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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, è crocevia geografico-

culturale di notevole importanza delle Murge meridionali pugliesi. Nello spartiacque 

tra lo Jonio e l’Adriatico e in condizioni di orografia collinare la storia locale secolare 

è stata una successione di eventi in una continua osmosi fra campagna e città.   

L’ambiente martinese è dotato di un forte senso di identità, sempre nel corso degli anni 

sottoposto a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici succedutisi, a 

cominciare dall’economia agricola a continuare all’economia industriale tarantina a 

finire all’industria delle confezioni; esse costituiscono un punto di forza dell’economia 

cittadina. 

A fianco del predetto settore delle confezioni il tessuto sociale della città presenta un 

considerevole numero di aziende agricole, quasi equamente suddivise tra mera 

coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di animali destinati alla 

macellazione. 

Nella zona industriale, meglio identificabile in artigianale, si distinguono efficaci 

aziende del mobile e aziende importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben superiori 

a quello cittadino.   

Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione delle 

officine meccaniche prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una numerosa 

schiera di aziende commerciali al dettaglio ambulanti che danno vita ad un cosiddetto 

“mercato” del mercoledì ritenuto il più ampio del circondario.   

Da più di 40 anni viene realizzata la manifestazione musicale del “Festival della Valle 

D’Itria”, costituita da diversi anni in Fondazione e come tale anche membro 

dell’Associazione Europea dei festival. Esso con le sue rappresentazioni originali 

rappresenta la testimonianza della tradizione musicale martinese dando origine a una 

delle ribalte più prestigiose esistenti sul territorio, perpetuando l’opera degli insigni, 

Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda DeVito, ecc. Un’altra struttura culturale è 

la Biblioteca Isidoro Chirulli che presenta un fondo librario di oltre 24000 volumi. Essa 

è aperta al pubblico ed ha una utenza prevalentemente giovane di tipo studentesco, con 

la sua accogliente sede ha ospitato ed ospita con notevole frequenza manifestazioni 

culturali come convegni, conferenze, incontri, concerti, ecc.   

Sono presenti a Martina Franca due strutture importanti di conservazione libraria: 

l’archivio Caracciolo De’Sangro e l’archivio Grassi.  Inoltre, è presente il MUBA, 

Museo della Basilica, e l’adiacente Archivio-Biblioteca “Arcivescovo Nicola 

Margiotta” che custodiscono un importante archivio documentario, dichiarato di 

interesse storico nel 2006 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.  
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1.2 PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L'edificio che si sviluppa su tre piani, occupa complessivamente una superficie interna 

equivalente a due campi di calcio. E' dotato di laboratori di chimica, fisica, matematica, 

disegno, laboratorio linguistico, tre di informatica, due di elettronica, elettrotecnica, 

due di tecnologia-disegno e progettazione(TDP), aula magna, aula multimediale 

attrezzata per videoconferenze, ampia biblioteca, palestra attrezzata, campo di calcetto, 

bar, aule luminose per la didattica, uffici di segreteria: alunni, didattica, amministrativa; 

ufficio tecnico. Gli strumenti sono avanzati e costantemente aggiornati. 

Oltre 200 computer sono collegati in rete tra di loro e verso l'esterno ad INTERNET 

con collegamento GARR. 

 

Dall'a.s. 2014/15 l'Istituto è diventato Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore che 

vede affiancare ai tradizionali indirizzi del Tecnico Industriale (Informatica e 

Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie) 

anche il Liceo Scientifico delle scienze applicate e il professionale ad indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) e Produzioni industriali e artigianali 

(Moda). 

 

Alla dirigenza dell'Istituto si sono succeduti: 

 il prof. Cosimo SCHIRANO, fino all'a.s. 1979/80; 

 il prof. Claudio FALLANCA, fino all'a.s.1982/83; 

 il prof. Francesco Paolo SEBASTIO, fino all'a.s.1993/94; 

 il prof. Vito LAZZARO, fino all'a.s.2010/11; 

 la Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI, fino all’ a.s. 2019/20 

 la Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele attuale dirigente dell'Istituto 

 

Strutture e Servizi 

Laboratori per il biennio: 

 Laboratorio di Chimica e Biologia (con aula  per spiegazioni teoriche ed esperienze 

dimostrative) 

 Laboratorio di Tecnologia e Disegno (dotato di sufficiente numero di tavoli da 

disegno e di adeguato numero di postazione con  PC  per il Cad) 

 Laboratorio di Fisica (aula  per spiegazioni teoriche e dotazione di strumentazioni 

per la realizzazione di esperimenti sia dimostrativi che svolti dagli stessi alunni)  

  Laboratorio di Matematica (dotato di 12 PC) 

  



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al - 6 - 

Laboratori per il triennio di Informatica: 

  Laboratorio di Informatica (dotato di adeguato numero di postazioni di  PC) 

  Laboratorio di Sistemi (di adeguato numero di postazioni di  PC) 

  Laboratorio di Matematica e Calcolo (dotato di adeguato numero di postazioni di  

PC) 

 .Laboratorio di Elettronica (dotato di adeguato numero di postazioni di  PC ) 

 

 

Laboratori per il triennio di Elettronica e Telecomunicazioni: 

 Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni (dotato di adeguate attrezzature per 

le esercitazioni) 

 Laboratorio di Sistemi (dotato di adeguate attrezzature e di sufficiente numero di 

postazioni con PC)  

 Laboratorio di Tecnologia Disegno e Progettazione (con numero adeguato di tavoli 

da disegno, numero adeguato di postazioni con PC e banchi di lavoro per montaggi 

e prove) 

 

Laboratori per il triennio di Elettrotecnica ed Automazione: 

 Laboratorio di Elettrotecnica (dotato di adeguate attrezzature per le esercitazioni) 

 Laboratorio di Sistemi (dotato di adeguate attrezzature per le esercitazioni) 

 Laboratorio di Tecnologia Disegno e Progettazione (con numero adeguato di tavoli 

da disegno, numero adeguato di postazioni con PC e banchi di lavoro per montaggi 

e prove) 

 

Laboratorio linguistico multimediale  

dotato di postazione multimediale, proiettore, videoregistratore, TV color, impianto 

satellitare e con 26 postazioni utente. I laboratori citati sono utilizzati anche dagli 

alunni degli indirizzo Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate. 

 

Biblioteca  

Aula con otto scaffalature che contengono oltre 4000 volumi ed un migliaio di 

documenti (riviste, CD-ROM, cassette video) di consultazione sia multimediali che 

cartacei. Inoltre, su richiesta, avallata dagli organi dirigenti, è possibile fruire della 

struttura in orari da concordarsi compatibili con gli altri servizi dell’istituzione 

scolastica  

La biblioteca è strutturata in due grossi settori. umanistico e tecnico-scientifico. 

Inoltre si ha: 
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 Presenza  in Biblioteca di una postazione multimediale  già collegata con Intranet e 

Internet, di cui tutti gli utenti della istituzione scolastica, su richiesta, possono  già 

usufruirne. 

 Archiviazione già eseguita su database Access 

 Utilizzo  del software WinIride per la catalogazione dei documenti. 

 

Intranet  

Tutti i PC dei laboratori, delle aule speciali, della presidenza e degli uffici di segreteria 

sono collegati in rete locale Intranet, con accesso contemporaneo a Internet (l’Istituto 

dispone di un proprio sito Web, di posta elettronica e del registro elettronico). 

36 Aule normali  

per lezioni teoriche 

 

Aula magna  

400 posti seduti, dotata di impianto di amplificazione 

 

Aula video multimediale 

dotata di maxischermo, postazione multimediale, lavagne luminose, collegamento 

satellitare tramite parabola digitale ed un numero cospicuo di  poltroncine idoneo alla 

espletazione di corsi specifici di formazione. 

Palestra  

attrezzata in maniera completa per basket con parquet ed altre attrezzature ginniche, 2 

campi esterni per le attività e gli sport di squadra, ultimamente è stata messa in funzione 

una seconda palestra per le attività di pallavolo. 

Bar  

locale in cui viene attuato un servizio di ristoro fast in orario compatibile con il servizio 

scolastico. 

Attualmente non essendo più sufficienti le aule presenti nella sede in Contrada Pergolo 

alcune classi sono allocate nelle aule del plesso di via Guglielmi. 

A causa dell’emergenza Covid-19 la struttura, così come sopra descritta è stata adattata 

alle attuali esigenze. Ad esempio una struttura mai utilizzata presente al piano terreno 

della nostra scuola e concepita come mensa è in corso di riconversione in aule 

scolastiche. 

 

Per il servizio di informazione, l’Istituto assicura la pubblicazione sul sito web 

http://www.majoranaiiss.gov.it/ di  importanti documenti o atti pubblici, come 

regolamento di Istituto, verbali del Consiglio di Istituto, verbali del Collegio Docenti, 

atti di nomina personale supplente,  graduatorie di aspiranti nelle varie graduatorie di 

Istituto, ecc. 

http://www.majoranaiiss.gov.it/
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Sono state attivate dall’Istituto le iniziative di formazione e orientamento 

seguendo una consolidata tradizione ormai pluriennale. Sono stati elaborati e 

portati a termine numerosi progetti di formazione nell’ambito curriculare, ed 

extracurriculare che si aggiungono ad attività più in generale inerenti 

l’orientamento sia in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento nel 

mondo del lavoro. Anche in quest’anno così particolare l’Istituto sta portando 

avanti alcune delle seguenti attività: percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro), attività relative al conseguimento 

della Patente informatica Europea I.C.D.L. ( ex ECDL) per il conseguimento della 

quale l’Istituto è accreditato come Test Center presso l’A.I.C.A, attività per il 

conseguimento della certificazione CISCO di base. Inoltre, con l’aggiornamento 

del Rapporto di Autovalutazione, opportunità offerta dalla nota MIUR 

11.05.2018, prot. n. 7985, si è reso necessario procedere a un’ottimizzazione del 

PdM al fine di rendere le azioni della scuola coerenti con le priorità, i traguardi e 

gli obiettivi di processo rilevati dal nuovo documento.  

Il tutto per ridurre il numero di studenti con sospensione di giudizio in alcune 

materie e aumentare quello di studenti diplomati con votazione medio-alta. A tal 

fine, sono state promosse le competenze sociali per potenziare l’inclusione e la 

promozione umana e sociale nonché le attività extracurricolari per il 

potenziamento didattico e la valorizzazione delle eccellenze. In questo senso, 

sono state attivate le buone pratiche e arricchita l’offerta formativa, come risulta 

dal PTOF 2019-2022, annualità 2020, attraverso: 

- certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 

- certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ICDL (ex ECDL); 

- corsi di approfondimento in Robotica e Logica, potenziamento per 

partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e Chimica e 

Italiano; 

- mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i 

partner TrashwareforSocial in sinergia con l'Ente locale, aziende del territorio e 

organizzazioni del terzo settore; 

- la promozione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale in sinergia con enti pubblici, 

aziende ed organizzazioni del terzo settore; 

- l’inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e 

organizzazioni del terzo settore. 

 

http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/Rav-a.s.%2017-18.pdf
http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/PdM%20Aletti%20revisione%202018-19.pdf
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L’IISS Majorana accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. In 

prevalenza provengono dai paesi del Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e della 

Murgia Tarantina (Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, 

Massafra, Noci, Putignano, Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, Ceglie, 

Cisternino), determinando un tasso di pendolarismo molto elevato, con percentuali 

quasi al 60% degli iscritti.   

 

 

 

 

2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’ INDIRIZZO 

 

Il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE si propone come 

obiettivo la formazione di un individuo autonomo e responsabile, in possesso di basi 

culturali sia nel settore umanistico che in quello scientifico, che gli consentiranno di 

seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con duttilità nel mondo del 

lavoro. 

La formazione scientifico-tecnologica si fonda sullo studio di strutture logico-formali, 

sull’attività di matematizzazione, sull’analisi di sistemi e modelli, 

sull’approfondimento di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici 

essenzialmente intesi nella loro dimensione conoscitiva e culturale. 

Il processo formativo, per rivalutare il ruolo dello studente come soggetto centrale ed 

attivo della dinamica di apprendimento, tiene conto dei bisogni riguardanti: 

►l’educazione alla ricerca e alla sperimentazione, di carattere sia umanistico che 

scientifico; 

►l’educazione alla scoperta, in modo da stimolare la creatività attraverso un uso 

divergente delle categorie del pensiero e degli schemi interpretativi dati; 

►l’educazione alla analisi, per sviluppare capacità di osservazione sia di fenomeni 

reali che simulati; 

►l’educazione al giudizio, per sviluppare capacità critiche nell’affermazione 

dell’impegno individuale e nell’assunzione di responsabilità nella conduzione del 

lavoro scolastico. 

In particolare, il percorso didattico intende mettere in risalto il valore dei concetti e delle 

categorie scientifiche, evidenziando il ruolo altamente formativo che ha la scienza con 

il suo metodo di osservazione, analisi e spiegazione della realtà; mira, inoltre, al 
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consolidamento di un sistema di lavoro fondato sul metodo scientifico che si articoli sul 

processo di ricerca-scoperta. 

Le discipline umanistiche, dal canto loro, assicurano l’acquisizione degli strumenti atti 

a conseguire una visione ampia ed articolata delle varie manifestazioni culturali della 

società umana. 

Obiettivi generali e trasversali 

Gli obiettivi dell'indirizzo di studi, presenti nella programmazione iniziale del 

Consiglio di Classe, sono i seguenti: 

 

 Comportamentali 

- Sapersi rapportare con docenti e compagni in modo responsabile e 

propositivo. 

- Acquisire un metodo di studio organizzato ed autonomo 

- Saper lavorare in gruppo 

 Motori 

- Acquisire pieno possesso delle abilità motorie, finalizzate all'esercizio 

corretto e responsabile delle formule sportivo-agonistiche. 

 Storico-linguistico-filosofici 

- Comprendere i testi delle varie discipline, saperli assimilare e sintetizzare 

autonomamente,  

- Rielaborare consapevolmente i dati assimilati e i contenuti delle varie  

discipline, collocandoli nel loro contesto storico- culturale. 

- Avere un’esposizione corretta, chiara, rigorosa dei dati assimilati e rielaborati 

in modo da collegare le varie conoscenze. 

 Scientifico Scienze applicate 

- Utilizzare modelli, informazioni e procedimenti per analizzare e risolvere 

problemi. 

- Verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti. 

- Descrivere con proprietà di linguaggio, fenomeni chimici, fisici e biologici. 

- Utilizzare le metodiche di laboratorio per raccogliere dati e interpretare 

fenomeni scientifici e di laboratorio.             
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Obiettivi cognitivi: 

- Conoscere e comprendere le strutture concettuali delle discipline oggetto 

di studio. 

- Rielaborare le conoscenze acquisite in una sintesi organica ed unitaria. 

- Sviluppare e potenziare capacità logiche e di ragionamento. 

- Maturare l’attitudine e risolvere problemi. 

- Saper ampliare autonomamente le proprie conoscenze. 

Tuttavia la scuola non può prescindere dallo sviluppo psicologico ed affettivo degli 

allievi, anzi deve porlo al centro del processo educativo perché lo sviluppo di una 

personalità armoniosa ed equilibrata, è condizione fondamentale di un corretto 

apprendimento.Poiché l’allievo ha bisogno di trovare risposte complete alle 

insicurezze e ai dubbi di un’età evolutiva difficile e problematica, i docenti hanno 

cercato di perseguire le seguenti finalità educative: 

- Guidare l’allievo alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini e dei propri 

interessi. 

- Sostenerlo nella costruzione di una personalità serena, aperta ed 

armoniosa. 

- Rafforzare l’autostima per evitare che un’errata percezione delle proprie 

capacità comporti insuccessi o abbandoni scolastici. 

- Educare al rispetto di sé e degli altri, di luoghi, oggetti, persone ed 

opinioni. 

- Sviluppare attitudine al dialogo ed al confronto costruttivo. 

- Maturare uno spirito critico e la capacità di elaborare un pensiero 

autonomo. 

I docenti si sono impegnati pertanto a: 

- Mettere in atto tutte le forme di comunicazione, verbale e non, per entrare 

in contatto con l’allievo. 

- Sollecitarne e potenziarne le motivazioni allo studio e all’apprendimento. 

- Rispettare la sensibilità dell’allievo, comprenderne le difficoltà e 

sorreggerlo e guidarlo nel suo lavoro. 

- Proporsi in modo credibile, coerente ed autorevole. 

- Comunicare in maniera chiara i criteri di valutazione e in generale ogni 

aspetto della vita scolastica. 

- Stabilire con la famiglia un dialogo costante. 
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2.2 QUADRO ORARO SETTIMANALE 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

1° 2° 3° 4° 5°    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3    

Storia e Geografia 3 3 -- -- --    

Storia -- -- 2 2 2    

Filosofia -- -- 2 2 2    

Matematica 5 4 4 4 4    

Informatica 2 2 2 2 2    

Fisica 2 2 3 3 3    

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienza 

della Terra) 
3 4 5 5 5    

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2    

Scienze Motorie e  Sportive 2 2 2 2 2    

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1    

Totale complessivo ore 27 27 30 30 30    
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

NOME E COGNOME 

 

RUOLO 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

Claudia Margiotta Docente Lingua inglese 

Samuela L’Abbate 

Carmela Santoro 

Docente titolare 

Docente supplente 

Matematica e laboratorio 

supplente della titolare dal 12.01.21 

Alba Santa Quaranta Docente Lingua e Letteratura italiana 

Alba Santa Quaranta Docente Storia 

Adalgisa Caroli Docente Filosofia 

Tonia Elisa Scarafile 
Docente e Coordinatore 

di Educazione Civica 
Informatica e lab. 

M. Cecilia Delfini Casavola Docente Scienze Motorie e Sportive 

Mario Semeraro 
Docente, Tutor PCTO e  

Coordinatore di Classe 
Fisica e lab. 

Antonio Rinaldi Docente Disegno e Storia dell’Arte 

Cinzia Notaristefano Docente Religione 

Andrea Seviroli Docente Biologia, chimica, sc. terra 

Xxxxx   yyyyyyyyy Alunno =========== 

Xxxxx   yyyyyyyyy Alunno =========== 

Giovanni Castelli Genitore =========== 

Loredana Digiuseppe Genitore =========== 
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3.2 CONTINUITA’ DEI DOCENTI 
 

 

 

Docente 

 

Disciplina insegnata 

Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Claudia Margiotta Lingua inglese No Sì Sì 

Samuela L’Abbate 

Carmela Santoro 

Matematica e laboratorio 

supplente della titolare dal 12.01.21 

 

No 

 

Si Sì 

Alba Santa Quaranta Lingua e Letteratura italiana Sì Sì Sì 

Alba Santa Quaranta Storia Sì Sì Sì 

Adalgisa Caroli Filosofia Si Sì Sì 

Tonia Elisa Scarafile Informatica e lab. Sì Sì Sì 

M. Cecilia Delfini Casavola Scienze Motorie e Sportive No Si Sì 

Mario Semeraro Fisica e lab. (Coordinatore di classe) Sì Sì Sì 

Antonio Rinaldi Disegno e Storia dell’Arte Sì Sì Sì 

Cinzia Notaristefano Religione Sì Sì Sì 

Andrea Seviroli Biologia, chimica, scienza della terra No Si Sì 
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3.3 PROSPETTO DOCENTI DEL TRIENNIO 

 

 3° ANNO 

 

4°ANNO 

 

 

5° ANNO 

 

BIOLOGIA, CHIMICA E 

SCIENZE DELLA TERRA 
Rosa Liuzzi Seviroli Andrea Seviroli Andrea 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Rinaldi Antonio Rinaldi Antonio Rinaldi Antonio 

FILOSOFIA Caroli Adalgisa Caroli Adalgisa Caroli Adalgisa 

STORIA Alba Santa Quaranta Alba Santa Quaranta Alba Santa Quaranta 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Alba Santa Quaranta Alba Santa Quaranta Alba Santa Quaranta 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Maria C. Lucchese Claudia Margiotta Claudia Margiotta 

FISICA E LABORATORIO Mario Semeraro Mario Semeraro Mario Semeraro 

INFORMATI1CA E 

LABORATORIO 
Tonia Elisa Scarafile Tonia Elisa Scarafile Tonia Elisa Scarafile 

MATEMATICA E 

LABORATORIO 
Lupo Margherita Samuela L’Abbate 

Samuela L’Abbate 

Carmela Santoro 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Paolo Carrieri M. Cecilia Delfini 

Casavola 

M. Cecilia Delfini 

Casavola 

RELIGIONE CATTOLICA Cinzia Notaristefano Cinzia Notaristefano Cinzia Notaristefano 
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3.3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza 

As. 2018/’18 

Quarta 

As. 2019/’20 

Quinta  

As. 2020/’21 

Studenti iscritti 

 maschi 25 22 21 

 femmine 6 6 6 

Di cui 

portatori H. 
- - - 

TOTALE 31 28 27 

Prov. da altri istituti - 2 - 

Ritirati 2 - 1 

Trasferiti - 1 - 

Promossi 26 27 - 

Non promossi 3 - - 

Privatisti - - - 

 

 

La classe, ad inizio dell’ anno scolastico  era formata da 27 alunni, 21 maschi e 6 

femmine; 20 alunni provenienti da Martina, gli altri pendolari, provenienti dai comuni 

limitrofi 2 da Crispiano 1 da Statte e 4 da Locorotondo.  

La classe 3^ fu ottenuta dall’ accorpamento delle due classi 2Al e 2Bl del corso del 

Liceo delle Scienze Applicate dell’anno scolastico 2017/18, dall’ inserimento di tre 

alunni provenienti da altre due scuole e da un ripetente; di questi, due si ritirarono e tre 

non furono ammessi alla classe successiva. 

La classe 4^ era formata inizialmente dai 26 alunni promossi nell’ anno precedente, un 

alunno prima degli scrutini del primo trimestre si ritirò e due alunni, provenienti dal 

Liceo Scientifico “Tito Livio”, si inserirono nella classe dopo il 1^ trimestre; tre alunni, 

impegnati nel progetto intercultura, hanno frequentato, per gran parte dell’ anno 

scolastico, all’estero, sino a quando sono dovuti ritornare a casa, causa emergenza 

Covid. 

La classe 5^ era formata inizialmente dai 27 alunni promossi nell’ anno precedente,  di 

questi uno si è ritirato il 19.03.21. 

La classe ad oggi è formata da 26 alunni, 20 maschi e 6 femmine.  
All’ inizio del triennio solo un quarto della classe manifestava un comportamento 

costante e proficuo e da parte del c.d.c. veniva sottolineata la difficoltà ad ottenere 
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ordine ed attenzione durante le lezioni ed in generale il livello di preparazione era 

comunque basso.  

La situazione è andata via via migliorando tant’è che tutto il c.d.c. ad inizio del quarto 

anno affermava che la classe da un punto di vista comportamentale si presentava 

educata e corretta e sottolineava un netto cambiamento rispetto all’ anno precedente. 

Dal punto di vista del profitto la classe era poco eterogenea, emergevano diversi ragazzi 

eccellenti, altri un po’ deboli, ma volenterosi. La situazione Per quanto concerne 

l’andamento didattico disciplinare si modificò in maniera negativa durante la DAD, 

tanto che il C.d.C. lamentava un comportamento poco omogeneo da parte degli alunni 

che spesso nel corso della mattina erano assenti in alcune discipline e presenti in altre, 

un gruppo di studenti mostrava un atteggiamento irrispettoso, polemico e negligente. 

Anche quando erano collegati, interpellati, non rispondevano e spesso, invitati ad 

accendere le webcam, si rifiutavano di farlo adducendo motivi di privacy. Per 

continuare ad avere un rapporto empatico, per il bene dei ragazzi, più volte ciascun 

docente intraprese un dialogo con la classe, cercando di esaminare problemi e 

situazioni anche singole, invitando la classe ad avere un atteggiamento più costruttivo 

per una corretta prosecuzione della didattica.  

Ad ogni buon conto la classe dopo questi atteggiamenti negativi si riprese tanto che 

solo un alunno fu ammesso alla classe successiva con la media del 6.00, e tre con la 

media del 6.5, mentre gli altri furono ammessi con una valutazione media superiore; 

per nessuno di loro fu predisposto il PAI.   

Ad inizio di quest’anno scolastico gli alunni si sono dimostrati più responsabili e consci 

degli impegni che li aspettavano, quasi tutti risultavano attenti e disponibili all’ ascolto 

e mostravano interesse verso le attività proposte. 

Ad inizio dell’ anno scolastico visto l’elevato numero di alunni la classe è stata ubicata 

nell’ aula multimediale, capace di accogliere tutti con le giuste distanze.  Tutti, così, 

hanno potuto frequentare in presenza sino fine ottobre, quando la Regione Puglia ha 

imposto la didattica a distanza; successivamente quando è stata data la possibilità di 

optare per la didattica in presenza 8 alunni hanno frequentato, per un breve periodo,  in 

presenza. Dal 28 aprile, visto la possibilità che è stata data agli alunni di optare per la 

didattica in presenza o a distanza, 7 alunni hanno ricominciato a frequentare in 

presenza; ad oggi le lezioni si svolgono, quindi, in modalità mista. 

Da un punto di vista del profitto, nel primo quadrimestre è da notare che solo 1 alunno 

ha ottenuto una media inferiore al 6 ed un congruo numero di alunni ha avuto una 

media superiore all’ 8. 

Per tutto il corso del triennio, eccetto che per gli atteggiamenti sopra riportati, avuti 

soprattutto durante la DAD dello scorso anno scolastico, quasi tutta la classe si è 

mostrata disponibile al dialogo educativo, si è rivelata quasi sempre rispettosa sia con 

l’insegnante che con i compagni, anche se non sempre ha mostrato interesse attivo e 

proficuo, partecipazione costruttiva e attenta a cogliere tutti gli stimoli e i suggerimenti 

utili per conseguire un buon grado di competenze. Alcuni studenti posseggono una 

curiosità intellettiva interessante che li ha portati a raggiungere una ottima preparazione 

e competenze a carattere pluridisciplinare. Alcuni alunni, con carenze pregresse e poco 
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propensi allo studio, hanno sofferto molto della mancanza di presenza in classe, anche 

se tutto C.d.C. ha cercato di stimolarli.  

Quasi tutta la classe ha frequentato con regolarità, un alunno che aveva quasi sforato il 

numero di assenze concesse, nonostante i tentativi di recupero fatti da tutto il c.d.c, ha 

preferito ritirarsi. Un altro alunno, piuttosto introverso, che, più degli altri, stava 

soffrendo del periodo che tutti stiamo vivendo è stato stimolato in maniera opportuna 

da alcuni componenti del C.d.D. ed ha ripreso a frequentare, non dico con entusiasmo, 

ma almeno non passivamente, le lezioni in presenza.  

Il rapporto insegnanti- alunni è stato improntato sulla base del rispetto e della 

correttezza, anche se per l’inverso non sempre è stato così. Si è cercato di avere con gli 

alunni un rapporto di apertura e sincerità, in modo da creare un ambiente di 

apprendimento positivo e proficuo, cosa che però non sempre si è verificata.  

Durante l’attività curriculare gli allievi sono stati invitati a partecipare alle lezioni in 

modo costruttivo e non solo recettivo, sono stati sollecitati a formulare giudizi critici 

comparando i diversi argomenti disciplinari e, inoltre, sono stati guidati a realizzare 

opportuni collegamenti pluridisciplinari ed interdisciplinari, non tutta la classe ha però 

recepito proficuamente queste sollecitazioni. 

Quindi, il dialogo e il confronto sono stati lo strumento privilegiato dell’attività 

educativa per favorire la formazione di individui liberi, critici, creativi, capaci di 

operare scelte personali e consapevoli.  

Quasi tutti i componenti della classe, inoltre, si sono distinti per entusiasmo 

mostrandosi disponibili ed aperti alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 

e dalle attività svolte per il PTCO, soprattutto quelle svolte durante il terzo anno. In 

queste circostanze, gli allievi coinvolti, hanno dimostrato capacità di collaborazione, 

di organizzazione del lavoro di gruppo e di applicazione dei contenuti teorici delle 

discipline interessate.  

La classe ha manifestato, quasi sempre, un comportamento nel complesso corretto, 

sono stati, il più delle volte, motivati, interessati e collaborativi, quasi tutti sono stati 

puntuali nell’esecuzione dei compiti domestici e nella rielaborazione personale dei 

contenuti, mostrando curiosità intellettiva ed autonomia di pensiero. 

Una piccola parte della classe, tuttavia, non ha svolto con costanza e puntualità i 

compiti a casa, si è limitata ad uno studio superficiale e meccanico, partecipando poco 

e avendo scarsa cura nell’approfondire le conoscenze.  

Atteggiamento alquanto diverso, rispetto a quello avuto lo scorso anno, ha assunto la 

maggior parte della classe in seguito all’interruzione delle lezioni in presenza causate 

dall’emergenza COVID-19. Quasi tutta la classe ha affrontato la situazione del 

Coronavirus con responsabilità e maturità, seguendo le lezioni a distanza con 

sufficiente partecipazione ed interesse, ed anche se, non sempre, il docente è riuscito 

ad ottenere che tutte le telecamere fossero accese, si è riusciti a creare tra docenti e 

ragazzi quasi lo stesso rapporto empatico che si riesce a creare in presenza. 

 Va ricordato anche che, alcuni di loro, pur malati di Covid, hanno continuato a seguire 

le lezioni a distanza non sottraendosi agli impegni scolastici, anzi sottoponendosi 

volontariamente alle verifiche.    
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La realtà della classe, quindi, si presenta, ad ora, abbastanza eterogenea per attitudine, 

ritmi di apprendimento e competenze: alcuni allievi hanno dato risultati 

qualitativamente migliori di altri, sia per maggiori attitudini alle materie, sia per un 

impegno più costante e preciso, sia, infine, per un interesse personale maggiore.  

Un gruppo di alunni si è distinto per serietà, impegno e precisione nell’acquisizione dei 

vari argomenti trattati, raggiungendo in alcuni casi punte di eccellenza; un altro gruppo 

ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera accettabile comprendendo il significato 

dei messaggi proposti ed utilizzando un linguaggio appropriato. Solo pochi, a causa di 

un impegno superficiale e di una modesta strumentalità di base hanno espresso con 

approssimazione gli argomenti trattati.  

Relativamente al profitto, il livello della classe nel complesso è risultato più che 

soddisfacente.  

 

3.4 SITUAZIONI PARTICOLARI 

Un alunno, all’inizio di quest’anno scolastico, ha presentato la documentazione 

comprovante di essere affetto da disturbo specifico dell’ apprendimento.  

Per tale alunno  è stato predisposto il PDP. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Premesso che le programmazioni disciplinari sono state rimodulate nel corso dell'anno 

in considerazione della particolare condizione che si è venuta a creare, pur nella 

diversità delle singole discipline, la metodologia è stata impostata, in generale, sulla 

concreta collaborazione e sul dialogo tra docenti e alunni. Si è cercato di rendere il 

processo di apprendimento il più possibile consapevole ed efficace e le lezioni gradite, 

coinvolgenti e flessibili per venire incontro alle diverse esigenze della classe, senza 

trascurare, per quanto possibile, l'approccio inter-disciplinare. 

 Metodi e tecniche d’insegnamento  

 Lezione frontale interattiva.  

 Discussione dialogica guidata.  

 Individuazione, all’interno delle discipline, dei nuclei concettuali fondanti.  

 Brainstorming. 

 Tutoring .  

 Ricerca e osservazione. 

 Esercizi applicativi. 

 Formulazione di grafici e di mappe concettuali  

 Problem solving  

 Lavori di gruppo con presentazione del prodotto finale  



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al - 20 - 

4.2 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 

che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 

di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, 

da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” (Nota M.I. n° 388 del 

17/03/2020). 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite 

dal Dirigente scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella 

di continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se 

“non a scuola” e di mantenere viva la comunità di classe, nel tentativo di evitare o 

almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli studenti. 

L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro 

annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di 

riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando 

un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro 

alternando la partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale 

rimodulazione, il docente ha operato nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata approvato con Delibera n. 4 dal Collegio Docenti del 23/09/2020).  
 

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha 

effettuato: 

 lezioni sincrone ed asincrone; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 somministrazione di verifiche attraverso Google Moduli 

 Somministrazione di verifiche con Questbase 

 invio di materiale, mappe concettuali, power point 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Posta elettronica: Gmail 

 

Durante le videolezioni i docenti di materie scientifiche scientifiche hanno 

utilizzato Jamboard, Open Board, Sketchbook e non ultimo una telecamera 

puntata su di un quaderno su cui l’insegnate scriveva. 
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Quanto allo studente con bisogni educativi speciali, ogni docente ha mantenuto 

l’interazione a distanza con lui e, quando possibile, con la sua famiglia. 

La sua risposta, come quella del resto della classe, è stata, nel complesso, positiva: tutti 

hanno avuto accesso alle risorse online e, sia pure con alcune  eccezioni,  hanno 

restituito i compiti svolti entro i termini fissati e nel rispetto delle consegne. 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva 

e responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi 

attività di valutazione. Gli alunni sono stati subito informati degli eventuali errori 

commessi e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In altri termini, si è trattato 

di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare 

l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti 

e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo 

anche quelli che hanno partecipato meno. 
 

 

  

  



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al - 22 - 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 
5.1 MEZZI E RISORSE 

Il docente è chiamato a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli senso, 

narrandolo in prima persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli 

studenti possano – partendo dal proprio bagaglio – costruire significati e nuove 

conoscenze. Apprendere significa cambiare, strutturare nuovi modi di guardare alle 

cose e di agire. 

Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e 

arricchiti da testi di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e 

testi di consultazione, dizionari, riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio 

e video, materiali e applicativi didattici online, piattaforme di apprendimento online, 

LIM, videoproiettore, smartphone, PC/ tablet.  

Come mezzi di lavoro sono stati utilizzati: Manuali scolastici e altri strumenti librari, 

materiale audiovisivo. 

Fare didattica a distanza richiede un impegno diverso e assolutamente non inferiore da 

quello in presenza. D’altronde, anche se a tratti potrebbe sembrarlo nei primi giorni, di 

fatto non  siamo in vacanza, ma in un periodo di lavoro che necessariamente deve 

esprimersi in altro modo. Lavorare a distanza richiede una maggiore autonomia e 

autoregolazione e pertanto è necessario lavorare sulla motivazione e supportare il 

lavoro dello studente. Questo è lo spirito con cui ha lavorato il C.d.C. 

In quest’anno scolastico si sono potute utilizzare solo per brevi periodi e in maniera 

limitata le attrezzature dei laboratori e delle palestre e come spazi le aule, l’aula 

multimediale, le palestre, la biblioteca, i laboratori di: informatica, chimica, biologia, 

fisica, lingue. 

 

L’anno scolastico è stato articolato in due periodi didattici: due quadrimestre.  
 

5.2 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Tutti i docenti hanno effettuato il recupero in itinere e nella settimana di pausa didattica 

dal 24 al 31 marzo in cui tutti i docenti della scuola hanno effettuato solo recupero. La 

prof.ssa Santoro ha tenuto un “corso di supporto di matematica” di due ore settimanali 

per complessive 20 ore nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. 

  

5.3 ATTIVITA’ PROGETTUALE EXTRACURRICOLARE 

Le attività extracurriculari sono indicate nelle relazioni finali di ogni singolo docente. 

In particolare, gli alunni, con la prof.ssa di matematica, hanno seguito due seminari 

online con la Normale di Pisa nell’ambito del progetto “La Normale va a scuola 2021”, 

 La matematica nel trattamento delle immagini il 18.03.2021 

 I paradossi dell’infinito 19.03.2021 
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La scuola ha poi organizzato il progetto “MORO VIVE” comprendente quattro  

incontri pomeridiani in modalità a distanza, di due ore ciascuno, finalizzati all’ incontro 

con l’On. Gero Grassi che si è tenuto, in orario scolastico, il  giorno 22.2.2021 presso 

il nostro istituto. Agli incontri pomeridiani ha partecipato solo un gruppo di alunni, all’ 

incontro a scuola hanno partecipato tutti gli alunni, un gruppo in presenza ed un gruppo 

da remoto. 

 

5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
 ATTIVITA’ NEL TRIENNIO   

Il monte ore previsto per le attività di PTCO è stato espletato, per la maggior parte delle 

ore nell’ a.s.  2018-19; in cui quasi tutti gli alunni hanno partecipato al “Laboratorio 

naturale permanente nel parco del Pollino” in collaborazione con la struttura ospitante 

ASD Pollino Discovery consistito in una settimana di attività, così come meglio 

specificata successivamente, tutte svoltesi sul Pollino. Per svolgere tali attività gli 

alunni hanno pernottato dal lunedì al venerdi a Viggianello. Durante l’anno 2019-20 è 

stato svolto il progetto “Sea watching nel mar Jonio” in collaborazione con la struttura 

ospitante “Jonian Dolphin Conservation”,  come  da successivo abstract, che 

prevedeva, a conclusione delle attività, una uscita in mare, a bordo del catamarano di 

proprietà della struttura ospitante, per l’osservazione diretta dei delfini. A causa della 

pandemia il progetto si bloccò improvvisamente e questo è proseguito, nel corrente 

anno, con  “Il mondo dei cetacei” sempre in collaborazione con la struttura ospitante 

Jonian Dolphin Conservation e sono state svolte 9  ore con la modalità della didattica 

a distanza.  

I pochi alunni che non hanno seguito questi progetti, sono stati impegnati in altri 

progetti come da scheda successiva. (punto 11) 

Tre alunni durante l’anno scolastico 2019/2020 sono stati impegnati nel progetto 

Intercultura ed hanno frequentato a: 

 
PANAMA PANAMA INSTITUTO FERMIN NAUDEAU LA LOCERIA    per 209 giorni 

URUGUAY PAYSANDU' LICEO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU    per 211 giorni 

LETTONIA RIGA RIGA SECONDARY SCHOOL NR. 21          per 213 giorni 

 

5.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

L’unico percorso interdisciplinare attuato è stato quello del Curricolo Di Educazione 

Civica. (punto 10) 

5.6 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LIGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 
 

Non è stata insegnata nessuna disciplina non liguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 
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5.7 ATTIVITA’ SPECIFICA DI ORINTAMENTO 

 Il giorno 18 dicembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 11.15 si è svolto, in formato 

digitale, un workshop di orientamento in uscita, organizzato dalla società 

specializzata in servizi di orientamento Talents Venture e dal Lions Club 

Martina Franca Host e rivolto agli studenti delle ultime classi dell’Istituto. Nel 

corso dell’incontro, un operatore Talents Venture ha presentato agli studenti le 

strategie e gli strumenti per compiere una scelta consapevole del percorso 

postdiploma.  

 Il giorno 12 febbraio, dalle ore 10 alle ore 11 si svolto in modalità telematica un 

workshop di orientamento nel corso della quale il Consorzio ELIS di Roma, ha 

presentato la propria offerta formativa.  

 In data 26 aprile 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in modalità di 

videoconferenza, la Scuola Universitaria di Taranto, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali, facente riferimento all’Università Statale di 

Roma Tre ha organizzato una conferenza di orientamento universitario 

Oltre a questi i eventi, i ragazzi hanno partecipato, in maniera autonoma, ad incontri 

pomeridiani di cui sono stati informati dal docente funzione strumentale per 

l’orientamento in uscita o di proprio interesse.  
 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 
6.1 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI NEL CORSO DELL’ ANNO, INCLUSO IL PERIODO DI 
SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 Verifiche orali in video lezione 

 Somministrazione di verifiche scritte attraverso Classroom; 

 Somministrazione di verifiche con Questbase 

 somministrazione di verifiche attraverso Google Moduli 

6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita 

come rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle 

correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono stati i momenti 

qualificanti: 

 il momento formativo (verifiche scritte ed orali e test tendenti all’accertamento 

dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla 

ristrutturazione del piano di apprendimento; 

 il momento sommativo (verifiche scritte ed orali, colloqui, prove oggettive di 

profitto, tendenti alla verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha 

testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione educativa. 
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6.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DAL P.T.O.F. D’ISTITUTO) 
 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 

 

Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 

 

3 
   La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che 

ne inficiano l’originalità e/o l’autenticità. 

4 

I contenuti disciplinari 

specifici non sono stati 

recepiti. 

Si evidenziano profonde 

lacune nella preparazione di 

base e l’assenza di 

nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso di 

concetti, linguaggi 

specifici e 

nell’assimilazione dei 

metodi operativi. 

Esposizione imprecisa e 

confusa. 

Ridotte capacità 

nell’esecuzione di 

semplici procedi-

menti logici, nel 

classificare ed 

ordinare. 

 Uso degli strumenti 

e delle tecniche 

inadeguato. 

5 

Conoscenza dei contenuti 

parziale e frammentaria. 

Comprensione confusa dei 

concetti essenziali. 

Difficoltà, anche 

assistito, ad individuare 

ed esprimere i concetti 

più importanti. Uso 

impreciso dei linguaggi 

specifici 

Anche guidato non 

sa applicare i 

concetti teorici a 

situazioni pratiche.  

Metodo di lavoro 

poco efficace.  

Uso limitato ed 

impreciso delle 

informazioni 

possedute. 

6 

Conoscenza elementare dei 

contenuti, limitata capacità 

nell’applicazione delle 

informazioni assunte. 

Esposizione 

parzialmente corretta e 

uso essenziale dei 

linguaggi specifici. 

Guidato l’alunno 

esprimere i concetti 

essenziali. Limitata 

capacità di 

comprensione e di lettura 

dei nuclei 

tematici. 

Sufficienti capacità 

di analisi, confronto 

e sintesi espresse 

però con limitata 

autonomia. Utilizza 

ed applica le 

tecniche operative 

in modo adeguato, 

ma poco 

personalizzato. 
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7 

Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione 

dei concetti principali. 

Adesione alla traccia e 

analisi corretta. 

Esposizione chiara con 

utilizzo adeguato del 

linguaggio specifico. 

Applicazione delle 

conoscenze acquisite 

nella soluzione dei 

problemi e nella 

deduzione logica. 

Metodo di lavoro 

personale ed uso 

con-sapevole dei 

mezzi e 

delle tecniche 

operative. 

8 

Conoscenza dei contenuti 

ampia e strutturata. 

Riconosce ed argomenta 

le tematiche chiave 

proposte, ha padronanza 

dei mezzi espressivi 

anche specifici, buone 

competenze progettuali. 

Uso autonomo 

delle conoscenze 

per la soluzione di 

problemi. 

Capacità intuitive 

che si estrinsecano 

nella 

comprensione 

organica 

degli argomenti. 

9 

Conoscenza ampia e 

approfondita dei contenuti e 

capacità di operare inferenze 

interdisciplinari. 

Capacità di elaborazione 

tali da valorizzare i 

contenuti acquisiti in 

differenti contesti. Stile 

espositivo personale e 

sicuro supportato da un 

linguaggio specifico 

appropriato. 

Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, 

i collegamenti che 

sussistono con altri 

ambiti disciplinari e 

in diverse realtà, 

anche in modo 

problematico. 

Metodo di 

lavoro personale, 

rigoroso e puntuale 

10 

Conoscenza approfondita, 

organica e interdisciplinare 

degli argomenti trattati. 

Esposizione scorrevole, 

chiara ed autonoma che 

dimostra piena 

padronanza degli 

strumenti lessicali. 

Componente ideativa 

efficace e personale: 

uso appropriato e 

critico dei linguaggi 

specifici. 

Interessi molteplici, 

strutturati ed attiva 

partecipazione al 

dialogo formativo. 

Metodo di lavoro 

efficace, 

propositivo e con 

apporti di 

approfondimento 

personale ed 

autonomo, nonché 

di analisi critica. 
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6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI  E DI FINE ANNO  
COMPRENSIVA DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA, DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI 
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6.5 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  
(DA REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI) 
 

L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o 

meno dal consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale discriminate 

il raggiungimento o il superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di  

pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o 

inferiore a [Voto],49) si terrà conto dei seguenti requisiti: 

 assiduità della frequenza 
 impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative 

all’insegnamento di   Religione, per gli studenti avvalentisi) 
 impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
 attività extra-curricolari scolastiche. 

 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di 

oscillazione sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 

requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 

dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di 

oscillazione.  

 

 

6.6 INTEGRAZIONE DEL CREDITO PER RECUPERO PAI (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 4) 

In caso di recupero delle carenze relative al PAI, il credito scolastico è integrato nella misura non 

superiore a n. 1 punti. 

Per nessun alunno di questa classe, lo scorso anno scolastico, è stato predisposto il PAI . 
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6.7 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 53 del 03/03/2021 

Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta  

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  
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Allegato A  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato  

  

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito  classe terza Fasce di credito  classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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7. ATTIVITA’ DIDATTICA IN PREPARAZIONE AL COLLOQUI DI ESAME 
 

7.1 DISCUSSIONE DELL’ ELABORATO 
 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di 

Stato, di cui all’art. 18 comma 1a) dell’O.M. n. 53/2021 “Discussione di un 

elaborato concernente le discipline di indirizzo come individuate negli Allegati C1, 

C2, C3”, 

nella seduta del C.d.C. del 20.04.2021 il prof. Semeraro e la prof.ssa Santoro, 

docenti titolari delle materie caratterizzanti l’indirizzo, hanno esposto a tutto il 

c.d.c. la loro idea su come impostare le tracce dell’ elaborato, elaborato che, si 

ricorda, doveva essere inviato agli alunni al massimo entro il 30 aprile. 

Per quanto attiene i docenti individuati come tutor il C.d.C. ha deliberato che  tutti 

i docenti della Commissione sono potenziali docenti di riferimento, i candidati 

potranno rivolgersi, per una consulenza, a tutti i membri della commissione d’ 

esame, mentre i “responsabili” dell’ elaborato saranno invece i docenti delle 

materie di riferimento e quindi la prof.ssa Santoro ed il prof. Semeraro. 

 

Di seguito le tracce dell’ elaborato inviato agli alunni sia sulla loro email personale 

che pubblicato sulla bacheca di argo in data 29.04.2021, si precisa che per privacy 

sono stati eliminati i nome degli alunni: 
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TRACCIA DELL’ ELABORATO  DI MATEMATCA E FISICA 
Scegli tra le due applicazioni tecnologiche che ti sono state assegnate quella che più ti interessa 

e, dopo aver parlato del suo funzionamento, esponi almeno un principio fisico che ne è alla base. 

Ricerca poi un problema di realtà, relativo alla teoria fisica da te illustrata, che ti permetta di 

utilizzare uno degli argomenti proposti di matematica. 

Il lavoro deve essere presentato al massimo con 10 slide. 

Il c.d.c. nella seduta del 20 aprile ha deliberato che i candidati potranno rivolgersi, per una 

consulenza, a tutti i membri della commissione d’ esame, mentre i “docenti di riferimento”  dell’ 

elaborato saranno i docenti di matematica e fisica – materie di riferimento- e quindi la prof.ssa 

Santoro ed il prof. Semeraro, così come da prospetto. 

Entro il 31 maggio al vostro docente di riferimento dovrà essere inviato, tramite mail, l’elaborato 

e quindi o a mario.semeraro@majorana.net o a carmela.santoro@majorana.net . 

L’elaborato dovrà essere inviato, entro la stessa data, anche alla mail istituzionale 

tais037007@istruzione.it 

 
 ARGOMENTI MATEMATICA  

1 Funzioni e le loro proprietà 

2 Limiti di funzioni  

3 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

4 Derivate   

5 Teoremi del calcolo differenziale 

6 Studio delle funzioni 

7 Integrali indefiniti  

8 Integrali definiti  

 

 
Martina Franca lì 28.04.2020                                                Il docente coordinatore                                                                                                                                                    

prof. Mario Semeraro 

 

 
 

Alunno Argomento 1 Argomento 2 Docente di Riferimento

1 === L' auto elettrica Il piano cottura ad induzione C. Santoro

2 === Il salvavita separazione dei rifiuti M. Semeraro

3 === I treni a levitazione magnetica Il defibrillatore C. Santoro

4 === Energia eolica TAC e la risonanza magnetica M. Semeraro

5 === I treni a levitazione magnetica L'auto elettrica C. Santoro

6 === L'auto elettrica I treni a levitazione magnetica M. Semeraro

7 === La radio separazione dei rifiuti C. Santoro

8 === Il piano cottura a induzione Il salvavita M. Semeraro

9 === i treni a levitazione magnetica la radio C. Santoro

10 === La radio L'auto elettrica M. Semeraro

11 === La separazione dei rifiuti Il salvavita C. Santoro

12 === Il Defribillatore I treni a levitazione magnetica M. Semeraro

13 === energia eolica TAC e risonanza magnetica C. Santoro

14 === Energia fotoelettrica Il piano cottura a induzione M. Semeraro

15 === Treni a levitazione magnetica La radio C. Santoro

16 ===  Il defibrillatore Le memorie magnetiche M. Semeraro

17 === TAC e risonanza magnetica La separazione dei rifiuti C. Santoro

18 === La separazione dei rifiuti Le memorie magnetiche M. Semeraro

19 === L'energia fotoelettrica I treni a levitazione magnetica C. Santoro

20 === Il defibrillatore L'energia eolica M. Semeraro

21 === Treni a levitazione magnetica Defibrillatore C. Santoro

22 === la radio I Freni magnetici M. Semeraro

23 === TAC e risonanza magnetica il Salvavita C. Santoro

24 === Memorie magnetiche separazione dei rifiuti M. Semeraro

25 === Il salvavita Il defibrillatore C. Santoro

26 === I treni a levitazione magnetica L'auto elettrica M. Semeraro

mailto:mario.semeraro@majorana.net
mailto:carmela.santoro@majorana.net
mailto:tais037007@istruzione.it
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7.2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO 
 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 

comma 1b) dell’O.M. n. 53/2021 “Discussione di un breve testo, già oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”, il docente di 

Lingua e letteratura italiana ha indicato nella propria Relazione finale i testi oggetto 

di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del programma svolto.  

  

7.3 TERZA FASE DEL COLLOQUIO, PLURIDISCIPLINARE 

Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere 

pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1c) 

“Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”, il 

Consiglio di classe ha sviluppato le seguenti macro aree tematiche a carattere 

pluridisciplinare:    
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 

IL
 P

R
O

G
R

E
S

S
O

 E
 I
 S

U
O

I 
L

IM
IT

I 
LETTERATURA  

ITALIANA 

 Leopardi: Il progresso e il “pessimismo 
storico” 

 Il mito positivistico del progresso 

 Il conflitto tra intellettuale e società: gli 
Scapigliati 

 Verga e la “fiumana” del progresso 

 D’Annunzio, pioniere del volo 

 Svevo e la vita “inquinata alle radici” 

 I Futuristi e l’esaltazione del progresso 
tecnologico. 

 Pirandello e la critica al positivismo 
 

STORIA  La Belle epoque 

 Gli anni venti in America 

 I progressi bellici nelle due guerre mondiali 
 

FILOSOFIA  Kant e la filosofia del limite 

 Hegel 

 Fichte 
 

INGLESE  The Victorian Age 

 The Industrial Revolution 

 Dickens: Hard Times 

 Stevenson: The Scientific research 

 The Edwardian Age 

 Orwell: dystopia 
 

STORIA DELL’ 

ARTE 

 Il Futurismo; 

 Giacomo Balla e la dinamicità; 

 Umberto Boccioni: forme uniche della 
continuità nello spazio 

 

MATEMATICA  Il concetto di limite in matematica 

 Funzioni continue e funzioni discontinue: 
classificazione dei punti di discontinuità 

 La definizione di derivata come limite del 
rapporto incrementale di una funzione 

 L’integrale improprio convergente, 
divergente ed indeterminato 

 L’integrale definito di una funzione 
continua: applicazione al calcolo delle aree 
e dei volumi 

 

FISICA  Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

 La corrente alternata e l’alternatore 

 Il motore elettrico 

 Il trasformatore  
 

SCIENZE  Le biotecnologie 

 Polimeri naturali e polimeri sintetici 

 I clorocarburi 
 

INFORMATICA  IA 
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 

R
E

L
A

T
IV

IT
A

’ 
 

LETTERATURA  

ITALIANA 

 La relatività del tempo secondo 
Bergson 

 Svevo contro il positivismo oggettivo: 
tutto diventa “soggettivo” e “relativo” 

 Pirandello e il relativismo conoscitivo 
 

STORIA  La relatività del concetto di tempo e di 
spazio nella Storia 

 

FILOSOFIA  Galileo Galilei 
 Giordano Bruno 

 

INGLESE  Stevenson 
 Modernism and the point of view 
 Joyce 
 The cultural crisis of the first decades of 

the 20th century 
 

STORIA DELL’ 

ARTE 

 Il cubismo 
 concetto di quarta dimensione nel 

cubismo 
 relatività e simultaneità della visione 

cubista 
 

MATEMATICA  Definizione e calcolo del limite di una 
funzione 

 Gli asintoti orizzontali e verticali di una 
funzione 

 Dilatazione e contrazione orizzontale e 
verticale di una funzione 

 Le traslazioni 
 

FISICA  La contrazione delle lunghezze 
 La dilatazione dei tempi 
 Equivalenza massa energia 

 

SCIENZE  Ibridazione degli orbitali nell’atomo di 
carbonio 

  

INFORMATICA  Risoluzione dei sistemi lineari con 
Octave 
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 

 

B
E

L
L

E
Z

Z
A

 E
 I
N

F
IN

IT
O

 
 

LETTERATURA  

ITALIANA 

 Indefinito e infinito: Leopardi 
 L’Estetismo 
 D’Annunzio, il ritratto dell’esteta 
 La rivisitazione del mito della “Bellezza” 

nei Futuristi 
 

STORIA  I canoni della bellezza nei mitici anni 
Venti. 

 L’infinito nelle ideologie totalitarie. 
 

FILOSOFIA  Kant 
 Hegel 

 

INGLESE  Aestheticism 
 Wilde: The picture of Dorian Grey 
 T.S. Eliot 

 

STORIA DELL’ 

ARTE 

 La Secessione viennese, l’art nouveau 
e il Modernismo catalano 

 Gustave Klimt il bacio e il fregio di 
Beethoven 

 

MATEMATICA  Limiti notevoli 
 Il calcolo dei limiti per le forme 

indeterminate ∞/∞; il Teorema di De 
L’Hospital 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di 
una funzione 

 Punti di discontinuità di seconda specie 
 

FISICA   Gli assiomi della relatività ristretta 
  Legge di Coulomb e legge di 

gravitazione universale 
 La velocità della luce 

 

SCIENZE  I saponi 
 Le vitamine  

 

INFORMATICA  I database 
 Le reti (Internet) 
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 

L
A

 N
A

T
U

R
A

 E
 L

’A
M

B
IE

N
T

E
 

  

LETTERATURA  

ITALIANA 

 Leopardi e le riflessioni sulla Natura 
 Verga e il mondo arcaico del sud 
 Pascoli e la visione simbolica della 

natura 
 D’Annunzio e la simbiosi panica 
 Montale e la “disarmonia” con la natura 

 

STORIA  I conflitti mondiali e i disastri ambientali 
 

FILOSOFIA  Kant 
 Marx 
 

INGLESE  Dickens 
 The Victorian Age and the Victorian 

town 
 the Edwardian Age 
 T.S. Eliot: The Waste Land 
 Orwell: 1984 

 

STORIA DELL’ 

ARTE 

  L’impressionismo e la pittura “en plain 
air” 

  Claude Monet, i covoni e le ninfee 
 

MATEMATICA  Le funzioni simmetriche 
 Lo studio di una funzione 
 Le derivate 
 Teoremi del calcolo differenziale 

 

FISICA  Il concetto di campo ed il campo 
magnetico 

 Le equazioni di Maxwell: le onde 
elettromagnetiche e le radiazioni 

 non ionizzanti 
 la forza di Lorentz ed il moto delle 

particelle 
 I fulmini il processo di carica e scarica 

del condensatore 
 

SCIENZE  Le biomolecole 
 Polimeri naturali e polimeri sintetici 

 

INFORMATICA  Il PHP  
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 
 

IL
 T

E
M

P
O

 
 

LETTERATURA  

ITALIANA 

 Il tempo dell’infanzia: Il “fanciullino” di 
Pascoli 

 Il tempo percepito dalla coscienza 
individuale: Bergson 

 Svevo e “il tempo misto” nella 
Coscienza di Zeno 

 Ungaretti e il “Sentimento del tempo” 
 Montale e il tema del tempo e della 

memoria 
 Tempo oggettivo e tempo soggettivo: 

Dante nella Divina Commedia 
 

STORIA  Guerra lampo - Guerra di posizione 
 Il dramma dei soldati in trincea 
 Vita nei ghetti e nei campi di 

concentramento 
 

FILOSOFIA  Kant 
 Nietzsche 

 

INGLESE  Modernism: Bergson 
 Wilde: The eternal youth 
 Joyce: stream of consciousness and 

interior monologue 
 Orwell: 1984 

 

STORIA DELL’ 

ARTE 

 La metafisica e le immagini statiche 
fuori dal tempo di De Chirico 

 Surrealismo S. Dalì, La persistenza 
della memoria 

 

MATEMATICA  Definizione e calcolo dei limiti 
 Definizione e calcolo delle derivate 
 Le funzioni periodiche 
 Lo studio di una funzione 

 

FISICA  Il tempo assoluto ed il tempo relativo 
 La dilatazione dei tempi ed il paradosso 

dei gemelli 
 Le grandezze fisiche dipendenti dal 

tempo: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente, differenza di 
potenziale, campi elettrici e magnetici 
variabili, la forza elettromotrice indotta 
 

SCIENZE  Respirazione cellulare e fermentazione 
lattica 

 Glicolisi 
 Gli enzimi 

 

INFORMATICA  Creazione di un sito dinamico 
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MACROAREA DISCIPLINA ARGOMENTI 

L
A

 G
U

E
R

R
A

 
  

LETTERATURA  

ITALIANA 

 Futuristi: la guerra “sola igiene del 
mondo” 

 Ungaretti e la poesia del dolore 
 Montale e la “Bufera” della guerra 

 

STORIA  I due conflitti mondiali 
 Lotte e conflitti nel secondo dopoguerra 

 

FILOSOFIA  Marx 
 

INGLESE  Stevenson: internal conflict between 
good and evil 

 Wilde: internal conflict between good 
and evil 

 Modernism: the Age of anxiety 
 War poets 
 Orwell: 1984 

 

STORIA DELL’ 

ARTE 

 Pablo Picasso, Guernica 
 Action painting Jackson Pollock e il 

dripping, guerra cromatica 
 

MATEMATICA  Le funzioni e le loro proprietà 
 Minimi, massimi e flessi 
 Teoremi del calcolo differenziale 
 Punti di non derivabilità 

 

FISICA  Il moto di un proiettile 
 la radio, le onde elettromagnetiche 
 Equivalenza massa energia 

 

SCIENZE  Chimica degli esplosivi 
 

INFORMATICA  Intelligenza Artificiale 
 Reti di computer 

 

 

 

 

7.4 QUARTA FASE DEL COLLOQUIO 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio 

d’esame, di cui all’art. 18 comma 1d) dell’O.M. “Esposizione da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi” si rinvia a quanto 

esposto nelle specifiche sezioni del Documento.   
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   
(Allegato B, O.M. n. 53/2021) 
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9. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 
 

9.1 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ITALIANO 
 

 Prof.ssa Quaranta Alba Santa 
 
Classe 5^ AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

Condurre una corretta analisi e interpretazione di un testo letterario 

Collocare il testo in un quadro di relazioni e confronti riguardanti altre opere dello stesso 
autore o di altri autori, coevi o di altre epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più 
generale contesto storico 

Riconoscere il fenomeno letterario come espressione del pensiero e della civiltà 

Collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni artistiche 

Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

Padroneggiare la lingua italiana nella lettura, nella esposizione orale e nelle diverse forme di 
scrittura 

 
CAPACITA’ 

Sviluppare la curiosità di conoscere e comprendere la realtà attraverso l’espressione 
letteraria, diventando un “buon” lettore capace di motivare le proprie scelte e i propri 
giudizi critici 

Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi 

Riconoscere la portata innovativa del pensiero di un autore rispetto alla produzione 
precedente o coeva e individuare punti di contatto con quella successiva 

Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i 
processi culturali e storici coevi 

 
  

Autori e opere fondamentali della Letteratura italiana 

Movimenti culturali più significativi 

Strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana 

Pluralità dei modi di espressione scritta e orale adeguati ai contesti e alle situazioni 

Diverse tipologie di produzione scritta 
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MODULI     TEMPI    TESTI ANTOLOGICI 
 
Vita e opere di tutti gli autori studiati 

  

                                          Giacomo Leopardi 
 
Dallo  “Zibaldone”        La felicità non esiste 
Da “Operette morali” Dialogo della Natura e di un islandese 
Dai “Canti”                   L’infinito 
                                      Il sabato del villaggio 
                                      A Silvia 
 

Settembre 
Ottobre 

L’epoca e le idee. La storia e la società. L’età del Positivismo 
 

Ottobre 

                                         La Scapigliatura milanese     
 

Novembre 

                                         Il Naturalismo. Il Verismo 
G. Flaubert  
Da “Madame Bovary” Il sogno della città e la noia della provincia 
Emile Zola  
Da “Germinale” Alla conquista del pane 
 

Novembre 

Giovanni Verga 
Da “Vita dei campi”        La lupa 
                                        Rosso Malpelo  
Da “Novelle rusticane”  La roba 
 

Novembre 

Decadentismo. Simbolismo. Estetismo Dicembre 

Baudelaire. Verlaine. Rimbaud. 
Fedor Dostoevskij: 
Da “Memorie del sottosuolo” Io sono una persona malata…… 

Dicembre 

Giovanni Pascoli 
Da “Myricae”     X Agosto  
                             Novembre                                                                                                             
                             Il lampo. Il tuono. Temporale 
Da “Canti di Castelvecchio”  Il gelsomino notturno 
 

Dicembre 
Gennaio 

Gabriele D’Annunzio 
Da “Alcyone” La sera fiesolana 
                        La pioggia nel pineto 
                        Nella belletta 
 

Gennaio 
Febbraio 
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L’Europa all’inizio del ‘900.  
La crisi dell’oggettività: Bergson, Einstein, Freud 

La cultura italiana durante il fascismo 
I Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti 

Marzo 

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti 
Il primo  Manifesto                                                                                             
Da “ Zang Tumb Tumb”  Bombardamento di Adrianopoli 
 
I Crepuscolari.   
 

Marzo 

Aldo Palazzeschi 
Da “L’incendiario”     E lasciatemi divertire  
 

Marzo 

Italo Svevo 
Da “Una vita”:                         Una serata in casa Maller 
Da “La coscienza di Zeno”:   Il vizio del fumo 
                                                  La morte del padre 
                                                  La vita attuale è inquinata alle radici  
 

               Marzo 
               Aprile 

Luigi Pirandello 
Da “Novelle per un anno”             Il treno ha fischiato 
Da “Uno, nessuno e centomila”  Mia moglie e il mio naso 
Da “Il fu Mattia Pascal”                Lo strappo nel cielo di carta 
 

                Aprile 
               Maggio 

Giuseppe Ungaretti 
Da “Il porto sepolto”  Veglia;   Fratelli    
Da “Girovago”             Soldati  
Da “Naufragi”             Mattina 
 
 

Maggio 

                                       Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia” Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                   Meriggiare pallido e assorto  
Da “Le Occasioni”   Non recidere, forbice, quel volto 
 

Maggio 

  

  

                                   Dante Alighieri. Paradiso.  

Canto I: Dante in Paradiso (versi scelti); Canto XI:  San Francesco 
(versi scelti);  XXXIII La visione di Dio (versi scelti). 

Gennaio – fine anno 
scolastico 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 Maggio 2021 110 



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al 44 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
 

 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione frontale, lavoro autonomo, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione.  
 

La conoscenza dei testi degli autori della nostra Letteratura è centrale per la formazione umana e 
civile dei ragazzi, così come la conoscenza del contesto storico e delle altre manifestazioni 
artistiche e culturali del tempo. La lettura dei testi in classe dunque e il commento agli stessi sono 
centrali nella mia azione didattica. In seguito alla lettura viene dato ampio spazio alle riflessioni 
personali degli alunni successive all’impatto emotivo che la lettura di quei testi produce su di loro. 
Far maturare una personale interpretazione e far formulare un motivato giudizio critico è un 
obiettivo sempre perseguito dalla sottoscritta, il che rende le lezioni sempre interattive e 
partecipate.  La didattica a distanza ha modificato in qualche modo l’interattività, non sempre gli 

Gli alunni hanno partecipato, nel corso del triennio, a iniziative e celebrazioni che hanno una 
particolare valenza educativa, sempre considerando i limiti che la condizione pandemica ha  
imposto in questI ultimi due anni.  
Nell’a.s.2018/19 alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Io lavoro al sud” potenziale e 
talenti dei giovani e leadership”, organizzato dal Soroptimist International, club di Martina 
Franca. Il progetto mirava a fornire spunti di riflessione per valorizzare e potenziare i talenti 
dei giovani per future scelte nel mondo del lavoro. 5 incontri con studiosi, psicologi, 
imprenditori presso la Biblioteca Comunale e la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca. 
16 Febbraio 2019: Progetto “Giornata della memoria” presso il Palazzo Ducale di Martina 
Franca dove si è tenuta la mostra di tavole sulla Shoah, patrimonio dell’ANIED, nel corso della 
quale le tavole sono state “raccontate” e commentate da studenti del quinto anno del nostro 
istituto.  
10 Gennaio 2020: L’educazione alla legalità è stata una costante già dallo scorso anno quando 
alcuni alunni hanno assistito all’incontro nella Biblioteca Comunale di Martina Franca con 
Luciano Violante, Presidente della Camera e Presidente della Commissione Antimafia che ha 
presentato il libro “Colpire per primi. La lotta alla mafia spiegata ai giovani”. Il libro è stato 
letto in classe in alcune sue parti anche quest’anno nelle ore di Educazione Civica dedicate 
proprio alla lotta contro la mafia.  
Il 25 Novembre 2021, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, lettura del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Gli alunni hanno 
letto in classe, a scelta, storie di violenze riportate nel libro. A seguito… riflessioni. 
Gli alunni hanno inoltre partecipato a tutte le iniziative culturali promosse dalla scuola 
quest’anno, come l’incontro il 22 Marzo 2021 con Gero Grassi, politico, giornalista e scrittore, 
che ha tenuto una conferenza sul caso Moro e presentato il libro “Moro vive”. 
23 Aprile 2021 Incontro con il Capitano Ultimo, militare e politico italiano impegnato nella 
lotta antimafia e noto per aver arrestato Totò Riina. L’incontro è stato seguito da tutti per la 
particolare valenza educativa dell’evento ed anche come completamento delle lezioni di 
Educazione civica che hanno avuto come tema la lotta alla mafia. 



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al 45 

alunni sono visibili e la partecipazione deve essere più sollecitata anche nella consapevolezza che 
nella DAD le distrazioni per i ragazzi sono più facili. E’ indubbiamente più faticoso anche per il 
docente ma l’intervento dello stesso deve essere comunque costante nel trascinare i ragazzi e più 
convincente nell’attrattività che deve dare alla disciplina. Io cerco di attualizzare le tematiche, di 
avvicinare gli autori ai ragazzi, quasi di farli dialogare con loro sollecitandoli ad esprimere i loro 
punti di vista, e questo, soprattutto con gli autori che si studiano nel quinto anno è facile.  
Negli ultimi due mesi sono state realizzate verifiche secondo le modalità tipiche del colloquio dell’ 
Esame di Stato.    

 

 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo: I COLORI DELLA LETTERATURA 3  Dal secondo Ottocento a oggi.                                       
Roberto Carnero- Giuseppe Iannaccone       ed.  Giunti Treccani 

Libro di testo- Materiale audiovisivo e multimediale- Biblioteca-  
Le Piattaforme digitali sono state lo strumento privilegiato della DAD, Google meet e 
Classroom 

 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Prove scritte – Elaborati individuali - Elaborati sulle tipologie degli Esami di Stato –Esercizi di 
analisi testuale di testi in prosa e poesia - Verifiche orali. 
 
Le verifiche formative, effettuate quotidianamente, hanno verificato la comprensione 
immediata degli argomenti.   
Le verifiche sommative hanno misurato la comprensione globale alla fine di ogni percorso 
modulare.   
In occasione della didattica a distanza le verifiche scritte sono state effettuate su Classroom; 
le verifiche orali sono state realizzate tramite colloqui orali in video lezione. 

 
 
 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
Sono docente di questi ragazzi dal terzo anno. E’ una classe numerosa, e devo dire che non è 
stato sempre facile il percorso di crescita. Innanzitutto la classe è frutto di un accorpamento tra 
due classi che è avvenuto proprio al terzo anno, che è stato dunque l’anno della conoscenza 
reciproca e dell ’avvio di una convivenza da costruire. Lo scorso anno c’è stata la prima 
interruzione causa pandemia che ha interrotto la normalità della nostra vita scolastica, e loro 
non l’hanno presa bene, erano ribelli, polemici, non sempre partecipi, ma nessuno può negare 
che potesse essere una reazione a quel cambiamento improvviso e doloroso che li rendeva più 
fragili e interrompeva quella socialità che fa parte della crescita scolastica. Quest’anno….è storia 
recente, dopo un breve illusorio periodo di didattica in presenza ad ottobre, di nuovo pericolo 
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pandemico, di nuovo didattica a distanza. La mia disciplina si basa molto sull’empatia, 
coinvolgerli emotivamente e raggiungerli nel profondo empaticamente è mio obiettivo 
prioritario. Non è stato facile con la DAD, con fotocamere non sempre accese e la 
consapevolezza di dover combattere con le innumerevoli possibilità di distrazione al di là di quei 
freddi monitor. I ragazzi hanno comunque seguito, certamente in maniera diversa; un gruppo di 
fedelissimi, bravi, sempre puntuali e attenti e pronti a far domande, a condividere o contrastare 
il messaggio, come è giusto che sia, altri non sempre presenti e partecipi.  
Per quanto concerne il conseguimento di conoscenze, capacità e competenze, i livelli sono 
indubbiamente diversi; c’è un gruppo che ha conseguito ottimi risultati con alcune punte di 
eccellenza, alunni dalle conoscenze certe, autonomi nelle analisi e nelle interpretazioni 
personali oltre che nella formulazione di motivati giudizi critici. Poi un gruppo numeroso, pur 
vario all’interno, non sempre puntuale nelle verifiche, cosa che ha, in diversi momenti, rallentato 
l’attività didattica. Tra questi il maggior numero ha maturato risultati discreti o buoni e infine un 
gruppo fortunatamente non numeroso di alunni più deboli, partiti con lacune diffuse 
soprattutto nell’abilità della scrittura e che sono stati più lenti nella maturazione delle capacità; 
si sono però impegnati ed anche loro, a fine percorso, hanno migliorato la loro preparazione 
generale. 
 
 
 
Martina Franca, 10 Maggio 2021  
 
 

                                                                                     La docente 
                                                                                 Prof.ssa Quaranta Alba Santa 
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9.2 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 
 Prof.ssa Quaranta Alba Santa 
Classe 5^ AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

CONOSCENZE 

Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata 

Individuare, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le determinazioni istituzionali, gli intrecci 
politici, sociali, culturali, religiosi 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

 

COMPETENZE  

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei 
processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base 
di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello 
sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in 
contesti guidati. 

 

CAPACITÀ 

Attitudine alla problematizzazione 

Capacità di orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi diversi 

Capacità di scoprire la dimensione storica del presente 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche 

 Moduli  

 Tempi 
 

Completamento programma 4° anno: 
La Destra storica. La Sinistra e il trasformismo. 
La seconda rivoluzione industriale. I partiti e i movimenti di massa. 
L’imperialismo. 
Verso il Novecento 
 

          Ottobre 

Programma 5° anno: 
L’EUROPA DELLA “BELLE EPOQUE” 
Inizio secolo. Le inquietudini della modernità. 
Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto. 

Ottobre 
Novembre 
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GUERRA E RIVOLUZIONE 
Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 
Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 1916-18. 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-19   

Novembre 
Dicembre 

LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 
La pace impossibile. 
Le radici del problema mediorientale. 
Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra 

Dicembre 
 

IL FASCISMO 
Le tensioni del dopoguerra italiano 
Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere. 
Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto. 

Gennaio 

IL NAZISMO 
Nascita e morte di una democrazia. 
Il regime nazista. 

Febbraio 

LO STALINISMO 
Dopo la rivoluzione. L’URSS negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
Il regime staliniano. Economia e terrore. 

Marzo 

IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE (dalla sintesi) 
La nuova Asia. 
Gli Stati Uniti e l’America Latina. Il New Deal. 
L’Europa negli anni trenta. Totalitarismi e democrazie. 

Marzo 

GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 
La seconda guerra mondiale. 
L’Europa nazista e la Shoah. 
La Resistenza in Europa e in Italia. 

Aprile 
Maggio 

UN MONDO NUOVO 
La guerra fredda. 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
La Costituzione italiana 

 Maggio 

   

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2021 55 
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METODOLOGIE  DIDATTICHE 
Lezione frontale, lavoro autonomo, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione.  

 

Lo studio della storia è sempre stato improntato sull’analisi critica dei fenomeni, sulla loro 
problematizzazione, sulla loro attualizzazione. Sono state realizzate lezioni frontali, poche 
quelle in presenza, nel mese di ottobre e poi, causa pandemia, in DAD. Ho cercato di abituarli 
alla lettura critica dei fenomeni storici per far diventare la lezione non una sterile trasmissione 
di nozioni ma una opportunità di riflessione e crescita, di scambio di opinioni e giudizi. 
Quando necessario è stata usata o consigliata la visione di documentari o altri prodotti 
audiovisivi che potevano servire per approfondire alcuni argomenti. Ho spinto i ragazzi a 
seguire l’attualità,  a riflettere sulla realtà che ci circonda e sui grandi cambiamenti di cui siamo 
osservatori e protagonisti e ampio spazio è stato dato alle osservazioni dei ragazzi, alle loro 
riflessioni e ai loro interessi specifici. L’attualizzazione è stata costante, hanno più volte 
rilevato quanto sia più facile “leggere” il presente quando si possiede quella conoscenza 
storica che ti dà la capacità di riconoscere dinamiche ricorrenti.  
Le lezioni si sono svolte in presenza nel primo periodo e poi dal 27 ottobre è iniziata la DDI. 
Le lezioni sono diventate video lezioni, e non sono stati trascurati metodi come attività di 
recupero-sostegno, attività di integrazione e potenziamento.  

 
MATERIALI DIDATTICI  

 
 

Testo: M.Fossati- G. Luppi- E. Zanette L’ESPERIENZA DELLA STORIA 3 Il Novecento e il mondo 
contemporaneo. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Testo, materiale audiovisivo, Internet. Piattaforme digitali, Google meet e Classroom. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 
Verifiche formative, durante lo svolgimento di un modulo per verificare l’apprendimento 
immediato da parte dell’alunno.  
Verifiche sommative alla fine di ogni modulo per verificare, oltre alla comprensione generale, 
la capacità di collegamento con la storia precedente. 
 
Durante la didattica a distanza le verifiche sono state realizzate attraverso colloqui orali in 
video lezione. 

 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
 

La classe si è impegnata nello studio della disciplina evidenziando interesse, buona 
propensione e disponibilità al dialogo critico e costruttivo in una materia che ha 
permesso loro di attualizzare problematiche, confrontarsi con la realtà cercando di 
interpretarla. Un gruppo significativo di alunni ha conseguito risultati ottimi perché 
possiede conoscenze sicure, sa istituire collegamenti e interpretare criticamente le 
conoscenze, dimostrando anche un’ottima attitudine alla problematizzazione.  I 
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risultati sono stati discreti anche in quei ragazzi che inizialmente avevano avuto un 
approccio alla disciplina esclusivamente mnemonico e poco proficuo e che hanno, col 
tempo, migliorato il metodo di studio. Naturalmente anche per questa disciplina c’è 
stato un gruppo fortunatamente poco numeroso che ha avuto bisogno di maggiori 
sollecitazioni a sottoporsi a verifiche per mancanza di costanza nello studio e poca 
capacità di organizzazione del lavoro soprattutto nella parte finale dell’anno. Anche 
loro, comunque, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.  
                                     
 
Martina Franca, 10  Maggio 2021 
 
 

                                                                                          La docente 
                                                                                           Prof.ssa Quaranta Alba Santa 

  



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al 51 

9.3 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FILOSOFIA 
 

Prof: CAROLI Adalgisa 
Classe e indirizzo 5^ AL anno scolastico 2020-2021 
 

CONOSCENZE 
 La  classe 5 AL si presenta come gruppo-classe eterogeneo. La gran parte della classe è 

stata sempre interessata al lavoro da svolgere e ha conseguito discreti- buoni e ottimi 

risultati, altri alunni non si sono impegnati abbastanza e hanno raggiunto esiti mediocri o 

sufficienti. 
La Filosofia e l’Ideologia 

La Filosofia e la fondazione della scienza 

La filosofia dell’Esistenza 

La Filosofia e la crisi dell’Io 

Schopenauer, Marx 

Nietzsche (cenni) 

 
 

COMPETENZE 
Sanno utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 

Sanno cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

Sanno comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

Sanno sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’apprendimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo al 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

 

CAPACITÀ’ 
Sanno esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato 

Sanno collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 

Sanno cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee 

Sanno sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 

Hanno superato i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisendo l’attitudine a “metter in 

questione” le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli 

teorici. 

Sanno riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere ragione delle 

proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista 

personale sulla realtà 

Sanno trasferire le questioni da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni a un 

livello di consapevolezza critica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 
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 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – 

approfondimento 
Periodo Numero ore 

MODULO 1 

Titolo:  Il Criticismo 

UNITA’ DIDATTICA 1: Kant 

UNITA’ DIDATTICA 2: La Critica della Ragion Pratica 

UNITA’ DIDATTICA 3: La Critica del Giudizio 

MODULO 2 

Titolo:  L’Idealismo tedesco 

Sommario: Il modulo prevede lo studio dell’Idealismo 

come avvio di un indirizzo di pensiero  opposto al 

Materialismo. 

UNITA’ DIDATTICA 1: Fichte 

UNITA’ DIDATTICA 2: Shelling 

UNITA’ DIDATTICA 3: Hegel  

UNITA’ DIDATTICA 4: La Sinistra Hegeliana e 

Feuerbach. 

MODULO 3 

Titolo:         La Critica della Razionalità 

UNITA’ DIDATTICA 1: Schopenauer 

UNITA’ DIDATTICA 2: Kierkegaard 

MODULO 4 

Titolo:  La Critica della Società. 

UNITA’ DIDATTICA 1: Marx 

UNITA’ DIDATTICA 2: Nietzsche (cenni) 

1° quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2° 
quadrimestre 

2 ore  
settimanali 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno 
scolastico 

                   

                55 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

  
 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo 

ULTERIORE MATERIALE CHE E’ STATO UTILIZZATO 

 
 

A. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.): 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA: 
Le verifiche di tipo formativo previste sono state di tre tipi: scritte, orali e 
pratico/grafiche con la possibilità di eseguire dei test su argomenti specifici. Durante 
l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi scritti relativi agli argomenti svolti. La 
valutazione è stata eseguita in termini di conoscenza, padronanza degli argomenti e 
chiarezza di esposizione. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove scritte allo 
scopo di controllare che il discente in funzione delle nozioni acquisite sia in grado di 
saper analizzare, modellizzare e risolvere situazioni problematiche differenti, e di 
applicare quanto appreso in sistemi a situazioni e problemi che nascono da altre 
discipline o dall' esperienza quotidiana.  

 

A disposizione della commissione sono disponibili i seguenti esempi di prove e 
verifiche effettuate: 

 

 

 

 
 
Valutazione complessiva della classe: 

La classe è partita da un livello sufficiente più o meno evidenziato.  Ne fanno parte alunni 

particolarmente vivaci, ma quasi tutti hanno manifestato impegno e diligenza. Alcuni ragazzi 

emergono per particolari capacità e profitto. 

Martina Franca, 10 Maggio 2021       La Docente 

           Prof.ssa Adalgisa 

CAROLI 
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9.4 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INGLESE 
 

Prof.ssa Claudia Margiotta 
Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE A.S: 2020-21 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscere i movimenti culturali più significativi inglesi del XIX e XX 

secolo. 

2. Conoscere autori e opere fondamentali della Letteratura inglese del XIX e 

XX secolo. 

3. Acquisire ricchezza e proprietà di linguaggio in L2. 

 

COMPETENZE 

1. Favorire la formazione umana, sociale, culturale del discente, attraverso il 

contatto con altre realtà linguistiche, sviluppando così la comprensione 

interculturale. 

2. Ampliare la competenza linguistico- comunicativa dello studente per 

consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati e una scelta di 

comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico 

3. Potenziare l’educazione linguistica che coinvolge 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 

4. Sviluppare le capacità critiche dello studente 

 

CAPACITA’ 

1. Collocare le opere e gli autori nel contesto storico, politico, culturale e 

letterario del loro tempo 

2. Comprendere il senso di un testo cogliendone la situazione, l’argomento, gli 

elementi significativi del discorso e il messaggio dell’autore 

3. Analizzare un testo sia dal punto di vista linguistico che stilistico 

4. Riassumere, interpretare e commentare un testo formulando adeguati giudizi 

critici 

5. Produrre testi orali e scritti elaborandoli in modo personale 

6. Ascoltare e comprendere diverse tipologie di brani di livello B1 e B2 (prova 

INVALSI). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Modulo 1 (primo quadrimestre) :  A TWO FACED REALITY 

Didattica in presenza, DDI e DAD 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 The Great Exhibition 

 Life in the Victorian town 

 The Victorian compromise 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens and children 

 Hard Times: Coketown 

 Oliver Twist: Oliver wants some more 

 The British Empire 

 The mission of the coloniser and Darwin 

 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

The story of the door 

 New aesthetic theories 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

Dorian’s death 

 

Modulo 2  

Preparazione esami INVALSI  

Simulazioni di prove INVALSI computer based: prove di listening e prove di 

reading sotto forma di esercitazione a casa e come prova di verifica.  
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Modulo 3 (secondo quadrimestre): THE GREAT WATERSHED 

Didattica in presenza, DDI e DAD 

 

 The Historical and Social Context: the Edwardian Age. World War I 

 A deep cultural crisis (Freud, Bergson, Einstein, W. James) 

 The Modern Novel 

 James Joyce and Dublin 

Dubliners: Eveline 

Ulysses: the funeral 

 Modern poetry: tradition and experimentation 

 The War Poets 

 Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

The Waste Land (T.S. Eliot): the alienation of modern man 

The Burial of the Dead (1-7) 

The Fire Sermon (1- 42) 

 

Modulo 4:  A NEW WORLD ORDER 

 

Britain between the wars  

World War II and after 

 George Orwell and political dystopia 

 Nineteen Eighty- Four 

Big brother is watching you 

 

METODOLOGIE 

 Approccio funzionale- comunicativo finalizzato al consolidamento di un 

comportamento linguistico proposto nella sua globalità 

 Lezione frontale 

 Uso della L2 nella interazione didattica 
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 Gruppi di lavoro 

 Discussione e brainstorming 

 Esercitazioni guidate 

 Apprendimento per scoperta: dall’analisi del testo all’autore 

 Attività di riepilogo e recupero 

 

L’attività didattica è stata svolta mediante video-lezioni con Google Meet. I 

contenuti disciplinari sono stati presentati anche con il sussidio di presentazioni 

Power Point, video e schemi. Tutto il materiale, insieme a documenti utili per 

l’approfondimento, è stato condiviso con gli studenti nella piattaforma Google 

Classroom. Le ultime verifiche orali del secondo quadrimestre sono state 

improntate secondo la modalità del colloquio orale dell’Esame di Stato. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo  

 Altri testi di consultazione 

 LIM 

 Video 

 Mappe concettuali 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento dei 

moduli didattici e si sono avvalse di tecniche di feedback per orientare gli 

interventi necessari al conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte degli 

alunni.  

 Le verifiche sommative sono state effettuate alla fine di ogni fase modulare 

per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi 

 La valutazione è avvenuta tramite la somministrazione di test, questionari, 

prove strutturate e semi- strutturate, analisi del testo, conversazioni, 

interrogazioni 

 La valutazione finale- sommativa ha tenuto conto dei risultati raggiunti delle 

verifiche degli obiettivi disciplinari, del processo di apprendimento, del 

processo di maturazione, del livello di partenza e dei limiti soggettivi 

dell’alunno 
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 La verifica in modalità a distanza è stata svolta mediante colloqui svolti al 

termine dei diversi argomenti e la valutazione ha tenuto conto anche del 

comportamento inteso come puntuale partecipazione, interesse e serietà 

mostrate durante le lezioni a distanza.  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

La classe si è mostrata abbastanza disponibile al dialogo educativo, si è rivelata 

rispettosa sia con l’insegnante che con i compagni, anche se non sempre ha 

mostrato interesse attivo e proficuo, partecipazione costruttiva e attenta a cogliere 

tutti gli stimoli e i suggerimenti utili per conseguire un discreto grado di 

competenze. Alcuni studenti posseggono una curiosità intellettiva interessante. Il 

rapporto con l’insegnante è stato improntato sulla base di una buona apertura e 

sincerità.  

L’interruzione delle lezioni in presenza causate dall’emergenza COVID, ha 

confermato il quadro appena descritto. La Dad ha influito negativamente sul senso 

di responsabilità di alcuni studenti che non sempre hanno seguito le lezioni a 

distanza con partecipazione e interesse, mostrando, invece, una perdita di 

entusiasmo e vivacità. 

La realtà della classe si presenta abbastanza eterogenea dal punto di vista 

linguistico, infatti alcuni allievi hanno dato risultati qualitativamente migliori di 

altri, sia per maggiori attitudini alla materia, sia per un impegno più costante e 

deciso, che, infine, per un interesse personale maggiore. Infatti, all’interno della 

classe, un gruppo di alunni si è distinto per serietà, impegno e precisione 

nell’acquisizione dei vari argomenti trattati raggiungendo, in alcuni casi, punte 

d’eccellenza; un altro gruppo ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera 

accettabile comprendendo il significato dei messaggi proposti ed utilizzando 

lessico e strutture in maniera abbastanza corretta. Solo pochissimi, a causa di un 

impegno superficiale e/o di una modesta strumentalità di base, esprimono con 

approssimazione le funzioni e gli argomenti presentati. 

Un gruppo di ragazzi ha conseguito certificazioni linguistiche Cambridge 

raggiungendo il livello B1e B2; tre di loro hanno partecipato al progetto 

“Intercultura” studiando un anno all’estero, dopo aver vinto una borsa di studio per 

merito.  

Martina Franca, 10 Maggio 2021     La Docente 

                                                                     Prof.ssa Margiotta Claudia 
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9.5 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ARTE 

Prof : Antonio Rinaldi  

  

classe e indirizzo:   5^ AL – L.S. Opzione Scienze Applicate  

anno scolastico:  2020-2021  

  

CONOSCENZE 

 La classe, a diversi livelli, ha acquisito: 

- conoscenza delle nozioni e dei processi  connessi con l'analisi della storia 

dell’arte. 

  

  

COMPETENZE 

Gli alunni, mediamente sono in grado di riconoscere i vari movimenti artistici e 

i massimi artisti e relative opere importanti. Alcuni  si sono applicati in maniera 

costante e sono in grado di trattare  tematiche artistiche  in maniera 

approfondita. 

  

  

CAPACITÀ 

Gli alunni, mediamente, hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

  

capacità di utilizzare il linguaggio della storia dell’arte; 

  

capacità di elaborazione  delle conoscenze acquisite. 

  



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

A.   Unità didattiche e/o 

B.   Moduli e/o 

C.  Percorsi formativi ed 

D.  Eventuali approfondimenti 
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U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo   

L’mpressionismo, un nuovo modo di guardare, temi e luoghi.  

 Claude Monet, Pierre Auguste Renoir 

  
  

Il Neo impressionismo o Pointillisme, postimpressionismo 

George Seurat, Paul Signac 

  
  

Paul Cèzanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin,     

La secessione di Vienna Gustave Klimt, 

Il modernismo in Catalogna, Antoni Gaudì La Sagrada Familia 

  
  

Le Avanguardie storiche  l’arte del novecento 

Espressionismo, Edward Munch ” l’urlo”, “sera sul viale Karl Johan 

  
  

I Fauves: la follia dei colori 

Henri Matisse: la gioa di vivere, la danza 

  
  

Die Brucke il ponte 

Eenst Ludwig Kirchner: cinque donne nella strada 

  
  

Scuola di Parigi Amedeo Modigliani, Mark Chagall     

Il Cubismo,  rappresentare il tempo, la quarda dimensione 

Pablo Picasso, percorso artistico  dal periodo blu al rosa, da les demoiselles 
d’Avignon a Guenica. 

Cubismo Orfico: Robert e Sonia Delaunay. 

  

  

  

Il Futurismo, dinamismo della parola, della pittura e della scultura. 

Umberto Boccioni, Giacomo Balla 

Architettura futurista Antonio Sant’Elia 

  

  

Astrattismo,  una conquista collettiva e inevitabile 

Vassilij Kandinskij: primo acquerello astratto, alcuni cerchi, composizioni. 

Kazimir Malevic, quadrato nero su fondo bianco 

Piet Mondriane il neo plasticismo, composizioni in rosso blu e giallo 

  

  

Il Dadaismo  una radicale antiarte 

Kurt Schwitters l’opera aperta e ambientale 

Marcel Duchamp e il ready-mades 
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La metafisica  e il ritorno all’ordine 

Giorgio De Chirico, Ettore ed Andromaca, Le muse inquietanti 

Carlo Carrà, idolo ermafrodito 

Giorgio Morandi nature morte 

  

  

Il Surrealismo il concetto dell’inconscio 

Max Ernst,  Renè Magritte, doppio segreto, il falso specchio 

Joan Mirò,  Salvator Dalì: la persistenza della memoria, la venere a cassetti 

  

  

 

  

  
  

L’Informale o espressionismo astratto americano 

Jackson Pollock  dripping e l’action Painting. 

Mark Rothko e il color field 

Alberto Burri, sacchi e combustioni. 

Lucio Fontana , serie di tagli 

  

  

Arte concreta, cinetica e Optical 

Victor Vasarely, illusioni e inganni visivi 

  
  

New DaDa americano 

Robert Rauschenberg, Red Painting 

Jasper Johns, bandiera  

Mimmo Rotella, decollages 

Piero Manzoni, merda d’artista 

  

  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 54 



METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività 

di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Alle lezioni frontali,  tenute con il libro di testo e con  percorsi  con l’aiuto di sistemi informatici, 
per la visione delle immagini in maniera più dettagliata,  si sono aggiunte esperienze individuali 
di ricerca con la realizzazione di brevi tesine ragionate e focalizzate. Questo per  stimolare 
l’attenzione degli allievi, accentuarne il coinvolgimento, la riflessione ed il ragionamento, 
cercando di far sviluppare nei ragazzi la capacità di aprirsi al confronto. 

  

  

  

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, 

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Testo: Gillo Dorfles – Cristina Dalla Costa – Gabrio Pieranti – ARTE 3 – ATLAS per la classe 5. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.): 

I ritmi di apprendimento e di sviluppo sono stati  osservati e controllati attraverso operazioni di 
verifica. Si sono svolte delle conversazioni con gli alunni per chiarire e verificare le nozioni 
acquisite.. Inoltre sono state redatte delle brevi tesine  individuali  specifiche  che hanno 
permesso un riscontro oggettivo e quantificabile per valutare l’impegno e l’apprendimento 
degli allievi. Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. 

  

  

      Valutazione complessiva sulla classe: 

La maggior parte degli alunni possiede conoscenze sufficienti. Alcuni  posseggono  

buone conoscenze degli argomenti. 

  

  

  

                                                                                  Firma del docente 

          prof. Antonio Rinaldi 

     data  10.05.2021 
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9.6 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA E LABORATORIO 

 
Prof.ssa Carmela Santoro 
 
Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica della materia. 

 Conoscere i teoremi e le applicazioni del calcolo dei limiti.  

 Conoscere i teoremi e le applicazioni del calcolo differenziale.  

 Conoscere le proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una funzione. 

 Conoscere i teoremi e le applicazioni base del calcolo integrale.   

 

Il grado di acquisizione di tali conoscenze è da considerarsi buono per un gruppo di 

alunni che si sono distinti per interesse e impegno; discreto/sufficiente per la 

restante parte della classe. 

 

 

COMPETENZE 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. 

 Avere abilità operative e di calcolo. 

 Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi.  

 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico.  

 Individuare strategie risolutive. 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della     

descrizione matematica della realtà. 

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto tali competenze a diversi livelli. Si 

evidenzia un gruppo di studenti che ha raggiunto un livello avanzato.  

 

ABILITA’ 

 Saper operare con il simbolismo matematico.   

 Saper sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti. 

 Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica.  

 Saper affrontare problemi avvalendosi di opportuni modelli matematici.  

 Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite. 

 Sapersi organizzare in modo autonomo nella risoluzione dei problemi 



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al 64 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

U.D. – MODULO PERIODO A.S. 2020-2021 

Funzioni e loro proprietà 

 Dominio di funzioni reali di variabile reale 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

Settembre - Ottobre 

Limiti di funzioni, calcolo dei limiti e continuità 

delle funzioni 

 Insiemi di numeri reali 

 Definizione di limite 

 Tipologie di limiti 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

Ottobre - Febbraio 

Derivate, teoremi funzioni derivabili, massimi, 

minimi e flessi 

 Derivata di una funzione e derivate 

fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata di funzioni composte, inverse e di 

ordine superiore al primo 

 Retta tangente 

 Punti di non derivabilità 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange e conseguenze 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di De l’Hospital 

 Definizione di minimo e massimo relativo e 

assoluto, flesso 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e 

derivata prima 

 

Febbraio – Aprile  
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 Flessi e derivata seconda 

 Cenni allo studio delle derivate successive 

Studio delle funzioni 

 Studio di funzioni di diversa tipologia 

(polinomiali, irrazionali, razionali fratte, 

esponenziali, logaritmiche, goniometriche) 

 Grafici di una funzione 

Maggio 

Integrali indefiniti e definiti 

 Definizione di integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrali definiti, cenni sul calcolo delle aree 

e dei volumi 

 Cenni sugli integrali impropri 

Maggio - Giugno 

 

Ore effettivamente svolte fino al 10 Maggio  

 

113 h 

  

  

  

 LEZIONI IN PRESENZA 

 

 LEZIONI IN DDI 

 

 

LEZIONI IN MODALITA’ MISTA 

Dal 24/09/2020 al 26/10/2020 

 

Dal 27/10/2020 al 31/01/2021 

Dal 22/02/2021 al 20/04/2021 

 

Dal 01/02/2021 al 21/02/2021 

Dal 21/04/2021 al 11/06/2021 

  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di Testo:  

Bergamini -  Barozzi - Trifone : “Matematica.blu 2.0 seconda edizione con 

TUTOR” volume 5 
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Approfondimenti:   

Materiale e dispense fornite dal docente.  

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte e una orale; nel successivo 

pentamestre sono state svolte tre verifiche scritte e almeno una orale per ciascun 

alunno. La didattica è stata svolta prevalentemente usufruendo della DDI e, in brevi 

periodi con pochi alunni in presenza, in modalità mista. Nei periodi di DDI le 

verifiche sono state somministrate su Classroom.  

Le prove per lo scritto hanno riguardato a volte le tecniche di calcolo (ad esempio 

limiti e derivate), a volte problemi articolati su più richieste. Gli esercizi proposti 

erano relativi agli argomenti dell’unita didattica della quale si intendeva valutare 

l’apprendimento ma richiamavano anche concetti e metodi di unità precedenti. Sono 

state proposte diverse metodologie di prove scritte: somministrazione di Moduli 

Google e tracce diversificate con richiesta di svolgimento scritto da caricare su 

Classroom. Durante le prove orali è stata richiesta agli alunni la conoscenza e la reale 

comprensione delle definizioni, dei concetti e dei teoremi o la loro applicazione in 

quesiti brevi ed esercizi da svolgere mediante l’utilizzo di lavagna virtuale.  

 

Sono stati proposti ai ragazzi dei link utili dove potersi esercitare per le prove Invalsi 

e, contestualmente, sono state svolte delle lezioni esercitative collettive.  

Per la maggior parte dell’anno scolastico la classe ha seguito le lezioni ricorrendo 

alla didattica digitale integrata. Ciò non ha permesso di portare a termine l’intero 

programma secondo gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico.  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica utilizzata è stata principalmente quella del problem 

solving e, anche e soprattutto durante il periodo di pausa didattica (dal 24 al 31 

marzo 2021), sono stati ripresi concetti del triennio utili per affrontare nuovi 

argomenti. Accanto a questa caratteristica di fondo si è cercato inoltre di:  

 Estendere l’attività di costruzione matematica attraverso l’individuazione di 

oggetti via via più complessi;  
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 Condurre l’insegnamento per problemi tendendo però sempre più, in fase di 

sistematizzazione, a generalizzare e a formalizzare il risultato conseguito per 

poterlo collegare alle nozioni teoriche già apprese. 

  

Sono state diversificate le modalità di trasmissione di contenuti affiancando alla 

«classica» lezione:  

• Lezione “partecipata” per stimolare negli alunni la formazione di un’attività di 

ricerca dei concetti matematici;  

• Lezione frontale per affrontare in modo rigoroso e puntuale gli argomenti;  

• Esercitazione collettiva e/o individuale; 

e durante la Didattica a Distanza 

• Flipped Classroom (avendo fornito su Classroom link a lezioni di 

approfondimento e materiale utile). 

 

 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE E SPECIFICHE 

La classe V è costituita, al termine dell’A.S.2020/2021 da 26 alunni dei quali 6 di 

genere femminile e 20 di genere maschile, provenienti da diversi contesti territoriali. 

In relazione ai livelli iniziali, nel complesso discreti, la classe ha mostrato un lento 

miglioramento durante l’intero corso dell’anno, anche se ha sicuramente patito molto 

la didattica a distanza, e questo ha influito sul rendimento nella materia. 

Inoltre, gli alunni in difficoltà hanno frequentato, chi più e chi meno, il corso di 

supporto tenuto da Gennaio a Maggio 2021 per un totale di 20 ore. Gli alunni che 

hanno frequentato il corso in maniera più assidua sono quelli che hanno ottenuto 

risultati migliori, recuperando gravi insufficienze. 

La classe, al termine dell’A.S. si presenta però poco partecipe, gli alunni hanno quasi 

sempre le telecamere spente malgrado vengano più volte sollecitati. Nonostante tutto, 

la classe ha affrontato la situazione legata al Coronavirus con responsabilità e 

maturità. I fattori umani che concorrono a creare un clima sereno sono legati alla 

disponibilità a svolgere le attività di Didattica a Distanza in maniera rispettosa.  

In vista della prova d’esame un consistente numero di studenti ha lavorato con serietà 

ed in modo costante. Le fasce di livello identificabili all’interno del gruppo classe 

sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon 

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

esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello 

soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed 

un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle 
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competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e 

un approccio allo studio poco sistematico che necessita di maturare. 

Gli alunni hanno, inoltre, partecipato a due incontri online durante l’orario scolastico 

il 18 e il 19 Marzo 2021 con la Normale di Pisa nell’ambito del progetto “La Normale 

va a Scuola 2021”. 

 

 

 

10 MAGGIO 2021           Il docente 

                   Carmela Santoro 
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9.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FISICA E LABORATORIO 
 

Prof. Mario Semeraro 
 
Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE A.S: 2020-21 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscere un corpo organico di contenuti - in particolare gli argomenti trattati in 

riferimento ai “contenuti disciplinari” di seguito esposti - e metodi finalizzati ad 

una adeguata interpretazione dei fenomeni naturali 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’ indagine scientifica 

Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica della materia 

Conoscere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche 

 

 

 

COMPETENZE 

 

Saper applicare in situazioni diverse le conoscenze acquisite 

Saper ricavare, dal testo di un problematica proposta, le informazioni necessarie, 

saperle organizzare, e saper costruire il percorso concettuale per la soluzione del 

problema 

Saper raccogliere, esaminare ed elaborare dati sperimentali valutando 

l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

 

 

CAPACITA’ 

 

Analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

Analizzare una situazione problematica sapendo individuarne gli elementi 

significativi e le relazione fra essi 

Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 

Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure ed i risultati dell’indagine 

redigendo anche una relazione tecnica 
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2. 1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 
 

U.D. –Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Riepilogo degli argomenti dello scorso anno Settembre n.             5 ore 

La corrente elettrica continua (alcuni argomenti affrontati nell’ a.s. 2019-20) Ottobre        n. 5 ore 

La corrente elettrica nei metalli  (alcuni argomenti affrontati nell’ a.s. 2019-20) Ottobre                       n. 6 ore 

Fenomeni magnetici fondamentali Nov.-Dicem              n. 15 ore 

Il campo magnetico Dicem- Gen.             n. 15 ore 

L’induzione elettromagnetica Febbraio                  n. 11 ore 

La corrente alternata  Marzo                     n. 13 ore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche    Aprile                       n. 4 ore 

La relatività dello spazio e del tempo Aprile – Maggio        n. 6 ore 

La relatività ristretta Maggio                        

La crisi della fisica classica    Maggio - Giugno                      

Approfondimenti e recupero degli argomenti degli anni precedenti In itinere 

Pausa didattica dal 24.3.2020 al 29.03.2020 Marzo                     n. 3 ore 

  

  

  

  

Ore  svolte dal docente nell’intero anno scolastico ad oggi  n. 84 

Nelle ore sopra riportate sono comprese anche quelle utilizzate dagli alunni per assemblee di classe d’Istituto, 

incontri di orientamento, incontri di PCTO etc. 

 

3. METODOLOGIE ( lezione frontale,gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione,ecc.): 

Lezioni frontali con il costante supporto del libro di testo, visualizzato sulla LIM, 

libro utilizzato anche  nella risoluzione degli esercizi 

Videolezioni con l’utilizzo di google meet, e classroom per la consegna degli esercizi 

e lo scambio di materiale con gli alunni.  

Per le ore in modalità asincrona registrazione di lezioni e condivisione delle stesse 

con gli alunni su classroom. 

Per svolgere esercizi e spiegazioni si è utilizzato in contemporanea al computer un 

tablet su cui si scriveva manualmente attraverso un programma chiamato 

SketchBook e si presentava agli alunni in un a seconda fase si è adottata una 

telecamera che inquadrava il quaderno su cui il docente scriveva. 
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 Visione di filmati autorealizzati riproducenti esperienze di laboratorio condotte 

dal docente negli anni precedenti 

Attività di recupero-sostegno svolte in orario curriculare in itinere e durante la 

pausa didattica 

 

 

 

4. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato,attrezzature, 

spazi,biblioteca,tecnologie audiovisive e multimediali, ecc.): 

Ugo Amaldi – L' Amaldi per i licei scientifici.blu   Induzione ed onde 

elettromagnetiche, Relatività e Quanti (vol.3) 

 Ugo Amaldi – L' Amaldi per i licei scientifici.blu  Onde, Campo elettrico e 

magnetico (vol.2) 

Sussidi multimediali allegati al libro di testo, visionati e commentanti insieme in 

classe 

Esperienze realizzate dallo scrivente nel laboratorio dell' istiuto o in classe e 

visionati in classe 
 

 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, ecc.): 

 
Prove scritte : risoluzione di esercizi, 

Verifiche orali  

Discussioni sui lavori prodotti dagli alunni 
 

Valutazione complessiva della classe: 

 

La classe è attualmente composta da 26 alunni, poiché uno di loro a marzo si è 

ritirato. Questa è l’unica quinta del liceo scientifico dell’istituto che quest' anno 

affronterà l'esame di maturità. Conosco la classe dal terzo anno, due alunni si sono 

inseriti al quarto anno provenienti dal Liceo Scientifico “Tito Livio” di Martina 

Franca. 

Parte del programma previsto per il quarto è stato svolto nel quinto, visto che questi 

argomenti erano propedeutici a quelli da svolgere nel corrente anno scolastico. 

Alcuni argomenti erano stati iniziati nell’ anno scolastico 2019-20 e completati ad 

inizio anno scolastico.   

Le lezioni si sono svolte, solo ad inizio anno scolastico, in presenza per tutti, poi, 

durante l’anno scolastico si è passati alla Didattica a Distanza, alla didattica mista 

in cui meno di una decina di alunni frequentava in presenza. Durante la DAD 
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numerose lezioni si sono svolte in modalità asincorna, in queste ore erano registrate 

delle lezioni e poi condivise con gli alunni con classroom. 

Le ore effettive di lezione sono state meno di quelle previste e sopra riportate 

perchè la classe è stata impegnata in assemblee di classe e di istituto, partecipazione 

a conferenze tenute nella scuola, al PCTO.  

La classe è formata, come già detto da 26 alunni, di questi un gruppo è motivato ed 

ha raggiunto una buona preparazione un altro gruppo ha raggiunto una discreta 

preparazione, alcuni hanno conseguito, invece, una preparazione solo sufficiente. 

Dopo una fase di rifiuto, quasi del partecipare attivamente alle videolezioni, la 

classe, eccetto alcuni elementi, si è adeguata a questa nuova forma di fare scuola, 

mostrando maturità, tanto che un giorno in cui era previsto fare delle ore di PCTO 

in DAD, nonostante la scuola, per ordinanza sindacale, fosse chiusa ed anche le 

attività didattiche in DAD fossero sospese, ha partecipato compatta all’incontro 

programmato.  

           
Data 10.05.2021                                                                                           Firma del docente                                                                                                               
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9.8 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INFORMATICA E LABORATORIO 
 

Prof. ssa: Scarafile Tonia  Elisa 

Classe e indirizzo: 5 A LiceoScientifico-opzione Scienze Applicate  

Anno scolastico: 2020-21 

Numero ore settimanali: 2 

 

CONOSCENZE 

 

Ruolo dei DBMS nei sistemi informativi Architetture dei DBMS. Struttura di una 
tabella. Il DBMS di rete MySQL. Vincoli intrarelazionali e interrelazionali.I 
sottolinguaggi DDL, DML e DCL di SQL. Il significato di JOIN. 
Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti. 
Protocolli standard. 
Intelligenza Artificiale: Paradigmi simbolico e  connessionista. Separabilità lineare 
Conoscere la programmazione PHP 
Octave per la risoluzione di sistemi lineari 

 
 
COMPETENZE 

 

Saper organizzare, inserire, modificare in database dati correlati di vario tipo e 
saper interrogare gli stessi avvalendosi di DBMS ad interfaccia grafica e non. 

Applicare i modelli teorici alle reti. 
Riconoscere i dispositivi di rete. 
Saper distinguere pregi e potenzialità di algoritmi genetici e sistemi di intelligenza 
artificiale. 
Essere in grado di interagire mediante HTML un database in ambiente MySQL. 
Interrogare a aggiornare un database. 
Saper utilizzare metodi di interpolazione e di approssimazione dei dati 

 

 

CAPACITÀ 

 

Saper interrogare un database. Saper creare e gestire un database con MySQL. 
Saper creare, modificare, eliminare tabelle con il DDL. Saper inserire, 
modificare,eliminare i dati in un database con il DML. Saper interrogare un 
database con il DQL Saper definire correlazioni tra tabelle. 
Individuare i livelli applicativi del modello di rete. 
Usare i comandi del sistema operativo per le reti. 
Saper individuare se un problema è risolvibile mediante un solo neurone o una rete 
neurale mediante la separabilità lineare. 
Saper creare semplici siti dinamici 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 
 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

 
 
U.D. – Modulo – Percorso Formativo – 

approfondimento 
Periodo Numero ore 

Basi di Dati e SQL 09/2020-
02/2021 

  25 

Il Digital Divide 11/2020 2 

Cyberbullismo   12/2020 2 

PHP 03/2021 6 

Intelligenza Artificiale 04/2021  8 

 I reati informatici 04/2021 2 

Reti di computer  05/2021 8 

Risoluzione dei sistemi lineari con Octave 06/2021 4 

   
Ore effettivamente svolte dal docente 
nell’intero anno scolastico 

 57 su 66 

 
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
 

• utilizzo il più frequente possibile del laboratorio dove svolgere lavori in 
gruppo;(didattica in presenza) 
• utilizzo di meet per la lezione frontale; (didattica a distanza)  
• assegnazione di esercitazioni individuali a casa; 
• invio dei lavori svolti mediante Classroom 

• confronto dei lavori per suggerire miglioramenti,approfondimenti e per sintetizzare 
le tematiche affrontate.  

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, 
attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
 

Libro di testo:Informatica App 3, Gallo, Sirsi della Minerva scuola. 
Ulteriore materiale che e’ stato utilizzato: Appunti e dispense del docente. Video 
e materiali su Internet. 
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A. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.): 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA: 
Le verifiche di tipo formativo previste sono state di tre tipi: scritte, orali e 
pratico/grafiche con la possibilità di eseguire dei test su argomenti specifici. La 
valutazione è stata eseguita in termini di conoscenza, padronanza degli argomenti 
e chiarezza di esposizione. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di  questionari 
online,  allo scopo di controllare che il discente in funzione delle nozioni acquisite 
sia in grado di saper analizzare, modellizzare e risolvere situazioni problematiche 
differenti, e di applicare quanto appreso in sistemi a situazioni e problemi che 
nascono da altre discipline o dall' esperienza quotidiana.  

 

 
Valutazione complessiva della classe: 
 
La classe è sempre stata eterogenea nelle capacità, nella preparazione di base, 
nell’interesse, ma soprattutto nella volontà di studio. Infatti, si è sempre distinto un 
cospicuo gruppo di discenti che hanno partecipato in modo serio e motivato al dialogo 
educativo filtrando, grazie ad una maturità cognitiva e culturale, i contenuti proposti. Tali 
allievi hanno sviluppato una certa personalità, non si sono sottratti al dialogo e al 
confronto e spesso hanno fornito elementi soddisfacenti per un dialogo costruttivo e 
articolato, carico anche di molto entusiasmo. Il loro lavoro assiduo e organizzato, gli ha 
permesso di raggiungere buoni risultati. La restante parte dalla classe, nonostante la 
buona volontà nel far bene, ha manifestato una maturità meno consapevole e piuttosto 
superficiale; sotto il profilo più strettamente connesso all’approfondimento dei contenuti. 
Infatti, tali alunni non sempre hanno dato a casa, un adeguato spazio allo studio e alla 
riflessione verso le problematiche trattate. Di conseguenza sono stati piuttosto 
impacciati nelle esposizioni e vaghi nelle conoscenze.  
 
La classe ha partecipato, in maniera propositiva, a tutte le attività proposte. 
La classe, dal punto di vista disciplinare è stata rispettosa delle regole e si è 
comportata in modo corretto e responsabile. 
 
 

Data  10 Maggio 2021                Il Docente 
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9.9 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 
 
DOCENTE SEVIROLI ANDREA 

Classe 5^ AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

CONOSCENZE 

MATERIA MODULO CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

 

 

 

una visione 

d’insieme 

ruoli e caratteristiche dei composti organici, 

l’atomo di carbonio e sue ibridazioni, numero 

di ossidazione dell’atomo di carbonio, gruppi 

funzionali delle molecole organiche, 

rappresentazione delle molecole organiche, 

isomeria e chiralità dell’atomo di carbonio, 

meccanismi di rottura del legame covalente, 

sostituenti elettrofili e nucleofili, l’effetto 

induttivo. 

 

 

 

 

 

gli idrocarburi 

Alcani (nomenclatura, reazioni di sostituzione 

radicalica, reazione di combustione, isomeria 

di catena, conformazione sfalsata ed 

eclissata), alcheni (nomenclatura, isomeria 

strutturale e di catena, addizione elettrofila di 

alogenuri e acidi alogenidrici, regola di 

Markovnikov, reazione di idratazione, r. di 

idrogenazione, i dieni), alchini (nomenclatura, 

reazioni di idrogenzione, di addzione 

elettrofila con alogeni e acidi alogenidrici), 

cicicloalcani (struttura e conformazioni), 

idrocarburi aromatici (il benzene e le reazioni 

di preparazione dei suoi derivati, la 

sostituzione elettrofila, IAP). 

 

 

alogeno derivati, 

alcoli, eteri 

alogeno derivati (nomenclatura, preparazione, 

reattività e reazione di sostituzione 

nucleofila), alcoli (nomenclatura, 

preparazione, proprietà chimiche e fisiche, 

reazioni,  reazione di eliminazione, saggio di 

Lucas, reazione di esterificazione, i 

polialcoli), gli eteri (reazioni caratteristiche). 
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dalle aldeidi agli 

eterocicli 

 

Aldeidi e chetoni (nomenclatura, il gruppo 

carbonile e sua reattività, reazione di 

Cannizzaro, la condensazione aldolica, 

reazioni di ossidazione e riduzione, di 

addizione nucleofila), acidi carbossilici 

(nomenclatura, ruoli biologici,  proprietà 

fisiche e chimiche, la formazione di sali, le 

reazioni di decarbossilazione e di sostituzione 

acilica, gli acidi grassi), i derivati funzionali 

degli acidi carbossilici (cloruri di acile, esteri, 

saponi, ammidi, anidridi, acidi bi- e tri-

carbossilici, idrossiacidi, chetoacidi, gli 

eterocicli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

le biomolecole 

 

carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi, chiralità, strutture cicliche, 

reazioni di ossidazione e riduzione, amido, 

glicogeno, cellulosa), lipidi (saponificabili e 

non saponifiabili, i trigliceridi, reazione di 

idrogenazione, reazione di idrolisi alcalina, 

fosfolipidi, glicolipidi), steroidi (colesterolo, 

acidi biliari, ormoni steroidei), vitamine 

(liposolubili e idrosolubili), amminoacidi 

(nomenclatura e classificazione, proprietà 

fisiche e chimiche), proteine (classificazione, 

strutture primaria, secondaria, terziaria, 

quaterrnaria, denaturazione delle proteine), 

acidi nucleici (struttura e ruoli biologici). 

 

 

 

l’energia e gli 

enzimi 

 

Energia potenziale, energia cinetica, primo e 

secondo principio della termodinamica, 

reazione anaboliche e cataboliche, ATP ed 

energia, enzimi e ribozimi, interazione 

enzima-substrato, l’adattamento indotto, 

cofattori organici e inorganici, concentrazione 

del substrato e velocità di reazione, inibitori 

competitivi e non competitivi, enzimi 

allosterici, enzimi e ambiente di reazione (pH 

e temperatura) . 
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il metabolismo 

energetico 

 

Le reazioni red-ox, coenzimi (NAD, NADP, 

FAD), catabolismo del glucosio e bilancio 

energetico (glicolisi, decarbossilazione 

ossidativa, ciclo di Krebs, chemiosmosi e catena 

di trasporto degli elettroni), fermentazione lattica 

e alcolica, la via el pentoso fosfato, 

gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi, 

metabolismo dei lipidi (beta-ossidazione, corpi 

chetonici, sintesi di lipidi e colesterolo), 

catabolismo degli amminoacidi, regolazione 

delle vie metaboliche. 

 

 

biotecnologie: i 

geni e la loro 

regolazione 

 

L’espressione dei geni, unità di trascrizione e 

fattori di regolazione della trascrizione, proteine 

regolatrici e domini, la trascrizione in procarioti 

ed eucarioti, operoni, RNA polimerasi, 

regolazione prima, durante e dopo la trascrizione, 

genetica dei virus, ingegneria genetica (enzimi di 

restrizione, vettori plasmidici, clonaggio 

molecolare, elettroforesi su gel, PCR). 

 

 

 

la tettonica delle 

placche 

 

 

Struttura e dinamica interna della Terra, campo 

magnetico terrestre, principio di isostasia, 

l’espansione dei fondali oceanici e la deriva dei 

continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, 

espansione e subduzione, le placche litosferiche, 

l’orogenesi, il ciclo di Wilson, vulcani e 

terremoti connessi con la tettonica, punti caldi. 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

 

 

 

l’atmosfera terrestre 

 

 

 

Composizione, suddivisione e limite 

dell’atmosfera, radiazione solare e bilancio 

termico, la temperatura dell’aria, pressione 

atmosferica e venti, circolazione generale 

dell’atmosfera, meteo e perturbazioni. 
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ABILITA’ 

MATERIA MODULO ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

 

 

 

una visione 

d’insieme 

Illustrare ruoli e caratteristiche dei composti 

organici, descrivere l’atomo di carbonio e le sue 

ibridazioni, riconoscere il numero di ossidazione 

dell’atomo di carbonio nelle molecole organiche, 

saperne distinguere i diversi gruppi funzionali, 

comunicare i concetti di isomeria e chiralità 

dell’atomo di carbonio, i meccanismi di rottura 

del legame covalente, saper distinguere agenti 

elettrofili dai nucleofili, illustrare l’effetto 

induttivo. 

 

 

 

 

gli idrocarburi 

Riconoscere e saper caratterizzare i vari tipi di 

idrocarburi, illustrare le reazioni di sostituzione 

radicalica e di combustione (alcani), di addizione 

elettrofila (alcheni), riconoscere e saper 

confrontare i vari tipi di isomeria degli 

idrocarburi, saper usare correttamente le regole 

della nomenclatura dei composti organici, saper 

comunicare la regola di Markovnikov, le 

caratteristiche di cicloalcani (struttura e 

conformazioni), egli idrocarburi aromatici, 

illustrare il meccanismo di sostituzione elettrofila 

e quindi di preparazione dei suoi derivati. 

 

alogeno derivati, 

alcoli, eteri, tioli 

Caratterizzare gli alogeno derivati 

(nomenclatura, preparazione) illustrandone la 

reattività e la tipica reazione di sostituzione 

nucleofila, comunicare le principali proprietà 

chimiche e fisiche degli alcoli, le loro reazioni, la 

reazione di eliminazione, la reazione di 

esterificazione, i polialcoli, riconoscere gli eteri 

e i tioli, descrivendo di quest’ultimi le reazioni 

più comuni. 

 

 

 

 

dalle aldeidi agli 

eterocicli 

Riconoscere aldeidi e chetoni, saper descrivere e 

comunicare le proprietà chimiche del gruppo 

carbonile e la sua reattività, la reazione di 

Cannizzaro, la condensazione aldolica, le 

reazioni di ossidazione, di riduzione e di 

addizione nucleofila, illustrare le proprietà degli 

acidi carbossilici e il ruolo biologico di tali 

molecole, le loro proprietà fisiche e chimiche, la 

formazione di sali, le reazioni di 

decarbossilazione e di sostituzione acilica. 

Riconoscere i derivati funzionali degli acidi 

carbossilici (cloruri di acile, esteri, saponi, 

ammidi, anidridi, acidi bi- e tri-carbossilici, 

idrossiacidi, chetoacidi, gli eterocicli). 
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BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

le biomolecole 

Individuare nelle biomolecole le corrispondenti 
unità costitutive; attribuire il nome ai 
monosaccaridi secondo la convenzione D/L; 
rappresentare le strutture cicliche dei 
monosaccaridi della serie D; giustificare il 
comportamento riducente di monosaccaridi e 
disaccaridi; spiegare la differenza tra amido, 
glicogeno e cellulosa; argomentare il diverso 
stato fisico dei grassi e degli oli; rappresentare la 
reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi; 
motivare il comportamento anfotero degli 
amminoacidi; Analizzare i livelli di 
organizzazione delle proteine; identificare la 
composizione chimica dei nucleosidi e dei 
nucleotidi; esaminare la struttura del DNA e 
confrontarla con quella degli RNA. 

 

 

 

 

 

l’energia e gli 

enzimi 

Conoscere i concetti di energia potenziale ed 

energia cinetica, il primo e secondo principio 

della termodinamica, saper distinguere tra 

reazioni anaboliche e cataboliche, riconoscere il 

ruolo dell’ATP nei processi biochimici, illustrare 

le caratteristiche di enzimi e ribozimi, saper 

argomentare le interazioni enzima-substrato, 

l’adattamento indotto, il ruolo dei cofattori 

organici e inorganici, e riconoscere la 

concentrazione del substrato come fattore che 

influenza la velocità di reazione, illustrare la 

differenza tra inibitori competitivi e non 

competitivi, saper relazionare l’azione di un 

enzima con caratteristiche quali pH e temperatura 

di reazione. 

 

 

 

il metabolismo 

energetico 

Riconoscere il ruolo di enzimi e coenzimi nel 

metabolismo cellulare, illustrare il bilancio 

energetico, i metaboliti e le reazioni che 

caratterizzano glicolisi, decarbossilazione 

ossidativa, ciclo di Krebs, catena di trasporto 

degli elettroni, fermentazione lattica e alcolica, la 

via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, 

glicogenolisi e glicogenosintesi. Illustrare il 

metabolismo dei lipidi, il catabolismo degli 

amminoacidi, la regolazione delle vie 

metaboliche. 

 

 

 

 

 

geni e DNA 

ricombinante 

Spiegare i meccanismi biochimici alla base 
dell’espressione dei geni, illustrare le 
caratteristiche delle unità di trascrizione e dei 
fattori di regolazione, riconoscere le differenze 
tra la trascrizione nei procarioti e negli eucarioti, 
distinguere i diversi tipi di RNA polimerasi, i 
meccanismi di regolazione prima, durante e 
dopo la trascrizione. Descrivere le diverse 
modalità con le quali avviene lo scambio di 
materiale genetico nei batteri, spiegare la 
struttura e le funzioni dei plasmidi, identificare i 
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diversi tipi virus; distinguere tra ciclo litico e 
lisogeno di un fago, spiegare che cosa si intende 
per biotecnologia e per tecnologia del DNA 
ricombinante; illustrare le proprietà degli enzimi 
di restrizione, il meccanismo della reazione a 
catena della polimerasi, evidenziando lo scopo di 
tale processo; spiegare in che modo i batteri 
possono essere utilizzati per produrre proteine 
utili in campo medico ed alimentare; spiegare 
cosa si intende per transgenico e OGM. 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

 

 

 

 

la tettonica delle 

placche 

 
 
 
Descrivere gli aspetti principali della teoria della 
deriva dei continenti; descrivere la morfologia 
dei fondali  oceanici collegando le anomalie 
magnetiche al magnetismo fossile; Enunciare  
l'ipotesi  dell'espansione  dei  fondali oceanici; 
spiegare gli aspetti generali della teoria della 
tettonica delle placche; descrivere i   fenomeni   e    
le    strutture   che caratterizzano i margini 
continentali convergenti, divergenti e trasformi; 
chiarire le caratteristiche dei punti caldi; spiegare 
i principali meccanismi orogenetici. 

 

 

 

 

 

 

l’atmosfera terrestre 

Descrivere la composizione, le caratteristiche 
fisiche e la struttura dell'atmosfera; spiegare i 
rapporti tra la radiazione solare, l'atmosfera e la 
superficie terrestre; individuare le cause delle 
variazioni di temperatura e pressione sulla 
superficie terrestre ed indicare come queste 
possono essere rappresentate; descrivere i 
movimenti dell'aria nell'atmosfera: circolazione 
generale, circolazione al suolo e in quota; definire 
il ruolo dell'acqua nell'atmosfera: umidità, nubi e 
altre forme di condensazione, precipitazioni 
atmosferiche; illustrare le caratteristiche di masse 
d'aria; identificare le principali problematiche 
ambientali: inquinamento   atmosferico,   piogge   
acide,   effetto serra, buco dell'ozono. 
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COMPETENZE 

MATERIA COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Rappresentare i composti organici secondo le diverse 
tipologie di strutture, riconoscere e prevedere il meccanismo 
di rottura di legami covalenti; riconoscere ed analizzare i vari 
tipi di isomeria; distinguere le varie tipologie di idrocarburi e di 
ibridazione dell’atomo di carbonio usando appositi modelli; 
individuare i fondamenti chimici nei meccanismi di reazione 
degli idrocarburi; individuare e discutere relazioni tra struttura 
chimica e reattività; ricondurre la reattività chimica di una 
molecola alla presenza di uno specifico gruppo funzionale, 
riconoscere l'importanza dei polimeri nella vita quotidiana; 
analizzare le problematiche relative al corretto utilizzo delle 
materie plastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

Collegare la natura chimica delle biomolecole alla loro attività 

biologica; riconoscere i differenti ruoli svolti dalle biomolecole 

nell’ambito delle scienze della vita e nel metabolismo energetico 

degli esseri viventi, quindi riconoscere nella vita quotidiana gli 

aspetti studiati a livello teorico. Conoscere le differenze fra i 

polisaccaridi più diffusi in natura e giustificarne il possibile uso da 

parte dell’uomo, analizzare e commentare il diverso stato fisico dei 

grassi e degli oli; rappresentare la reazione di idrolisi alcalina dei 

trigliceridi; motivare il comportamento anfotero degli amminoacidi; 

analizzare i livelli di organizzazione delle proteine; identificare la 

composizione chimica dei nucleosidi e dei nucleotidi, esaminare la 

struttura del DNA e confrontarla con quella degli RNA. 

Riconoscere l’importanza delle biotecnologie nei vari settori 

industriali, confrontare le diverse modalità di ricombinazione 

genetica nei batteri e negli eucarioti; confrontare le modalità di 

riproduzione di un virus a DNA, a RNA e di un retrovirus. Risalire 

alle varie tappe del processo mediante cui gli scienziati riescono a 

individuare, sequenziare, isolare e copiare un gene di particolare 

interesse biologico; saper comprendere l’ enorme potenzialità delle 

attuali conoscenze di ingegneria genetica evidenziando quali nuove 

prospettive può fornire a problemi di carattere agro-alimentare e 

medico. 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Riconoscere e commentare grafici, tabelle e schemi riguardanti i 

fenomeni studiati; mettere a confronto similitudini e differenze tra 

teoria della deriva dei continenti e teoria della tettonica delle 

placche; collegare i diversi fenomeni di origine endogena alla teoria 

della tettonica delle placche, riconoscendo anche la distribuzione 

geografica dei fenomeni rappresentati. Sapersi orientare nel reticolo 

geografico in base alla posizione del Sole di mezzogiorno. 

Riconoscere nella realtà naturale le conseguenze dei moti di 

rotazione e rivoluzione della Terra, riuscendo ad interpretarli anche 

in ottica sociale e culturale. Riconoscere nei fenomeni 

metereologici i processi fisico-chimici che ne sono all’origine. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI: 

 

MODULO PERIODO 

 

 

- una visione d’insieme, gli idrocarburi (CHI) 

-  le biomolecole, l’energia e gli enzimi (BIO) 

 

 

 

 

 

 

 

primo quadrimestre 

 

- derivati degli idrocarburi (CHI) 
- il metabolismo energetico, 

biotecnologie (BIO) 
- l’atmosfera terrestre, la tettonica 

delle placche (GEO) 

 

secondo quadrimestre 

 

METODOLOGIE 

Lettura, analisi ed interpretazione di testi, immagini, e tabelle; lezioni interattive, 

lezioni frontali dialogate e partecipate; uso di mappe concettuali e risorse digitali, 

realizzazione di piccoli modelli in classe, discussione guidate e problem solving, 

procedimenti di natura induttiva, lavoro di sintesi, didattica capovolta ed 

apprendimento cooperativo, brainstorming, didattica a distanza tramite 

videolezione. 
 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, versione online del libro di testo, piattaforma digitale My Zanichelli, 

lavagna per la realizzazione disegni e modelli grafici, modelli molecolari per la 

rappresentazione dell’atomo di carbonio e le sue varie ibridazioni, oggetti di vita 

quotidiana per l’interpretazione di fenomeni, video didattici e siti scientifici dal web 

tramite, utilizzo della LIM, software per la didattica a distanza. 

Libri di testo utilizzati: 

- CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE (Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca), Zanichelli Editore. 

- IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – Edzione Blu (Lupia Palmieri, Parotto), 
Zanichelli Editore. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA:  

Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi scritti relativi agli argomenti svolti e 

volta per volta chiariti i paragrafi da approfondire e ripassare. La valutazione è stata eseguita 

sulla base della costanza nell’impegno domestico, delle conoscenze, abilità e padronanza 

degli argomenti dimostrati, delle capacità di recupero. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 

Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove orali e prove online 

strutturate, allo scopo di valutare i risultati del processo di apprendimento in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, ma anche in funzione della personale capacità di 

interpretazione e analisi di sistemi o situazioni complesse relative all’ambito delle scienze 

naturali e all’esperienza di vita quotidiana. 

 

 

 

Valutazione complessiva della classe: 

Per ciò che riguarda i livelli di partecipazione al dialogo formativo e di interesse nei confronti 

delle Scienze Naturali, la classe 5AL nel complesso si attesta su livelli medi. Alcuni studenti si 

sono distinti per le capacità di interazione con il docente, lo spirito critico rispetto alle tematiche 

trattate, il desiderio di andare a fondo nella comprensione dei concetti. Questi alunni hanno 

centrato voti alti, avendo anche dimostrato una preparazione solida, e il pieno raggiungimento 

degli obiettivi attesi in termini di conoscenze, abilità e competenze.  Tuttavia per la maggior parte 

della classe i livelli di partecipazione e interesse dimostrati risultano medio-buoni e i risultati in 

termini di profitto comunque soddisfacenti. Per un ultimo piccolo gruppo di studenti, il profitto 

si attesa sulla sufficienza; per loro i livelli di partecipazione al dialogo formativo e di interesse 

nei confronti della materia risultano scarsi o appena sufficienti. Per questo ultimo gruppo di 

studenti è stato erogato un corso di recupero pomeridiano di 10 ore. 

Martina Franca, 10 Maggio 2021       

Il Docente 

                  Andrea Seviroli 
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9.10 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE 
  

Prof.ssa Maria Cecilia Delfini Casavola    
 
classe 5^ Al    A.S. 2020-2021 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE:  

 

I NUCLEI FONDANTI 

 

 

 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT E 

SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

 

 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del proprio 

corpo e le funzioni 

fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali 

che sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la 

metodologia 

dell’allenamento sportivo 

Conoscere la struttura e 

le regole degli sport 

affrontati e il loro 

aspetto educativo e 

sociale. 

Conoscere le norme 

in caso di infortunio. 

Conoscere i principi 

per un corretto stile 

di vita alimentare.  

 

COMPETENZE 

  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista psicomotorio e hanno 

sviluppato una buona socialità. Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 

contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere ed utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. Conoscere le norme di sicurezza e gli 

interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita 

 

CAPACITA’ 

 

Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. Buona la 
capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed 
ai vari contenuti tecnici. Significativo è il miglioramento delle capacità coordinative in 
situazioni complesse; Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due giochi sportivi 
verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto 
agonistico con etica corretta. Discreta la capacità di organizzare e gestire eventi sportivi 
scolastici ed extrascolastici. Tutti sono consapevoli e riconoscono gli effetti positivi 
prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi la totalità della classe 
conosce i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita.  
Quasi tutti hanno la capacità di applicare le principali norme di primo soccorso e 
prevenzione infortuni. Tutti hanno la capacità di impegnarsi in attività ludiche e sportive 
in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per 
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il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un comportamento 
responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 

● Moduli e/o 

● Percorsi formativi ed 

● Eventuali approfondimenti 
 

 

 

 

 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo  
Periodo Finalità educative                                                                        Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 

▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 

▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 

▪ Sezione sportiva                                                                        Marzo/Aprile/Maggio. 

Lezioni di teoria (Apparato muscolare, gli effetti del fumo sul nostro organismo, nozioni di primo 

soccorso, apparato respiratorio, il fair play regole basilari dei giochi di squadra basket, pallavolo 

e calcio, il doping, equitazione, trekking, orienteering, elementi fondamentali per una corretta 

alimentazione nozioni di BLS) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico:  

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno ed 

integrazione, video lezioni tramite la piattaforma meet e classroom. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

Uso della palestra e spazio all’aperto, attrezzature ginnico-sportive, appunti forniti dal docente, 

ricerche su internet, tecnologie audiovisive.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare: (prove pratiche, verifiche orali, test oggettivi, ecc.):  

Verifiche orali.    

 

 

 

 

Data 10 maggio 2021     

                     Il  docente  

                                                                                     Prof.ssa Maria Cecilia Delfini Casavola 
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9.11 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE 
 

 prof.ssa Cinzia Notaristefano 

Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE A.S: 2020-21 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e riconoscono il fatto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale (dottrina sociale della Chiesa). 

Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali documenti della tradizione cristiano-

cattolica. Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero.  

 

COMPETENZE 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

Sono in grado di utilizzare le fonti autentiche del Cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 

CAPACITÀ 

 Gli studenti sono in grado di riconoscere il contributo della religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura. Sono in 

grado di motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con 

quelle di altre religioni e visioni di pensiero. Sanno riflettere criticamente sul rapporto tra 

libertà e responsabilità, coscienza e legge alla luce della riflessione cristiana. Sanno riflettere 

criticamente sui valori etici della vita, alla luce del Cristianesimo. Sanno riconoscere sul 

piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo -approfondimento Periodo 

Modulo 1:  L’agire morale 

 

Ott 

Il progetto di vita ela conoscenza di sé 

La giusta gerarchia di valori e l’agire della persona umana. 

 

 

Modulo 2: L’uomo in rapporto ad alcune problematiche 

esistenziali. 

 

ott–nov-dic-gen 

La dottrina sociale cristiana 

I principi ordinatori della società: solidarietà, sussidiarietà e bene 

comune. 

Il lavoro e l’uomo. 

Il senso dello Stato e il valore della politica.  

 

 

Modulo 3: L’etica gen-feb-mar 
Che cos’è l’etica? 
Le varie etiche contemporanee. 
 

 

Modulo 4: La bioetica e la qualità della vita mar-apr-mag-giu 

Le radici della Bioetica. “The butterfly circus”. I principi bioetici 

del personalismo. Il rapporto con la vita e con la morte. Il senso 

della sofferenza umana. 

Temi di bioetica: eutanasia e accanimento terapeutico, clonazione, 

trapianti di organi, etc. 

Religioni a confronto sulle varie tematiche etiche. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. scolastico: 

 

32 

 

 

2. METODOLOGIE: 

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo 

dei quali sono stati stimolati e coinvolti gli alunni per un apprendimento attivo e 

significativo. 

Nella didattica, sia in presenza, sia a distanza, sono state utilizzate la piattaforma ARGO 

DidUp e Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e la piattaforma 

Google Meet per le video-lezioni. 

 

 

3. MATERIALI DIDATTICI: 

. Si sono rivelati utili al processo di insegnamento-apprendimento i seguenti strumenti 

di lavoro: il libro di testo, la Bibbia e i documenti del Magistero, fotocopie, appunti, 

audiovisivi e tecnologie multimediali, utilizzati sia in presenza, sia tramite la 

condivisione delle piattaforme google meet e google classroom.  
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4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante domande strutturate scritte, 

relazioni scritte, domande poste durante le lezioni. Lo strumento privilegiato è stato il 

dialogo in ogni forma, frontale e corale. 

Per la verifica sommativa, in entrambi i quadrimestri si è scelta la forma dell’elaborato 

scritto, inviato dagli studenti tramite la piattaforma Google Classroom. 

 

Valutazione complessiva della classe: 

 

Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo didattico-educativo in modo costante e 

responsabile, assumendo sempre un comportamento corretto e un ottimo rispetto delle 

regole. Alcuni, in particolare, hanno mostrato buone capacità di comprensione e 

rielaborazione. Complessivamente gli studenti si sono interessati maggiormente ai temi 

quali il posto dell’uomo all’interno della Creazione e il suo rapporto con le altre forme 

di vita, oltre che alle tematiche etiche di attualità. L’esperienza della didattica a distanza 

ha aiutato ulteriormente gli studenti a sviluppare un più marcato senso di responsabilità 

e maturità partecipando in maniera assidua alle lezioni in videoconferenza. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in maniera adeguata dalla maggior parte degli 

studenti. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi buona. 

 

 

 

 

 

Data 10 maggio 2021   

 

 

         Il  docente  

                                                                                             prof.ssa Cinzia Notaristefano 
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10. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 La Legge 20 agosto 2019, n. 92, entrata in vigore 5 settembre dello stesso anno, 

prevede l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, tale 

insegnamento ha avuto inizio nel presente anno scolastico ed è un insegnamento 

trasversale atto a sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  

profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. In questa 

classe la docente coordinatrice è stata la prof.ssa Elisa Scarafile ed ha visto 

coinvolti i seguenti docenti e le seguenti materie: 

 
  
Insegnati coinvolti Discipline coinvolte 

Prof.ssa Quaranta Alba Storia 

Prof.ssa Margiotta Claudia Inglese 

Prof.ssa Caroli Adalgisa Filosofia 

Prof.  Seviroli Andrea Informatica 

Prof.ssa Scarafile Elisa  Scienze 

 

In allegato la scheda sintetica del curricolo di educazione civica e l’U.D.A. 

completa in cui sono specificati obiettivi e contenuti: 
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Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  

Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
                                                      U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
                    CONSIGLIO DELLA CLASSE  5AL 
                   COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Scarafile Tonia Elisa 
                   DISCIPLINE IN CONTITOLARITÀ’: Storia, Inglese, Filosofia, Scienze, Informatica. 
 
 
INGLESE:           Prof.ssa Margiotta Claudia  
STORIA :           Prof.ssa Quaranta Alba  
FILOSOFIA:       Prof.ssa Caroli Adalgisa  
INFORMATICA: Prof.ssa Scarafile Elisa   
SCIENZE:            Prof. Seviroli Andrea  
 

 

 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 

 
 

TITOLO 
DELL’U.D.A  Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

Obiettivo 16 dell’agenda 2030 

 
PRODOTTO 
FINALE  
 

Vista  la situazione di emergenza Covid, il prodotto finale sarà 
realizzato alla fine del 2° quadrimestre mediante un prodotto 
multimediale, che verterà sugli argomenti trattati.  
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FINALITA’ 
GENERALI 

 
 

Sensibilizzare gli studenti alle seguenti finalità: 
 
➢ Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di 

violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 
 

➢ Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e 
internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per 
tutti 
 

➢ Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in 
tutte le loro forme 
 

➢ Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e 
trasparenti 
 

➢ Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a 
tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 
 

➢ Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di 
sviluppo nelle istituzioni di governance globale 
 

➢ Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere 
le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione 
nazionale e con gli accordi internazionali 
 

➢ Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche 
di sviluppo sostenibile 

COMPETENZE 
CHIAVE E 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

 
✓ Competenza alfabetica funzionale 
✓ Competenza multilinguistica 
✓ Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia  
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
✓ Competenza in materia di cittadinanza attiva 
✓ Competenza imprenditoriale 
✓ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 
 

MONTE ORE PER 
DISCIPLINA 
 
 
 
 
 

INGLESE 
 
3 
 
 
 

STORIA 
 
3 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
3 
 
 
 

SCIENZE 
 
3 
 
 
 

INFORMATICA 
 
3 
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TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

Novembre- Gennaio + 1 ora di verifica  

 
 
ATTIVITÀ 

Le modalità di lavoro saranno articolate in: 
 
- attività di lettura articoli e analisi dati; 
- attività di ricerca individuale e/o assistita dall’insegnante; 
- visione di filmati relativi alle tematiche affrontate 
 

 
 
METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche previste sono le seguenti: 
- lezione frontale dialogata 
- flipped classroom 
- brainstorming 
- cooperative learning 
 

 
 
STRUMENTI 

Si prevede di usare i seguenti strumenti: 
 
- libri di testo; 
- lavagna interattiva multimediale; 
- schede, grafici, mappe concettuali; 
- fonti normative di varia natura; 
- applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività; 
- risorse digitali (youtube, raiscuola…). 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Prova di verifica strutturata- tempo per la verifica: 1 ora 
La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche 
valutative 
per l’educazione civica. 

 

 

Inglese 
THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT IN THE USA: Martin Luther 

King and the American dream 

Attività: - visione di video (listening comprehension) 

- lettura di brani con analisi e successivo dibattito 

Conoscenze: - conoscere lo sviluppo del movimento dei diritti civili in USA 

- conoscere l’evoluzione del movimento con i relativi protagonisti 

storici 

- conoscere il significato del discorso “I have a dream” pronunciato 

da M. L. King 

- conoscere il significato del “sogno americano” 

Abilità: 
- saper leggere, capire e interpretare le informazioni 

- saper identificare e comprendere informazioni specifiche in testi 

orali e scritti 

- saper individuare le tematiche del discorso di M. L. King 

- saper riflettere sul significato del “sogno americano” 
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Tempi: 3 ore  Novembre- Dicembre 

Metodologie - lezione frontale, dialogata e interattiva 

- cooperative learning 

- brainstorming 

 

Storia Il rispetto della legalità 

Attività: 

 

Lettura del testo della Costituzione. 

Lettura di documenti e articoli sul tema della legalità. 

Ricerche guidate. 

Conoscenze: Conoscere il concetto di legalità. 

Conoscere la differenza tra norme sociali e norme giuridiche. 

Conoscere i principi fondamentali su cui si basa una convivenza civile. 

Conoscere la microcriminalità e le associazioni mafiose. 

Abilità: 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 

confrontarli con il dettato costituzionale. 

Saper rapportare quanto appreso alle proprie esperienze concrete 

mettendo in atto comportamenti virtuosi. 

Tempi: Novembre - Gennaio 

Metodologie Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Dibattito successivo alla lettura di testi e documenti. 

 

 

Filosofia                 La Libertà e lo Stato di Diritto 

Attività Ricerca e approfondimenti sugli degli aspetti fondamentali della Libertà 

Conoscenze: Conoscere lo sviluppo del pensiero filosofico degli Autori sino 

all’Illuminismo 

Abilità: 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei Filosofi circa la 

Libertà 

Tempi: nov-gen. 

Metodologie Lezione frontale. 

Lezione dialogata . 

Lavori di gruppo 
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Scienze il Capitale Naturale a sostegno di società sostenibili 

Attività: 
- lezione interattiva; 

 

- visione documentario “Ilva. A denti stretti” di Stefano Bianchi. 

Conoscenze -  le tre dimensioni della sostenibilità; 

- il capitale naturale italiano e pugliese; 

- la giustizia ambientale. 

Abilità: 
- illustrare i concetti di sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

- riconoscere i diversi assets del capitale naturale, i possibili usi, gli 

strumenti di monitoraggio; 

- collocare i diversi Parchi Naturali italiani nel loro contesto geografico; 

- considerare la giustizia ambientale un concetto chiave per lo sviluppo 

economico e sociale di un territorio 

Tempi: 3 ore da Novembre a gennaio 

Metodologie lezione interattiva, brainstorming, cooperative learning, visione 

documentario. 

 

Informatica 
Reati informatici: quali sono e che cosa si rischia 

Attività: 
➔ Lettura di articoli sui reati informatici 

➔ Ricerche guidate. 

Conoscenze ● I reati informatici 

● Hacker e Cracker 

● Malware, spyware, trojan e i dialer 

● Il ruolo della polizia postale  

Abilità: 
Saper rapportare quanto appreso alle proprie esperienze concrete, 

mettendo in atto comportamenti virtuosi. 

Sviluppare un’etica della responsabilità tale da consentire di scegliere e 

agire in modo consapevole e responsabile sia come singolo che come 

membro di una collettività. 

Tempi: 3 ore  Novembre- Gennaio 

Metodologie lezione frontale, dialogata e interattiva 

cooperative learning 

brainstorming 

 

  

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/trojan-i-malware-spia-come-funzionano-e-come-difendersi/
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2° quadrimestre 
 

TITOLO 
DELL’U.D.A  Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

PRODOTTO 
FINALE  
 

Un prodotto multimediale, che verterà sugli argomenti trattati.  

FINALITA’ 
GENERALI 
 
 

Sensibilizzare gli studenti alle seguenti finalità: 
 
➢ Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di 

violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 
 

➢ Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e 
internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per 
tutti 
 

➢ Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in 
tutte le loro forme 
 

➢ Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e 
trasparenti 
 

➢ Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 
 

➢ Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di 
sviluppo nelle istituzioni di governance globale 
 

➢ Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere 
le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione 
nazionale e con gli accordi internazionali 
 

➢ Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche 
di sviluppo sostenibile 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 

 
✓ Competenza alfabetica funzionale 
✓ Competenza multilinguistica 
✓ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
✓ Competenza in materia di cittadinanza attiva 
✓ Competenza imprenditoriale 
✓ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 
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MONTE ORE PER 
DISCIPLINA 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
3 
 
 
 
 

STORIA 
3 
 
 
 
 

INGLESE 
3 
 
 
 
 

INFORMATICA 
3 
 
 
 
 

SCIENZE 
3 
 
 
 
 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

Febbraio-Maggio + 2 ore di verifica  

 
 
ATTIVITÀ 

Le modalità di lavoro saranno articolate in: 
- attività di lettura articoli e analisi dati; 
- attività di ricerca individuale e/o assistita dall’insegnante; 
- visione di filmati relativi alle tematiche affrontate 
 

 
 
METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche previste sono le seguenti: 
- lezione frontale dialogata 
- flipped classroom 
- brainstorming 
- cooperative learning 
 

 
 
STRUMENTI 

Si prevede di usare i seguenti strumenti: 
 
- libri di testo; 
- lavagna interattiva multimediale; 
- schede, grafici, mappe concettuali; 
- fonti normative di varia natura; 
- applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività; 
- risorse digitali (youtube, raiscuola…). 
 

 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Prova di verifica strutturata- tempo per la verifica: 2 ore 
La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche 
valutative per l’educazione civica. 
 

 

Inglese THE SUFFRAGETTES: deeds not words 

Attività: 
- visione video (listening comprehension) 

- lettura di brani / articoli/ documenti con analisi e successivo 

dibattito 

Conoscenze - conoscere il contesto storico in cui nasce il movimento delle 

“Suffragette” 

- conoscere la nascita, le caratteristiche e i propositi del 

movimento delle “Suffragette” 

- conoscere le differenze- analogie tra le “Suffragette” e le 

“Suffragiste” 
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Abilità: 
- saper leggere, capire e interpretare le informazioni 

- saper identificare e comprendere informazioni specifiche in 

testi orali e scritti 

- saper individuare e riflettere sulle tematiche e sul significato 

del movimento 

Tempi: 3 ore- marzo, aprile 

Metodologie - lezione frontale, dialogata, interattiva 

- cooperative learning 

- brainstorming 

 

 

Storia La criminalità organizzata 

Attività: 
Letture tratte da testi che affrontano l’argomento “lotta alla mafia”. 

Lettura di articoli di cronaca. 

Visione di filmati. 

Ricerche on line. 

 

Conoscenze  

Conoscere le principali organizzazioni mafiose in Italia. 

Conoscere gli affari delle mafie. 

Conoscere l’operato di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e quanti 

hanno lottato contro la mafia. 

 

Abilità: 
 

Saper riconoscere comportamenti che oltrepassano i limiti della 

legalità e dei dettami costituzionali. 

Saper riconoscere le cause che consentono le infiltrazioni mafiose nel 

tessuto sociale dei centri urbani. 

Sviluppare un’etica della responsabilità tale da consentire di scegliere 

e agire in modo consapevole e responsabile sia come singolo che come 

membro di una collettività. 

Tempi: Febbraio - Maggio 

Metodologie Lezione frontale. 

Lezione dialogata.. 

Dibattito. 
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Filosofia La Libertà e la Legislazione Nazionale 

Attività: 
Confrontare l’idea della Libertà e dello Stato dei Filosofi Antichi con 

quella attuale. 

Conoscenze 
Temi e problemi di filosofia inerenti la politica statale degli Stati.  

Abilità: 
Riconoscere i presupposti culturali e la natura delle Istituzioni inerenti 

le politiche liberali  

Tempi: nov.-gen. 

Metodologie Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Lavori di gruppo.. 

 

 

Scienze Diritto ambientale ed ecomafie 

Attività: 
- lezione interattiva; 

- visione video di approfondimento; 

- ricerche individuali sul web. 

Conoscenze - gli enti di protezione ambientale e alimentare; 

- Ecoreati. Agromafie e caporalato  

- i servizi ecosistemici come possibilità di sviluppo e inclusione. 

Abilità: 
- illustrare il ruolo e l’ambito di intervento dei vari enti di protezione 

ambientale e alimentare; 

- riconoscere le attività illecite in campo ambientale. 

- riflettere sulle possibilità di sviluppo sostenibile in funzione dei 

servizi ecosistemici di un territorio. 

Tempi: 3 ore da febbraio a giugno 

Metodologie lezione interattiva, brainstorming, cooperative learning, visione video 

di approfondimento, ricerche sul web. 
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Informatica Digital Divide 

Attività: 
 

Lettura di articoli sul Digital Divide 

Visione del documentario:” Without A Net: The Digital Divide In 

America” 

Ricerche guidate. 

 

Conoscenze I vari tipi di Digital Divide:intergenerazionale, di genere, linguistico-

culturale, ecc. 

L’evoluzione del divario digitale. 

Normative e legislazione in merito al digital divide 

Abilità: 
Saper rapportare quanto appreso alle proprie esperienze concrete, 

mettendo in atto comportamenti virtuosi. 

 

Tempi: Febbraio- Maggio 

Metodologie Lezione  con ausilio di materiale audiovisivo 
Dibattito 
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11. PERCORSI DI PCTO 
 

Il monte ore previsto per le attività di PTCO è stato espletato, per la maggior parte delle 

ore nell’ a.s.  2018-19; durante l’anno 2019-20 le ore previste non sono state completate 

riuscendo a svolgere solo 10 ore d’aula e 4 per il corso online ANFOS sulla sicurezza; 

Durante il corrente anno scolastico 2020-21 è stato deciso di completare il percorso dello 

scorso anno e sono state svolte 9  ore con la modalità della didattica a distanza.  

a.s. TUTOR 

SCOLASTICO 

Azienda/Associazione ABSTRACT 

 

 

 

3° 

2018-19 

 

 

 

 

 

       Prof.ssa 

Margherita Lupo  

 

 

1) Pollino: 

Laboratorio naturale 

permanente nel parco 

del Pollino 

 

ASD Pollino 

Discovery 

  (per la maggior parte 

degli studenti) 

La finalità generale del progetto è quella di 

sensibilizzare gli allievi alle problematiche 

ambientali, attivandoli e responsabilizzandoli a 

partire dall’ambiente nel quale vivono, inteso 

non solo come luogo fisico, ma anche sociale e 

culturale, valutando le relazioni complesse fra 

componenti biologiche, culturali ed economiche 

in un approccio sistemico basato su una chiave 

di lettura interdisciplinare e intersettoriale.  

Il progetto prevede attività didattiche e 

formative, mirate al comune obiettivo di 

“conoscere per cambiare” i propri 

comportamenti dannosi per l’ambiente e limitare 

gli sprechi delle risorse.  

 

 

2 ) La prevenzione 

delle malattie 

infettive- 

prevenzione 

cardiovascolare e 

respiratoria 

(Dipartimento di 

prevenzione) 

 

 

SS Annunziata 

Taranto 

 

 

La finalità generale del modulo è quella di 

sensibilizzare gli allievi sulle tematiche di salute 

considerate prioritarie quali la prevenzione 

primaria delle malattie infettive e i corretti stili 

di vita, per mantenere e migliorare la propria 

salute e quella degli altri attraverso strategie 

quali l’acquisizione di conoscenze, la modifica 

di atteggiamenti scorretti e l’adozione di 

comportamenti corretti.  

 

 

 

(Questo percorso è stato seguito da solo 3 

allievi che non avevano partecipato al 

laboratorio naturale sul Pollino) 
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Attività svolta dagli alunni provenienti dal 

 

Liceo Statale “TITO LIVIO”  Martina Franca 

 

a.s. DOCENTE 

COORDINATORE 

Azienda/Associazione ABSTRACT 

   

 

 

IMPRESA IN 

AZIONE JA 

 

 

Junior Achievment 

Italia 

Impresa simulata 

3° 

  2018-19 

Prof. Sergio  

Porzano 

Le attività del modulo sono: Organizzare la 

mini-impresa: gli studenti analizzano ed 

esplorano opportunità e responsabilità personali 

legate alla  start-up di un’impresa. 

Sviluppare un piano di businnes: 

gli studenti disegnano la strategia aziendale 

(businnes plan,piano di produzione, finanziario 

e di marketing. 

Gestire l’impresa di studenti: gli studenti 

realizzano concretamente il prodotto, 

controllano la produttività, valutano la qualità 

del prodotto e creano la strategia di vendita. 

Liquidare l’impresa di studenti: gli studenti 

realizzano il rapporto annuale e sviluppano 

obiettivi di carriera personali 
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a.s. TUTOR 

SCOLASTICO 

Azienda/Associazione ABSTRACT 

 

 

 

4° 

2019-20 

 

 

 

 

Prof. Mario 

Semeraro  

 

1)Jonian Dolphin 

Conservation 

 

Sea watching nel 

mar Jonio 

La finalità generale del progetto è quella di far 

raggiungere agli allievi la consapevolezza che il 

mare, oltre ad essere un elemento vitale dal quale 

l’uomo dipende, è culla di vita, fonte di 

biodiversità, patrimonio universale e 

promettente opportunità professionale per il 

futuro. 

Il progetto prevedeva i seguenti obiettivi 

specifici: favorire la conoscenza diretta dell’ 

ambiente naturale; acquisire nozioni relative ad 

evoluzione e biologia dei cetacei; acquisire un 

metodo di ricerca e di lavoro; stimolare la 

capacità di cooperazione attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro; incoraggiare 

l’assunzione di comportamenti responsabili nei 

confronti dell’ ambiente. Il progetto, che 

prevedeva anche un uscita a mare con il 

catamarano per l’osservazione dei delfini nel 

loro ambiente naturale, non fu portata a termine 

lo scorso anno a causa della pandemia. 

2)Formazione in 

materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

 

Corso e- learning per l’apprendimento delle 

nozioni base su salute e sicurezza sul lavoro con 

rilascio di certificazione finale. 

 

 

 

a.s. TUTOR 

SCOLASTICO 

Azienda/Associazione ABSTRACT 

 

 

5° 

2020-21 

  

  

Prof. 

Mario Semeraro 

 

1)Jonian Dolphin 

Conservation 

 

Il mondo dei cetacei 

La finalità generale del progetto è stata quella di 

completare, con un esiguo numero di ore, il 

discorso avviato lo scorso anno ed interrotto a 

causa della pandemia. Si riportano gli obiettivi 

scecifici: favorire la conoscenza diretta dell’ 

ambiente naturale; acquisire nozioni relative ad 

evoluzione e biologia dei cetacei; acquisire un 

metodo di ricerca e di lavoro; stimolare la 

capacità di cooperazione attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro; incoraggiare 

l’assunzione di comportamenti responsabili nei 

confronti dell’ ambiente. 

  

  

 



IISS “E. Majorana” Documento del 15 maggio classe V Al 108 

Il presente documento è stato approvato dal C.d.C. nella seduta in modalità a 

distanza tenutasi alle ore 17:15 del 10.05.2021 e presieduto dalla D.S. 

Il link della riunione:   meet.google.com/egw-gsxy-aqo  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

NOME E COGNOME 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

 

FIRMA 

Claudia Margiotta Lingua inglese  

Carmela Santoro 
Matematica e laboratorio 
 

 

Alba Santa Quaranta Lingua e Letteratura italiana  

Alba Santa Quaranta Storia  

Adalgisa Caroli Filosofia  

Tonia Elisa Scarafile Informatica e lab.  

M. Cecilia Delfini Casavola Scienze Motorie e Sportive  

Mario Semeraro Fisica e lab.  

Antonio Rinaldi Disegno e Storia dell’Arte  

Cinzia Notaristefano Religione  

Andrea Seviroli Biologia, chimica, sc. terra  

 

Martina Franca lì 10.05.2021                                                               

         Il coordinatore di classe     La Dirigente Scolastica 

           Prof. Mario Semeraro     Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
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