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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno 2019/20”; 
  

• O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 
scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 
  

• D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di 
istruzione secondaria di secondo grado”); 

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 
• Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza"). 

• D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di istruzione); 
 

• Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 
 

• D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”); 

 
• O.M. n. 65 del 14/03/2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 con relativi Allegati; 
 

• Nota M.I. del 28/03/2022, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, rappresenta un crocevia geografico e 

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 ambiente naturale e contesto cittadino. 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, come l’economia agricola, l’economia industriale tarantina e l’industria delle 

confezioni; esse costituiscono un punto di forza dell’economia storica 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 di 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. 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 e concerti. 

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 della sede centrale, 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) 
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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 

dotate di LIM. 

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. 

 

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. 
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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. 

L’Istituto porta avanti le 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, 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. 

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. 
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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 calore dei concetti e delle categorie 

scientifiche, evidenziando il ruolo altamente formtaivo che ha la scienza con il suo metodo di 

osservazione, analisi e spiegazione della realtà; mira, inoltre, al 

 

consolidamento di un sistema di lavoro fondato sul metodo scientifo 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: 
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• 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. 

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. 
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- 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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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 

 
2.2 QUADRO ORARO SETTIMANALE 



 

 
14 

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 

 
NOME E COGNOME 

 

 
RUOLO 

 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

Claudia Margiotta Docente Lingua inglese 

Donato Conte Docente  Matematica e laboratorio 
 

Alba Santa Quaranta Docente Lingua e Letteratura italiana 

Alba Santa Quaranta Docente Storia 

Adalgisa Caroli Docente Filosofia 

Tonia Elisa Scarafile Docente Informatica e lab. 

M. Cecilia Delfini Casavola Docente Scienze Motorie e Sportive 

Mario Semeraro Docente Fisica e lab. 

Antonio Rinaldi Docente Disegno e Storia dell’Arte 

Cinzia Notaristefano Docente Religione 

Andrea Seviroli Docente, Tutor PCTO, 
Coordinatore di classe, 
Coordinatore di 
Educazione Civica 

Biologia, chimica, sc. terra 

Giovanna Marangi Studentessa =========== 

Morgan Mastronuzzi Studente =========== 

Colucci Antonio Genitore =========== 
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3.2 CONTINUITA’ DEI DOCENTI 
 
 
 

 
 
Docente 

 
 
Disciplina insegnata 

Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Claudia Margiotta Lingua inglese Si Sì Sì 

Donato Conte Matematica e laboratorio 
 

 
No 

 
No 

 
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 Si 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 SI Si Sì 
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3.3 PROSPETTO DOCENTI DEL TRIENNIO 
 

  
3° ANNO 

 
4°ANNO 

 
5° ANNO 

BIOLOGIA, CHIMICA E 
SCIENZE DELLA TERRA 

Seviroli Andrea 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 INGLESE Claudia Margiotta 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 Samuela L’Abbate  

Samuela L’Abbate 

Carmela Santoro 
Conte Donato 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE M. Cecilia Delfini 

Casavola 
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. 2019/20 

Quarta 
as. 2020/21 

Quinta 
as. 2021/22 

 
 
 
Studenti iscritti 

maschi 16 15 14 

femmine 12 10 10 

TOTALE 28 25 24 

Prov. da altri istituti 1 2 - 

Ritirati 1 - - 

Trasferiti 4 - - 

Promossi 23 24 - 

Non promossi - 1 - 

Privatisti - - - 

 
 

La classe è composta da 24 studenti (10 femmine e 14 maschi). 21 provengono da Martina, 1 da Crispiano, 1 

da Massafra e 1 da Locorotondo. Non ci sono elementi nuovi rispetto al gruppo classe dell’anno scorso. 

La classe 3 AL (a.s. 2019/2020) inizialmente era composta da 28 alunni. Di questi uno proveniva dal Liceo 

Tito Livio di Martina Franca, invece due erano i ragazzi ripetenti, provenienti dalla 3AL dell’anno scolastico 

precedente. Dall’analisi del Consiglio di Classe emergeva il quadro di una classe che, sebbene numerosa, era 

capace di partecipare attivamente al dialogo educativo e di interagire positivamente con i docenti. Tuttavia 

dal punto di vista disciplinare, nonostante il buon grado di socializzazione, sin da subito il comportamento 

della classe si è dimostrato vivace. Inoltre non erano pochi gli studenti per cui si evidenziavano difficoltà di 

attenzione in classe e partecipazione al dialogo formativo, nello studio e nel perseguimento di livelli 

auspicabili, mentre per gli altri, la maggioranza della classe, i livelli di apprendimento si attestavano su livelli 

medi; solo per pochi risultavano alti. In corso d’anno, prima che si verificasse la pandemia, una alunna si è 

ritirata mentre 4 hanno deciso di trasferirsi presso altri Istituti o presso altri indirizzi del nostro Istituto. A 

partire dal 9 marzo 2020, giorno della chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale a causa della 

pandemia da Covid-19, il Consiglio di Classe ha fatto in modo di garantire la continuità del percorso 

formativo della classe, tramite l’uso di software per la didattica in videoconferenza, rispettando l’orario 

scolastico, ma concedendo comunque agli studenti dei ritmi diversi e più dilatati rispetto alla normale 

didattica in presenza. La classe inizialmente ha risposto positivamente alle attività a distanza; i casi di 
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alunne/i assenti per problemi di connessione web o mancanza di strumentazione digitale idonea non erano 

frequenti. Per quanto riguarda i livelli di partecipazione e interesse al dialogo formativo, la maggior parte 

della classe faticava a partecipare attivamente alle lezioni e non accendeva la web-cam spontaneamente a 

meno che non vi fosse esplicita richiesta da parte del docente. Nonostante questo, la presenza alle lezioni era 

costante, salvo che per uno studente. A seguito della situazione generate dalla pandemia, per alcune materie 

il programma svolto è stato modulato in formula ridotta rispetto agli anni precedenti. A fine anno scolastico 

23 studenti furono promossi. 

La classe 4 AL (a.s. 2020/2021) era formata inizialmente dai 25 alunni per via dell’ingresso nel gruppo classe 

di due nuovi studenti, uno proveniente dal Liceo Statale Respighi (indirizzo scientifico scienze applicate) di 

Piacenza (PC), e l’altro proveniente dal Liceo Scientifico (indirizzo scienze applicate) G.B. Vico di Laterza 

(TA). A fine anno scolastico 24 studenti sono stati promossi mentre 1 non è stato ammesso alla classe 

successiva. Il profilo della classe appariva eterogeneo, sia negli stili di apprendimento che nei risultati attesi 

in termini di voti, con la presenza di 3-4 persone prossime all’eccellenza, costanti nello studio a casa e di 

spirito partecipativo durante le lezioni; per la maggioranza della classe i livelli di apprendimento e 

partecipazione si attestavano su livelli medi; 3-4 invece erano gli studenti il cui livello era sufficiente e che 

dimostravano difficoltà di partecipazione attiva al dialogo educativo. L’eterogeneità dal punto di vista 

dell’approccio allo studio e della partecipazione al dialogo educativo si evidenziava anche durante il periodo 

di didattica a distanza. Durante l’anno scolastico 2020/2021 infatti, per via delle norme imposte per impedire 

la diffusione del virus, la classe ha dovuto cambiare più volte la modalità di fruizione delle lezioni, e questo 

sicuramente non ha agevolato il processo formativo ed educativo degli studenti: DAD, modalità mista, oppure 

classe suddivisa in due gruppi, con metà degli studenti che seguivano il docente da un’altra aula. La situazione 

pandemica ha avuto ripercussioni anche nell’anno scolastico in corso, con alcuni studenti che, pur malati di 

Covid, hanno continuato a seguire le lezioni a distanza non sottraendosi agli impegni scolastici. 

Questa classe è tornata quindi a “vivere” nella scuola dopo due anni di didattica a distanza. Tutti gli alunni 

negli anni hanno fatto notevoli progressi, rispetto alla situazione di partenza. Tuttavia il profilo della classe 

nel complesso non è cambiato significativamente rispetto agli anni precedenti. Per quanto concerne il 

conseguimento di conoscenze, capacità e competenze, si distinguono diversi livelli. Poche persone prossime 

all’eccellenza, costanti nello studio a casa e di spirito partecipativo durante le lezioni, dalle conoscenze certe, 

autonomi nelle analisi e nelle interpretazioni personali oltre che nella formulazione di giudizi critici; Questi 

pochi studenti posseggono una curiosità intellettiva che li ha portati a raggiungere una ottima preparazione e 

competenze anche a carattere pluridisciplinare.  Per la maggioranza della classe, i livelli di apprendimento e 

partecipazione si attestano su livelli medi, non sempre puntuali nelle verifiche, cosa che ha anche, in alcuni 

momenti, condizionato e rallentato l’attività didattica. Tra questi ci sono ragazzi capaci di conseguire buoni 

risultati nelle verifiche, e che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera accettabile comprendendo il 

significato dei messaggi proposti ed utilizzando un linguaggio appropriato. Il resto ha maturato risultati 

discreti e infine alcuni alunni più deboli che dimostrano difficoltà di partecipazione attiva al dialogo 

educativo e poca propensione allo studio. Dal punto di vista del profitto, nel primo quadrimestre 3 alunni non 

hanno raggiunto, anche se di poco, la media del 6; 14 studenti si trovano fra il 6 e l’8 mentre 5 studenti hanno 
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superato la media dell’8, 2 di questi sono risultati superiori a 9. Dal punto di vista disciplinare la classe 

dimostra un alto grado di socializzazione, ed è vivace, ma ha sempre permesso il regolare svolgimento del 

processo educativo. 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 PCTO, 

soprattutto quelle svolte durante il terzo e il quarto anno. In queste circostanze gli studenti hanno dimostrato 

capacità di collaborazione, di organizzazione del lavoro di gruppo e di applicazione dei contenuti teorici delle 

discipline interessate. Durante queste attività la classe ha manifestato un comportamento corretto e 

responsabile, sono stati il più delle volte motivati, interessati e collaborativi, mostrando curiosità intellettiva 

ed autonomia di pensiero. Il rapporto insegnanti-alunni è stato un rapporto aperto e sincero, basato sulla 

trasparenza e la correttezza, in modo da creare un ambiente di apprendimento positivo e proficuo. 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.  

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le metodologie didattiche sono state impostate 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 
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4.2 Ricorso alla DID per i casi previsti dalla normativa di settore 

Nelle circostanze in cui è stato necessario il ricorso alla DID, mai generalizzato e limitato ai casi previsti dalle 

disposizioni governative e ministeriali per l’a.s. in corso,  la preoccupazione del Consiglio di classe 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 in quarantena.  

“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”, 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. 



 

 
21 

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 quadrimestri. 

 

5.2 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Tutti i docenti hanno effettuato il recupero in itinere nella settimana di pausa didattica. Come deliberato nella 

seduta del Collegio dei docenti del giorno 26 gennaio 2022, i Sigg. docenti hanno dedicato una settimana del 

tempo scuola alla revisione di conoscenze che necessitavano di tempi aggiuntivi per un più corretto e 

proficuo processo di apprendimento. Rientrava nell’esercizio dell’autonomia professionale dei docenti 

programmare attività di verifica al termine della cosiddetta “pausa didattica”. Questa si collocava nel periodo 

dal giorno 07/02/2022 al giorno 11/02/2022. Inoltre il Prof. Seviroli Andrea fra marzo e aprile ha tenuto il corso 

pomeridiano di recupero finalizzato al recupero degli apprendimenti nella materia di Chimica organica. 

 

5.3 ATTIVITA’ PROGETTUALE EXTRACURRICOLARE (Progetti di istituto e PON) 

Sono in seguito riportati i progetti PON ai quali gli studenti hanno partecipato, tutti strutturati in più moduli e 

finalizzati a potenziare le competenze in specifici settori disciplinari, a migliorare le competenze chiave 

europee e quelle di cittadinanza, a “colmare” le lacune in termini di socializzazione determinate dal lockdown.    

- “Pillole di Logica”, della durata di 30 ore. Obiettivo del progetto è stato consentire agli studenti di 

cimentarsi con test di ragionamento logico, attraverso attività di familiarizzazione con test di ingresso, e 
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favorire la maturazione di competenze utili per affrontare prove concorsuali che prevedano la somministrazione 

di quiz di logica e di cultura generale e/o di test psicoattitudinali.  

- PON di Inglese con la prof.ssa Entringer e Altamura (30 ore) 

- corso di preparazione ai test universitari tenuto dal Prof . Turi Francesco di circa 20 ore 

- corso di preparazione ai test universitari di matematica tenuto dalla Prof.ssa Lupo Margherita 

- l’albero delle idee, iniziative del Dirigente Scolastico, che promuove lo sviluppo di idee in base a un tema 

mensile. 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività di Istituto volte ad arricchire l’offerta formativa: 

- Olimpiadi di Italiano 

- Olimpiadi di Matematica 

- Olimpiadi di Biologia  

- Incontro di orientamento e divulgazione scientifica tenuto dal Dr. Danilo Vona, ricercatore del 

Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari, sul tema: “Produzione di nuovi materiali da matrici 

biologiche” (26 novembre 2021) 

- Incontro con l’Associazione AVIS;  

- Incontro con Alberto Maritati viceprocuratore nazionale Antimafia e Senatore della Repubblica Italiana 

per la presentazione del libro “Conoscere la Costituzione Italiana. Un percorso guidato”. 

Le attività di orientamento seguite dagli studenti sono state le seguenti: 

- Incontro di Orientamento con l’Esercito Italiano (20 gennaio 2022) 

- Incontro di Orientamento con l’Aeronautica militare (8 febbraio 2022) 

- Incontro di Orientamento con Consorzio Elis di Roma (14 marzo 2022)  

- Incontro con sei studenti del Politenico di Bari (08 aprile 2022) 

-  webinar di orientamento dedicato al mondo del lavoro e dell’Università, organizzato dall’ Università E-

Campus. 

Diversi studenti hanno seguito i “Corsi di Orientamento Consapevole” erogati da remoto e in orario 

pomeridiano dall’Università degli Studi di Bari. Ogni corso ha previsto dieci incontri della durata di circa 3 

ore ciascuno e una verifica finale per il conseguimento di crediti formativi validi per i rispettivi corsi di laurea. 

I corsi scelti dagli studenti sono i seguenti:  

- “Conoscenza di base per affrontare il test di ingresso dei corsi di laurea della scuola di Medicina” 

Gli studenti hanno partecipato all’escursione naturalistica guidata al Parco delle Pianelle, un’area naturale 

protetta situata nel comune di Martina Franca. La classe, quasi nella sua totalità, ha partecipato al viaggio di 

istruzione presso Firenze e Pisa dal 26 aprile al 30 aprile  
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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 negli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021. In classe 3a gli studenti hanno partecipato al progetto “Sea Watching nel Mar Ionio”, in 

collaborazione con la struttura ospitante Jonian Dolphin Conservation, associazione di ricerca scientifica che studia i 

cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale. J.D.C. è specializzata nella gestione di progetti marini con 

particolare focus sullo studio dell’impatto ambientale. È una delle 20 eccellenze nazionali scelta per rappresentare la 

Regione Puglia ad Expo 2015. Le attività di ricerca della Jonian Dolphin Conservation, che hanno visto partecipi gli 

studenti, sono finalizzate allo studio scientifico e al monitoraggio delle comunità di cetacei del Golfo di Taranto. 

Alle lezioni teoriche di biologia marina tenute a scuola, sono seguite (nel dicembre del 2019) le attività di 

avvistamento in mare a bordo del catamarano da ricerca dell'associazione, e una fase di elaborazione dati e 

produzione di materiale per la comunicazione presso KETOS (Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, sede 

della Jonian Dolphin Conservation) di Taranto. La partecipazione al progetto Sea Watching nel Mar Ionio ha 

permesso agli studenti di totalizzare 45 ore di PCTO a fine anno scolastico 2019/2020.  

Nell’a.s. 2020/2021 la classe ha partecipato al progetto Guardiani della Costa, progetto di educazione ambientale e 

citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa dai cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa 

Crociere Foundation e rivolto a studenti e insegnanti degli istituti secondari di secondo grado italiani. Il progetto ha 

lo scopo di sensibilizzare —attraverso l’adozione di tratti di costa— gli studenti e i cittadini all’unicità e fragilità del 

patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti 

dall’aumento dei rifiuti lungo le coste, sulle spiagge e in mare. Il percorso formativo e didattico è stato erogato 

attraverso una piattaforma online dedicata contenente webcast, dispense e una bibliografia ragionata e associata a 

link di risorse esterne, per approfondire i diversi temi attraverso video e articoli sia scientifici che divulgativi, 

nonché videotutorial e guide pratiche per spiegare come svolgere le attività di campo. Gli studenti poi hanno avuto a 

disposizione l’App Guardiani della Costa, ideata allo scopo di supportarli durante le attività di campo di raccolta 

dati.  L’Istituzione Scolastica “I.I.S.S. E. Majorana”, che ha aderito al progetto con la classe 4AL, ha adottato il 

tratto di costa a sud della città di Taranto dove, per 3 giorni del mese di maggio 2021, ci siamo recati per effettuare 

monitoraggi e rilevamenti. 

Le aree di interesse erano tre: 

1. Ambiente marino mediterraneo, biodiversità, tutela delle coste e del mare; 

2. Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull’ambiente e adattamenti; 

3. Inquinamento, rifiuti marini, microplastiche ed uso dell’ambiente marino costiero da parte dell’uomo. 

Grazie ai dati raccolti dai partecipanti, il team scientifico di Guardiani della Costa sviluppa un report annuale che 

descrive lo stato delle coste italiane.  Il progetto è valso agli studenti 60 ore di PCTO (31 di corsi online su 

piattaforma + 5 di approfondimento individuale + 24 ore di attività di monitoraggio sul campo) le quali hanno 

permesso a tutti gli studenti di completare (e superare) il monte ore previsto per il triennio del Liceo. Per due 

studenti che non erano riusciti a partecipare a tutte le attività dell’anno precedente, nell’a.s. 2021/2022 è stato 

possibile concludere il percorso grazie al ciclo di incontri con rappresentanti del mondo della ricerca AIRIscuole 

(Associazione Internazionale Ricercatori Italiani). Il progetto “La settimana della ricerca e della scienza” ha 
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l’obiettivo di avvicinare i nostri studenti al mondo della ricerca). Durante ogni sessione della durata di circa 2 ore, i 

ricercatori si presentano e raccontano come il proprio percorso di vita li abbia portati ad entrare nel mondo della 

ricerca, Uno degli incontri sarà organizzato con un ricercatore che ha fondato una start-up per mostrare agli studenti 

come sia possibile trasformare una scoperta scientifica in un’idea d’impresa.  

 

5.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Due unità di apprendimento dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi della legge 92/2019, art.3 e 

delle relative linee guida, prot. 35 del 22/06/2020, con le seguenti discipline coinvolte in contitolarità: filosofia, 

storia, informatica, inglese, scienze naturali (si allega documento con i contenuti e i tempi di svolgimento 

dell’UDA). 

 

5.6 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LIGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 

 

Non è stata insegnata nessuna disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL.
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI NEL CORSO DELL’ ANNO 

 

� verifiche scritte strutturate e semi-strutturate  

� Elaborati individuali - Elaborati sulle tipologie degli Esami di Stato –Esercizi di analisi testuale 

� Verifiche orali  

� 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 estrutturata. 

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 siestrinsecano 
nella 
comprensione 
organica 
degli argomenti. 

 
 
 
 

9 

Conoscenza ampia e 
approfondita dei contenutie 
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’analizzarei temi, 
i collegamenti che 
sussistono con altri 
ambiti disciplinari e 
in  diverse  realtà, 
anche in modo 
problematico. 
Metodo di 
lavoro personale, 
rigorosoe 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 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO e RICONVERSIONE IN APPLICAZIONE 

DELL’O.M. N. 65 DEL 14/03/2022, ALLEGATO C 

Ex. D.lgs n. 62/2017 

Media dei  voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  complessivo: 

Punteggi

o 

in base 

40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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7.ATTIVITA’ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DELL’ ESAME DI STATO 

7.1 PRIMA PROVA SCRITTA    

In preparazione della prima prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 19  dell’O.M. n. 65 del 

24/03/2022, nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno svolto verifiche scritte secondo le tipologie 

previste per l'Esame di Stato.  

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta 

di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

• Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 

“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095.” 

• Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta [...]. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie 

di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova [...]; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA (O.M. N. 65/2022) 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 
1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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7.2. SECONDA PROVA SCRITTA  

In preparazione della seconda prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 20 dell’O.M. n. 65 del 

24/03/2022, è stata effettuata simulazione della prova d’esame. Si allega al documento la traccia proposta. 

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta 

di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

• Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022 

“La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017...è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo”. “Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

D.M. n. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 

ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.” 

“Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è 

predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.” 

• Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo [...] di dieci punti per la seconda prova 

scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 

valutazione elaborate dalla commissione ai sensi [...] dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 

2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

Tabella 3_Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
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17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

7.3. COLLOQUIO  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, 

da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i 

Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e che il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema, sono state svolte simulazioni della prova d’esame. 

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni significative tra le 

discipline, intese anche quali strumenti di interpretazione critica della realtà, il Consiglio di classe ha 

promosso lo sviluppo dei seguenti NODI CONCETTUALI: 

 

- il progresso e i suoi limiti,  

- la relatività,  

- bellezza e infinito,  

- la natura e l’ambiente,  

- il tempo,  

- la guerra e la libertà. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato A, O.M. N. 65/2022) 

 

 
 
 
 
7.4 CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella piattaforma 
ministeriale. 
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8.RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 
 

8.1 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, opere e pensiero di tutti gli autori studiati. 

                                          Giacomo Leopardi 

 

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     

 
Ottobre 

                                         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”       Rosso malpelo 

Da “Novelle rusticane”  La roba 

I Malavoglia 

 

Novembre 

Decadentismo. Simbolismo. Estetismo 

 

Baudelaire. Verlaine. Rimbaud. 

 

Dicembre 

Giovanni Pascoli 

Da “Myricae”     X Agosto 

                             Il lampo. Il tuono. Temporale  

Da “Canti di Castelvecchio”  Il gelsomino notturno 

 

Gennaio 

Febbraio 
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Gabriele D’Annunzio 

Da “Alcyone” La pioggia nel pineto” 

                        

 

Marzo 

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 

Italo Svevo 

Da “Una vita”:                         Una serata in casa Maller 

Da “La coscienza di Zeno”:   Preambolo e Prefazione 

                                                  La morte del padre 

                                                  La vita attuale è inquinata alle radici  

 

Aprile 

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo Manifesto                                                                                             

Da “ Zang Tumb Tumb”  Bombardamento di Adrianopoli 

 

I Crepuscolari.   

 

 

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 

 

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  

Entro fine anno 

scolastico 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale, lavoro autonomo, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione.  

Lo studio della nostra Letteratura è fondamentale per la formazione umana e civile dei ragazzi, così 

come fondamentale è la conoscenza del contesto storico, sociale e culturale che ha influenzato gli 

autori e i loro testi. Ho privilegiato, a tale scopo, la lettura dei testi in classe e il commento agli stessi. 

In seguito alla lettura ho dato ampio spazio alle riflessioni personali degli alunni successive 

all’impatto emotivo che la lettura dei testi produce su di loro. Arrivare al messaggio del testo 

letterario pur nella specificità della sua lingua, far maturare una personale interpretazione, far 

formulare un motivato giudizio critico, sono obiettivi sempre perseguiti nella mia attività didattica, 

cosa che mi spinge a rendere le lezioni sempre interattive e partecipate. Altro obiettivo quello di 

attualizzare le tematiche, di avvicinare gli autori ai ragazzi, quasi di farli dialogare con loro 

sollecitandoli ad esprimere i loro punti di vista, cosa che, soprattutto con gli autori che si studiano 

nel quinto anno, è possibile e facile.         

 

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 Google meet e Classroom sono state utilizzate nelle individuali occasioni di 

Covid che anche quest’anno, seppur in numero minore, ha colpito temporaneamente alcuni alunni 

costringendo a lezioni in DAD. 

 

 

 

 

 

Da “Le Occasioni”   Non recidere, forbice, quel volto 

 

                                   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 2022 97 
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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. 

Prove 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.   

Nei casi di alunni in temporanea 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  facile il loro 

percorso fino alla maturità. Questa classe è tornata a “vivere” nella scuola dopo due anni di didattica a distanza 

e questo, se li faceva riappropriare di un percorso di crescita indubbiamente più naturale, è risultato per altri 

versi complicato per la necessità di riacquistare consuetudini in due anni quasi dimenticate. Dovevano 

ricostruire una convivenza su basi diverse, ma questo non è stato sempre facile e ha creato non pochi momenti 

di disorientamento e confusione. Per quanto riguarda la mia disciplina ho cercato sempre di coinvolgerli 

emotivamente nello studio della Letteratura e i ragazzi hanno seguito, certamente in maniera diversa, a seconda 

delle capacità e propensioni. 

Per quanto concerne il conseguimento di conoscenze, capacità e competenze, si distinguono diversi livelli; 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 giudizi critici. Poi c’è un 

gruppo numeroso, pur vario all’interno, non sempre puntuale nelle verifiche, cosa che ha, in diversi momenti, 

condizionato e rallentato l’attività didattica. Tra questi ci sono ragazzi capaci di conseguire buoni risultati nelle 

verifiche, il resto ha maturato risultati discreti e infine pochissimi alunni più deboli, partiti con lacune diffuse 

soprattutto nell’abilità della scrittura e che sono stati più lenti nella maturazione delle capacità. 

 

Martina Franca, 10 Maggio 2022  

 

                                                                              La docente 

                                                                        Prof.ssa Quaranta Alba Santa 
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8.2 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: 
L’unificazione italiana. La Destra e il nuovo stato. 
La seconda rivoluzione industriale. La società di massa. 
L’imperialismo. Nazioni e imperi nel tardo Ottocento. 
L’Italia: l’età della Sinistra e di Crispi. 
L’Italia verso il nuovo secolo. 
 

Settembre 
Ottobre 

Programma 5° anno: 
UNITA’ 1: IL NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA, LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le tensioni della belle époque. 
Un liberalismo incompiuto. L’Italia giolittiana. 
La Prima guerra mondiale. 
L’opinione pubblica e l’intervento italiano. 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
 

Da Ottobre 
a Dicembre 
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UNITA’ 2: IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 
La nuova Europa di Versailles. 
Guerra e brutalizzazione della politica. 
Il dopoguerra nell’Europa centrale. 
Il dopoguerra dei vincitori. 
Il dopoguerra in Italia. 
L’avvento del fascismo.  
 

Da Dicembre 
a Marzo 

UNITA’ 3: GLI ANNI TRENTA: L’ETA’ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 
Sviluppo, fordismo e crisi. New Deal. 
Il totalitarismo fascista. 
Le battaglie del regime. 
Il totalitarismo nazista. 
Il totalitarismo staliniano. 
Totalitarismo e consenso. 
 
 
 

Da Marzo a Aprile 
 

UNITA’ 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE EREDITA’ 
Verso la guerra. 
La guerra dall’Europa al mondo. 
Da Stalingrado a Hiroshima. 
La Resistenza. La Shoah. 
Le eredità della guerra. 
 
 
 

Maggio 

UNITA’ 5: IL NUOVO MONDO DEL LUNGO DOPOGUERRA 
Le coordinate geopolitiche. Bipolarismo e decolonizzazione. 
Est e Ovest nella guerra fredda. 
 

Maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2022 45 
 

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

 
Le difficoltà dello svolgimento del programma di questa disciplina sono state diverse, la prima quella di 
dover recuperare lezioni del quarto anno, a partire dall’unificazione d’Italia, pur importanti perché 
propedeutiche allo sviluppo della storia del ‘900. La seconda difficoltà la classe numerosa e la necessità di 
intersecare verifiche e spiegazioni necessarie sempre, soprattutto per i ragazzi più in difficoltà. Tutto questo 
ha ridotto il programma svolto rispetto a quanto programmato ad inizio d’anno. Lo studio della storia è 
sempre stato comunque improntato sull’analisi critica dei fenomeni e sulla loro attualizzazione, metodo 
assolutamente indispensabile oggi anche al fine di far comprendere meccanismi e strategie geopolitiche che 
quest’anno risultano particolarmente mirate a causa del conflitto Russia- Ucraina.  L’attualizzazione è stata 
costante. Ho spinto i ragazzi   a riflettere sulla realtà che ci circonda e sui grandi cambiamenti di cui siamo 
osservatori e testimoni e ampio spazio è stato dato alle loro osservazioni, alle loro riflessioni e ai loro 
interessi specifici. Oltre alla lettura critica dei fenomeni storici e alla opportunità di scambio di opinioni e 
giudizi, quando necessario è stata consigliata la visione di documentari o altri prodotti audiovisivi che 
potevano servire per approfondire alcuni argomenti. Non sono stati trascurati metodi come attività di 
recupero-sostegno, attività di integrazione e potenziamento.  
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MATERIALI DIDATTICI  

 
Testo: M.Fossati- G. Luppi- E. Zanette SPAZIO PUBBLICO 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. 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
 
La classe si è impegnata nello studio della disciplina evidenziando 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. Un secondo gruppo ha maturato risultati buoni o 

discreti e infine sono sufficienti i risultati degli alunni non sempre puntuali e che hanno avuto bisogno di maggiori 

sollecitazioni a sottoporsi a verifiche per difficoltà di organizzazione del lavoro scolastico. 

                                     

Martina Franca, 10  Maggio 2022 

 

 
                                                                                          La docente 

 
                                                                                           Prof.ssa Quaranta Alba Santa 
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                          RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Obiettivo 16 dell’ Agenda 2030: 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. 
                                                 
TEMA SVILUPPATO:                          IL RISPETTO DELLA LEGALITA’ 
             
OBIETTIVI: 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti 
e doveri. 
Saper rapportare quanto appreso alle proprie esperienze concrete mettendo in atto comportamenti 
virtuosi. 
Saper riconoscere comportamenti che oltrepassano i limiti della legalità e dei dettami costituzionali. 
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. 
 
 
CONTENUTI: 
                                                      PRIMO QUADRIMESTRE 

• La Costituzione italiana. I Principi fondamentali della Costituzione. 
• Regole e ideali della convivenza civile. Diritti e doveri. I diritti inviolabili. I doveri inderogabili. 
• Norme sociali e norme giuridiche. 
• Scegliere la legalità per essere liberi. 
• La microcriminalità e le baby gang. 

                                                       SECONDO  QUADRIMESTRE 

• Le principali organizzazioni mafiose in Italia. 
• Gli elementi caratterizzanti le organizzazioni di stampo mafioso. 
• Lettura di pagine scelte dal libro “Colpire per primi. La mafia spiegata ai ragazzi” di Luciano Violante. 
• Rapporti tra mafia e politica. La lotta alla criminalità organizzata: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  
• I collaboratori di giustizia. 

 
 
 
 
METODOLOGIE  UTILIZZATE E ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Lezione frontale. Letture di testi specifici sull’argomento. Lettura di articoli di cronaca. Filmati. Ricerche 
individuali. Lavoro autonomo. Lavoro di gruppo.  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

- Svolgimento di un questionario alla fine del primo quadrimestre sulle tematiche affrontate in classe. 
-  Lavoro finale di carattere multimediale realizzato dagli alunni individualmente o in gruppo sulle 

tematiche affrontate nel secondo quadrimestre. 

 
Martina Franca, 10 Maggio 2022   
                                                                                                        La docente 
                                                                                                        
                                                                                                      Prof.ssa Quaranta Alba Santa               
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8.3 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FILOSOFIA 
 
 

Prof:	CAROLI	Adalgisa 
Classe	e	indirizzo	5^	AL	anno	scolastico	2021-2022 

 
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, Kierkegaard 
La	sinistra	hegeliana	e	Feuerbach  

 
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 
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• Percorsi formativi ed 
 

• Eventuali approfondimenti 
 
U.D. – Modulo – Percorso Formativo – approfondimento Periodo Numero ore 

MODULO 1 1°	
quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° 
quadrimestre 

2	
ore 

Titolo: Il Criticismo settimanali 

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: Kierkegaarde 
UNITA’ DIDATTICA 3: La sinistra Hegeliana 
                                  Feuerbach 

 

  

  

  

  
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
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Argomenti relativi ad Educazione Civica 

1° Quadrimestre 

FILOSOFIA La libertà e lo Stato di Diritto 

 
 
                 3 
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ATTIVITA’ Ricerca e approfondimenti degli aspetti fondamentali della Libertà 

CONOSCENZE  

Conoscere lo sviluppo del pensiero filosofico degli Autori sino 
all’Illuminismo 
La Libertà e la legge di Bruno Leoni 
La conquista statuale del diritto 
I pericoli della democrazia totalitaria 
La vitalità del diritto giurisprudenziale: Diritto Romano e Common Law 
Pianificazione Economia e Pianificazione Giuridica 

 

ABILITA’ 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei Filosofi circa la 
Libertà 

  

2° Quadrimestre             3 

FILOSOFIA La libertà e la Legislazione Nazionale 

ATTIVITA’ Confrontare l’Idea della libertà e dello Stato dei Filosofi Antichi con quella attuale 

CONOSCENZE Temi e problemi di Filosofia inerenti la Politica statale 

Temi e problemi di filosofia inerenti la politica degli Stati  
 ll 2020 anno della pandemia c.d. Covid-19 
Diritti costituzionali in bilico 
Fase due e contact tracing 
La nostra bussola 
ABILITA’ 
Riconoscere i presupposti culturali e la natura delle Istituzioni inerenti le Politiche Liberali 
 
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.): 
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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, 4 Maggio 2022                                                   La Docente 
     Prof.ssa Adalgisa CAROLI 
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8.4 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INGLESE 
 

Prof.ssa Claudia Margiotta 
Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE A.S: 2021-22 

 

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  

• 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  

 

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 
 
Modulo 5: EDUCAZIONE CIVICA 

1°quadrimestre 
THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT IN THE USA: Martin Luther King 
and the American dream 

Contenuti: • lo sviluppo del movimento dei diritti civili in USA 
• l’evoluzione del movimento con i relativi protagonisti storici 
• il significato del discorso “I have a dream” pronunciato da M. L. King 
• il significato del “sogno americano” 

Obiettivi: 
• 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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2° 
quadrimestre 

THE DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS 

Contenuti: 
• la nascita e le caratteristiche dei diritti umani 
• l’importanza delle Magna Carta 
• l’evoluzione dei diritti umani 
• Convenzione Europea sui Diritti Umani- articolo 5 “Il diritto alla libertà 

e alla sicurezza della persona” 

Obiettivi: 
• 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 dei diritti 

umani 

 
METODOLOGIE 

� Approccio funzionale- comunicativo finalizzato al consolidamento di un comportamento 
linguistico proposto nella sua globalità 

� Lezione frontale 

� Uso della L2 nella interazione didattica 

• Gruppi di lavoro 

• Discussione e brainstorming 

• Esercitazioni guidate 

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

• Attività di riepilogo e recupero 
 
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 
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• 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 

 
 

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, nei due anni scolastici precedenti, ha 

ovviamente influito negativamente sul senso di responsabilità di alcuni studenti che, sebbene quest’anno siano stati 

regolarmente presenti alle lezioni, hanno mostrato una perdita di entusiasmo e motivazione, sicuramente dovuta al 

lungo periodo trascorso in isolamento e lontano dai normali ritmi della vita scolastica. Vanno comunque 

riconosciute le difficolta oggettive che le lezioni di lingua a distanza hanno rappresentato anche per gli allievi più 

motivati e/o per coloro che avrebbero necessitato di un’interazione diretta. 

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 B1 e B2. 

 
Martina Franca,  
10 Maggio 2022          La Docente 
                                                                         Prof.ssa Margiotta Claudia 
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classe e indirizzo: 5^ AL – L.S. Opzione Scienze Applicate 

anno scolastico: 2021-2022 

La classe, a diversi livelli, ha acquisito: 
 
- conoscenza delle nozioni e dei processi connessi con l'analisi della storia 
dell’arte. 

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. 

8.5 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ARTE 

 
 
 

 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

 

 
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 

Prof : Antonio Rinaldi 
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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 10.05.2022 



 

 
57 

8.6   RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA E LABORATORIO  
Classe 5AL – A.S. 2021/2022 
Prof. Conte Donato 
 
Profilo della classe 

Il sottoscritto Docente ha insegnato Matematica in questa classe 5AL solo in questo anno scolastico 2021/2022. 

La classe composta da 24 alunni di cui 10 femmine e 14 maschi è apparsa da subito positiva sotto il profilo 

disciplinare, variegata e complessa sotto il profilo del profitto. 

Il comportamento complessivo della classe è stato quasi sempre favorevole alla creazione di un ambiente di 

apprendimento sereno. I ragazzi, opportunamente indirizzati, hanno dimostrato disponibilità al dialogo 

educativo manifestando un certo senso di responsabilità nella comprensione e nel rispetto delle regole del buon 

comportamento. 

Sul fronte del profitto, la classe è apparsa piuttosto differenziata: alcuni alunni hanno dimostrato di possedere 

solide conoscenze di base di matematica, un buon metodo di studio e quindi notevole autonomia di 

apprendimento. Altri, invece, hanno evidenziato una notevole debolezza caratterizzata da lacune pregresse, mai 

sufficientemente colmate negli anni precedenti, scarso metodo di studio e pertanto abbisognevoli di un costante 

accompagnamento didattico. A questa situazione già difficile, si è aggiunta la congiuntura epidemiologica che 

ha imposto in alcuni periodi anche di questo corrente anno scolastico, la DAD per alcuni alunni perché 

interessati in qualche modo dal covid o per contagio o per contatto diretto o indiretto con persone contagiate. 

Non è stato assolutamente facile, come docente, gestire queste situazioni dal punto di vista didattico e tutto 

questo ha influito negativamente sull’apprendimento degli alunni più deboli. Né basta, in quanto le difficoltà di 

cui sopra hanno imposto un inevitabile modifica della tempistica di svolgimento degli argomenti previsti dalla 

programmazione d’inizio anno. Tuttavia, la classe nel complesso è stata messa nella condizione di affrontare 

tutte le tematiche afferenti ai nuclei tematici della disciplina di Matematica. Tutti gli argomenti basilari previsti 

dalle indicazioni nazionali per la classe 5^ di un Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate sono stati 

affrontati e discussi tanto dal punto di vista teorico, quanto dal punto di vista applicativo. 

 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze 

La classe ha maturato una conoscenza nel compesso buona degli argomenti di matematica previsti per il 5^ 

anno, riguardanti lo studio completo di una funzione, il relativo tracciamento del grafico e il calcolo 

differenziale ed integrale. La dimensione laboratoriale della didattica è stata prevalente e gli alunni, anche quelli 

più deboli, hanno dovuto confrontarsi con le abilità di studio e di svolgimento di problemi reali secondo una 

declinazione civica direi della Matematica: la Matematica come strumento di conoscenza ed interpretazione 

della realtà, anche concreta e quotidiana. Non sono mancati dal punto di vista didattico spunti per collegamenti 

tra Matematica ed altre discipline, in particolare Fisica, Filosofia, Letteratura.  

 

Competenze 

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli ad un uso 
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corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione degli enunciati dei 

teoremi studiati mediante un linguaggio specifico appropriato. Qualche alunno ha raggiunto un buon livello di 

competenza nella disciplina ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli 

matematici che ne consentano una rappresentazione. La classe nel complesso ha raggiunto competenze buone 

anche se non mancano alunni che come già detto, sia a causa di lacune pregresse, sia a causa di una difficoltà di 

approccio verso la materia, hanno mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e 

procedure di calcolo nei problemi. 

 

Capacità 

Alcuni alunni hanno raggiunto una buona autonomia nella gestione delle proprie conoscenze relative alla 

disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e formalizzazione conseguendo una visione organica e 

consapevole del proprio sapere. La rimanente e maggior parte ha, nel suo complesso, raggiunto discrete capacità 

di rielaborazione e di analisi critica delle questioni; alcuni altri, invece, capacità appena sufficienti a causa 

sempre di lacune di base e di una scarsa propensione per la materia. 

 
I nuclei fondanti della disciplina Matematica classe 5^ 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ  
LIMITI DI FUNZIONE 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE 
FUNZIONI 
DERIVATE - CALCOLO DIFFERENZIALE 
STUDIO DI FUNZIONE 
INTEGRALI INDEFINITI - INTEGRALI DEFINITI 

 
I contenuti del programma di Matematica classe 5^ 
Studio completo di una funzione reale di variabile reale: 

• Definizione di funzione reale di variabile reale e caratteristiche principali: dominio, codominio, diagramma 

cartesiano, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni invertibili, funzioni composte. 

• Funzioni algebriche: razionali, irrazionali, intere, fratte: funzioni elementari potenza di x, funzione radice, 

proprietà e relativi grafici. 

• Funzioni trascendenti: funzioni elementari goniometriche e loro inverse, proprietà e relativi grafici; funzioni 

elementari esponenziali e logaritmiche, proprietà e relativi grafici. 

• Calcolo del dominio di una funzione: condizioni di esistenza. 

• Funzioni pari e funzioni dispari e relativi grafici; 

• Intersezione con gli assi coordinati di una funzione; 

• Studio del segno di una funzione. 

• Concetto intuitivo di limite di una funzione; calcolo dei limiti di una funzione agli estremi del dominio. 

• Concetto di asintoto; determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Grafico possibile di una funzione. 
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• La derivata di una funzione; significato geometrico della derivata di una funzione; conoscenza delle derivate 

elementari; calcolo della derivata di un prodotto di funzioni, calcolo della derivata di un rapporto di funzioni, 

calcolo della derivata di una funzione composta. 

• Determinare l’equazione di una retta tangente al grafico di una funzione in un punto dato. 

• Derivabilità e continuità: stabilire se una funzione è continua o discontinua in un punto, distinguere le specie di 

discontinuità; determinazione dell’insieme di derivabilità di una funzione, stabilire se una funzione è deribabile 

o non derivabile in un punto, distinguere punti di flesso a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.  

• Teorema di De l’Hopital (solo enunciato) e sue applicazioni. 

• Funzioni crescenti e decrescenti. L’uso della derivata prima. 

• Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti. 

• Calcolo dei punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti studiando il segno della derivata prima di una 

funzione. Calcolo dei valori massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione. 

• Concavità e convessità del grafico di una funzione. L’uso della derivata seconda. 

• Punti di flesso. 

• Calcolo dei punti di flesso di una funzione studiando il segno della derivata seconda. 

• L’integrale indefinito di una funzione: definizione e proprietà. 

• Conoscere gli integrali immediati. 

• L’integrale definito: proprietà e significato geometrico. L’uso dell’integrale definito. 

• Teorema fondamentale dell’integrale definito. 

• Calcolo di aree sottese al grafico di una funzione: nozione di rettangoloide e trapezoide. 

 
 
Esplicitazione del programma in termini di Conoscenze – Abilità/Capacità - Comptenze 
 
CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

• funzioni reali di variabile reale 

• proprietà delle funzioni 

• funzione inversa 

• funzione composta 

• insiemi di numeri reali 

• limite finito di una funzione per x 

che tende ad un valore finito 

• limite infinito di una funzione per 

x che tende ad un valore finito 

• limite finito di una funzione per x 

che tende all’infinito 

• limite infinito di una funzione per 

x che tende all’infinito 

• operazioni con i limiti 

� classificare una funzione, stabilirne 

il dominio, codominio e individuarne 

le principali proprietà; 

� saper interpretare il grafico di una 

funzione e saper rappresentare grafici 

da esso deducibili; 

� saper riformulare le definizioni di 

limite di una funzione nei diversi casi 

possibili; 

� verificare la correttezza di limiti 

assegnati tramite la definizione di 

limite; 

� stabilire la continuità di una 

funzione e individuare le eventuali 

� Analizzare e interpretare 

dati e grafici 

� Costruire e utilizzare 

modelli 

� Risolvere problemi 

� Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

� Argomentare e dimostrare 
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• forme indeterminate 

• limiti notevoli 

• calcolo dei limiti 

• infiniti ed infinitesimi 

• funzioni continue 

• punti di discontinuità 

• asintoti 

• grafico probabili 

• derivata di una funzione 

• continuità e derivabilità 

• derivate fondamentali 

• operazioni con le derivate 

• derivata di una 

funzione    composta 

• derivata di ordine superiore al 

primo 

• retta tangente e punti di non 

derivabilità 

• funzioni crescenti e decrescenti e 

derivate 

• concavità e convessità e derivate 

• massimi, minimi e flessi 

• Studio di una funzione 

• Grafico di una funzione  

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrale definito 

• Calcolo delle aree:  

nozione di rettangoloide e 

trapezoide 

tipologie di discontinuità; 

� saper applicare i teoremi sui limiti 

nel calcolo di un limite; 

� applicare le tecniche di calcolo a 

limiti che si presentano in una forma di 

indeterminazione; 

� individuare gli asintoti di una 

funzione e trovarne l’equazione; 

� riconoscere infiniti ed infinitesimi; 

saper confrontare infiniti e confrontare 

infinitesimi; 

� calcolare la derivata di una funzione 

in un suo punto mediante la 

definizione; 

� calcolare la derivata di una funzione 

applicando i teoremi sul calcolo delle 

derivate; 

� determinare gli intervalli in cui una 

funzione derivabile è monotona; 

� calcolare limiti applicando la regola 

di De l’Hòpital; 

� determinare punti di massimo, di 

minimo e di flesso di una funzione; 

� studiare e rappresentare il grafico di 

una funzione e risolvere problemi di 

massimo e di minimo 

� Saper disegnare il grafico di una 

funzione 

� Saper risolvere un integrale con i 

vari metodi di integrazione 

� Saper calcolare l’area attraverso gli 

integrali definiti 

 

Metodologie 

L’insegnamento della matematica, al completamento degli studi superiori, dovrebbe aver fornito agli allevi gli strumenti 

necessari al fine di affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di 

scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro soluzione. Inoltre, le tecniche proprie della disciplina, 

dovrebbero aver permesso di terminare il processo di affinamento delle capacità logiche e di analisi, perfezionando 
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l’abitudine al rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. La lezione frontale, in certi casi e per 

taluni alunni anche in DAD, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo 

favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo critico al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento 

delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. Durante l’anno sono state 

predisposte attività di recupero in itinere, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono stati affrontati e risolti 

problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse tematiche. In particolare è stata 

osservata una pausa didattica di circa 7 giorni durante i quali sono stati ripresi, approfonditi e ripetuti vari argomenti del 

programma, al fine di consentire un recupero ed un potenziamento delle conoscenze e competenze previste in 

programmazione.  

Quattro alunni, in particolare, sono stati fortemente invitati a frequentare anche un corso di recupero in Matematica 

appositamente organizzato dal nostro Istituto. Essi pur non riuscendo a colmare del tutto le lacune hanno manifestato 

una lievissima ripresa del profitto appena sufficiente. 

 

Verifiche 

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a prove diversificate. 

In particolare si sono effettuate: interrogazioni orali alla lavagna, prove scritte strutturate riguardanti la risoluzione di 

esercizi di varia natura, anche a risposta multipla, con contestuale consegna del procedimento di calcolo usato. La 

valutazione delle prove è stata eseguita utilizzando gli indicatori e i criteri presenti nella griglia di valutazione adottata 

dal Dipartimento di Matematica. Inoltre sono state previste n. 2 simulazioni di 2^ prova scritta per l’Esame di Stato con 

numero 2 di problemi di cui uno a scelta e 8 quesiti di cui 4 a scelta; durata della prova: 6 ore. 

 

Strumenti e materiali didattici 

Libri di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, vol. 5 Matematica.blu 2.0 con Tutor, seconda edizione, Zanichelli, altri libri, 

dispense, appunti, videolezioni. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022: 

n. ore 102 effettivamente svolte al 7 Maggio 2022. 

 

Martina Franca, 7 maggio 2022 

Prof. Donato Conte 
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8.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FISICA E LABORATORIO 

Prof. Mario Semeraro 

Classe V AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE A.S: 2021-22 

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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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. 3  ore 

La corrente elettrica continua  Sett. – Ottob.         n. 8 ore 

La corrente elettrica nei metalli   Ott.- Nov.            n. 16 ore 

Fenomeni magnetici fondamentali Dicem.-Genn.         n. 9 ore 

Il campo magnetico Genn. – Febb.       n. 14 ore 

L’induzione elettromagnetica Febb. - Marzo       n. 11 ore 

La corrente alternata Mar. - Aprile        n. 13 ore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche     Maggi  ( in svolgimento) 

La relatività dello spazio e del tempo Maggio      (in previsione) 

La crisi della fisica classica Giugno   (in previsione) 

Approfondimenti e recupero degli argomenti degli anni precedenti In itinere 

Pausa didattica dal 07.2.2022 al 12.02.2022 Febbraio     n. 3 ore 

Ore svolte dal docente nell’intero anno scolastico ad oggi  n. 80 

 

Nelle ore sopra riportate sono comprese anche quelle utilizzate dagli alunni per assemblee di 

classe d’Istituto, incontri di orientamento, incontri di PCTO etc. 

 

METODOLOGIE  

Le lezioni si sono svolte in presenza, in modalità mista e per più di una settimana, a fine gennaio, 

in DAD; le lezioni frontali si sono svolte con il costante supporto del libro di testo, visualizzato 

sulla LIM; il libro è stato utilizzato anche  nella risoluzione degli esercizi 

Utilizzo di audiovisivi  sugli argomenti trattati per facilitare la comprensione da parte degli alunni 

Visione di filmati autorealizzati riproducenti esperienze di laboratorio condotte dal docente negli 

anni precedenti 

Esperienze realizzate insieme alla classe in laboratorio 

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

Visione di filmati autorealizzati riproducenti esperienze di laboratorio condotte 
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dal docente negli anni precedenti 
Attività di recupero-sostegno svolte in orario curriculare in itinere e durante la 
pausa didattica 

 

 

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' istituto o in classe e visionati in classe, 

alcune esperienze realizzate insieme alla classe in laboratorio 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

Prove scritte : risoluzione di esercizi, 

Verifiche orali 

Discussioni sui lavori prodotti dagli alunni 

 

 

Valutazione complessiva della classe: 

La classe è attualmente composta da 24 alunni.  

Questa è una delle due quinte del liceo scientifico dell’istituto che quest' anno affronterà l'esame di maturità.  

Conosco la classe dal terzo anno ed a seguito della pandemia il programma svolto è stato alquanto ridotto 

rispetto a quello che è stato possibile svolgere negli anni precedenti in cui tutti gli alunni erano in presenza.  

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

propedeutici a quelli da svolgere nel corrente anno scolastico.  

Le lezioni si sono svolte per circa 6 ore in DAD, quasi sempre in modalità mista, visto che a turno numerosi 

alunni erano o contatti stretti o loro stessi positivi al Covid 19. 

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, 

all’orientamento, alle prove INVALSI e nell’ ultima settimana di aprile la maggior parte della classe ha 

partecipato al viaggio di istruzione.  
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Tutti gli alunni, indistintamente, negli anni hanno fatto notevoli progressi, rispetto alla situazione di 

partenza, ed i livelli raggiunti si possono considerare, per l'intera classe, considerando anche il particolare 

periodo, soddisfacenti.  

Volendo distinguere i vari alunni all' interno di essa si può dire che  tra di loro spiccano alcune ragazze dotate 

di buone capacità e di un metodo di studio approfondito ed accurato che hanno raggiunto quasi un’ ottima 

preparazione; un  gruppo è formato poi da alunni motivati che hanno raggiunto una discreta o buona 

preparazione; un altro gruppo che  distratto da impegni sportivi o di altro genere, riesce ad ottenere dei  

risultati solo sufficienti. Ci sono ancora un paio di alunni, poco motivati, che presentano problemi per quanto 

riguarda le competenze raggiunte, avendo trascurato, fino a poco tempo fa, nonostante le continue 

sollecitazioni, quasi del tutto la materia.  

 

Data 07.05.2022                                                                                           Firma del docente                                                                                                               
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8.8 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INFORMATICA E LABORATORIO 
 

Prof. ssa: Scarafile Tonia Elisa 
Classe e indirizzo: 5 A LiceoScientifico-opzione Scienze Applicate 
Anno scolastico: 2021-22 
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. 
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. 
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. 
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 09/2021-02/2022   27 

Reati informatici (Educazione Civica) 12/2021 3 

PHP 03/2022 8 

Risoluzione dei sistemi lineari con Octave 04-05/2022 10 

Digital Divide (Educazione Civica) 05/2022 3 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno 
scolastico 

 53 su 66 

 

Educazione civica (6 ore) 

Conoscenze 

• I reati informatici 
• Hacker e Cracker 
• Malware, spyware, trojan e i dialer 
• Il ruolo della polizia postale  
• 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. 

• 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. 

 

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. 
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MATERIALI DIDATTICI  
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

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  3 Maggio 2022                Il Docente 

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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8.9 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 
  ruoli e caratteristiche dei composti organici, 
  l’atomo di carbonio e sue ibridazioni, numero 
  

una visione 
d’insieme 

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. 

  Alcani (nomenclatura, reazioni di sostituzione 
  radicalica, reazione di combustione, isomeria 
CHIMICA  di catena, conformazione sfalsata ed 
ORGANICA  eclissata), alcheni (nomenclatura, isomeria 

strutturale e di catena, addizione elettrofila di 
 

gli idrocarburi 
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 (nomenclatura, preparazione, 
 alogeno derivati, 

alcoli, eteri 
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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Aldeidi e chetoni (nomenclatura,  il gruppo 

 carbonile e sua reattività, reazione di 
 Cannizzaro, la condensazione aldolica, 
 reazioni di ossidazione e riduzione, di 

dalle aldeidi agli 
eterocicli 

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). 

   
carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, 

  polisaccaridi, chiralità, strutture cicliche, 
  reazioni di ossidazione e riduzione, amido, 
  glicogeno, cellulosa), lipidi (saponificabili e 
 le biomolecole 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). 

 
BIOCHIMICA E 

  
  

BIOTECNOLOGIE  Energia potenziale, energia cinetica, primo e 
 l’energia e gli 

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

 FAD), catabolismo del   glucosio e bilancio 

il metabolismo 
energetico 

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. 

  
L’espressione dei geni, unità di trascrizione e 

biotecnologie: i 
geni e la loro 
regolazione 

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). 
  

 

Struttura e dinamica interna della Terra, campo 

la tettonica delle 
placche 

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. 

 
 

  
 
 
Composizione, suddivisione e limite 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

l’atmosfera terrestre 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’ 
  Illustrare ruoli e caratteristiche dei composti 
  organici, descrivere l’atomo di carbonio e le sue 
  

una visione 
d’insieme 

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. 
  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 
 

gli idrocarburi 
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. 
  Caratterizzare gli alogeno derivati 
 
CHIMICA 
ORGANICA 

alogeno derivati, 
alcoli, eteri, tioli 

(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. 
  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 
 

dalle aldeidi agli 
eterocicli 

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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  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 
 le biomolecole 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. 
  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, 
BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

l’energia e gli 
enzimi 

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. 
  Riconoscere il ruolo di enzimi e coenzimi nel 
  metabolismo   cellulare, illustrare il   bilancio 
  energetico,   i   metaboliti   e   le reazioni che 
  caratterizzano glicolisi, decarbossilazione 
 il metabolismo 

energetico 
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. 
  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 
 geni e DNA modalità con le quali avviene lo scambio di 
 ricombinante 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. 

   
 
 
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; 
 la tettonica delle spiegare gli aspetti generali della teoria della 
 placche tettonica delle placche; descrivere i fenomeni e 

le strutture che caratterizzano i margini 
SCIENZE DELLA 
TERRA 

 continentali convergenti, divergenti e trasformi; 
chiarire le caratteristiche dei punti caldi; spiegare 
i principali meccanismi orogenetici. 

  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 
 l’atmosfera terrestre 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. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 



 

 
76 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO2 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. 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO1 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. 
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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) 

- educazione civica (3 ore) 

 
 

primo quadrimestre 

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

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

delle placche (GEO) 
- educazione civica (3 ore) 

 
secondo quadrimestre 

 

DIDATTICA LABORATORIALE di SCIENZE NATURALI 
Nell’ambito del Potenziamento previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi del 

comma 14 della L. 105/2015, approvato dal Collegio dei Docenti del 17/11/2021 ed attivato dal 

16/02/2022, per un’ora settimanale la classe ha partecipato ad attività di didattica laboratoriale nel 

laboratorio di Biologia. Il programma delle attività svolte è a cura del Prof. Bello Mario). 

 
● Le principali unità di misura per l’infinitamente piccolo. 
● Anatomia di un microscopio ottico composto: oculari, stativo, fonte di illuminazione, vite 

macrometrica e micrometrica, revolver con obiettivi, tavolino traslatore, condensatore e 
diaframma di campo. 

● Realizzazione di un poster scientifico. 
● Esercitazione in laboratorio n°1: osservazione di vetrini con striscio di sangue e di tessuto 

muscolare al microscopio ottico composto. 
● Rudimenti di Storia della Chimica: il chimico tedesco Hermann von Fehling ed il reattivo 

che porta il suo nome. 
● Cenni sulla determinazione della glicosuria per la diagnosi del diabete mellito e per il 

dosaggio di glucosio e/o lattosio. 
● Esercitazione in laboratorio n°2: riconoscimento degli zuccheri riducenti con il metodo 

Fehling. 
● Breve excursus storico sulla produzione e successiva lavorazione del vetro: dagli specchi più 

antichi di ottone e bronzo ai maestri vetrai veneziani, fino alla tecnica ideata da Justus von 
Liebig. 

● Il riconoscimento di aldeidi, chetoni e saccaridi  
● Esercitazione in laboratorio n°3: saggio di Tollens (o allo specchio di argento) per il 

glucosio, il fruttosio, il lattosio ed il saccarosio. 
● La reazione di ossidazione di saccaridi in presenza del solfato rameico pentaidrato, del 

citrato di sodio diidrato e del carbonato sodio anidro. 
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● Esercitazione in laboratorio n°4: saggio di Benedict per il glucosio, il fruttosio, il lattosio ed 
il saccarosio. 

● L’impiego degli zuccheri invertiti nell’industria agroalimentare. 
● Esercitazione in laboratorio n°5: idrolisi acida del saccarosio (c.d. inversione). 
● Idrolisi enzimatica del saccarosio. 
● Cenni di polarimetria e sulla verifica del potere rotatorio degli zuccheri al polarimetro. 
● Reazione di decomposizione del perossido di idrogeno. 
● Esercitazione in laboratorio n°6: dimostrazione della presenza dell’enzima perossidasi 

(catalasi) in cellule animali (fegato) e vegetali (mela e patata), con osservazione dell’attività 
detossificante e verifica della denaturazione. 

● Esercitazione in laboratorio n°7: individuazione di lipidi tramite reazioni chimico-fisiche, 
con osservazione di olio su carta da filtro, dell’emulsione O/A e successivo esame a fresco 
su vetrino al microscopio ottico composto; verifica del comportamento dell’olio in ambiente 
alcalino e seguente aggiunta di cloruro di sodio, dell’olio in etanolo ed emulsione O/A 
sottoposta a colorazione con Sudan III.  

● Il processo di saponificazione: idrolisi alcalina di lipidi con scissione legami esterei e 
formazione del sale sodico. 

● Il potere detergente di un sapone. 
● Esercitazione in laboratorio n°8: preparazione di un sapone a partire dall’olio. 
● Esercitazione in laboratorio n°9: rilevazione dei lipidi in matrici alimentari (saccarosio, 

lattosio, glucosio, fruttosio, olio, acqua, sale, riso, grano, farina) tramite reazione con 
permanganato di potassio con verifica del viraggio. 

● Esercitazione in laboratorio n°10: identificazione chimica delle proteine negli alimenti 
(saccarosio, lattosio, glucosio, fruttosio, olio, acqua, sale, riso, grano, farina) tramite 
reazione al biureto e xantoproteica in ambiente acido. 

 
Educazione Civica: 
● 18^ edizione “M’illumino di meno”: Spegnere, pedalare, rinvenire, migliorare! (11/03/2022) 
● Earth Day - Giornata mondiale della terra (22/04/2022) 

 
Si è programmato lo svolgimento delle seguenti esperienze successivamente al 15/05/2022: 
● ricerca di amido in campioni di diversa natura e/o composizione; 
● idrolisi acida dell’amido; 
● preparazione dell’acetato di cellulosa; 

estrazione del DNA. 
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, didattica laboratoriale. 
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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, laboratorio e sue 
attrezzature. 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. 

MATERIALI DIDATTICI 

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 scritte (semi-
strutturate), prove orali e interrogazioni alla lavagna, 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. 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 2022 

Il Docente 
Andrea Seviroli 

 
 
 



 

 
80 

8.10 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE  

Classe 5^AL    A.S. 2021/2022 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina  
 
Scienze motorie 
 
Prof. Maria Cecilia Delfini Casavola 

 
1. Aver acquisito il valore della propria corporeità 
come manifestazione di una personalità equilibrata e 
stabile. 
 2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva 
quale costume di vita. 
 3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e 
della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento 
delle capacità motorie e delle funzioni 
neuromuscolari. 
 4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di 
alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 
attitudini personali. 
 5. Aver sperimentato e compreso il valore del 
linguaggio del corpo. 
 6. Aver affrontato e assimilato problemi legati 
all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 
alla propria condizione fisica, utili per acquisire un 
corretto e sano stile di vita. 
 

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI: 
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.  

 
UDA 1 PALLAVOLO: 

• Le regole principali. 
• Fondamentali: Palleggio. 
• Fondamentali: Palleggio e controllo; bagher. 
• Fondamentali: Bagher e battuta dal basso. 
 

UDA 2 RESISTENZA: 
• Concetto di resistenza e frequenza cardiaca; 

rilevazione frequenza cardiaca. 
• Metodologie di allenamento della resistenza. 
• Metodi di valutazione della resistenza ( Test 

di Cooper, test dei 1000 metri). 
UDA 3 LO SCHEMA CORPOREO 
EQUILIBRIO E CORDINAZIONE: 

• Esercizi di equilibrio individuale e controllo 
posturale in tenuta. 
 

• Esercitazioni di destrezza su percorso 
attrezzato. 

• Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere 
UDA  4 FORZA E VELOCITA’: 

• Concetto di forza e velocità. 
• Metodologie di allenamento della forza e 

velocità a carico naturale , con piccoli 
attrezzi. 

• Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere  
• Metodi di valutazione della forza e velocità  . 
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UDA 5 SALUTE E BENESSERE: 
• Prevenzione degli infortuni, (l’importanza del 

riscaldamento e del defaticamento). 
• Mobilità articolare e stretching. 
• Conoscere alcuni elementi del primo 

soccorso. 
• Educazione alimentare. 
• Il Doping 
• L’etica nello sport 
• Le professioni nel mondo sportivo 
• Impresa e sport(Scommesse sportive,sistemi 

di contraffazione,giochi d’azzardo e partite 
truccate) 

• L’educazione fisica in tempo di Covid 
• La figura di Jesse Owens nelle Olimpiadi del 

1936(razzismo,e antisemitismo) 
 
UDA 6 CALCIO A 5: 

• Le regole principali. 
• Esercizi di sensibilizzazione con la palla. 
• Esercitazioni in guida della palla finalizzate 

ABILITÀ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
 Assumere posture corrette in presenza di carichi. 
 Organizzare percorsi motori e sportivi. Essere 
consapevoli di una risposta motoria efficace ed 
economica. 
 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 
funzione dell’attività scelta. 
 Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 
alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
 Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE La lezione sarà prevalentemente frontale, ma 
verranno proposti anche lavori per gruppi 
differenziati. Gli argomenti saranno presentati 
globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 
ultima analisi in modo globale.  Gli argomenti 
potranno essere approfonditi a discrezione 
dell’insegnante, in linea, comunque, con quanto 
definito dal Dipartimento. Ogni classe farà 
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riferimento al programma personale del proprio 
insegnante, che potrà subire delle variazioni dopo il 
Consiglio di classe, per la programmazione 
collegiale, per attività pluridisciplinare, per il 
contesto particolare della classe in cui opera e per 
precise scelte legate alla propria professionalità nel 
rispetto del principio della libertà di docenza. 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA La valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto 
è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra 
condizioni d’entrata e finali permetterà di 
evidenziare il reale guadagno formativo realizzato 
dall’allievo, l’efficacia del processo didattico 
attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle 
competenze acquisite rappresenta un’opportunità di 
superamento della prospettiva disciplinare articolata 
esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un 
modello formativo tradizionale a un sistema basato 
su unità capitalizzabili (quindi su una formazione 
centrata sulle competenze) implica il riferimento a 
modelli progettuali orientati alla flessibilità ed alla 
modularità dell’offerta formativa.  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA 
CLASSE 

La classe ha sempre partecipato alle lezioni di 
attività motoria proposte dall'insegnante con vivo 
interesse e impegno costante. Il comportamento 
anche se vivace si è rivelato educato e consono 
all'ambiente scolastico.  
Il livello raggiunto è soddisfacente. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Uso della palestra e spazio all'aperto, attrezzature 
ginnico sportive, appunti forniti dal docente, 
ricerche su internet, tecnologie audiovisive. 

  

 
 
 
Martina Franca, 10 maggio 2022      

 

  
Il docente 

Prof.ssa Maria Cecilia Delfini Casavola 
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8.11 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

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. 

  
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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. 
 
CONTENUTI 
Modulo 1: L’agire morale (ott) 

• Il progetto di vita e la 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. 
• Il relativismo etico. 

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: aborto, eutanasia e accanimento terapeutico, clonazione, 

trapianti di organi, etc. 
• Religioni a confronto sulle varie tematiche etiche. 

ABILITÀ 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.  
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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. 

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 mista, 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. 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

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. 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 
CLASSE 

Gli alunni hanno partecipato alle varie attività didattiche e formative solo se 
stimolati e sono stati poco propositivi. Hanno mostrato poca consapevolezza dei 
propri doveri ed evidenziato un comportamento di solito poco rispettoso delle 
regole. Pertanto ci sono stati spesso richiami da parte del docente. Con limitate 
eccezioni di eccellenza, gli esiti dell’azione didattica sono da considerarsi 
sufficienti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

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.  
 

ORE SVOLTE: 
 

28 
 

 
 
 

Data 10 maggio 2022  
Il docente 

Prof.ssa Cinzia Notaristefano 
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U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 5AL 
COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof. Seviroli Andrea 
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 
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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 DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS 

Attività: 
• visione video (listening comprehension) 
• lettura di brani / articoli/ documenti con analisi e successivo 

dibattito 
• produzione di file multimediali 
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Conoscenze • conoscere la nascita e le caratteristiche dei diritti umani 
• conoscere l’importanza delle Magna Carta 
• conoscere l’evoluzione dei diritti umani 
• conoscere la Convenzione Europea sui Diritti Umani- articolo 5 “Il 

diritto alla libertà e alla sicurezza della persona” 

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 dei 

diritti umani 

Tempi: 3 ore- marzo, aprile 

Metodologie • lezione frontale, dialogata, interattiva 
• learning by doing 
• 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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10. PERCORSI DI PCTO - Scheda riepilogativa 
 

 
ANNO 

SCOLASTICO 

TUTOR SCOLASTICO PROGETTO / ENTE ABSTRACT 

2019/2020 Prof. SEVIROLI Andrea Sea watching nel Mar Ionio 

/ Jonian Dolphin 

Conservation 

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.Si sono realizzate  3 uscite in 

catamarano durante le quali è stato 

possibile osservare e studiare i cetacei nel 

loro ambiente naturale . Ore svolte: 45 

2020/2021 Prof. SEVIROLI Andrea Guardiani della costa / 

Costa Crociere Foundation 

Progetto di educazione ambientale e citizen 

science per la tutela del litorale italiano. 

Con i dati raccolti dagli studenti tramite 

l’App Guardiani della Costa durante le 

uscite sul campo, il team scientifico di 

Guardiani della Costa sviluppa un report 

annuale che descrive lo stato delle coste 

italiane. Ore svolte: 60 

2021/2022 Prof. SEVIROLI Andrea La settimana della ricerca e 

della scienza /AIRIscuole 

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli 

studenti al mondo della ricerca mediante un 

ciclo di cinque incontri con i ricercatori di 

AIRIscuola (Associazione Italiana 

Ricercatori Italiani). Durante ogni sessione i 

ricercatori si presentano e raccontano come 

il proprio percorso di vita li abbia portati ad 

entrare nel mondo della ricerca. Ore svolte: 

12 
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11. SIMULAZIONE PROVA DI MATEMATICA 
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12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)  

INDICATORI  
GENERALI  

  

 10  9-8  7-6  5-4  3-0,25  Punteggio   
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

Il testo è strutturato  
in maniera chiara e  
ordinata.  

Il testo risulta  
ben articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  
una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e coerenza testuale  Il testo è 
ampiamente 
coerente e   
coeso.  

Il testo è coerente e  
coeso.  

Il testo è  
perzialmente coeso 
e coerente.  

Il  testo manca 
di  coerenza e   
coesione in più 
punti.  

Il testo manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e padronanza  
lessicale  

Il lessico è ricercato, 
ampiamente efficace 
e conforme al 
contesto 
comunicativo.  

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivamente  
adeguato, con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è 
poco  adeguato 
con  diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  
poco   
appropriato.  

 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); ed uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

Il testo è corretto 
ed  accurato, la 
punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   
imprecisione non 
rilevante; la 
punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile  
(con imprecisioni   
ed alcuni errori non  
gravi); la 
punteggiatura è   
accettabile.  

Il testo a tratti 
appare  
scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   
morfosintattico,  
la punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Le conoscenze sono 
ampie con riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le conoscenze 
sono 
esaurienti con 
riferimenti   
adeguatamente  
articolati.  

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali con  
sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 
sono  carenti 
con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   
i riferimenti 
culturali sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di giudizi critici e  
valutazione personale  

I giudizi critici e 
le valutazioni   
personali 
risultano   
ampiamente 
articolati.  

I giudizi critici e  
le valutazioni   
personali  
appaiono 
ben  articolati.  

I giudizi critici e 
le  valutazioni  
personali   
risultano 
accettabili.  

I giudizi critici e 
le  valutazioni   
personali sono 
poco  
significativi e  
superficiali.  

I giudizi critici e 
le  valutazioni   
personali sono 
inappropriati o  
assenti.  

 

INDICATORI 
SPECIFICI  

DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

 

 10  9-8  7-6  5-4  3-0,25 Punteggio  
Rispetto dei vincoli posti dalla  

consegna  
Preciso rispetto dei  
vincoli della   
consegna  

Pressoché   
completo il   
rispetto dei vincoli 
della consegna.  

Parziale, ma   
complessivamente  
adeguato, il   
rispetto dei vincoli 
della consegna.  

Carente il   
rispetto dei  
vincoli della  
consegna.  

Per nulla   
rispettati i  
vincoli della  
consegna.  

 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e  
stilistici  

Comprensione   
completa, accurata e 
approfondita.  

Comprensione  
precisa e   
pertinente.  

Comprensione  
essenziale.  

Comprensione  
scarsa.  

Comprensione  
nulla.  

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica  

( se richiesta )  

Analisi puntuale e  
approfondita.  

Analisi accurata  
ed esauriente.  

Analisi adeguata  
con alcune   
imprecisioni.  

Analisi   
incompleta e/o  
in parte errata.  

Analisi 
superficiale o   
assente.  

 

Interpretazione corretta e  
articolata del testo  

Interpretazione   
corretta e articolata.  

Interpretazione  
corretta.  

Interpretazione  
soddisfacente ma  
non sempre   
precisa.  

Interpretazione  
superficiale e  
poco sviluppata.  

Interpretazione  
del tutto   
scorretta.  

 

DESCRITTORI (MAX 60 pt)  



 

 
100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 
     PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più 
arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Il testo è strutturato in 
maniera chiara e 
ordinata.  

Il testo risulta 
ben articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è 
ampiamente 
coerente e   
coeso.  

Il testo è coerente e 
coeso.  

Il testo è  
parzialmente coeso e 
coerente.  

Il  testo manca di  
coerenza e   
coesione in più 
punti.  

Il testo manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Il lessico è ricercato, 
ampiamente efficace e 
conforme al contesto 
comunicativo.  

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivamente  
adeguato, con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è poco 
adeguato con  
diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  
poco   
appropriato.  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura. 

Il testo è corretto ed  
accurato, la 
punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   
imprecisione non 
rilevante; la 
punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile 
(con imprecisioni   
ed alcuni errori non  
gravi); la 
punteggiatura è   
accettabile.  

Il testo a tratti appare  
scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   
morfosintattico,  la 
punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Le conoscenze sono 
ampie con riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le conoscenze 
sono 
esaurienti con 
riferimenti   
adeguatamente  
articolati.  

Le conoscenze 
sono essenziali 
con  sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 
sono  carenti con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   
i riferimenti 
culturali sono scarsi 
ed imprecisi.  

 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

I giudizi critici e le 
valutazioni   
personali risultano   
ampiamente 
articolati.  

I giudizi critici e  
le valutazioni   
personali  
appaiono 
ben  articolati.  

I giudizi critici e le  
valutazioni  
personali   
risultano 
accettabili.  

I giudizi critici e le  
valutazioni   
personali sono poco  
significativi e  
superficiali.  

I giudizi critici e le  
valutazioni   
personali sono 
inappropriati o  
assenti.  

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25 Punteggio 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 
argomentazioni 
individuate con 
chiarezza. 

Tesi e 
argomentazioni 
ben individuate. 

Tesi e argomentazioni 
individuate non 
sempre in modo 
completo e articolato. 

Tesi e 
argomentazioni 
individuate in 
modo assai 
limitato. 

Tesi e 
argomentazioni 
non individuate. 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo 
chiaro, usando 
connettivi precisi e 
pertinenti. 

Argomenta in 
modo coerente; 
corretto l’uso dei 
connettivi. 

Argomenta in modo 
generico; uso 
parziale dei 
connettivi. 

Argomenta in modo 
poco coerente; uso 
inappropriato dei 
connettivi. 

Argomenta in 
modo scorretto; 
assenza dei 
connettivi o/e uso 
non corretto degli 
stessi 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 
Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l'argomentazione 

Complete la correttezza 
e la congruenza dei 
riferimenti culturali che 
sono ampi, coerenti e 
fondati. 

Complete la 
correttezza e la 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali che sono 
coerenti e fondati. 

Essenziali  e 
limitate la 
correttezza e la 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali. 

Parziali la 
correttezza e la 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali. 

Molto carenti la 
correttezza e la 
congruenza dei 
riferimenti. 

 

 



 

 
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

     PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più 
arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt)  

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è strutturato 
in maniera chiara e 
ordinata.  

Il testo risulta 
ben articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  
una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è 
ampiamente 
coerente e   
coeso.  

Il testo è coerente e 
coeso.  

Il testo è  
parzialmente coeso 
e coerente.  

Il  testo manca di  
coerenza e   
coesione in più 
punti.  

Il testo manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Il lessico è ricercato, 
ampiamente efficace 
e conforme al 
contesto 
comunicativo.  

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivamente  
adeguato, con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è poco 
adeguato con  
diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  
poco   
appropriato.  

 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 

ed efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto 
ed  accurato, la 
punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   
imprecisione non 
rilevante; la 
punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile 
(con imprecisioni   
ed alcuni errori non  
gravi); la 
punteggiatura è   
accettabile.  

Il testo a tratti 
appare  
scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   
morfosintattico,  la 
punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze sono 
ampie con riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le conoscenze 
sono 
esaurienti con 
riferimenti   
adeguatamente  
articolati.  

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali 
con  sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 
sono  carenti 
con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   
i riferimenti 
culturali sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

I giudizi critici e 
le valutazioni   
personali 
risultano   
ampiamente 
articolati.  

I giudizi critici e  
le valutazioni   
personali  
appaiono 
ben  articolati.  

I giudizi critici e 
le  valutazioni  
personali   
risultano 
accettabili.  

I giudizi critici e le  
valutazioni   
personali sono 
poco  significativi 
e  superficiali.  

I giudizi critici e 
le  valutazioni   
personali sono 
inappropriati o  
assenti.  

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Punteggio 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25  
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione 

Struttura del testo 
pertinente, titolo 

coerente e/o 
paragrafazione 

efficace (se 
presente). 

Struttura del testo 
pertinente, titolo 

coerente e/o 
paragrafazione 
opportuna (se 

presente.) 

Struttura del testo 
corretta ma non 

sempre coerente. 
Titolo generico, 

paragrafazione non 
sempre efficace (se 

presente) 

Struttura del testo 
poco pertinente, 

titolo poco coerente 
con il messaggio, 
paragrafazione 
disordinata (se 

presente). 

Struttura del testo 
non pertinente, 

titolo poco 
coerente con il 

messaggio, 
paragrafazione 
inadeguata (se 

presente). 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell'esposizione 

Esposizione 
ordinata, coerente 

e coesa. 

Esposizione 
ordinata e lineare. 

Esposizione non 
sempre 

strutturata. 

Esposizione 
schematica e non 
sempre lineare. 

Esposizione 
non coerente e 
disorganica. 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 
Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e 
riferimenti corretti, 
ben articolati e 
approfonditi. 

Conoscenze e 
riferimenti 
corretti e 
articolati. 

Conoscenze e 
riferimenti nel 
complesso 
corretti. 

Conoscenze e 
riferimenti non 
corretti e poco 
articolati. 

Conoscenze e 
riferimenti 
molto carenti e  
lacunosi. 
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PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

     PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più 
arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  
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13. GRIGLIE SECONDA PROVA SCIRTTA-MATEMATICA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato approvato dal C.d.C. nella seduta in modalità a distanza tenutasi 

alle ore 17:00 del 12.05.2022 e presieduto dalla D.S. 

Il link della riunione: meet.google.com/tat-fchn-szc 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
NOME E COGNOME 

 
 

DISCIPLINA 
INSEGNATA 

 
 

FIRMA 

Claudia Margiotta Lingua Inglese 
 

Donato Conte Matematica e Laboratorio  

Alba Santa Quaranta Lingua e Letteratura 
Italiana 

 

Alba Santa Quaranta Storia 
 

Adalgisa Caroli Filosofia 
 

Tonia Elisa Scarafile Informatica e Laboratorio 
 

M. Cecilia Delfini Casavola Scienze Motorie e Sportive 
 

Mario Semeraro Fisica e Laboratorio 
 

Antonio Rinaldi Disegno e Storia dell’Arte 
 

Cinzia Notaristefano Religione 
 

Andrea Seviroli Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra 

 

 
Martina Franca lì 12.05.2022 

Il coordinatore di classe La Dirigente Scolastica 

Prof. Andrea Seviroli Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
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