9. Criterio di sufficienza adottato: 
Conoscenze di base ed essenziali ma non approfondite dei contenuti; lessico semplice, utilizza 
le conoscenze specifiche in ambiti specifici ed ha una parziale autonomia espositiva e 
rielaborativa, abilità espressive non del tutto adeguate. Segue la discussione gli argomenti in 
modo parziale. 
Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Classe. 
I voti vengono annotati sul registro personale al momento delle interrogazioni e resi pubblici 
agli studenti. 
 
Inoltre per la valutazione finale di ogni singolo studente, sono stati tenuti in considerazione 
anche i seguenti ulteriori criteri:  
 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Impegno 
• Interesse 
• Partecipazione 

 
10 Tempi 
Ore settimanali:4 h. Dal mese di Ottobre 2020 le ore di lezione sono state svolte a distanza. 
Ore previste:  132 h. 
Ore svolte (al 15 maggio 2021):109 h. 
 
 
Grottaglie, 15 maggio 2021 

Il docente 
         Prof. CIRO GIANFREDA  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
(Prof. Ciro Gianfreda ) 

 
Anno Scolastico: 2020/2021 
Classe: 5^ Sez. B  Scientifico 
Docente: GIANFREDA CIRO 
 
1. LIBRO DI TESTO: S.FABBRI, M.MASI, E.BACCAGLIONI“Quantum-3”Volume 3 -  SEI 
 
2. SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di Testo, Lavagna , Lim, Appunti, Video lezioni, Didattica a distanza da Ottobre 2020. 
 
3. OBIETTIVI GENERALI 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 
vengono applicate. 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI 
- Conoscere, definire, saper interpretare e usare le principali leggi che riguardano i fenomeni magnetici 
fondamentali ed in particolare il campo magnetico. 
- Saper definire, analizzare e conoscere le principali applicazioni dell’induzione 
elettromagnetica. 
- Saper definire, conoscere, applicare e descrivere le principali leggi che regolano le onde 
elettromagnetiche e le loro principali applicazioni. 
- Saper formulare, discutere e spiegare i concetti fondamentali della relatività dello spazio e del tempo. 
- Saper analizzare i concetti di tempo, velocità, spazio, massa e massa-energia nella relatività ristretta. 
- Formalizzare e analizzare i principi della relatività generale. 
- Saper analizzare alla luce della teoria della relatività generale che lo spazio non è più solo lo spazio 
euclideo. Conoscere i concetti di spazio-tempo curvo nella relatività generale. 
- Conoscere le principali ipotesi e leggi che hanno portato alla crisi della fisica classica. 
 
5. CONTENUTI – MACROARGOMENTI 
- Fenomeni Magnetici Fondamentali. 
- Il campo magnetico 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- La relatività dello spazio e del tempo. 
- La relatività ristretta 
- Cenni di relatività generale 
- La crisi della fisica classica 
 
6. METODI 
La metodologia dell’insegnamento della fisica si fonda sui seguenti momenti interdipendenti: 
- l’elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune leggi, ipotesi e principi, deve 
gradualmente portare lo studente a comprendere come si possa interpretare e classificare un’ampia 
classe di fatti empirici e avanzare possibili revisioni. 
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- La realizzazione in molti casi di semplici esperimenti. 
- L’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi scritti e orali, non intesi come pura e 
semplice applicazione di formule, ma come una analisi di particolare fenomeno studiato e come 
strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 
risoluzione. 
- L’approccio didattico è tale che ogni sistema logico e/o di calcolo sia sempre inquadrato nella 
collocazione che gli compete, evitando, in particolare, che gli alunni si lancino nei calcoli,senza aver 
eseguito una analisi preliminare delle metodologie possibili. 
In particolare i principali metodi seguiti per sviluppare i contenuti innanzi elencati sono stati i 
seguenti: 
-Lezione frontale e dialogata  
-Esercitazioni individuali  
-Esercizi alla lavagna  
-Soluzione di problemi con esempi  
 
7.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono state adottate le seguenti tipologie di Verifica: 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte di Fisica 
         -  Verifiche  formative scritte e orali da Ottobre 2020 in poi, tenute in DDI.  
- Altro: Compiti assegnati per casa e partecipazione al dialogo educativo. 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Partecipazione e attenzione in classe; capacità di rielaborare in maniera autonoma e di esprimere 
correttamente i concetti studiati, cogliendone connessioni con altri ambiti disciplinari. Dal mese di 
Aprile 2020 in poi è stata usata una griglia di valutazione approvata dal collegio docenti idonea alla 
didattica a distanza. 
 
9. CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 
Conoscenze di base ed essenziali ma non approfondite dei contenuti; lessico semplice, utilizza le 
conoscenze specifiche in ambiti specifici ed ha una parziale autonomia espositiva e rielaborativa, 
abilità espressive non del tutto adeguate. Segue la discussione gli argomenti in modo parziale. 
Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei docenti e 
dal Consiglio di Classe. 
I voti vengono annotati sul registro personale al momento delle interrogazioni e resi pubblici agli 
studenti. 
Inoltre per la valutazione finale di ogni singolo studente, sono stati tenuti in considerazione anche i 
seguenti ulteriori criteri:  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Impegno 
• Interesse 
• Partecipazione 

 
10. Tempi 

Ore settimanali: 3 h. 
Ore previste: 99 h. 
Ore svolte (al 15 maggio 2021): 81 h. 
Grottaglie, 15.05.2021 
                                                                                               

 Il docente 
                                                                                                    Ciro Gianfreda 
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ITALIANO  

PROF.SSA DANIELA ANNICCHIARICO 
 
LIBRI DI TESTO :

• 

Letteratura italiana: Baldi – Giusso, IL PIACERE DEI TESTI, vol. 4,5,6, 
ed. Paravia. 
Divina Commedia: Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di Bosco- Reggio, 
Le Monnier. 

 Oltre i libri di testo, è stato effettuatol’invio di materiale in formato fotografico o formato word, la 
lettura di libri di autori in programma e  visione di materiale audiovisivo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

• 
1. Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario come 

espressione della civiltà  

OBIETTIVI GENERALI E COMPETENZE  

2. Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella 
sua varietà interna e nel suo storico costituirsi 

3. Saper padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 
scritta. 

• 
In relazione al conseguimento delle predette finalità, e tenuto conto della situazione iniziale 
della classe, si sono fissati i seguenti obbiettivi, distinguendo il settore linguistico da quello 
letterario: 

OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE 

1. Potenziare le abilità linguistiche con particolare riferimento a quelle relative alla produzione 
orale e scritta  

Educazione linguistica 

2. Affinare le capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere  
3. Acquisire le capacità di analisi linguistica nei suoi aspetti sintattici e lessicali 

1. Conoscere le linee fondamentali della tradizione letteraria italiana nell'Ottocento e nella 
transizione al nuovo secolo  

Educazione letteraria 

2. Comprendere e collocare i singoli testi letterari all'interno della produzione dell'Autore e del 
più generale contesto storico di appartenenza  

3. Comprendere l'esistenza, nella storia letteraria, di linee di sviluppo originali e nel contempo di 
costanti tradizionali. 

• 
 La vastità e la complessità della tradizione letteraria italiana tra Otto e Novecento,correlata sia 
all'ampiezza degli obiettivi connessi allo studio di essa, sia alla oggettiva limitatezza del tempo a 
disposizione per poter conseguire tali obiettivi, ha suggerito al docente di costruire un percorso di 
studio che, mettendo da parte propositi inutilmente ambiziosi, salvaguardasse la conoscenza degli 
autori fondamentali della nostra letteratura nell'Ottocento (Romanticismo e Verismo) e nella 
transizione al Novecento nonché  dei principali canti del Paradiso di Dante. 

CONTENUTI - MACROARGOMENTI - TESTI 

• 
L 'attività didattica si è fondata prevalentemente su lezioni frontali, incardinate prevalentemente 

sulla lettura diretta e sull'analisi dei testi letterari; a tale attività didattica gli alunni hanno generalmente 
partecipato con interesse, stimolando ora il chiarimento, ora l'approfondimento di talune tematiche. In 
seguito al determinarsi dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid 19, si è passati alla 
modalità di DAD, avvalendosi di video lezioni su piattaforma Meet e Zoom, di Podcast, di audio 
lezioni, documenti ed approfondimenti inviati agli alunni tramite gruppo whatsapp o inseriti sulla 
bacheca del registro elettronico Argo.   

METODI  

• 
Ore settimanali di insegnamento: 4  
Ore annuali previste: 120 

TEMPI 
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Ore effettivamente svolte al 10 maggio 2021: 98.  
• 
Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate varie prove di verifica, i cui esiti sono stati 

oggetto di altrettante valutazioni: 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

1. Compiti consistenti in analisi di un testo letterario, redazione di testi argomentativi e 
riflessivi. 

2. Scrittura e discussione orale di testi di approfondimento personale su tematiche 
letterarie relative ai diversi autori trattati (in modalità DAD); 

3. Verifica e colloquio orale. 
• 
L'allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale dell'argomento, corrette 

competenze espositive, una minima capacità di rielaborazione personale. 
 
 
 

                                                                                                         La docente 
 

                                                                                          Prof.ssa Daniela Annicchiarico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
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FILOSOFIA 

(Prof.ssa Dionigia Gallone) 

Libro di testo: "I nodi del pensiero" di N. Abbagnano, G. Fornero, vol. 2-3 ed. Pearsons 
Paravia 

Obiettivi Generali: I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto 
del Piano dell'Offerta Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della 
Programmazione del Consiglio di classe 

− Problematizzare idee e conoscenze; 
− Aprirsi alla realtà nelle totalità dei suoi fattori; 
− Maturare un’autonoma capacità di giudizio e di riflessione critica. 

Obiettivi Specifici 

− Acquisire la conoscenza e la comprensione dei contenuti disciplinari, 
− acquisire competenze strumentali (uso del linguaggio specifico della disciplina), 
− acquisire le competenze necessarie a stabilire denominatori comuni e relazioni critiche 
all’interno della disciplina, 
− sviluppare processi razionali e competenze argomentative, 
− sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di valutazione e di rielaborazione personale 
dei contenuti. 

Obiettivi Raggiunti: Gli obiettivi raggiunti risultano diversificati per conoscenze, abilità e 
competenze: alunni di livello discreto hanno raggiunto risultati più che buoni; alunni di 
sufficiente livello hanno raggiunto risultati discreti e alunni insufficienti hanno conseguito 
globalmente risultati sufficienti. 

Contenuti:La risoluzione del finito nell’infinito: G. W.  F. Hegel: superamento delle 
filosofie precedenti e la filosofia dello Spirito. La reazione all’Hegelismo: il rifiuto e la 
rottura: Schopenhauer e Kierkegaard; il capovolgimento: Feuerbach e Marx. La filosofia del 
Positivismo (A. Comte) e la reazione: Bergson. La scuola di Francoforte: Horkheimer, 
Adorno e Marcuse. Il pensiero fra crisi delle certezze e la scoperta dell’inconscio: Nietzsche, 
Freud. Individuo tra essenza ed esistenza: Heidegger e Sartre; Popper e il criterio di 
falsificabilità. 

Per il dettaglio, si rinvia al programma svolto nel corso dell’anno scolastico, allegato al 
presente Documento. 

Metodi e mezzi: Lezione frontale; dialogo; lettura di testi tratti da saggi o da antologie 
filosofiche; conversazione guidata.In seguito alla sospensione della didattica in presenza, le 
attività sono state svolte a distanza utilizzando audio lezioni, per evitare l’eccessiva 
esposizione al video. Le videoconferenze sono state impiegate per la continua verifica 
formativa che rendesse protagonisti i ragazzi con le domande di chiarimento o interventi di 
approfondimento. A tal fine sono stati utilizzati Classroom e G Suite Meet.  
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Tempi 
Ore di lezione settimanali: 3 
Ore di lezione annuali previste: 90 
Ore di lezione svolte: 81 
 
Verifica e Valutazione: Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: 
interrogazioni, individuali o dialogiche. 
Criterio di sufficienza adottato: Conoscenze essenziali anche se non approfondite dei 
contenuti, parziale autonomia nella rielaborazione delle conoscenze; competenze strumentali 
nella norma; sufficienti capacità di analisi e di sintesi; esposizione descrittiva 
dell'argomento. 
Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di classe e riportati in questo Documento. 
 

Prof.ssa Dionigia Gallone 
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STORIA 

(Prof.ssa Dionigia Gallone) 

Libro di Testo: “Millennium Focus” di G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, vol. 3 ed. La Scuola 

Obiettivi Generali: I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del 
Consiglio di classe. 

- Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti 
storici. 

- Saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici. 

- Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi dimostrando di 
conoscere le procedure che riguardano l’interpretazione e la valutazione delle fonti. 

- Saper guardare al proprio tempo servendosi delle categorie specifiche dello storico 

- Consolidare l’educazione ai valori della convivenza democratica e della libertà. 

Obiettivi Specifici 
- Individuare le molteplici modalità con le quali gli eventi storici si collegano con i fatti 
della Storia politica, economica, culturale, mentale. 

- Costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di problematiche storiche. 

- Consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e 
delle relazioni temporali e spaziali dei fatti. 

Obiettivi Raggiunti: Gli obiettivi raggiunti risultano diversificati per conoscenze, abilità e 
competenze: alunni di discreto livello hanno raggiunto un risultato più che buono; alunni di 
livello sufficiente hanno raggiunto risultati discreti e alunni insufficienti hanno conseguito 
un profitto globalmente sufficiente. 

Contenuti: La grande guerra come svolta storica. I Totalitarismi. Dalla crisi del ’29 alla 
Seconda guerra mondiale. Il lungo dopoguerra: il mondo bipolare. L’Italia repubblicana.La 
Costituzione italiana: Principi fondamentali, articoli scelti della Parte Prima e Seconda.Per il 
dettaglio si rinvia al programma svolto nel corso dell’anno scolastico, allegato al presente 
documento. 

Metodi e mezzi: Lezione frontale; lettura di brani e documenti; discussione.In seguito alla 
sospensione della didattica in presenza, le attività sono state svolte a distanza utilizzando 
audio lezioni, per evitare l’eccessiva esposizione al video. Le videoconferenze sono state 
impiegate per la continua verifica formativa che rendesse protagonisti i ragazzi con le 
domande di chiarimento o interventi di approfondimento. A tal fine sono stati utilizzati 
Classroom e G Suite Meet. 

Tempi: 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione annuali previste: 65 

Ore di lezione svolte: 52 
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Verifica e Valutazione: Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: 
interrogazioni, individuali o dialogiche. 
Criterio di sufficienza adottato: conoscenze essenziali anche se non approfondite dei 
contenuti, parziale autonomia espositiva e rielaborativa, competenze strumentali nella 
norma; ricostruzione delle principali relazioni causali; abilità espressive di tipo 
descrittivo.Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli comuni adottati dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe e riportati in questo Documento. 

 

Prof.ssa Dionigia Gallone 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
A.S.2020-2021 

 
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà inglese 
 
CLASSE: 5^ B sc.  
 
DOCENTE:  Sonia De Marco 
 
 
LIBRO DI TESTO: ‘ WHITE SPACES’- Debora J. Ellis. LOESCER EDITORE vol 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

- Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente, attraverso il contatto con altre realtà 
linguistiche, sviluppando la comprensione interculturale. 

 - Ampliare la competenza linguistico-comunicativa dello studente per consentire un’adeguata 
interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco 
patrimonio linguistico.  

- Potenziare l’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto 
comparativo sistematico sia nei processi che stanno alla base dell’uso e dello studio di un sistema 
linguistico. 

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze: conoscere gli aspetti storici, sociali e letterari della civiltà inglese dall’Età tardo 
romantica al Presente. 

Capacità: comprendere e produrre messaggi orali e scritti di vario tipo in contesti diversificati; 
comprendere e interagire su testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale di appartenenza 
riconoscendone le caratteristiche stilistiche dominanti; usare capacità logiche deduttive e intuitive per 
la comprensione di un testo letterario; effettuare sintesi e rielaborazioni. 

Competenze: applicare le conoscenze acquisite finalizzandole alla comprensione e alla produzione 
orale e scritta della lingua in situazioni diversificate. 

CONTENUTI: 
 
Gli argomenti sviluppati durante il corso dell’anno   partono dal passaggio dal Periodo Romanticismo 
al  periodo Vittoriano, sinoa quello moderno e contemporaneo; particolare attenzione è stata data alla 
produzione letterariadel novecento, affinché gli alunni sentano il desiderio di approfondire le letture in 
modo autonomo. E’ stata condottaun’analisi del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per 
far sì che gli autoristudiati potessero essere totalmente compresi. Si è costantemente cercato di tenere 
presenti ilegami e gli agganci con le altre discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio 
respiro, attraverso lo sviluppo interdisciplinare di macro-aree condivise con i colleghi del C.d.C e gli 
alunni stessi. 
Insieme anche lo studio dell’Ed.Civica, sono state approfondite tematiche di attualità attraverso la 
lettura di articoli e documenti. 



 

21 
 

MACRO ARGOMENTI: 
• OMBRE E LUCI DEL XX SECOLO 
• LUCE E FORME DI ENERGIA 
• RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
• LAVORO E PROGRESSO 
• NATURA E SCIENZA 

 
METODI: 
Il metodo utilizzato ha previsto l’uso di diverse strategie didattiche quali: la lezione frontale,l’utilizzo 
di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming”, attività di ascolto di diverse tipologie e 
contenuti; alcune parti del programma sono state svolte attraverso le metodologia Flippedclassroom : 
ciò ha contribuito a sviluppare competenze trasversali quali cooperazione, imparare ad imparare, la 
ricerca e l’organizzazione dei contenuti, nonché la presentazione degli stessi con metodologie diverse 
da quelle tradizionali ( prodotti digitali, costruzione di mappe concettuali ed esposizione 
interdisciplinare). 
Alcuni estratti delle opere trattate sono stati letti ed interpretati in classe per sviluppare negli alunni il 
desiderio di leggere ed aprire la propria mente a nuove idee, confronti, paragoni. 
Lettura di articoli connessi a tematiche di Ed. Civica; ricerca autonoma di documenti in lingua inglese 
di taglio scientifico, da utilizzare negli elaborati nelle materie di indirizzo. 
 
TEMPI 
Le ore settimanali previste dal curricolo sono 3 e, al 15 Maggio, ne sonostate svolte all’incirca 79 + 3 
H di Ed Civica. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 
Conversazioni, questionari a risposta aperta e a risposta multipla,  
Relativamente alle verifiche scritte, come riportato nella Programmazione Dipartimentale e Personale, 
a causa della situazione pandemica e quindi delle lezioni svolte in DAD, le verifiche scritte sono state 
2, una in ogni quadrimestre:  produzione di essays su argomenti di attualità trattati e personali; 
comprensione ed analisi del testo; summaries. 
I criteri di valutazione delle competenze sono state quelle concordate  in Dipartimento ed esplicipate 
nel PTOF di istituto. 
 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 
Conoscenza degli aspetti principali delle attività letterarie esaminate; minima elaborazione personale in 
lingua inglese su argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario. 
 
 
 
Grottaglie, 15/05/2021      La docente 
        Prof.ssa Sonia De Marco 
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LATINO 
Prof.ssa  Palma IZZINOSA 

 
LIBRI DI TESTO 
Dulce ridentem, Cultura e letteratura latina, voll. 3, di G.Garbarino, L.Pasquariello, Ed.Paravia. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, schede di lavoro predisposte dall’insegnante. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
1.Conoscenza della civiltà romana e dei suoi fondamentali valori, al fine di individuare i termini di 
continuità, opposizione e reinterpretazione nel rapporto tra mondo antico e moderno. 
2.Consapevolezza del ruolo storico della lingua e della letteratura latina nell’ambito della civiltà 
europea. 
3. Accesso diretto alla letteratura e ai testi e affinamento degli strumenti logico-concettuali necessari 
per la traduzione dei testi latini, nonché per l’uso corretto della lingua italiana. 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI. 
 1.Consolidamento delle conoscenze linguistiche al punto di vista morfosintattico, lessicale e retorico. 
 2.Potenziamento delle abilità traduttive. 
 3.Conoscenza dello svolgimento della storia della letteratura latina dell’età Giulio-Cludia agli 
Antonini. 
 4.Capacità di contestualizzare le opere nel quadro storico-culturale coevo e nel genere letterario di          
     riferimento. 
 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
Quanto agli aspetti linguistici, lo studio di brani dell’opera di Seneca, di Quintiliano e Tacito ha 
rappresentato il momento efficace per l’approfondimento della conoscenza della lingua latina e per una 
riflessione sulla trasposizione dal sistema linguistico latino a quello italiano, oltre che per una migliore 
conoscenza della produzione di detti scrittori. 
Riguardo alla storia letteraria, l’attività didattica ha riguardato lo studio dei principali scrittori 
compresi tra l’età Giulio-Claudia e gli Antonimi, dei quali sono state proposte letture in traduzione. 
 
METODI 
Lezioni frontali, traduzioni dal latino all’italiano, lettura in lingua italiana di alcuni testi letterari, 
esercitazioni guidate. 
 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 3 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Compiti scritti, consistenti in traduzioni di brani dal latino all’italiano e test a risposta aperta di 
letteratura latina. Verifica e colloquio orale. 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel POF e definiti dal Consiglio di Classe. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO. 
Conoscenza base della letteratura e della lingua; essenziali abilità traduttive e accettabili capacità di 
collegamento. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI      
Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito la conoscenza dello svolgimento della storia letteraria 
romana nella prima età imperiale, dando prova di saper collocare le singole opere nei contesti storico-
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culturali di appartenenza e in relazione ai generi letterari di riferimento. Anche per ciò che riguarda le 
competenze linguistiche hanno raggiunto, nel complesso, un livello più che sufficiente. 
    
 

                                                                                                                Prof.ssa Palma Izzinosa 
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Scienze Motorie e Sportive 

Prof  Gaspare Magaddino 
 
 

Libro di testo: “Il corpo e il suo linguaggio” 
 

 
Obiettivi disciplinari in presenza e in DAD: 

 
Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 
 
• Esercizi individuali e di scioltezza articolare, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
• Circuiti e percorsi; 
• Esercizi in situazione dinamica; 
• Esercizi con la corda; 
• Camminare, rotolare, correre; 
 
Capacità condizionali 
 
• Esercizi di resistenza; 
• Esercizi di potenziamento a carico naturale; 
• Esercizi di stretching (allungamento); 
• Esercizi con la corda; 
• Giochi dinamici; 
• Esercizi di isometria; 
 
Sport di squadra e individuali 
 
Attività sportive svolte in presenza al campo d’atletica (settembre/ottobre) 
• Test di Cooper 
• Salto in alto e in lungo 
• Corsa veloce 
• Pliometria ( salita e discesa dei gradoni) 
• Resistenza 
 
Trattati solo dal punto di vista teorico per passaggio in DID: 
 
• Pallavolo, Basket, e Calcetto; 
• Fondamentali individuali e di squadra; 
• Regole e principi fondamentali del regolamento; 
 
Educazione alla salute e Benessere 
 
• Come alimentarsi in maniera sana è corretta; 
• La Ginnastica Funzionale e Isometrica; 
• L’alimentazione dello sportivo; 
• Il sistema muscolare, con particolare riguardo agli arti inferiori; 
• Le Capacità Coordinative e Condizionali; 
• I Sistemi Energetici; 
• Il Sistema Cardiocircolatorio; 
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• Il Sistema Respiratorio; 
• Il Sistema Nervoso; 
• Il sistema scheletrico; 
• Nozioni di igiene e di prevenzione; 
• L’alimentazione dello sportivo; 
• Le dinamiche di gruppo 
• Lo sport e l’ambiente; 
• Sport e doping, tabagismo e alcol; 
• L’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza 
• Il valore formativo dello sport 
• Il fair play 
• Gli aspetti negativi dello sport 
• Il ruolo dello sport nella disabilità 
• I disturbi alimentari: l’anoressia, la bulimia, l’obesità 
• Alterazioni della postura e altri paramorfismi 
• Le dipendenze uccidono. 
 
Metodo e Strumenti 
 
Lavori individuali pratici: 
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso. 
Lavori teorici in DAD: 
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche e lavori individuali e 
di gruppo. 
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom 
 
Tempi 
 
Ore di lezione settimanali: 2 
Ore di lezione annuali: 66 
 
Verifica e Valutazione 
 
Sono stati adottati come strumenti di verifica: test psicomotori, ricerche e approfondimenti inerenti 
gli argomenti trattati, osservazione attenta e costante della partecipazione fattiva degli alunni. 
La valutazione è scaturita in base alla volontà e all’impegno dimostrato da ogni singolo alunno e dai 
risultati ottenuti, partendo dalla valutazione delle capacità di base. 
 
Grottaglie , 05/05/2021. 

Il Docente 
Gaspare Magaddino 
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SCHEDA PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE COORDINATORE: DANIELA PALANGA 

 
LIBRI DI TESTO 
Materiale fornito dai  docenti 
 
SUSSIDI DIDATTICI: documenti, siti internet, presentazioni ppt, videodidattici, schemi caricati su 
Classroom 
 
OBIETTIVI GENERALI 

• L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e a promuovere la 
cittadinanza attiva stimolando comportamenti collaborativi e scelte di partecipazione alla vita 
pubblica coerentemente agli obiettivi di sostenibilità ambientale, legalità, solidarietà, giustizia  

• L’educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici della società ai fini della condivisione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, diritto alla salute e al benessere della persona. ( Legge n. 
92/2019). 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
• Riconoscere i valori che ispirano l’Unione Europea, ricostruendo le principali tappe del 

processo di integrazione. 
• Saper argomentare con spirito critico e proprietà di linguaggio  le tematiche trattate, cogliendo 

le interconnessioni fra educazione ambientale, economica e sociale  
• Adottare comportamenti a favore di una crescita economica inclusiva e sostenibile 
• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé 

e degli altri. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
 
COSTITUZIONE -  ISTITUZIONI 

 Dall’Assemblea Costituente alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana.I 
principi fondamentali: analisi e commento. 

 Gli organi costituzionali dello Stato italiano. Le autonomie locali 
 L’Unione Europea: origine, valori, politiche. Il contributo dell’U.E. al perseguimento di 

obiettivi di pace , giustizia e cooperazione che l’Agenda 2030 pone come base per lo 
sviluppo sostenibile(Goals 16 e 17)  

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 Goal 3 “ Salute e benessere”: elementi formativi di base in materia di prevenzione e 
primo soccorso.   “Sport e FairPlay” .  Gli idrocarburi policiclici aromatici: danni alla 
salute. Il caso ILVA.  

 Goal 7     “Energie rinnovabili e accessibili”: descrivere l’impatto sull’ambiente e sul 
sistema produttivo delle principali forme di energia rinnovabili.  L’inquinamento 
elettromagnetico. 
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 Goal 8      “ Lavoro dignitoso e crescita economica”: i diritti del lavoratore al tempo 
della globalizzazione.  L’accesso al mercato del lavoro. La redazione di un curriculum 
vitae. 
La tutela del lavoro minorile ( la novella “ Rosso Malpelo” di G. Verga) 

 Goal 11    “Comunità sostenibili” : il ruolo delle autonomie locali per rendere smart city 
una comunità. Analisi degli indicatori per realizzare un modello “smart” di città. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.   La tutela normativa dei beni culturali e paesaggistici. I siti UNESCO 

 Goal 13  “ Lotta contro il cambiamento climatico”: cambiamenti climatici e 
inquinamento ambientale. 

 Scienza ed etica: Linee Guida per l’Etica nella ricerca scientifica e nella tecnologia: 
NENT, 2008; riferimenti alle Costituzioni e ai punti dell’Agenda 2030.La clonazione : 
vantaggi ed etica. 

CITTADINAZA DIGITALE 
 Le principali forme di comunicazione in Rete. Educazione all’informazione. 

Informazione e disinformazione in Rete. 

METODI 
A seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia del Covid 19, si è avviata la Didattica a 
distanza mista e integrata. Sono state effettuate le video lezioni frontali e partecipate, ricerche e lavori 
individuali e di gruppo, confronto e discussione. Si è proceduto alla lettura ed esegesi di alcune fonti 
normative, alla individuazione di  link dedicati , video esplicativi su Youtube,  partecipazione on line 
ad un Convegno su “ Mobilità alternativa  e transizione ecologica” – il caso Taranto- 
 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: n.1 (mediamente) 
Ore Compresenzaeffettivamente svolte: 19 
Ore individuali effettivamente svolte:     19 
Ore totali annue:effettivamente svolte:  38 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Verifiche formative. Questionari a risposta aperta o strutturati, prodotti multimediali, lavori di ricerca e 
approfondimento personale, schemi di sintesi realizzati dagli studenti, esposizione orale degli 
argomenti svolti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel formulare la valutazione si è fatto riferimento ai tre parametri proposti nella programmazione:  
conoscenze,  abilità e atteggiamento manifestato dallo studente ( partecipazione, interesse, livello di 
interazione per le tematiche proposte) nel corso dell’anno scolastico.  
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo devedimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti , sufficienti capacità 
espositive, una minima abilità  di rielaborazione personale e di utilizzo  degli strumenti digitali.  
 
                                                                                                                            Prof.ssa Daniela Palanga 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 
STORIA DELL’ARTE   

Prof.ssa  PRUDENZANO ANNA RITA 
 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte vol. 3 

• Capacità di riconoscere ed analizzare i parametri formali e stilistici, come l’individuazione del soggetto 
e la collocazione nel periodo storico in cui l’opera è stata prodotta. 

Dall’età dei lumi ai giorni nostri 
Quarta edizione (versione gialla) 
Zanichelli 
 
OBIETTIVI 

• Autonomia di valutazione. Capacità di esprimere un giudizio di qualità. Capacità di associare l’opera 
alla cultura, sia del passato sia del presente. 

• Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera, individuandone i 
significati. 

• Comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto, considerando l'autore e l'eventuale 
corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico, la committenza. Riconoscere 
i rapporti che un'opera può avere con altri ambiti della cultura; 

• Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e 
sulle specifiche qualità dell'opera; 
 

CONTENUTI- MACROARGOMENTI 
 

• L’Europa della Restaurazione 
• La stagione dell’Impressionismo e tendenze postimpressioniste 
• Verso il crollo degli imperi centrali  
• Panorama artistico del Novecento 

 
METODI 
Le metodologie e le tecniche utilizzate sono state principalmente la lezione frontale, colloqui e discussioni.  In 
seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, sono state regolarmente svolte lezioni in 
videoconferenza. 
 
TEMPI 
2 ore settimanali 
66 ore previste nell’arco dell’anno scolastico; 
54 ore effettivamente svolte 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Verifiche orali, prove strutturate, verifiche formative.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel POF e dei criteri rimodulati a seguito dell’introduzione della DAD 
resa necessaria dall’emergenzaCovid. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno raggiunto complessivamente buoni risultati in termini di conoscenze competenze e capacità. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA 
Conoscenze basilari ed essenziali, esposizione semplice e corretta. 
 

Docente 
 Prudenzano Anna Rita 

 



 

29 
 

Scheda Disciplinare – Scienze Naturali 
Prof.ssa Dolente Grazia 

 

 
Classe 5^ B Scientifico       a. s. 2020/21 
 
 
• LIBRI DI TESTO:  

Elvidio Lupia Palmieri- Maurizio Parrotto:  Il Globo Terrestre e la sua evoluzione. Edizione Blu 
DC Dimensione Chimica- Chimica organica- Vito Posca  Casa editrice G. D’Anna  Messina-Firenze 
Cain, Dickey, Hogan ,Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman-Campbell- 
BIOLOGIAConcetti e collegamenti- quinto anno 
SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, sussidi multimediali, presentazioni powerpoint, docufilm. 
 
 
• FINALITA’ FORMATIVE 

1) Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni naturali e artificiali, esprimendo anche 
una visione personale sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in 
relazione a temi di attualità. 
2)acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale nel 
quale vengono applicate in particolar modo nell’ingegneria genetica. 
3)acquisire consapevolezza dell’essenzialità del sapere geologico per la comprensione delle 
tematiche ambientali e per l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del territorio. 
4)comprendere i progressi realizzati dall’uomo nell’ambito delle biotecnologie e le loro possibilità di 
applicazione in vari ambiti. 
5)utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e approfondire le conoscenze acquisite 
utilizzando i diversi canali di ricerca. 
6)raccogliere ed elaborare dati e rappresentare modelli articolati di strutture attinenti alle 
conoscenze acquisite anche attraverso strumenti digitali e altre forme comunicative. 
 
 
• BIETTIVI DISCIPLINARI  

 
CONOSCENZE: 
• I principali composti del Carbonio, le biomolecole, processi di catabolismo e anabolismo.  
• Il codice genetico. Cromosomi, DNA, RNA. Duplicazione del DNA, trascrizione, trasduzione, sintesi 

proteica. 
• La genetica dei virus e dei batteri. Collegamenti con la salute. I retrovirus. Il virus dell’HIV. 
• Strumenti e metodi delle Biotecnologie. Il DNA ricombinante. Manipolazione del DNA. Vettori per 

la clonazione. Clonazione degli organismi e cellule staminali. Librerie genomiche. Gli organismi 
geneticamente modificati. Usi degli organismi ricombinanti per proteine utili. Collegamenti con la 
salute. 

• Atmosfera, inquinamento, riscaldamento globale. Lotta contro il cambiamento climatico. 
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COMPETENZE:  
• Possedere i contenuti fondamentali della Chimica Organica , della Biologia e delle Scienze della 

Terra, 
• Padroneggiare il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso l’organizzazione 

e l’esecuzione di attività sperimentali.  
• Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico.  
• Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze biologiche. 
• Saper riconoscere e stabilire relazioni.  
• Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso) e viceversa.  
• Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 
 
ABILITA: 
• Saper riconoscere il ruolo delle biomolecole come fonte energetica per la produzione dell’ATP.  
• Saper scrivere le formule di diversi composti organici. Saper descrivere le funzioni delle vie 

cataboliche e anaboliche.  
• Saper distinguere le reazioni esoergoniche da quelle endoergoniche.  
• Saper spiegare il ruolo delle reazioni redox nella respirazione cellulare. 
•  Saper riassumere il bilancio energetico complessivo della respirazione. 
•  Saper distinguere tra processi aerobici e anaerobici.  
• Comprendere come la fotosintesi sia alla base della maggior parte dei processi biosintetici del 

nostro pianeta.  
• Comprendere le relazioni tra l’incremento della CO2

• Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus e.  

 atmosferica e l’aumento della temperatura 
del nostro pianeta.  

• Spiegare le caratteristiche dei virus emergenti e fornire esempi delle malattie da essi causate. 
Spiegare le vie di riproduzione dei principali tipi di virus e retrovirus (es. HIV). 

•  Capire le basi della grande variabilità genomica dei batteri. 
•  Saper osservare e analizzare i vulcani e i terremoti come fenomeni di dinamica endogena, la 

struttura interna della Terra, la teoria della deriva dei continenti e della Tettonica delle placche 
litosferiche. Comprendere l’effetto delle attività umane sull’ambiente naturale. 

 
CONTENUTI-MACROARGOMENTI  

• I composti del Carbonio. Gli idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, ammine, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, duplicazione del DNA, le vie 
metaboliche principali, le caratteristiche dei virus e dei batteri. Le Biotecnologie e il DNA 
ricombinante. La clonazione. 

• La struttura interna della terra, fenomeni vulcanici e sismici, tettonica a placche, la teoria della 
deriva dei continenti. 

• Atmosfera: inquinamento, buco dell’ozono, riscaldamento globale. Lotta al cambiamento 
climatico, obiettivi dell’Agenda 2030. 
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• METODOLOGIA 

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua 
interazione tra creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della molteplicità 
degli elementi che compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad integrare le 
conoscenze dichiarative (saper cosa), procedurali (saper come), condizionali (saper quando e dove), 
le abilità (saper fare), le capacità interpretative e argomentative, quelle di generalizzazione e di 
transfert in altri contesti. Si è cercato di stimolare sempre la loro curiosità proiettando gli argomenti 
oggetto di studio sullo sfondo concreto del quotidiano. La lezione è stata organizzata in forma 
dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, 
all’atto dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica. Questo modo di 
procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive, evidenziato la logica del 
ragionamento e la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico.  
 
Il tutto è avvenuto mediante: 

- lezione frontale e/o dialogata; 
- conversazione guidata; 
- sintesi finale dell’argomento; 
- esercitazione individuale e collettiva; 
- costruzione di mappe concettuali e schemi; 
- correzione sistematica degli elaborati e dei compiti svolti a casa; 
- Problem-solving; 
- pause di approfondimento e/o recupero (percorso di compensazione) . 

 
 

• TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 3 
Ore annuali previste: 90 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 80 
 
• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: 
• lezione dialogata  
• discussione guidata con il gruppo classe  
• quesiti a scelta multipla 
• quesiti a risposta aperta 
• interrogazione tradizionale individuale (breve o lunga) 
• colloqui. 

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: le conoscenze possedute, la capacità di elaborare e 
rielaborare le conoscenze; le abilità linguistico-espressive, quindi, l’uso di un linguaggio chiaro ed 
appropriato; le capacità di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze.  
 
• CRITERI DI VALUTAZIONE 

• La valutazione è stata sempre motivata e trasparente, in modo che l’alunno prendesse coscienza 
delle proprie capacità e potenzialità, dei propri errori e dei limiti della sua preparazione e si 
potessero gratificare gli alunni più promettenti e spronare quelli in difficoltà. 
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• La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, del comportamento, dell’interesse, della 
partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello studio, del confronto tra il 
livello di preparazione raggiunto e quello di partenza; della pertinenza dell’argomentazione 
rispetto ai quesiti proposti, correttezza, grado di padronanza e approfondimento delle 
conoscenze; dell’organizzazione dei contenuti in un discorso coerente ed organico; delle abilità di 
osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; della comprensione, autonomia 
nella rielaborazione critica dei contenuti ed abilità linguistiche ed espressive, della corretta 
applicazione dei procedimenti risolutivi ed originalità ; della partecipazione al lavoro di gruppo, 
della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni hanno saputo usare gli strumenti 
operativi, dei progressi compiuti, della capacità di collegare le conoscenze acquisite, della 
precisione del linguaggio espositivo (con particolare riguardo all’uso di termini e simboli 
appropriati), del rigore logico, dell’autonomia e dell’originalità nell’affrontare e risolvere i 
problemi, dell’apporto personale al lavoro comune e della crescita logico-critica.  

 
• CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale 
autonomia rielaborativa.      

 
 
Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                                 Il Docente 
                 Grazia Dolente 
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S C H E D A   A N A L I T I C A    D I S C I P L I N A R E 

 
R E L I G I O N E 

 
(Prof. Antonio Zinzanella) 

 
 
CLASSE: 5 B Sez. Scientifica 
 
A. S.:  2020-2021 
 
FINALITA' GENERALE: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la 

cultura contemporanea e capire le vie che il cristiano deve conoscere 
per apportarvi adeguate risposte. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 

- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di                        
elaborazione e di espressione finalizzata alla costruzione di un proprio                
patrimonio culturale. 

 
 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 
l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità 
ecclesiale. 

 
 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, 
della cultura e della fede. 

 
 - Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 
 
CONTENUTI - MACROARGOMENTI: 
 

1. Alla ricerca di un senso. Il discorso antropologico. 
2. Il mistero della salvezza. La chiesa popolo della nuova alleanza. 
3. Per le vie del mondo. I fondamenti della morale. 
4. Viaggio nella bioetica. Una chiave per leggere la contemporaneità. 

 
 
OSSERVAZIONI DIDATTICHE: 
 
 L’impostazione data è stata quella di rendere gli alunni i protagonisti della lezione, 
dapprima facendo condividere il percorso didattico e in seguito, attraverso il lavoro dei singoli e di 
gruppo, stimolando gli stessi allievi alla trattazione degli argomenti. Dopo una prima indispensabile 
fase introduttiva curata dall’insegnante, volta a impostare correttamente i contenuti dell’intero percorso 
formativo, gli alunni, dietro suggerimento del docente, hanno trattato le tematiche oggetto del percorso 
didattico. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, 
ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre e riflettere, ma anche lo sviluppo di altre capacità 
come il saper comunicare, ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni altrui.  
  Visto che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare 
con consapevolezza e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza 
nozionistica dei singoli argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in 
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cui si rilevavano mancanza di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati 
attuati attraverso lezioni frontali. 
 
   
LIBRO DI TESTO: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI, Torino 2014. 
 
SUSSIDI DIDATTICI: - Alcune lettere encicliche di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 
 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 
 - Documenti vari 
 - Bibbia 
 
METODI: - Lezione frontale, dialogo in classe e confronto con l'insegnante. 
                  - Lavori di gruppo. 
 
VERIFICHE:  - Colloquio con il docente (due per quadrimestre). 
 - Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale su argomenti monografici con 

personali valutazioni critiche (una per quadrimestre). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Quelli contenuti nel POF d’Istituto. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA: E' basato sulla conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e            

sulla capacità minima di elaborazione personale. 
 
 
                                                                                                                 L' insegnante 
                                                                                                          ZINZANELLA Antonio 
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ALLEGATO n. 2 
 

 
- Docenti di riferimento per l’elaborato a cui è assegnato un 

gruppo di studenti 
 

- Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 
Consiglio di classe 
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Docenti di riferimento per l’elaborato 
 

 
GRUPPO 

 

 
ALUNNI 

 
DOCENTE 

 

1 

ARCES LIA 

GIANFREDA Ciro BISCOTTI LUCIANO 
BRUNO FEDERICA 
CAVALLO ILARIA 

2 

CHIANURA CARLO 

ANNICCHIARICO Daniela D’URSO GIANCARLO 
DI LIBERTO NOEMI 
GIGANTE ANGELICA 

3 

INTERMITE MATTEO 

DE MARCO Sonia LENTI LETIZIA 
MAGAZZINO FRANCESCO 
MAGGI MARIA CARMELA 

4 

MARINELLI MINA  

GALLONE Dionigia MARTUCCI MARIAPIA 
MOTOLESE LETIZIA 
PASTANO VALENTINA 

5 
QUARTA CLAUDIA 

PRUDENZANO Anna Rita SAPIO ANNA 
SGOBIO AURORA 

6 

SILIBERTO LEONARDO 
ANTONIO DOLENTE Grazia SPAGNULO MARCO 
VESTITA VINCENZO 
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Tabella degli argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 
 
 
N. Argomento elaborato Titolo 
1 Teoria della relatività A partire dalla figura dello scienziato, di 

uomo e di padre, “Albert Einstein”. Parla 
della Teoria della relatività. 

2 Onde elettromagnetiche Le onde elettromagnetiche. Le 
caratteristiche fondamentali, il loro utilizzo 
e applicazioni utili al progresso della società 
moderna.    

3 Massa ed energia L’equazione E = mc^2 ha influenzato gli 
studi sulla bomba atomica (principio di 
equivalenza massa-energia di Einstein); 

4 Spazio e tempo  Il concetto di evento, di spazio e  tempo, in 
fisica può essere utile a definire  anche la 
vita di un organismo vivente?   

5 Il corpo nero Dal corpo nero alla legge di Wien. Parla 
delle possibili applicazioni anche nel campo  
della sicurezza antincendio. 

6 Il motore elettrico Il motore elettrico e tutte le sue 
applicazioni. 

7 Dilatazione gravitazionale del tempo Scienza e conoscenza: l’Universo e la 
materia oscura. Dalla curvatura spazio 
temporale alle lenti gravitazionali.  

8 Teoria della relatività  “Albert Einstein. Relatività spazio tempo”. 
Parla del contributo che le sue scoperte 
hanno apportato al mondo delle scienze e se 
il modello della gravitazione classica è 
ancora valido.  

9 La velocità della luce Raggiungere la velocità della luce, utopia o 
realtà. 

10 Onde elettromagnetiche Partendo dallo spettro elettromagnetico 
parla delle applicazioni delle onde nel 
campo delle comunicazioni. 

11 Inquinamento elettromagnetico L’inquinamento elettromagnetico. 
12 Dilatazione del tempo e contrazioni delle lunghezze Il fenomeno della dilatazione dei tempi e 

della contrazione delle lunghezze nella 
relatività ristretta: spiegane i dettagli e 
ricava le leggi che governano tali fenomeni.  

13 Matematica e Natura Matematica e Natura a confronto. 
14 Il tempo  Il tempo nella fisica e i suoi riflessi sul 

concetto di realtà. 
15 La Luce La luce come forma di energia. 
16 L’energia elettrica L’energia elettrica e lo sviluppo sostenibile. 
17 L’elettromagnetismo e le correnti indotte L’elettromagnetismo, le correnti indotte e le 

sue possibili applicazioni.  
18 Studio di una funzione Curva epidemiologica e studio di una 

funzione. 
19 Teoria della  relatività La teoria della relatività di Albert Einstein, 

concetto di simultaneità. Concezione del 
tempo. 

20 Studio di una funzione Studio di una funzione. Applicazione che 
vanno dal campo medico al campo 

economico. 
21 Correnti indotte Le correnti indotte e le applicazioni nel 

campo musica. 
22 Relatività generale La Relatività generale. Tra fantasia e realtà. 
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 



 

39 
 

AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI 

GIACOMO LEOPARDI 

 

- Dialogo della natura e di un Islandese; 
Dalle Operette morali: 

 

- L’infinito; 
Dai Canti : 

- La sera del dì di festa; 
- Il sabato del villaggio; 
- A Silvia; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

GIOVANNI VERGA 
 

 

- L’addio di ‘Ntoni. 
Da “I Malavoglia : 

 

- La morte di Mastro don Gesualdo. 
Da “Mastro don Gesualdo” : 

GIOSUÈ CARDUCCI   
 

 

- “Alla stazione una mattina d’autunno.” 
 Dalle Odi barbare : 

 
Dalle  Rime nuove: 

- “Pianto antico” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

- 

- La pioggia nel pineto; 
Dalle Laudi (Alcyone) : 

- La sera fiesolana, 
- La sabbia del tempo 

GIOVANNI PASCOLI 
 

 

- X agosto; 
Da Myricae:  

- Novembre 
 

- Il gelsomino notturno; 
Dai Canti di Castelvecchio : 

- Digitale purpurea. 
LUIGI PIRANDELLO  

 

 

- Il sentimento del contrario; 
Da L’umorismo: 

ITALO SVEVO 
 

 
- Da La coscienza di Zeno: 

-Lo schiaffo del padre; 
- La profezia di un’apocalisse cosmica. 

EUGENIO MONTALE 
 

 
Da Ossi di seppia:  

- Meriggiare pallido e assorto; 
-Spesso il male di vivere; 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

Da L’Allegria: 
- Veglia; 
- Soldati 
- Natale.    
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ALLEGATO n. 4 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Nuclei tematici Discipline coinvolte Materiali 

RELATIVITA’ DI SPAZIO E 
TEMPO 

Fisica, Matematica, 
Scienze, Inglese, 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia,  

Testi, articoli, riviste scientifiche e 
non, web sites, percorsi di 

approfondimento. 

LA LUCE E LE FORME DI 
ENERGIA 

Fisica, Matematica, 
Scienze, Inglese, 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia, 
Educazione Civica 

Testi, articoli, riviste scientifiche e 
non, web sites, percorsi di 
approfondimento. 

LAVORO E PROGRESSO 

Fisica, Matematica, 
Scienze, Inglese, 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia, 
Educazione Civica 

Testi, articoli, riviste scientifiche e 
non, web sites, percorsi di 
approfondimento. 

NATURA E SCIENZA 

Fisica, Matematica, 
Scienze, Inglese, 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia, 
Educazione Civica 

Testi, articoli, riviste scientifiche e 
non, web sites, percorsi di 
approfondimento. 

OMBRE E LUCI DEL XX 
SECOLO 

Fisica, Matematica, 
Scienze, Inglese, 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia, 
Educazione Civica 

Testi, articoli, riviste scientifiche e 
non, web sites, percorsi di 
approfondimento. 
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ALLEGATO n. 5 
 
 

Griglia di valutazione 
Colloquio orale 

 
Griglia unica di valutazione 

delle prove a distanza 
 

Griglia unica di osservazione 
delle competenze delle attività 

didattiche a distanza 
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Griglia di valutazione della prova orale, secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionede
icontenuti e dei 

metodi delle 
diverse 

discipline del 
curricolo, con 
particolare 

riferimento a 
quelled’indirizz

o 

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 

Capacitàdiargo
mentarein 

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 

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 
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semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera 

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 

Punteggiototaledellaprova  
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1.Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Il nostro Liceo ha ritenuto, per la didattica a distanza, non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile 

delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione”. 

Più in generale ha ripreso la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 e in seno al 

Collegio dei Docenti del 16 aprile 2020 ha deliberato l’adozione delle seguenti griglie di valutazione 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove adistanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precision 

     

Competenze
disciplinari 

 
Materia: 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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ALLEGATO n. 6 
 

Prospetto ore svolte 
Alternanza Scuola Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

 

 
 
 



 

49 
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Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, le allieve e gli allievi della classe non hanno svolto percorsi 
di PCTO.  
 

 
 



 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 
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1 Religione ZINZANELLA Antonio F.to  ZINZANELLA Antonio 
2 Italiano ANNICCHIARICO Daniela F.to  ANNICCHIARICO Daniela 
4 Storia GALLONE Dionigia F.to  GALLONE Dionigia 
5 Filosofia GALLONE Dionigia F.to  GALLONE Dionigia 
6 Lingua Inglese DE MARCO Sonia F.to  DE MARCO Sonia 
7 Matematica GIANFREDA Ciro F.to  GIANFREDA Ciro 
8 Fisica GIANFREDA Ciro F.to  GIANFREDA Ciro 
9 Scienze DOLENTE Grazia F.to  DOLENTE Grazia 

10 Disegno e St. 
dell’Arte PRUDENZANO Anna Rita F.to  PRUDENZANO Anna Rita 

11 Educazione Fisica MAGADDINO Gaspare F.to  MAGADDINO Gaspare 
 
12 

Docente 
coordinatore 
Educazione civica 

PALANGA Daniela F.to  PALANGA Daniela 

13 
Tutor interno 
Alternanza Scuola 
Lavoro 

PALANGA Daniela F.to  PALANGA Daniela 
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