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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VB Scientifico opzione Scienze Applicate, è composta da 16 alunni (3 provenienti dal Comune 

di Carosino, 2 dal Comune di San Giorgio Jonico, 1 dal Comune di Monteiasi, 3 proveniente dal Comune 

di Villa Castelli, 1 da Francavilla Fontana,1 da Faggiano, 5 alunni residenti a Grottaglie) tutti provenienti 

dall’originario gruppo classe dell’anno scolastico 2018-2019, tranne uno arrivato nell’anno 2019-2020. 

Tre, invece, si sono trasferiti in altra scuola: due nel corso del terzo anno, uno a conclusione. 

Complessivamente lineare si intende anche la storia dei docenti, nonostante qualche discontinuità, come 

si evince dalla seguente tabella riepilogativa: 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Monteleone Cosima 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° ANNO 5° 

ANNO 

Cosimo ANNICCHIARICO Religione SI SI SI 

Cosima MONTELEONE Lingua e Letteratura Italiana SI SI SI 

Lucia TINELLI Informatica SI SI SI 

Pia MAGGI  Filosofia  

NO 

Maddalena 

Masella 

NO 

Maddalena 

Masella 

SI 

Maria TUCCI 
Lingua e Cultura Straniera - 

Inglese 
SI SI SI 

Anna FRASCELLA Matematica e Fisica SI 

NO     

Lo Savio 

Francesca 

SI 

Domenica Carmela SALAMINO Scienze Naturali SI  SI SI 

Gabriele DE CAROLIS Disegno e Storia dell’Arte SI  SI SI 

Giuseppe CASTELLANA Scienze Motorie e Sportive SI  SI SI 

 Annachiara BORSCI Storia 

NO 

Maddalena 

Masella 

NO 

Maddalena 

Masella 

SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una crescita nei rapporti interpersonali ed una 

partecipazione motivata al dialogo educativo. La presenza di alcuni elementi più esuberanti e, a tratti, 

polemici ha determinato una certa vivacità all’interno del gruppo classe, seppure gestibile e plasmabile 

grazie alla determinazione del gruppo docenti che nel corso del triennio è rimasto stabile, ad eccezione 

dei docenti di filosofia e storia, subentrati nell’ultimo anno, e della docente di matematica e fisica, 

sostituita nel quarto anno. Tuttavia, tutti i docenti si sono prodigati, attraverso l’esempio e l’impegno 

costante e continuo, a modellare il gruppo sia sul piano degli obiettivi umani e formativi che su quello 

dei contenuti disciplinari. 

Il dialogo educativo incentrato sull’operosità e sulla disponibilità ha permesso, gradualmente, 

l’interiorizzazione delle regole di comportamento e del senso di responsabilità nello studio, sebbene 

alcuni allievi abbiano deluso le aspettative. Relativamente all’anno in corso, la classe si presenta come 

un gruppo eterogeneo per livelli di apprendimento e di partecipazione: gli alunni hanno raggiunto 

competenze disciplinari specifiche, a seconda dell’attitudine allo studio, delle potenzialità e 

dell’impegno. In definitiva, un’attività discontinua, le difficoltà oggettive riscontrate da alcuni allievi, 

l’approccio diverso, per inclinazione ed interesse, verso le varie discipline hanno differenziato i risultati 

raggiunti da ciascuno in ogni materia. A tale proposito, si sono delineati tre gruppi di livello: un gruppo 

di alunni ha raggiunto risultati ottimali per conoscenze approfondite e capacità critiche, ha seguito le 

lezioni con interesse, partecipando attivamente al dialogo educativo, distinguendosi per assiduità nella 

frequenza delle lezioni, impegno regolare nello studio, senso di responsabilità, partecipazione motivata 

alle attività curriculari ed extracurriculari e  padronanza  nell’uso di un linguaggio specifico delle varie 

discipline 

Un secondo gruppo ha conseguito in alcune discipline buone conoscenze dei contenuti, applicando la 

terminologia specifica dei saperi in modo adeguato e, in alcuni casi, con ottime capacità di rielaborazione 

personale e critica. Inoltre, ha manifestato un impegno adeguato ed una presenza regolare. Un ultimo 

gruppo ha manifestato deboli motivazioni, applicazione saltuaria e un metodo di studio inadeguato; ha 

conseguito in alcune discipline parziali conoscenze dei contenuti per la presenza di lacune, incerta 

proprietà lessicale e limitata chiarezza espositiva. Globalmente, la classe ha manifestato interesse per 

tutte le discipline e il profitto conseguito si attesta su livelli buoni e con punte di eccellenza, in 

particolare, nelle materie di indirizzo L’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata 

finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità e si è indirizzata a fare 

in modo che i discenti acquisissero un metodo di studio autonomo e flessibile, necessario per condurre 

ricerche e approfondimenti personali. Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi 

raggiunti nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni analitiche dei docenti. 

Si aggiunge, poi, il disorientamento dovuto alla pandemia da Covid-19 che a partire dal 09/03/2020, nel 

corso del quarto anno, ha determinato una totale riorganizzazione dell’assetto scolastico, immediato e 

repentino. L’introduzione della didattica a distanza, interrotta da brevi periodi di frequenza, totale o 

parziale, se, per un verso, ha limato le intemperanze di alcuni, dall’altro ha causato stanchezza e languore 

generale, nonostante l’impegno e la dedizione da parte dei docenti. Spesso gli alunni, in questa 

particolare fase, sono stati sollecitati a tenere la webcam attiva e a non fare uso di effetti speciali, volti a 

falsificare l’immagine reale. I problemi di connessione non sono mancati, ma la forza di andare avanti, 

il desiderio di supportare i ragazzi e di non privarli dei contenuti necessari, per affrontare il colloquio 

d’esame e, insieme, della preparazione indispensabile e propedeutica allo studio universitario hanno 

superato i limiti della didattica a distanza, rendendo reale e produttivo un metodo e un modo di fare 

scuola del tutto inaspettato. L’anno in corso, dopo una breve parentesi in presenza, è proseguito a 

distanza con l’utilizzo della piattaforma G-suite. 

 

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

indicato di seguito: 
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A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 

2018/2019 16 1 2 0 

2019/2020 16 1 1 0 

2020/2021 

 

16 

 

0 0  

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1 Avola Valerio 14/09/2002 Taranto 

2 Azzarà Francesco 21/12/2002 Grottaglie 

3 Carlucci Mattia Pio 07/04/2002 Martina Franca 

4 Cinieri Cristian  21/05/2002 Grottaglie 

5 Ciura Danilo 15/05/2001 Taranto 

6 D’Alò Salvatore Sonny 03/04/2003 Grottaglie 

7 Franco Flavio  11/07/2002 Ostuni 

8 Minerva Marco 24/11/2002 Taranto 

9 Monteleone Francesco Pio 20/01/2003 Grottaglie 

10 Motolese Biagio 30/05/2002 Grottaglie 

11 Peluso Francesco  04/10/2002 Massafra 

12 Potenza Marco 22/03/2002 Taranto 

13 Russo Giuseppe 08/08/2002 Grottaglie 

14 Salerno Giuseppe 20/08/2001 Brindisi 

15 Santoro Francesco Pio 29/01/2003 Grottaglie 

16 Stella Matteo 24/03/2003 Grottaglie 
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IVanno scolastico 

 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito 

III anno 

Credito 

convertito 

secondo 

Allegato A 

delll’O.M. n. 

53 del 3  

marzo 2021 

Media 

voti  

IV anno 

Credito. 

IV anno 

Credito 

convertito 

secondo 

Allegato A 

delll’O.M. n. 

53 del 3  

marzo 

20212020 

Totale 

crediti 

Totale crediti 

convertiti 

secondo 

Allegato 

Adelll’O.M. n. 

53 del 3 marzo 

2021 

Avola Valerio 9,09 12 18 8,64 12 19 24 37 

Azzarà Francesco 8,36 11 17 8,55 12 19 23 36 

Carlucci Mattia Pio 8,27 11 17 8,55 12 19 23 36 

Cinieri Cristian 8,27 11 17 8,64 12 19 23 36 

Ciura Danilo 6,73 8 13 6,36 9 14 17 27 

D’Alò Salvatore 

Sonny 
8,09 11 17 8,09 11 18 22 35 

Franco Flavio 9,18 12 
18 

 
9,36 13 20 25 38 

Minerva Marco 6,45 8 13 6,91 10 15 18 28 

Monteleone 

Francesco Pio 
8,09 11 17 8,09 11 18 22 35 

Motolese Biagio 6,64 8 13 6,91 10 15 18 28 

Peluso Francesco 10,00 12 18 9,64 13 20 25 38 

Potenza Marco 6,82 8 13 6,64 10 15 18 28 

Russo Giuseppe 7,36 10 16 6,73 10 15 20 31 

Salerno Giuseppe 6,64 8 13 6,82 10 15 18      28 

Santoro Francesco 

Pio 
6,45 8 13 5,18 6 10 14 23 

Stella Matteo 6,45 8 13 6,55 10 15 18 28 
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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 (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Geologia e ambiente 

Dal 

17/09/2018 al 

12/06/2019 

annuale scienze 
Sisma Lab 

Quality control 

Sicurezza e privacy 

Dal 

17/09/2018 al 

12/06/2019 

annuale 
cittadinanza e 

costituzione 
Liceo Moscati 

Attività di alternanza 2018.2019 annuale scienze 
Ospedale militare di 

Taranto 

Dai banchi alle aule di 

diritto 

Dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

annuale 
cittadinanza e 

costituzione 

Guardia di finanza 

di Taranto 

Giudice di Pace  

Tribunale di 

Taranto 

Percorso Bio sanitario 2° 

Dal 

09/09/2019 al 

10/06/2020 

annuale scienze 
Istituto 

Talassografico di 

Taranto 
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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 

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

///// 

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

/// 

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

/ 

 

Incontro online Rotary Club 

Grottaglie “AGENDA 2030 

MOBILITA’ ALTERNATIVA E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA – Il 

caso Taranto” 

piattaforma Google 

Meet 
27/03/2021 

Incontro online con il Dr. Patrizio 

Mazza “Taranto, lotte ai tumori e 

coronavirus” 

piattaforma Zoom 30/03/2021 

Orientamento 

FIERA ONLINE della V Edizione 

di Orienta Puglia 

Manifestazione della Puglia 

sull’Orientamento all’università e 

alle Professioni organizzata 

dall’associazione ASTER 

Room/Stand 

nell’Area Riservata 

Studenti del sito 

www.orientapuglia.it 

27/10/2020 

Partecipazione online all’iniziativa 

dell’UE “Back to school” 

modalità a distanza 

attraverso a 

piattaforma WebEx 

27/11/2020 

Partecipazione online con la 

Cultural Care AuPair 

“Esperienza AU PAIR negli Stati 

Uniti” 

piattaforma Zoom 16/12/2020 

Incontro online con il Prof. Ing. 

Luigi Alberto Ciro De 

Filippis”IngegniAMOCI per IL 

FUTURO” 

piattaforma 

GoToMeeting 
10/02/2021 

Incontro online con “L’Università 

Cattolica del Sacro Cuore” 
piattaforma WebEx 01/03/2021 

Incontro online con 3 ex studenti del 

Liceo G. Moscati 

piattaforma Google 

Meet 
05/05/2021 

Incontro on-line sui “I mestieri del 

volo” 
Piattaforma Zoom 

10/05/2021 e 

12/05/2021 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa si considerano le seguenti attività svolte 

nell’ultimo anno: 

Olimpiadi italiana di informatica-Selezione territoriale, ed.2019-2020; 

Olimpiadi italiane di informatica- gara nazionale, ed.2019-2020, 

Olimpiadi italiane di informatica a squadre; 

Giochi della chimica, prova regionale; 

Giochi della Bocconi - Giochi d’Autunno; 

Corso PLS di fisica- Astrofisica, presso Università del Salento di Lecce; 

Corso PLS di matematica- crittografia, presso Università del Salento di Lecce 
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Corso Ielts 

Corso Esploriamo la probabilità e la statistica 

 

 

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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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. Cosimo ANNICCHIARICO 

 

CLASSE: 5B Liceo Scienze applicate                                                                               A.S.: 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO: ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI Torino 

 

SUSSIDI DIDATTICI:- Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 

 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 

 - Documenti vari 

 - Bibbia 

 - Riviste 

 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 

OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 

contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate risposte. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

- 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. 

 

 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 

promozione umana a livello universale. 

 

 - 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 SVOLTI - MACROARGOMENTI: 

 

- Coscienza e morale. 

- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  

- Dialogo interreligioso 

- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  

- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 

- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 

METODI:  - Lezione frontale 

                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 

                   - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: Ore settimanali: 1 
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 Ore previste: 34 

 Ore svolte al 15 maggio: 29 

 

SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti 

monografici con personali valutazioni critiche. 

- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

 

 

    CRITERIO DI SUFFICIENZA: Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                   

minima capacità di elaborazione personale. 

 

OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con loro 

innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli argomenti. 

Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare correttamente i 

contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno trattato le diverse 

tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili prerequisiti, quali 

l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, riflettere, ma anche lo 

sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni, mediare. 

La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 

Dato 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 cui si rilevavano mancanza 

di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati attuati attraverso lezioni 

frontali.  

 

 

 

                                                                                                                 L' insegnante 

 

                                                                                                         Prof. Cosimo Annicchiarico 

 

 

Grottaglie, 15 maggio 2021 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Pia Maggi 

 

LIBRI DI TESTO: N.Abbagnano-G.Fornero, I nodi del pensiero 3, Edizioni Pearson Paravia, Milano-

Torino, 2017. 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Presentazioni su Adobe SPARK, Video doc, Saggi estrapolati dai classici del 

pensiero. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la 

riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 

capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge a conoscere il reale. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione, inferenza 

deduttiva e induttiva, causalità ecc. all'interno dei singoli argomenti trattati. 

 Confrontare teorie e interpretazioni filosofiche contemporanee diverse in relazione allo stesso 

problema teorico. 

 Avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, anche testuali. 

 Saper ricostruire sequenze processuali evolutive, rispetto ad un problema dato all'interno di un 

certo orizzonte di pensiero. 

 Costruire rappresentazioni dei concetti e delle loro relazioni teoriche e storiche 

 Saper affrontare autonomamente, con cognizione di causa e strumenti interpretativi adeguati, la 

lettura di brani scelti e/o di un 'classico' della filosofia contemporanea. 

 Tradurre in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le proprie osservazioni e riflessioni. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

Ottocento: l’Idealismo tedesco con Fichte ed Hegel 

I grandi contestatori del sistema hegeliano: 

Schopenhauer  

Kierkegaard  

I “materialismi” (determinismi) 

Feuerbach: materialismo biologico  

Marx: materialismo storico  

Freud; materialismo psichico 

Nietzsche: primo perfetto nichilista d’Europa  

Il quadro culturale dell’epoca è stato completato con l’esame del Positivismo e di alcune reazioni e 

discussioni che esso ha suscitato 

Bergson: lo spiritualismo e il concetto di TEMPO 

L’esistenzialismo contemporaneo: Heidegger e Hannah Arendt 

Filosofia e scienza: Popper 

 

METODI 

 Lezione dialogata e discussione aperta 

 Presentazioni ADOBE SPARK 
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 Video interventi docenti esperti 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2021: 55 ore 

Ore previste:Monte ore annuale n.66 

 

SPAZI:in rapporto alla modalità di lezione avvenuta principalmente attraverso la Classroom online, la 

docente ha previsto modalità miste di svolgimento 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

4 Gravi e diffuse lacune - Gravi inadempienze rispetto alle richieste; Incapacità di usare i riferimenti 

cronologici o di ordinare cronologicamente fatti o avvenimenti; 

- Analisi e sintesi condotte in modo improprio; 

- Forma espositiva diffusamente scorretta con errori gravi e significativi nel lessico disciplinare. 

5 - Limitate e superficiali - Parziali inadempienze rispetto alle richieste; 

- Difficoltà di orientamento nel tempo e nellospazio; 

- Analisi e sintesi condotte in modo confuso e impreciso; 

- Esposizione imprecisa con utilizzo limitato o improprio del lessico disciplinare; 

- Gestisce con difficoltà situazioni nuove e semplici.  

6 - Conoscenze di base prevalentemente corrette, ma non articolate. 

- Rispondenza alle richieste sia pure in modo meccanico; 

- Guidato si orienta nel tempo e nello spazio; 

- Analisi e sintesi con alcune imperfezioni; 

- Forma espositiva piuttosto corretta con utilizzo dei termini fondamentali del lessico disciplinare; 

- Qualche capacità di collegamento interdisciplinare pur all’interno di un percorso guidato. 

7- Conoscenze di base corrette, sostenute da semplici argomentazioni 

- Rispondenza lineare alle richieste; 

- Si orienta correttamente nel tempo e nello spazio; 

- Analisi e sintesi circoscritte ai contenuti di base, ma coerenti; 

- Forma espositiva corretta con uso per la maggior parte appropriato del lessico disciplinare; 

- Sufficienti capacità di collegamento interdisciplinare pur all’interno di un percorso guidato. 

8 -Conoscenze corrette e organiche  

- Pertinenza e rispondenza alle richieste; 

- Uso articolato ed organico delle conoscenze disciplinari; 

- Analisi e sintesi coerenti e in ampi contesti; 

- Forma espositiva chiara e ben strutturata con utilizzo pertinente del lessico disciplinare; 

- Capacità di compiere autonomamente collegamenti interdisciplinari e in qualche caso 

interdisciplinari. 

9 - Conoscenze ampie e coerentemente organizzate, completa pertinenza e rispondenza alle 

richieste; 

- Uso appropriato ed articolato delle conoscenze disciplinari; 

- Analisi e sintesi coerenti ed articolate con collegamenti pertinenti; 

- Forma espositiva efficace e coesa con pertinente utilizzo del lessico disciplinare; 

- Capacità di compiere autonomi collegamenti intra ed interdisciplinari. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

6 Conoscenze di base prevalentemente corrette, ma non articolate. 

- Rispondenza alle richieste sia pure in modo meccanico; 

- Guidato si orienta nel tempo e nello spazio; 

- Analisi e sintesi con alcune imperfezioni e forma espositiva piuttosto corretta con utilizzo dei 

termini fondamentali del lessico disciplinare; 
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- Qualche capacità di collegamento interdisciplinare pur all’interno di un percorso guidato. 

 

 

                                                                                                                La docente 
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SCIENZE 

(Prof.ssa Domenica Carmela Salamino) 

 

LIBRI DI TESTO 

Campbell- Biologia concetti e collegamenti-quinto anno-Zanichelli  

Palmieri Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – edizione blu- Tettonica delle placche, storia 

della Terra, atmosfera, clima, modellamento del rilievo - Zanichelli 

Vito Posca- Dimensione Chimica- Chimica organica - D’Anna Casa editrice 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo; sussidi audiovisivi; laboratorio. 

 

COMPETENZE 

- saper effettuare connessioni logiche 

- riconoscere o stabilire relazioni 

- classificare 

- formulare ipotesi in base ai dati forniti 

- trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

- 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 presente e dell’immediato futuro 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- saper osservare e analizzare i fenomeni legati alle Scienze biologiche, chimiche e della Terra 

- saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni naturali 

- individuare le relazioni che intercorrono tra realtà geologica, realtà biologica e attività umane 

- sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

- esporre i contenuti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

- saper operare in laboratorio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- studiare i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare 

attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse 

organizzazioni del pianeta  

- illustrare, in raccordo con la chimica, i processi biologici che coinvolgono le principali molecole di 

interesse biologico.  

- classificare i principali composti organici 

- individuare le relazioni, rintracciare denominatori comuni tra i contenuti disciplinari 

- analizzare i passi e le conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica e alle sue 

principali applicazioni 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Gli alunni conoscono adeguatamente i contenuti disciplinari e utilizzano il linguaggio specifico in modo 

sufficientemente corretto. Differenti sono le competenze acquisite relativamente alle capacità di analisi, 

sintesi e organizzazione personale dei contenuti. Alcuni studenti si sono distinti per l’impegno profuso 

e buone capacità di rielaborazione personale. La preparazione degli alunni è nel complesso discreta. 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
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Litosfera e sua dinamica; atmosfera; Chimica organica; Chimica biologica: Le biomolecole; respirazione 

cellulare e fotosintesi; ingegneria genetica e sue applicazioni. Per il dettaglio si invia al programma 

svolto nel corso dell’anno scolastico allegato. 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale e/o dialogata; visione di filmati sui temi trattati o da trattare; laboratorio. 

 

TEMPI 

Ore di lezione settimanali: 5 

Ore di lezione annuali previste: 165 

Ore di lezione svolte   al 15/5/2021: 133 

 

SPAZI 

Aula, spazio virtuale nella didattica a distanza.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazioni, quesiti a risposta singola, 

quesiti a risposta multipla, esercizi, approfondimenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA        

Conoscenze essenziali anche se non approfondite, parziale autonomia nella rielaborazione dei contenuti, 

abilità linguistiche ed espressive nella norma. Per gli altri livelli di valutazione si fa riferimento a quelli 

comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

 

La Docente 

                                                                                             Prof.ssa Domenica Carmela Salamino 
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DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Borsci Annachiara 

 

LIBRI DI TESTO: G.Gentile – L.Ronga, Millennium Focus, Editrice La Scuola, Milano, 2017 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Video doc RAI STORIA, Istituto LUCE, Carte geopolitiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI:  

 Saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

 Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società in rapporto alla produzione culturale. 

 Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Saper individuare relazioni tra l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-

economico, riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche 

 Comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo 

 Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 

comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto 

 Essere in grado di utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare. 

 Individuare rapporti politici e i modelli di sviluppo. 

 Distinguere le tipologie di fonti proprie della Storia del Novecento 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici al fine di 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili di tipo demografico, sociale 

e culturale. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

 Imperialismo e La prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin  

 La crisi del dopoguerra  

 Il Fascismo  

 La crisi del ‘29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel Mondo.  

 Il Nazismo 

 La Shoah 

 L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della Democrazia 

repubblicana 

 Il quadro storico del secondo Novecento sarà costruito, in linea di massima, attorno a tre 

linee fondamentali: 

 dalla “Guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due 

blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione 

dell’Unione Europea, i processi di Globalizzazione. 
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METODI: in rapporto alla modalità di lezione avvenuta principalmente attraverso la Classroom 

online, la docente ha previsto modalità miste di svolgimento 

 Lezione dialogata 

 Intermezzi di Video Doc attraverso canali ufficiali di riproduzione (RAI STORIA, Istituto 

Luce…) 

 Condivisione carte politiche che riproducono strategie belliche in rapporto alla Storia militare, 

condivisione di carte geopolitiche in seguito alle macro trasformazioni. 

 Lettura di saggi storiografici su Fascismo e Nazismo. 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2021: 51 ore 

Ore previste:Monte ore annuale previsto n.66 ore 

 

SPAZI: Classroom online 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Indicatori: 

ti 

 

 

 

 

GRIGLIA di riferimento 

10 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni di causa/effetto 

con sicurezza e autonomia. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

 

9Conosce gli eventi storici in modo approfondito. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 

sicurezza. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

8  Conosce gli eventi storici in modo completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 

correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

esauriente. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo preciso. 

7  Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. Stabilisce le principali relazioni di 

causa/effetto con correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e 

politica in modo abbastanza completo. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso. 

6  Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 

causa/effetto. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle 

linee essenziali. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

5  Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce le relazioni di causa/effetto con 

qualche incertezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

superficiale. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo impreciso. 

4   Conosce gli eventi storici in modo frammentario. Stabilisce le relazioni di causa/effetto in 

modo inadeguato. Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo confuso ed improprio. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 

causa/effetto. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle 

linee essenziali. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

 

 

 

                                                                                             La docente 

                                                                                        Annachiara Borsci 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE  

Prof.ssa Maria TUCCI 

 

Libro di testo: Deborah J. Ellis - “White Spaces” – Culture, literature and languages – vol.2, Loescher 

Editore 

 

Sussidi didattici: libro di testo, altri testi,  materiale pubblicato su Classroom, LIM, computer con CD-

ROM, filmati, brevi documentari. 

 

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 Vittoriana all’età 

moderna. 

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 svolti – macroargomenti 

The Victorian Age: historical and social context. Victorian Literature: the novel; Charles Dickens, 

Robert Louis Stevenson,  Oscar Wilde.  

The Age of Modernism: historical and social context. The literary context: Modernism; James Joyce; 

Virginia Woolf; George Orwell. 

 

Metodi: approccio metodologico di tipo comunicativo; funzioni della lingua insieme con richiami 

verbali all’osservanza delle regole grammaticali e sintattiche; sollecitazione ad interventi personali 

nelle  discussioni, valorizzazione del contributo personale. Tecniche didattiche: lezione frontale; 

lezione dialogata; video-lezione in didattica a distanza; elaborazione collettiva ed individuale di 

schemi logici; lettura ed analisi del libro di testo in classe; uso di tecniche audiovisive. 

 

Tempi: Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore effettivamente svolte al 12/05/2021: 80 

Ore annuali previste: 99 

 

Spazi: aula reale e virtuale; piattaforma G-Suite 

 

Tipologia delle prove di verifica e valutazione: verifiche orali,colloqui via Meet,  analisi del testo, 

trattazione sintetica di argomenti, lettura e comprensione di brani, prove scritte, verifiche digitali, 

lavori prodotti dagli studenti. 

 

Criterio di sufficienza adottato:conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; 

minima elaborazione personale in lingua inglese sugli argomenti noti; comprensione dei concetti 

chiave di un testo letterario e non. 
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Obiettivi raggiunti: nel corso dell’anno gli alunni hanno mediamente dimostrato di conoscere le linee 

fondamentali della tradizione letteraria inglese nell’epoca vittoriana, nella transizione al nuovo secolo e 

tra le due guerre mondiali, rivelando anche un potenziamento delle proprie abilità linguistiche. Un 

gruppo ha evidenziato un impegno discontinuo che non ha agevolato una fluida conoscenza dei tratti 

principali delle epoche affrontate e degli autori presentati. Gli alunni più motivati ed impegnati, invece, 

hanno affinato le loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei 

testi analizzati, denotando, peraltro, adeguate capacità di collocare ed intendere gli stessi testi nella 

complessiva produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti esperienze culturali 

dei periodi storici coevi. 

 

Prof.ssa 

Maria Tucci 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

(Prof. De Carolis Gabriele) 

 

LIBRO DI TESTO: “Il Cricco di Teodoro”; Itinerario nell’Arte; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; 

vers. Gialla; volume 5 

FINALITA’ FORMATIVE: Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la 

qualità della vita, educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-

artistico. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della    

programmazione iniziale dipartimentale, nonché di quella del Consiglio di 

Classe. 

 Acquisire la conoscenza e la comprensione degli aspetti storici ed 

artistici del patrimonio culturale; 

 Acquisire la capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi 

visivi; 

 Acquisire competenze espressive necessarie per interpretare in 

modo personale i messaggi visivi; 

Nell’ambito della classe gli obiettivi raggiunti, in termini di CONOSCENZE, di COMPETENZE e di 

ABILITA’, sono di livelli diversificati sia con riferimento al grado di applicazione allo studio che in 

termini di capacità rielaborative e di sintesi. 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI:Neo-Impressionismo, Post-Impressionismo, Art Nouveau, 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo. 

TEMPI: Storia dell’Arte, 2 ore settimanali per un totale di 57 ore annue fino al 15/05/2021. 

METODI: Lezione frontale, discussione e dialogo, approfondimenti video. 

MEZZI: Libro di testo, audiovisivi, bacheca Argo, piattaforma per videoconferenze (meet) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, pertinenze, competenza linguistica, 

capacità di rielaborazione personale. 

LIVELLO DI SUFFICIENZA: Conoscenza completa anche se non approfondita dei contenuti, uso di 

un lessico appropriato, esposizione corretta pur se generica dell’argomento. 

Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                                                      Il docente                                                                            

Prof. Gabriele De Carolis 



25 

 

DISCIPLINA Fisica 

 

Prof.ssa Anna Frascella 

 

LIBRI DI TESTO 

S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini, Quantum 3, SEI. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, altri testi, dispense, LIM, strumenti informatici, tavoletta grafica, mappe concettuali, 

calcolatrice scientifica. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Favorire: 

1.  la comprensione critica del mondo naturale; 

2.  attitudine alla ricerca; 

3.  costruire una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Lo studente, oltre ad aver interiorizzato i contenuti del programma, è in grado di: 

 comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione dei fenomeni osservati in natura; 

 acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 

conoscenza scientifica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata; 

 osservare e identificare fenomeni, quindi formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi; 

 formalizzare un problema di fisica e risolverlo utilizzando gli strumenti matematici; 

 ragionare sui fenomeni naturali operando una corretta scelta delle variabili significative ed un’analisi 

critica dei dati raccolti; 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

I contenuti svolti alla data del 28 Aprile 2021 sono:  

Fenomeni magnetici fondamentali. Campo magnetico. Induzione elettromagnetica. Equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche. La relatività ristretta. Per ulteriori dettagli si rinvia al programma 

analitico. 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali, esercitazioni di gruppo, ricerca individuale, 

lavoro di gruppo, esercizi, soluzione di problemi. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento:  

Ore svolte al 12-05-2021: 77 

Ore previste 87 

 

SPAZI 

Aula, Aula virtuale su Classroom. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica:  

1. quesiti di tipo diverso costituiti da esercizi applicativi,  
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2. problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  

3. quesiti a risposta aperta e chiusa su Google moduli. 

4. interrogazioni orali ed individuali. 

Le verifiche sono state assegnate con Classroom; ciascun alunno ha caricato sempre sulla stessa 

piattaforma il proprio elaborato e successivamente ha potuto visionare la mia correzione.  

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. 

La valutazione ha tenuto conto dell’ interesse, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 

nello studio, della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni sanno 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 

Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: 

COMPETENZE: Sa effettuare analisi corrette, ma non approfondite. Se guidato, sa effettuare semplici 

valutazioni. 

ABILITA’: Applica le conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime con un 

linguaggio semplice, ma corretto. 

CONOSCENZE: Corrette, ma non approfondite. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si mostra eterogenea; tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, ma si distinguono per 

impegno, interesse e competenze acquisite. Un piccolissimo gruppo possiede ottime capacità di 

rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, ha rispettato le scadenze ed eseguito in 

modo regolare le esercitazioni assegnate, registrando così un ottime livello di preparazione: conoscenze 

complete e orientamento sistematico con attivazione di percorsi individuali, ottime abilità nel costruire 

ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente e linguisticamente, apprezzabili competenze nel 

mettere autonomamente in relazione tra loro i concetti acquisiti. 

Un secondo gruppo di alunni ha mostrato adeguato impegno e volontà di applicazione, conseguendo un 

profitto tra il buono e il discreto: conoscenze complete, buone o discrete abilità nel costruire 

ragionamenti e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro di 

relazionare i vari concetti acquisiti; 

Un terzo gruppo non hanno affrontato sempre l’attività scolastica con l’impegno dovuto ed hanno 

pertanto acquisito una preparazione appena sufficiente: conoscenze disciplinari sufficienti, abilità 

sufficienti nel comprendere i testi e i dati di un problema, minime competenze tali da consentire loro di 

relazionare i vari concetti acquisiti. 

 

 

Prof.ssa   Anna Frascella
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DISCIPLINA Matematica 

 

Prof.ssa Anna Frascella 

 

LIBRI DI TESTO 

Re Fraschini M. – Grazzi G., Modelli matematici, vol. 5, Ed. Atlas 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, altri testi, dispense, LIM, strumenti informatici, tavoletta grafica, mappe concettuali, 

calcolatrice grafica. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della programmazione iniziale dipartimentale, 

nonché di quella del Consiglio di Classe.  

1. Abitudine alla razionalità;  

2. attitudine alla ricerca;  

3. padronanza concettuale e consapevolezza delle procedure seguite; 

4. capacità di esprimersi in modo chiaro. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Lo studente, oltre ad aver interiorizzato i contenuti del programma, è in grado di: 

  comprendere il linguaggio specifico della matematica e il suo uso corretto, per un’esposizione 

rigorosa; 

  utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

  riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

  acquisire competenza linguistica, mediante l’uso di una terminologia appropriata; 

  avere padronanza dell’uso dei simboli. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

I contenuti svolti alla data del 28 Aprile 2021 sono:  

Elementi di analisi. Funzioni. Limiti. Infinitesimi e infiniti. Asintoti. Funzioni continue. Derivate. 

Monotonia. Massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi. Grafico di una funzione. Integrazione 

indefinita. Metodi di integrazione. Integrazione definita. Elementi di geometria analitica nello spazio. 

 

METODI 

Consapevole che carattere fondamentale della educazione matematica è il porre e risolvere problemi, si 

riconosce l’utilità che l’insegnamento sia condotto per problemi, portando l’alunno a scoprire le relazioni 

matematiche che sottostanno a ciascun problema e quindi a collegare razionalmente e a sistemare 

progressivamente le nozioni teoriche che avrà via via appreso. Le nozioni più astratte non sono state 

proposte a priori, ma si sono fatte scaturire come sintesi di situazioni incontrate in vari settori.Sono state 

utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali, 

esercitazioni di gruppo, ricerca individuale, esercizi, ,soluzione di problemi. 

 

TEMPI 
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Ore settimanali di insegnamento:  

Ore svolte al 12-05-2021: 105 

Ore previste 119 

 

SPAZI 

Aula, Aula virtuale su Classroom. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica:  

5. quesiti di tipo diverso costituiti da esercizi applicativi,  

6. problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  

7. quesiti che richiedono una dimostrazione  

8. quesiti a risposta aperta e chiusa su google moduli. 

9. interrogazioni orali ed individuali. 

Le verifiche sono state assegnate con Classroom; ciascun alunno ha caricato sempre sulla stessa 

piattaforma il proprio elaborato e successivamente ha potuto visionare la mia correzione.  

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. 

La valutazione ha tenuto conto dell’ interesse, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 

nello studio, della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni sanno 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 

Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: 

COMPETENZE: Sa effettuare analisi corrette, ma non approfondite. Se guidato, sa effettuare semplici 

valutazioni. 

ABILITA’: Applica le conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime con un 

linguaggio semplice, ma corretto. 

CONOSCENZE: Corrette, ma non approfondite. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si mostra eterogenea; tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, ma si distinguono per 

impegno, interesse e competenze acquisite. Un piccolissimo gruppo possiede ottime capacità di 

rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, ha rispettato le scadenze ed eseguito in 

modo regolare le esercitazioni assegnate, registrando così un ottime livello di preparazione: conoscenze 

complete e orientamento sistematico con attivazione di percorsi individuali, ottime abilità nel costruire 

ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente e linguisticamente, apprezzabili competenze nel 

mettere autonomamente in relazione tra loro i concetti acquisiti. 

Un secondo gruppo di alunni ha mostrato adeguato impegno e volontà di applicazione, conseguendo un 

profitto tra il buono e il discreto: conoscenze complete, buone o discrete abilità nel costruire 

ragionamenti e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro di 

relazionare i vari concetti acquisiti; 

Un terzo gruppo non hanno affrontato sempre l’attività scolastica con l’impegno dovuto ed hanno 

pertanto acquisito una preparazione appena sufficiente: conoscenze disciplinari sufficienti, abilità 
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sufficienti nel comprendere i testi e i dati di un problema, minime competenze tali da consentire loro di 

relazionare i vari concetti acquisiti. 

 

Prof.ssa   Anna Frascella 
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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)  

 La pena di morte: discussione e confronto.  

 I diritti della famiglia  -  Umberto Saba 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Goal 2, 3 e 4   Biotecnologie e OGM 

 Goal 3  “Salute e benessere”   La tutela normativa della salute.   Prevenzione e primo 

soccorso: elementi formativi di base. 
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 Goal 7     “Energie rinnovabili e accessibili”: descrivere l’impatto sull’ambiente e sul 

sistema produttivo delle principali forme di energia rinnovabili.  L’inquinamento 

elettromagnetico e applicazione delle onde elettromagnetiche nella vita  reale.  

 Goal 8    “ Lavoro dignitoso e crescita economica”  I diritti del lavoratore al tempo della 

globalizzazione . Economia circolare e responsabilità sociale di impresa. Il lavoro minorile 

( Charles Dickens) . Il diritto del lavoro in K. Marx e  H. Arendt. 

 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    Misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici 

CITTADINAZA DIGITALE 

 La cittadinanza digitale 

 Le principali forme di comunicazione in rete. Educazione all’informazione 

 Le fake news in Rete.   George Orwell e le fake news.  

 I reati informatici.   

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 Compresenza effettivamente svolte: 21 

Ore individuali effettivamente svolte:      14 

Ore totali annue:effettivamente svolte:   35 

 

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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INFORMATICA 

(Prof.ssa Lucia Tinelli) 

 

LIBRO DI TESTO 
Lorenzi A., Govoni M., “Informatica - Applicazioni scientifiche per il liceo scientifico delle scienze 

applicate”, ed. ATLAS.   

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo. Dispense e materiale prodotto dalla docente. 

Con l’attivazione della didattica a distanza stati utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma Argo, 

piattaforma G-Suite del Liceo. 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Ambiente di sviluppo Visual Basic  

- Saper descrivere le caratteristiche di un ambiente di programmazione visuale  

- Sviluppare applicazioni in Visual Basic   

 

File di dati  

- Organizzare i dati in un file di record   

- Possedere una visione di insieme sull’organizzazione e sull’accesso di file di dati   

- Realizzare applicazioni di gestione di  file di dati in Visual Basic 6.0 

 

Data Base  

- Possedere una visione di insieme degli aspetti funzionali e organizzativi di un sistema di 

gestione di basi di dati 

- Rappresentare i dati richiesti in situazioni e processi reali attraverso modelli 

- Progettare e gestire una base di dati con l’utilizzo di un linguaggio specifico  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Ambiente di sviluppo Visual Basic: 

- Conoscere i principi della programmazione visuale event-driven 

- Conoscere le caratteristiche generali dell’ambiente di sviluppo Visual Basic 

- Saper utilizzare gli oggetti dell’interfaccia grafica e le relative proprietà  

- Saper utilizzare variabili e istruzioni per produrre applicazioni   

 

File di dati: 

- Usare correttamente la sintassi delle istruzioni e delle funzioni per la gestione di file record  

- Saper distinguere l’accesso sequenziale dall’accesso diretto  

- Implementare in Visual Basic 6.0 le operazioni per la gestione di file di record  

- Utilizzare  l’interfaccia grafica per rendere più efficace la gestione degli archivi 

- Saper elaborare i dati contenuti in un file  

 

Data Base: 

- Sapere risolvere problemi gestionali che richiedono l’uso di più archivi correlati tra loro 

- Precisare strutture idonee alla rappresentazione e all’elaborazione dei dati 

- Saper applicare le tecniche per la progettazione di un data base  

- Conoscere e saper utilizzare i principali comandi del linguaggio SQL   

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI  

- Ambiente di sviluppo Visual Basic 
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- File di dati  

- Progettazione di Data Base 

- Gestione di Data Base 

 

METODOLOGIE 

Nella didattica in presenza 

- Lezioni frontali e in laboratorio  

- Esercitazioni in Laboratorio 

Nella didattica a distanza 

- Videolezioni con trattazione e applicazione dei contenuti  

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: n. 2 

Ore di lezione svolte al 12/05/2021: n. 52 

Ore di lezione annuali previste: n. 66 

 

SPAZI 

Nella didattica in presenza 

- Aula con lavagna interattiva multimediale 

- Laboratorio di informatica 

Nella didattica a distanza  

- Aula virtuale su Classroom 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche scritte e verifiche orali. Con l’attivazione della didattica a distanza, le 

verifiche formative sono avvenute seconde le seguenti modalità: lavori prodotti dagli studenti e inviati 

alla docente, verifiche orali durante la video lezione con la risoluzione di esercizi applicativi sulla 

gestione di file di record e sulla progettazione e gestione di basi di dati. Per le valutazioni si sono seguite 

le linee guida adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze essenziali anche se non approfondite, parziale autonomia nella rielaborazione dei contenuti, 

abilità accettabile di espressione nel linguaggio tecnico della disciplina. Per gli altri livelli di valutazione 

si fa riferimento a quelli comuni adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi generali e specifici della disciplina sono stati complessivamente raggiunti seppur con 

risultati diversificati per i singoli allievi. 

 

Grottaglie, 12 Maggio 2021 

La Docente 

Prof.ssa Lucia Tinelli 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Monteleone Cosima 

 

LIBRI DI TESTO:  ALIGHIERI DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 3; 

LETTERATURA BALDI, GIUSSO, RAZETTI, PIACERE DEI TESTI (IL ) 4,5,6 - Paravia 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Libro testo, approfondimenti 

 

OBIETTIVI GENERALI: Saper argomentare in maniera specifica e critica, attraverso relazioni 

concettuali e con opportuni riferimenti spazio-temporali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: Competenza: 

--Essere in grado di analizzare un testo sotto il profilo tematico e formale. 

-Saper individuare gli elementi di continuità e di originalità all’interno della produzione letteraria dei 

vari autori . 

-Interpretare criticamente il pensiero e le opere dei poeti e narratori in esame. 

Abilità: 

-Essere in grado di analizzare un testo sotto il profilo tematico e formale. 

-Saper individuare gli elementi di continuità e di originalità all’interno della produzione letteraria dei 

vari autori . 

-Interpretare criticamente il pensiero e le opere dei poeti e narratori in esame. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

 L’età del Romanticismo e Alessandro Manzoni 

 Giacomo Leopardi: un classico romantico 

 La scapigliatura 

 Il romanzo dal naturalismo al Verismo 

 Carducci: sanità classica e malattia tardoromantica 

 Il Decadentismo: Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli; Svevo e Pirandello. 

 Le avanguardie 

 I crepuscolari 

 L’Ermetismo: Quasimodo, Saba, Ungaretti e Montale 

METODI: attraverso la Classroom online la docente si è orientata per: 

 Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale con lettura dei testi ed esercizi di 

scrittura. 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 

Ore svolte al 12-05-2021: 114 ore 

Ore previste: Monte ore annuale previsto n.134 ore 

 

SPAZI: Classroom online 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA : Verifiche orali e scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Indicatori: 
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GRIGLIA di riferimento 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

 Analizzare un testo sotto il profilo tematico e formale  

Conoscere il pensiero degli autori nelle linee essenziali, ma in tutte le opere 

Adoperare il linguaggio specifico in maniera discreta 

 

 

 

                                                                                             La docente 

                                                                                        Cosima Monteleone 
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                                                 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

                                                    Docente: Giuseppe Castellana 

 

LIBRI DI TESTO:” Il corpo ei suoi linguaggi” Aut. Del NISTA; PARKER; TASSELLI editrice G.         

D’Anna 

 

 

OBIETTIVI GENERALI       

 Conoscenza padronanza e rispetto del proprio corpo  

 Acquisizione di una buona preparazione motoria 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva con la conoscenza dei valori sociali dello sport 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra 

 Conoscenza di uno stile di vita sano e attivo, prevenendo ogni situazione a rischio in ogni 

situazione e luogo e recuperando un buon rapporto con la natura 

OBIETTIVI SPECIFICI 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo delle capacità motorie e sportive; 

Lo sport, le regole e il fair play: conoscere e applicare schemi di gioco nel rispetto delle regole; saper 

svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute, anche attraverso una corretta alimentazione idonea allo sport. 

Relazione con l’ambiente naturale: lo studente assumerà responsabilità nei confronti del comune 

patrimonio ambientale impegnandosi in attività ludiche e sportive. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 Attività ed esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza; esercizi in isometria. 

 Stretching: esercizi semplici composti e complessi. Video di come saltare la corda. 

 Concetto di abilità motoria, capacità motoria e di carico allenante.  

 Le capacità condizionali e coordinative. 

 Conoscenze teoriche e pratiche per migliorare: la forza, la resistenza, la mobilità articolare, la 

coordinazione, la velocità.  

 Video con intervista a Pietro Mennea. 

 L’alimentazione dello sportivo – concetto di energia e consumo energetico. 

 Il corpo umano: ossa, muscoli, articolazioni; il sistema nervoso, organi e apparati; elementi di 

pronto soccorso, la catena della sopravvivenza (blsd).  

 L’autombulanza (dotazione di strumenti e attrezzature). 

 Conoscenza delle regole dei seguenti giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, padel, atl.leggera, 

pallamano. 

 Lo sport e il doping.  

 La protezione civile, il soccorso alpino e la Croce Rossa.  

 La Costituzione Italiana 

METODI 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Esercitazione individuale e di gruppo 

Visione video su piattaforma 
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TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: n.58 

Ore svolte al 12-05-2021:  

Ore previste: 58 

 

SPAZI 

Spazi all’aperto 

Classroom 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche periodiche attraverso test motori, e questionari. Il livello minimi di competenze 

programmato è stato ampiamente conseguito e non è stata necessaria alcuna attività di recupero. Il 

livello conseguito dalla classe è medio-alto, l’impegno, la frequenza, l’interesse e la partecipazione 

durante le varie esercitazioni ed attività proposte è stato ottimale consentendo agli alunni notevoli 

progressi delle loro capacità fisico-atletiche, alcuni grazie anche a delle ottime doti atletiche di base 

hanno conseguito eccellenti risultati. Ottimo il livello di socializzazione della classe. La classe si è 

dimostrata subito disponibile e interessata 

all’apprendimento ed ha mostrato notevole interesse nei confronti dei vari argomenti, pertanto si è 

potuto lavorare in un clima disteso e sereno. 

 

 

                                                                                                                 Il docente 

 Prof. Giuseppe CASTELLANA
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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 Avola Valerio Frascella Anna 

Azzarà Francesco 

2 

 

Carlucci Mattia Pio Maggi Pia 

Cinieri Cristian 

Ciura Danilo 

3 D’Alò Salvatore Sonny Monteleone Cosima 

Franco Flavio 

4 Minerva Marco Salamino Domenica Carmela 

Monteleone Francesco Pio 

Motolese Biagio 

5 Peluso Francesco Tinelli Lucia 

Potenza Marco 

Russo Giuseppe 

6 Salerno Giuseppe 

Santoro Francesco Pio 

Stella Matteo 

Tucci Maria 
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Tabella degli argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 

 

 

N. Argomento elaborato Titolo 

1 Relatività ristretta, relatività generale, Funzioni continue e 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

La fisica di Interstellar: viaggiare nello 

spazio-tempo 

2 La matematica e la realtà: astrazione e concretezza Le derivate in fisica e il legame tra 

grafico di una funzione e grafico della 

relativa funzione derivata, integrale 

definito, Legge di Biot-Savart, lo 

spettro visibile e i colori 

3 La fisica dei supereroi: Magneto Proprietà magnetiche dei metalli, legge 

di Faraday-Newman, concavità di una 

funzione, derivata di un prodotto e sua 

applicazione nell’integrazione per parti 

4 Le equazioni di Maxwell Equazioni di Maxwell, onde 

elettromagnetiche e raggi ultravioletti, 

monotonia e massimi e minimi di una 

funzione, punti di flesso 

5 La musica e la luce Legge di Faraday- Newmann, lo 

spettro visibile, Teorema degli zeri, 

punti di non derivabilità 

6 La fisica dei fumetti: Electro Schema di un alternatore e circuiti 

puramente capacitivi, i trasformatori, 

studio della monotonia di una 

funzione, Teorema di Rolle. 

7 La Luce La luce nella fisica classica e nella 

teoria della relatività ristretta e della 

relatività generale. L’effetto doppler 

relativistico. Le geometrie non 

euclidee e la relatività generale. 

Integrale indefinito 

8 L’energia Equazione dell’energia della relatività 

ristretta, i raggi gamma, i punti di 

discontinuità, studio della monotonia 

di una funzione 

9 Il tempo e il suo paradosso in relatività ristretta La dilatazione dei tempi in relatività 

ristretta, quantità di moto relativistica, 

continuità e derivabilità, funzioni pari e 

dispari e loro proprietà 

10 Malattia e cura Onde elettromagnetiche e raggi X, 

legge di Biot-Savart, studio di una 

monotonia di una funzione, integrale 

indefinito 

11 Relatività I principi della relatività ristretta e le 

trasformazioni di Lorents, l’equazione 

dell’energia in relatività ristretta, 

densità di probabilità, sviluppo in serie 

di funzioni 

12 Il campo magnetico terrestre Campo magnetico terrestre e moto di 

una carica in un campo magnetico, 

microonde e raggi ultravioletti, punti di 

non derivabilità, asintoti 
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13 La comunicazione e le onde radio Trasmissione e ricezione di un’onda 

elettromagnetica ed onde radio, 

corrente di spostamento, retta tangente 

al grafico di una funzione, Teorema di 

Rolle 

14 Finito e infinito Campo magnetico di un filo percorso 

da corrente, i postulati della relatività 

ristretta e il valore massimo della 

velocità della luce, limiti, punti di non 

derivabilità 

15 La polarizzazione della luce Polarizzazione della luce e legge di 

Malus, onde ultraviolette, funzioni 

pari, dispari e periodiche, massimi e 

minimi di una funzione 

16 Progresso ed inquinamento Circuiti RLC, onde elettromagnetiche 

ed inquinamento elettromagnetico, 

limiti, Teorema di Rolle 
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 
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AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI 

Leopardi 

 

L’Infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La sera del dì di festa 

Il passero solitario 

La quiete dopo la tempesta 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

Praga Preludio 

Carducci San Martino 

Verga 
Rosso Malpelo 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia La roba 

Baudelaire 

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen 

D’Annunzio 

Il programma politico del superuomo 

I pastori 

La prosa notturna 

Pascoli 

Una prosa decadente 

X agosto 

Gelsomino notturno 

Arano 

Marinetti Manifesto del futurismo 

Svevo 

Le ali del gabbiano; 

La vita non è né bella né brutta, ma originale 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

Pirandello 

Un’arte che scompone il reale 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

La costruzione di una nuova identità e la sua crisi 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanternosofia” 

Quasimodo 
Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Saba A mia moglie 

Ungaretti 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina 

Dante Analisi del I e VI canto del Paradiso 
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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 

Il tempo e la memoria tutte Libri di testo, riviste e siti web, 

materiali fotografici e grafici 

Scienza ed etica tutte Libri di testo, riviste e siti web, 

materiali fotografici e grafici 

Uomo e ambiente tutte Libri di testo, riviste e siti web, 

materiali fotografici e grafici 

Potere e società tutte Libri di testo, riviste e siti web, 

materiali fotografici e grafici 

La crisi delle certezze tutte Libri di testo, riviste e siti web, 

materiali fotografici e grafici 
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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 

Acquisizione 

deicontenuti 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 

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, 3 
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specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 
straniera 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
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  
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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 a distanza 

 

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 

precisione 

     

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 adistanza 

 

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 
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Prospetto 3^ anno 
 

 

 

 

  



53 

 

  
 

 
 

 

 

L’alunno Potenza Marco nell’a.s. 2018-2019 ha frequentato il terzo anno presso l’Istituto Maria Pia di 

Taranto ed ha svolto il percorso di alternanza per n. 35 ore presso l’Ospedale Militare di Taranto 
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Prospetto 4^ anno 
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Prospetto 5^ classe  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1 Religione Cosimo Annicchiarico 

2 Italiano Cosima Monteleone 

4 Storia Borsci Annachiara 

5 Filosofia Maggi Pia 

6 Informatica 
 

Tinelli Lucia 

7 Lingua e cultura Inglese Tucci Maria 

8 Matematica Frascella Anna 

9 Fisica Frascella Anna 

10 Scienze Salamino Domenica Carmela 

11 Disegno e St. dell’Arte De Carolis Gabriele 

12 Scienze motorie Castellana Giuseppe 

 

13 Docente coordinatore 

Educazione civica 
Palanga Daniela 

14 Tutor interno PCTO Palanga Daniela 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

 

                             Dottoressa, Professoressa Anna STURINO



 

 

 


