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PREMESSA

Il  presente  documento esplicita  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  ed i  tempi  del 
percorso formativo nonché i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione adottati  e  gli  obiettivi 
raggiunti  dalla  classe  V  sezione  B  di  Scienze  Applicate  nel  corso  dell’anno  scolastico 
2019/2020.
Il  documento  illustra  inoltre  le  attività,  i  percorsi  e  i  progetti  svolti  nell’ambito 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
Nella redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’IIS  “Federico  II  di  Svevia”,  articolato  negli  indirizzi  Scientifico,  Scienze  applicate, 
Classico,  Linguistico  e  Artistico,  con  la  sua  lunga  tradizione,  rappresenta  un punto  di 
riferimento nella formazione intellettuale e culturale del Vulture-Melfese. 
Il  Liceo  scientifico  nasce  come  sezione  staccata  del  liceo  di  Foggia  nel  1948  e  ottiene 
l’autonomia nel 1952: è il primo liceo scientifico istituito in Basilicata. 
Nel 1978 viene intitolato a “Federico II di Svevia”.

FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. 
In generale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia  coerenti 
con le capacità e le scelte personali.
Il Liceo delle Scienze Applicate è teso a sviluppare competenze negli studi afferenti alla 
cultura  scientifico/tecnologica,  con  particolare  riferimento  alle  scienze  matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Le scienze integrate 
sono la base fondamentale di conoscenze ineludibili e si propongono quale strumento di 
analisi e di decodificazione della realtà. Il percorso del liceo si pone inoltre come obiettivo 
la  formazione  umana  e  culturale  dei  giovani  chiamati  a  essere  i  cittadini  di  domani, 
europei e del mondo.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabili come 
evidenziato nella seguente tabella.

Rappresentanti dei genitori
Sig.ra Gambardella Rita
Sig.re Salierno Fortunato Pasquale

Rappresentanti degli studenti
Sig.ra Carnicella Francesca
Sig.re Salierno Andrea Antonio

Docente Disciplina Ore 
settimanali

Continuità 
didattica

Rizzo Violante Italiano 4 Triennio

Navazio Maria 
Cristina

Informatica 2 Triennio

Sinigaglia Nicoletta Inglese 3 Quinquennio

Coppola Gloria Maria Matematica 4 Quinquennio

Bonacaro Giovanna Fisica 3 Quinquennio

Salemme Emilio 
Antonio

Filosofia 2 Triennio

Salemme Emilio 
Antonio

Storia 2 Triennio

Libutti Aldo Donato Scienze Naturali 5 Quinquennio

Verrastro Antonella Disegno e Storia 
dell’Arte 2 Triennio

Di Lucchio Rosa Scienze Motorie e 
Sportive 2 Triennio

Mare Donato Religione cattolica 1 Quinquennio
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ELENCO DEGLI ALUNNI

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE

Composizione
La  classe  è  attualmente  costituita  da  11  studenti,  di  cui  femmine  3  e  maschi  8.   La 
composizione  della  classe  nel  corso  dell’ultimo  triennio  ha  subito  variazioni  che  sono 
riassunte nella seguente tabella:

Provenienza territoriale
La provenienza territoriale è molto diversificata: solo cinque studenti risiedono a Melfi, gli 
altri provengono dal comune limitrofo di Lavello.

Numero Cognome e Nome Classe di provenienza

1 Addimando Salvatore Antonio IV BA

2 Carnicella Francesca IV BA

3 Di Pinto Renata IV BA

4 Florea Sergiu IV BA

5 Glionna Camilla IV BA

6 Mannavola Lorenzo IV BA

7 Martino Giuliano IV BA

8 Petillo Giuseppe Pio IV BA

9 Pontolillo Giuseppe IV BA

10 Russo Giacomo IV BA

11 Salierno Andrea Antonio IV BA

Anno 
scolastico

Classe Iscritti A m m e s s i 
c.s.

Giudizio 
sospeso

Non 
ammessi 
c.s.

Trasferiti 
ad  altro 
Istituto

Trasferiti 
da  altro 
indirizzo

2017/2018      3° 15 11 3 1 - -

2018/2019      4° 13 10 1 1 1 -

2019/2020      5° 11 11 - - - -
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Osservazioni sulle dinamiche relazionali
La classe, dal punto di vista del comportamento, si è mostrata corretta e rispettosa delle 
regole della vita scolastica. Sul piano della socializzazione appare ben integrata, avendo 
consolidato il rapporto amicale attraverso esperienze scolastiche ed extra-scolastiche.
Nel tempo tutti gli alunni e le alunne hanno dimostrato di voler ambire all’arricchimento 
della sfera relazionale e di voler assumere atteggiamenti sempre più coerenti ai valori della 
convivenza e del rispetto reciproco.

Osservazioni generali sul percorso formativo
La  classe  ha  avuto  sempre  un  comportamento  corretto  e,  nel  corso  del  triennio,  un 
atteggiamento sempre più partecipe e collaborativo all’attività didattica. La maturità e il 
senso di responsabilità nei confronti dello studio, cosi come la capacità di organizzare il 
tempo da dedicare allo studio sono andati migliorando e, a parte casi isolati, sono stati 
adeguati alle richieste della scuola. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline
Non si registrano problematiche relative a forte instabilità in nessuna disciplina.

Osservazioni sul metodo di studio
La classe presenta nei suoi elementi metodi usuali ma diversificati:  alcuni affrontano lo 
studio  con  serietà  di  impegno,  con  capacità  di  astrazione  e  concettualizzazione  degli 
argomenti,  altri  con senso di  responsabilità  ricorrendo a schemi e  riassunti,  infine altri 
ricorrendo al classico studio mnemonico.

Livelli generali raggiunti
✓ Capacità di analisi e di sintesi, nonché di ragionamento critico; 
✓ Acquisizione  di  una  proprietà  lessicale  nell’elaborazione  orale  e  nella  produzione 

scritta che è proporzionale alle fasce di livello;
✓ Padronanza  di  competenze  logico-matematiche  e  di  modellizzazione  dei  processi 

complessi;
✓ Interiorizzazione  dell’attitudine al rigore metodologico.

Osservazioni sulla didattica a distanza  per Emergenza COVID-19
Dal  mese  di  marzo  2020,  con  la  sospensione  delle  attività  didattiche,  a  seguito 
dell’emergenza  mondiale  Covid-19,  l’orario  settimanale  è  stato  rimodulato,  in  forma 
semplificata con la riduzione delle ore, per la didattica a distanza. Le lezioni a distanza si 
sono svolte regolarmente secondo l’orario stabilito e con accesso  puntuale e costante da 
parte di tutti gli alunni. Tutti gli alunni della classe hanno usato una strumentazione adatta 
per seguire le attività on line e solo per alcuni le attività in remoto sono state, a volte, 
compromesse dall’inefficienza della connessione ad Internet ma senza rilevanti problemi.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 
“fare  scuola”,  durante  questa  circostanza  inaspettata  ed  imprevedibile,  e  di  contrastare 
l’isolamento  e  la  demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono  impegnati  a  continuare  il 
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percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con un’azione 
didattica partecipativa e operativa anche a distanza: lezioni in video conferenza, consegna 
di  materiale  didattico  attraverso  l’uso  di  piattaforme  digitali,  verifiche  orali  in  video 
conferenza  sotto  forma  di  colloquio  e  conversazione,  e  somministrazione  di  verifiche 
scritte, test e la restituzione degli elaborati corretti.

Osservazioni finali
La  classe  mostra  nel  complesso  di  aver  raggiunto  un  più  che  discreto  livello  di 
preparazione.  Un  esiguo  numero  di  alunni  ha  evidenziato  buone  capacità  logico-
espressive, propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica; altri, i più, hanno 
raggiunto una preparazione discreta, frutto di serietà e costante impegno; e, pochi altri, a 
causa  di  uno  studio  puramente  scolastico  e  un  interesse  altalenante  hanno  raggiunto 
risultati più che sufficienti. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, tutti gli alunni 
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera assidua e adeguata. 

OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19

Dal mese di marzo 2020, a seguito dell’emergenza mondiale Covid-19, con la sospensione 
delle attività didattiche, ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha 
rimodulato  gli  argomenti  programmati  ad  inizio  anno  scolastico,  semplificandone  le 
consegne e le modalità di verifica. 
Trattandosi  di  una  programmazione  con  modalità  didattica  nuova,  non  suffragata  da 
precedente sperimentazione e che si è attuata nella sua quotidianità del farsi, modifiche e/
o adattamenti della programmazione iniziale sono avvenute anche in itinere, anche se non 
precedentemente individuate, e ciò è stato adeguatamente riportato nei documenti finali 
del corrente anno scolastico [Allegato 1].

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi Generali di Apprendimento
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli 
Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione 
iniziale e delle finalità della Scuola. 

Area cognitiva
a. Acquisire  una  discreta  padronanza  della  lingua  italiana  sia  nell’esposizione 

scritta che in quella orale;
b. Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non;
c. acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole discipline;
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d. acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi,  riflessione, astrazione 
logica e sintesi;

e. acquisire  competenza  nella  discussione  disciplinare  e  multidisciplinare 
maturando, a diversi livelli, capacità di valutazione personale;

f. sviluppare  una ricca  concezione dello  spazio  e  del  tempo come categorie  di 
lettura della realtà.

Area affettiva
a. potenziare la volontà di partecipazione alla vita sociale;
b. acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della comunità 

scolastica;
c. acquisire disponibilità al confronto e al dialogo;
d. acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali;
e. acquisire sensibilità alle sollecitazioni culturali;
f. acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed autovalutazione.

Area psicomotoria
a. acquisire capacità espressive non verbali;
b. valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa;
c. acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva.

Obiettivi Comuni Trasversali
a. cogliere  problemi  anche  in  chiave  pluridisciplinare,  individuando  nessi  e 

collegamenti logici essenziali;
b. percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano;
c. fare un uso funzionale dei linguaggi;
d. utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale
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Finalità educative conseguite
Per  quanto  riguarda  le  finalità  educative  il  Consiglio  di  Classe  ha  tenuto  conto  degli 
indicatori elencati in tabella, in base ai quali sono stati raggiunti i risultati sotto indicati:

Obiettivi Specifici disciplinari
Per gli Obiettivi specifici disciplinari si fa riferimento alla Programmazione di Classe di 
inizio anno scolastico inerenti alle singole discipline oggetto di studio.

ELENCO TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME

Ai sensi dell’art. 9 lett. B) dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.10 del 16.05.2020 
nell’Allegato 2 Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura  italiana.  vengono  riportati  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio di cui all’articolo 17 comma 1 della medesima ordinanza.

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Responsabilizzazione X

Collaborazione con i 
docenti X

Motivazione
allo studio

         X

Capacità comunicative X

Capacità di auto 
valutazione

X

Acquisizione di 
autonomia di giudizio X

Capacità di lavorare in 
gruppo

X

Capacità organizzativa X
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METODOLOGIE DIDATTICHE E MEZZI

METODOLOGIE DIDATTICHE GENERALI

L’esperienza metodologica  CLIL non si è realizzata per mancanza di formate figure professionali.

METODOLOGIE DIDATTICHE PER DISCIPLINA

Lezione frontale Scambi culturali

Discussione – dibattito Viaggi d’istruzione

Lezione  multimediale,  visione  film documentari, 
utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali

Conferenze e seminari

Lettura e analisi diretta dei testi Esercitazioni pratiche

Attività di ricerca Gare e manifestazioni sportive

Attività di laboratorio Concorsi 

Metodologia CLIL per studio Arte Teatro

Lezione
frontale

Lezione
Multimediale

Lezione
pratica

CLIL Lavoro di 
gruppo

Discussione
Guidata

Simulazioni o 
esercizi guidati

Italiano X X X X

Inglese X X X

Filosofia e
Storia

X X X X

Matematica X X X X X

Informatica X X X X X X

Fisica X X X X X

Scienze 
naturali

X X X X X X

Disegno e 
Storia 
dell'arte 

X X X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X X X

Religione X X X
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Dall’inizio  dell’emergenza  mondiale  sanitaria  a  causa  del  COVID-19,  alle  strategie 
didattiche pianificate a inizio anno ed adottate nel periodo ante emergenza, ne sono state 
affiancate altre,  in linea con l’approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al Registro 
Elettronico,  che  resta  il  punto  di  riferimento  comune,  sono  stati  utilizzati  i  seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per supportare gli alunni anche in remoto. 
Piattaforme e canali di comunicazione
(a) in modalità sincrona,  video lezioni,  inizialmente programmate e concordate con gli 

alunni mediante strumenti di video-conferenza quali Skype, CISCO WebEx e Zoom e, 
successivamente,  secondo  l’orario  scolastico  formulato  (semplificato),  con  le 
applicazioni  “Meet  Hangouts”  o  “ZOOM”  della  piattaforma  Google  Suite  for 
Education configurata per la scuola;

(b) in  modalità  asincrona,  consegna  di  materiale  didattico  quale  mappe  concettuali, 
riassunti, schemi, appunti, file testo, prodotti  audiovisivi e multimediali (libri di testo  
o altro materiale) e collegamenti a siti Web attraverso ARGO ScuolaNext (Condivisione 
Documenti), strumenti di cooperative e-learning (Edmodo e Google Classroom), e altre 
App della piattaforma G-Suite for Education configurata per la scuola (Gmail, Drive, 
Calendar).

Modo di interagire con gli alunni 
Si  è  restati  in  contatto  con  gli  alunni,  non  soltanto  per  sottoporre  delle  semplici 
esercitazioni ma anche per attività di verifica degli apprendimenti: verifiche orali in video 
conferenza  sotto  forma  di  colloquio  e  conversazione  e  digitalmente  anche 
somministrazione di verifiche scritte e test e quindi restituzione degli elaborati corretti.
Ma soprattutto per instaurare  un dialogo costruttivo, di conforto e supporto. (esempio: 
chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video-lezioni in differita o in diretta, 
audio lezione differita o in diretta, chat).
Il  carico di  lavoro da svolgere a  casa è  stato,  all’occorrenza,  alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze.

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio
(a) Interventi di personalizzazione/individualizzazione

Non sono stati necessari interventi di personalizzazione del metodo di studio.
(b) Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari)

Non sono stati necessari interventi di recupero e di potenziamento.
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MEZZI, STRUMENTI E SPAZI

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le  modalità  di  verifica  dell’apprendimento  e  di  valutazione  dei  risultati  sono  state 
effettuate in accordo con i criteri stabiliti dal collegio dei Docenti e previsti nel PTOF, oltre 
che  con quanto  fissato  nelle  programmazioni  dipartimentali  e  disciplinari.  Le  verifiche 
sono state, in ogni caso, coerenti con gli obiettivi prefissati, esplicite e fondate su criteri di 
valutazione  di  cui  gli  studenti  sono  stati  messi  a  conoscenza.  Lo  strumento  ‘verifica’, 
utilizzato in veste di strumento didattico, è stato, inoltre, finalizzato allo sviluppo e/o al 
consolidamento di un’attitudine all’autovalutazione. 
Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte, le prove pratiche ed 
orali.  Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli  di conseguimento 
degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività 
e per valorizzare le capacità di ciascuno. 
Accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura 
(utilizzando prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 
accertamenti  dei  livelli  raggiunti  dai  singoli  e  dalla  classe  relativamente  a  determinati 
traguardi formativi e didattici. 

MEZZI STRUMENTI SPAZI

Libri di testo Personal Computer - Tablet Laboratori

Riviste Videoproiettore Palestra

Dispense, schemi LIM Biblioteca

Dettatura di appunti Lavagna Conferenze/Seminari

Visite guidate Collegamento in remoto

Interrogazioni  
(due per il trimestre, quattro per il 
pentamestre)

Tipologie Esame di Stato e prove 
strutturate
nessuna

Prove scritte - Prove pratiche
(due per il trimestre, quattro per il 
pentamestre)

Simulazione prove Esame di Stato
nessuna
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Tipologie di Prove per Disciplina

Prove Scritte Prove Orali Prove Pratiche

Lingua e 
letteratura 
italiana

• Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano 
(Tipologia A)

• Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (Tipologia B)

• Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
sull’attualità (Tipologia C)

• Interrogazione
• Colloquio
• Approfondimenti

Lingua e 
cultura 
inglese

• Trattazione sintetica degli 
argomenti

• Analisi di testi letterari
• Traduzione consecutiva 

italiano-inglese e inglese-
italiano

• Interrogazione 
• Esercizi di 

completamento
• Griglie di 

completamento
• Summary

Filosofia e 
Storia

• Interrogazione 
• Colloqui
• Approfondimenti

Informatica • Risoluzione di problemi 
• Quesiti a risposta multipla
• Trattazione sintetica di 

argomenti

• Interrogazione 
• Note-taking

• Analisi dei 
problemi

• Sviluppo algoritmo
• Codifica 

programma

Matematica • Prove scritte
• Test strutturati

• Interrogazione
• Esercizi

Fisica • Risoluzione di problemi 
relazionati

• Prove strutturate

• Interrogazione
• Risoluzione di 

problemi
• Esercizi

•

Scienze 
naturali

• Questionari scritti
• Test

• Interrogazioni • Prove pratiche

Disegno e 
storia 
dell’arte

• Trattazione sintetica di 
argomento

• Interrogazioni
• Colloqui

Scienze 
motorie e 
sportive

• Interrogazioni • Test motori
• Osservazione 

sistematica
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VALUTAZIONE

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/
apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 
sulla validità dell’azione didattica con una valutazione formativa e proattiva che indichi allo 
studente  gli  aspetti  da  migliorare  e  le  modalità  per  ottenerli,  che  motivi  l’alunno  ad 
apprendere  attraverso  l’apprezzamento  dei  progressi  effettuati  e  che  incoraggi 
l’autovalutazione.  
La valutazione si è articolata in diagnostica, formativa e sommativa. Le prove di verifica, 
scritte e orali,  hanno avuto lo scopo di accertare il  grado di raggiungimento di  specifici 
obiettivi. Esse sono state essere strutturate in funzione delle competenze e delle conoscenze 
che di volta in volta ci si è proposti di valutare.

VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del  17  marzo  2020,  del  D.L.  8  aprile  2020,  n.  22,  nonché  dell’art.  87,  comma  3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito  efficacia  alla  valutazione –  periodica  e  finale  –  degli  apprendimenti  acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri per la verifica della DaD (Didattica a Distanza):
(a) frequenza  della presenza alle attività di DaD in video lezione;
(b) partecipazione  alle  attività  di  DaD  in  modalità  sincrona  e/o  asincrona,  attraverso 

risposte agli input dei docenti;
(c) puntualità nelle consegne del lavoro svolto/verifiche scritte;
(d) verifiche orali, verifiche scritte degli apprendimenti nonché verifiche dei lavori svolti.

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti:

• il comportamento
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
• i risultati delle prove di verifica e i lavori prodotti
• le osservazioni relative alle competenze trasversali
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe
• la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
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• l’impegno  e  la  costanza  nello  studio,  l’autonomia,  l’ordine,  la  cura,  le  capacità 
organizzative

• capacità espositiva
• capacità di esprimere in giudizio critico
• frequenza
• originalità.

I  docenti  ai  fini  della  valutazione  hanno  utilizzato  il  voto  come espressione  di  sintesi 
valutativa facendo riferimento all’intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo i criteri 
di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti. 

Griglia di valutazione

Voto Livello di 
Preparazione

1-2 Preparazione 
inesistente

Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae alle 
verifiche, consegna compiti non svolti.

3 Gravemente 
insufficiente

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, 
gravissime lacune nelle conoscenze e competenze orientarsi.

4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e 
discontinuo, conoscenza molto frammentaria dei contenuti che 
l’allievo non sa organizzare e applica in modo sistematico.

5 Lievemente 
insufficiente

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o 
mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso, lessico 
povero e/o improprio.

6 Sufficiente Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione 
dei contenuti fondamentali espressi in linguaggio corretto anche 
se semplice. Soglia di accettabilità. Livello di sufficienza

7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno 
regolare, conoscenza completa dei contenuti, capacità di analisi e 
sintesi e di cogliere nessi logici appropriati, esposizione  fluida e 
corretta.8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo 
studio, conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di 
rielaborazione autonoma, abilità espressive valide e consolidate.

9 Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, 
sostenuta da interesse profondo, padronanza sicura e completa 
delle abilità e delle conoscenze, ottime capacità logiche e 
argomentative, autonomia critica e di rielaborazione personale e 
originalità espressive, costante disponibilità all’approfondimento 
dei contenuti.10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di 
portare a termine con successo compiti complessi e divergenti rispetto 
alla norma, l’impegno in ricerche bibliografiche e in approfondimenti 
personali di 
ottimo livello.

Documento ex15 maggio 2020_Classe VBA 						           Pagina !15



PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

Ad inizio anno scolastico, in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. 205/2019 Art. 19 
comma 2,  per  consentire  agli  studenti  di  cogliere  l’intima  connessione  dei  saperi  e  di 
mettere  in  relazione  le  conoscenze  disciplinari  acquisite,  il  Consiglio  di  classe  ha 
individuato  i  nuclei  tematici  interdisciplinari  di  seguito  riportati  rinviando  la 
programmazione della definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi dei percorsi 
pluridisciplinari nel secondo periodo dell’anno scolastico.

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di organica trattazione aggiuntiva ma 
sono state esaminate nell’ambito dei contenuti delle singole discipline ︎︎︎.

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020 alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dal Consiglio di classe e in 
particolare a quelle di seguito elencate: 
▪ Attività di orientamento scolastico e professionale in uscita:  incontri  con Università 

pubbliche e private e partecipazione al Salone dello studente di Bari.
▪ Viaggio di Istruzione: nessuno (per la sospensione decisa dal Dl. 17 marzo 2020, n.20).
▪ Uscita Didattica: Laboratori IFN a Frascati e Villa d’Este a Tivoli.

Nel corso del quinquennio, invece, la classe, o solo un gruppo di loro, ha partecipato a 
seguenti incontri, iniziative culturali e progetti formativi di interesse didattico, vincendo 
numerosi premi e ricevendo molti riconoscimenti:
▪ Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private
▪ Attività di perfezionamento linguistico anche all’estero 
▪ Olimpiadi di Chimica
▪ Olimpiadi di Informatica
▪ Olimpiadi della Matematica
▪ Olimpiadi della Fisica
▪ Giochi della Matematica
▪ Giochi di Anacleto

Nucleo tematico interdisciplinare Periodo Discipline coinvolte

Scienza e tecnica Anno scolastico tutte

Uomo e Robot Anno scolastico tutte

Il tempo della scienza e il tempo della vita Anno scolastico tutte

Sviluppo sostenibile: uomo, natura e progresso Anno scolastico tutte

Documento ex15 maggio 2020_Classe VBA 						           Pagina !16



▪ PLS Biotecnologie: Chimica e Geologia
▪ Spettacoli teatrali in lingua inglese
▪ Viaggi di istruzione
▪ Progetti PON di: 
‣ Robotica
‣ Droni
‣ App turistica della città di Melfi
‣ App di Realtà Virtuale sulla città di Melfi

▪ Students Lab 
▪ High Schools Games
▪ Hackathon “Futura Trieste” (due di loro sono risultati vincitori ed hanno partecipato 

alla manifestazione nazionale a Perugia presso la sede di Unesco_Italia). 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe illustrerà, per il tramite del Coordinatore, agli studenti la struttura, le 
caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le prove di esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 62/2017 sono sostituite, ai 
sensi  dell’art.16  dell’Ordinanza del  Ministro  dell’Istruzione,  da  un colloquio,  che  ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente.

PERIODO ANTE COVID-19

Le  verifiche  scritte  effettuate  nel  corso  dell’anno  scolastico  nel  periodo  antecedente 
Covid-19 hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato.
A.1) Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:

✓ Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A)
✓ Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
✓ Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo sull’attualità (Tipologia C)
Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori della griglia approvata dal 
Dipartimento di Materie Letterarie.

A.2) Per la prova di Matematica-Fisica sono stati forniti agli studenti esempi di prova.
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova:
✓ tipologia sintetica; 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è accertato:
✓ il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;
✓ capacità di analisi;
✓ capacità di sintesi;
✓ capacità di rielaborazione personale;
Le programmate simulazioni riguardanti le prove scritte degli esami di stato non state 
eseguite per gli effetti dell’emergenza Covid-19.
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PERIODO POST COVID-19

Per quanto concerne l’articolazione e la modalità di svolgimento del colloquio d’esame il 
Consiglio di classe, per il tramite del Coordinatore, ha illustrato agli studenti come si dovrà 
svolgere,  con  riferimento  all’articolo  17  dell’Ordinanza  del  Ministro  dell’Istruzione  16 
maggio 2020, n.10 :
✓ la  discussione di  un elaborato  concernente  la  disciplina  di  indirizzo (Matematica  e 

Fisica)  individuata come oggetto della  seconda prova scritta  ai  sensi  dell’articolo 1, 
comma 1, lettere a) e b) del Decreto Materie; su indicazione del docente della disciplina 
di  indirizzo,  l’argomento  assegnato  a  tutti  i  candidati  sarà  trasmesso  entro  il  1°  di 
giugno;  l’elaborato  sarà  poi  trasmesso  dal  candidato  al  docente  della  disciplina  di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno;

✓ discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno;

✓ analisi,  da parte del candidato, del materiale della commissione, ai sensi dell’art 16, 
comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione;

✓ esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

✓ accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dl candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

In ogni caso si farà presente agli studenti e alle studentesse che il colloquio d’esame (D.P.R. 
23 luglio 1998, n. 323) tende, in ogni caso, ad accertare:
✓ la padronanza della lingua;
✓ la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione;
✓ la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.

Per la valutazione del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe prende atto dell’Allegato B 
di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n.10 [Allegato 3].

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In riferimento alle finalità e agli obiettivi individuati dal legislatore in merito all’ambito di 
“Cittadinanza  e  Costituzione“,  il  Consiglio  di  Classe  ha  individuato  e  sviluppato  i 
seguenti due nuclei tematici:
Libertà e giustizia sociale
Contenuti I  valori  della  Costituzione  Repubblicana.  Lettura  dei  principali  articoli 

fondanti con riferimento alla struttura del nostro ordinamento statale, ai suoi 
organi  e  alle  loro  prerogative,  alla  figura  del  Presidente  della  Repubblica 
quale garante della Carta costituzionale. L’antifascismo,  la conquista della 
libertà e il  rispetto della stessa attraverso gli  strumenti della democrazia a 
difesa  dei  Diritti  e  dei  Doveri  dei  singoli  cittadini  e  della  collettività 
sapendola conciliare con la giustizia sociale.
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La pandemia: risvolti medici, politici, economici, morali e costituzionali
Contenuti Il diritto alla salute. Lo stato d’emergenza ( riferimenti alla Costituzione ). La 

limitazione delle libertà individuali. Il ruolo del Parlamento in situazione di 
emergenza.  I  Decreti.  L’educazione  al  rispetto  delle  regole.  Il  ruolo  delle 
organizzazioni  internazionali  e  dell’Europa  in  questa  fase  storica 
caratterizzata dalle inevitabile crisi economica mondiale.

Nell’ambito della didattica sono state organizzate attività in orario scolastico.

PCTO

Il  progetto di alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti  gli  alunni della classe V BA a 
partire dall'anno scolastico 2017/2018 e nel corso degli ultimi tre anni li ha visti partecipare 
alle  diverse attività proposte totalizzando un monte ore di  almeno novanta ore,  valore 
minimo obbligatorio previsto dai PCTO.
I percorsi si differenziano in:
• Corsi di orientamento universitario e all'inserimento lavorativo in generale.
• Stage formativi  che prevedono l’applicazione della metodologia del  learning by doing 

presso azienda/ ente/ associazione/ studio di professionisti.
• PON e PLS afferenti  alle  materie d'indirizzo del  Liceo delle Scienze Applicate e alle 

lingue straniere.
• Attività di perfezionamento linguistico all’estero (ex ASL all’estero)

Per il  dettaglio delle  attività  si  rimanda alla  Relazione Finale PCTO del  Docente Tutor 
[Allegato 4].
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il  presente  Documento  finale  è  approvato  e  deliberato  all’unanimità  nella  seduta  del 
Consiglio di Classe della VBA del 27.05.2020.

Melfi, 27 maggio 2020
  

La Coordinatrice di Classe

                        Firmato

Prof.ssa Maria Cristina Navazio

Disciplina Docente Firma

Lingua e letteratura
italiana

Violante Rizzo Firmato

Lingua e cultura inglese Nicoletta Sinigaglia Firmato

Informatica Maria Cristina Navazio Firmato

Filosofia – Storia Emilio Antonio Salemme Firmato

Scienze naturali Aldo Donato Libutti Firmato

Matematica Gloria Maria Coppola Firmato

Fisica Giovanna Bonacaro Firmato

Disegno e Storia dell’arte Antonella Verrastro Firmato

Scienze motorie e sportive Rosa Di Lucchio Firmato

Religione Donato Mare Firmato
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ALLEGATI  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ALLEGATO 1  Programmi delle singole discipline 

_________________________________________________________________________________________	

 

Documento ex15 maggio 2020_Classe VBA 						           Pagina !22



Istituto di Istruzione Superiore 
“FEDERICO II di SVEVIA” 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA SVOLTO 
  

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

a.s.  2019-2020  CLASSE  V BA                                                                    Prof.ssa Violante Rizzo 
                                                           

TESTO in uso: Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone “Vola alta parola” (vol. G. Leopardi, 
vol.5, vol.6)  
Appunti forniti dalla docente 

• ALESSANDRO MANZONI. (Caratteri generali). La vita. Le opere prima e dopo la con-
versione. La concezione della letteratura. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le 
tragedie. I Promessi Sposi. 

• GIACOMO LEOPARDI. La vita; lettere e scritti autobiografici. Il pensiero. La poetica 
del “vago ed indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. Le Operette morali. Lo Zi-
baldone di pensieri.  

• Testi. Zibaldone :“La teoria del piacere". Canti : " Il passero solitario", " L’Infinito". 
“Alla luna”; "A Silvia", "Il sabato del villaggio". "La ginestra"(contenuto e commento). 
Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese"; ”Dialogo di un venditore di 
Almanacchi e di un passeggere”. 

• L’ETÀ DEL REALISMO: caratteri generali. 

- La Scapigliatura: definizione di Scapigliatura; i temi della letteratura scapigliata. 
- Il Naturalismo francese: Emile Zola. 
- Il Realismo inglese e russo (linee generali) 
- Il Verismo. Luigi Capuana.  
- GIOVANNI VERGA. La vita; le opere anteriori alla svolta veristica; l'elaborazione della 

poetica veristica; le novelle; I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. 
-  Testi: Vita dei campi : "Rosso Malpelo"; "La lupa". I Malavoglia: "La famiglia Malavo-

glia",cap.1; “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap. 11; "Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, cap. 15. 

• IL DECADENTISMO: la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, Deca-
dentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo. 

• La poesia simbolista 
- Charles Baudelaire: la vita; I fiori del male, le tematiche, le scelte linguistiche e stilisti-

che. Testi. I fiori del male: “L’albatro”; “Spleen”.  



• Il romanzo decadente.  
- Il romanzo decadente in Europa (linee generali). 

• GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita. I grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di 
massa; l’estetismo dannunziano; la maschera dell’innocenza; il superomismo; dolore e sen-
timento della morte nella fase “notturna”. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 
Le Laudi. L’opera: l’Alcyone. Testi.  Le vergini delle rocce: " Il manifesto del superuomo". 
Il piacere. “Il ritratto dell’esteta” I,2.  Alcyone: " La pioggia nel pineto"; "Meriggio". 

- Giovanni PASCOLI. La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I 
temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. La poesia pasco-
liana: Myricae. 

-  Testi. Canti di Castelvecchio :"Il gelsomino notturno". Myricae : "X agosto", “Tempo-
rale”, “Il lampo”, “Il tuono”. Poemetti :  “Italy”. 

• IL PRIMO NOVECENTO 
- LUIGI PIRANDELLO. La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi: 

“ I l f u M a t t i a P a s c a l ” , “ U n o n e s s u n o e c e n t o m i l a ” . I l t e a t r o .                                            
Testi. Novelle per un anno " Il treno ha fischiato", “Ciàula scopre la luna”. L’Umori-
smo, parte II, capp. 2-6, “Il segreto di una bizzarra vecchietta”. Il fu Mattia Pascal, “Lo 
strappo nel cielo di carta”, cap. 12; "La filosofia del lanternino", cap. 13; da Uno, nessuno 
e centomila, “Mia moglie e il mio naso”, cap.1. 

- ITALO SVEVO. La vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita; Senilità. L’opera: La 
coscienza di Zeno. Testi. La coscienza di Zeno "La prefazione e il preambolo", capp. 1-2, 
1; "Il vizio del fumo e le ultime sigarette”,cap. 3; "La morte del padre", 4; “La vita attuale 
è inquinata alle radici”, cap. 8. 

• La stagione delle avanguardie. Il Futurismo (caratteri generali). 
• I Vociani e i Crepuscolari (caratteri generali) 

• GIUSEPPE UNGARETTI. (Caratteri generali). La vita e raccolte poetiche. Da Allegria 
“Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”. 

• Divina Commedia:  
- IL PARADISO. Tematiche e commento alla cantica.  
- Canto I (sintesi del contenuto), parafrasi vv.1-84.  
- Canto VI e XXXIII (sintesi del contenuto). 

Gli alunni                                                                                                                       La Docente 

                                                                                                                                    Violante Rizzo



Liceo Scientifico “Federico II di Svevia”

Programma di Lingua e letteratura Inglese svolto nella classe VBA

anno scolastico 2019-2020

Testi in uso Literary and language. A.Cattaneo. C.Signorelli Scuola. Volume 1-2

The Romantic revolution in culture and arts. A revolution in language. Pre-Romantic poetry.

Robert Burns-Thomas Gray. 

The gothic and Sublime in the visual arts

Romantic poetry. First and second generation of Romantic poets.

The Gothic novel. A night in a Gothic Castle. Ann Radcliffe. The Mistery of Udolpho.

William Blake. Life and works. A rivolutionary artist. Blake style.

Blake Tthe song of innocence. The song of experience. Poem The lamb

William Woodsworth. Lyrical Ballad. Tinter Abbey introduzione. The poem I wondered lonely 

as a cloud.

Samuel Tyler Coleridge. His life. The Rime of the ancient Mariner. The plot. The interpretation 

of The Rime

George Gordon Byron Life and work. Byron's Don Juan

Edgard Alan Poe. The Black Cat.

Jane Austen. Her life and work. Pride and Prejudice.

Mary Shelley. Frankenstein. The plot

The Victorian age. The age of Industry and reform. The British Empire. Ther Victorian 

compromise.The decline of Victorian values. Victoria's poetry. The naturalism. The pre-Raphaelite. 

The Aesthetic Movement.The Dramatic monologue. Early Victorian novel. The last Victorian 

novels

Charles Dickens. His life and plays. Themes in Dicken's novel. Oliver Twist. The story.Text. Oliver

is Taken to the Workhouse. Dickens. Hard Time. The story. Text. A Classroom Definition of a 

Horse Coketown.

Oscar Wilde. Is life, early works and literary success. The final year. The perfect Dandy. The 

Picture of Dorian Gray. The aesthetic doctrine. The story. The novel's moral purpose.

Difference between the Decadentism and Aesthetism. Dandy and Bohemien

Oscar Wilde The importance of being Ernest. Text “ Neither Jack nor Algernon is Ernest”

Edwardian age and the Georgian age.

First and second world war. The twenties and thirties. The Modernist revolution. Science and 

philosophy. The impact of psychoanalysis. Modernism. First Modernists. Modernist mytology. 

Second generation of Modernists. The modern novel. The stream of consciousness.



James Joyce. His life. Joyce and Ireland. The Dubliners. Realism and symbolism in Dubliners.

Joyce. Dubliners. Text “Eveline” “The Dead”. Ulysses. The plot. Ulysses as a modern hero. 

Modernism and tradition.

Virginia Woolf. A leading Modernist. Woolf's use of time. Mrs Dalloway. The story. To the 

lighthouse. To the lighthouse: contrast and symbol

George Orwell. Nineteen Eighty-four. The story. Text “The big Brother is watching you” 

”Animal Farm”. Extract “ Some animals are more equal than other”

Samuel Beckett. The theatre of the absurd. Technical features. “Waiting for Godot”The story

Jack Kerouac. The leading figure of the beat Generation “On the Road” The story The beatniks

Materiali di approfondimenti come testi e foto sono stati inviati agli alunni attraverso classroom o 

whatsapp.                     

Il programma è stato letto agli alunni per presa visione

Melfi, 27 Maggio 2020                                                                La Docente

                                                                                                Sinigaglia Nicoletta
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Informatica 

Liceo delle Scienze Applicate  

___________________________________________________________ 
Programma Svolto                          Classe V BA 
A.S. 2019/2020 
_______________________________________________________________________________ 

In sede di programmazione annuale, a inizio anno scolastico, si è fatto riferimento alle indicazioni 
ministeriali concernenti le linee generali e le competenze, e gli obiettivi specifici di apprendimento 
per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e a quelli indicati nella Programmazione di 
Dipartimento e sono stati altresì definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 
disciplina. 
A marzo 2020, a seguito della sospensione della didattica, causa l’emergenza sanitaria COVID-19, 
sono stati rimodulati gli obiettivi specifici della disciplina afferenti all’ultimo bimestre, con 
l’eliminazione dell’unità “IS Sicurezza in Rete” del “Modulo 6 Fondamenti delle Reti di 
calcolatori”. 
Inoltre, durante il periodo antecedente all’emergenza sanitaria COVID-19, è stato ulteriormente 
approfondito rispetto a quanto  definito nella programmazione di inizio anno scolastico l’unità 
“CS1-Il programma numerico per un’approssimazione efficiente” del “Modulo 4 
Introduzione al calcolo numerico” con l’integrazione di una serie di argomenti di analisi 
numerica e di relative esercitazioni in ambiente software di Problem Solving FreeMat. 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Modulo 1 - Big Data e Nuove Applicazioni
IS1 - I BIG DATA
• Caratteristiche dei BIG DATA 

• Analisi di web sites basati su “Big Data”. 

• Introduzione ad “Internet of Things” 

Percorso di Approfondimenti: Uso del DNA come memoria. 

AL1 - Nuove Applicazioni Informatiche con l’avvento di Internet
• Introduzione a nuove Applicazioni Informatiche:  

- Classificatori 

- Tecniche di Apprendimento Artificiale  

• Tra gli algoritmi di base:  

- La Ricorsione 

Modulo 2 - Intelligenza Artificiale (IA)

AL2 - Misuriamo l’Intelligenza
• Introduzione ai Sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) 

• Teoria IA debole e IA forte, IA Alternativa 

• Test di Turing 

• Approfondimento sul matematico Alan Turing (testo in Inglese) 

AL3 - Paradigma Simbolico (logico-deduttivo) 

• Le basi del paradigma Simbolico: la Scienza “Psicologia Cognitiva”. 

• La rappresentazione della conoscenza con Simboli (il COSA). 

• Il calcolo inteso come manipolazione di Simboli: la logica, le regole e l’inferenza induttiva e 
deduttiva (il COME). 

• Le Tecniche Simboliche di IA:  la Ricerca nello Spazio degli Stati. 

• Progettazione di sistemi intelligenti con la tecnica di Ricerca nello Spazio degli Stati: Gioco 
del TRIS, Gioco dell’Otto, Problema dei “Missionari e dei Cannibali”, Problema del 
Viaggiatore.
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• Caratteristiche di base della Tecnica simbolica “Ragionamento automatico”: linguaggi 
formali per rappresentare la base di conoscenza su cui effettuare inferenze (induttiva o 
deduttiva); Specifiche eseguibili e Motore di inferenza. 

• Introduzione ai Sistemi Esperti.

AL4 - Paradigma Connessionista (sub-Simbolico)

• Il neurone artificiale (Modello di McCulloch & Pitts) e la funzione di attivazione 
“sigmoidale”. 

• Il Perceptron (Modello Rosenblatt) era funzione di attivazione  “a gradino”. 

• Introduzione alle reti neurali artificiali: Reti multi strato (Deep Learning). 

• Introduzione all’Algoritmo di apprendimento “Back Propagation Error” per le reti 
neurali 

• Metodologia di sviluppo di una rete neurale artificiale 

• Machine learning: apprendimento supervisionato e non. 

• Esempi di rete neurale: Separabilità lineare (AND), Problema “Decidere se andare al 
cinema” 

Percorso di approfondimento con la disciplina Biologia: il sistema nervoso e le reti neurali.

AL5 - Algoritmi IA e Paradigmi di programmazione a confronto  

• Paradigma Procedurale vs Paradigma Dichiarativo vs Paradigma Connessionista

Modulo 3 - Introduzione al linguaggio dichiarativo funzionale LISP

AL6 - Concetti di base e AL7- Principali oggetti predefiniti

• Linguaggi Imperativi e Linguaggi Funzionali 

• Tipi di dati: Atomi e Liste  

• Principali funzioni predefinite (matematiche, elaborazione liste, logica). 

• Principali espressioni speciali predefinite

AL 8 L’espressione speciale “defun” e la definizione per casi “IF”

• Definizione di nuove funzioni (DEFUN) 

• Assegnamento di valori a simboli (variabili) 

• Definizione per casi (IF) 

• Ricorsività 

• Implementazione in laboratorio nell’ambiente LIPS di semplici programmi: QUAD, CUBE 
e POTENZA

Modulo 4 - Introduzione all’analisi numerica

CS1 - Il programma numerico per un’approssimazione efficiente

• Modelli matematici e Metodi numerici 

• Insieme dei numeri macchina “discreto” e “bucato” (Prima e Seconda conseguenza della 
rappresentazione dei numeri con parole di lunghezza fissa)
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• Errore assoluto ed errore relativo  

• Epsilon di macchina e numero di cifre significative corrette 

• Operazioni macchina e loro proprietà  

• Errore nei calcoli (Terza conseguenza della rappresentazione dei numeri come parole di 
lunghezza fissa) 

• Cancellazione numerica e soluzioni alternative  

• Esercitazione di analisi numerica con il software di Problem solving “FreeMat”

CS 2 Metodi numerici

• Algoritmo babilonese 
• Metodo Monte Carlo 
• Metodo di Bisezione 
• Metodo dei Rettangoli  

Percorsi di approfondimento con la disciplina Matematica

CS3 - Simulazioni 

Simulazioni in C Language: 
‣Calcolo approssimato della radice quadrata di “numero” con l’Algoritmo Babilonese 
‣Generazione numeri pseudo casuali 
‣Calcolo approssimato di π con il Metodo Monte Carlo 
‣Determinazione approssimata degli zeri di una funzione con il Metodo di bisezione 

Modulo 5 - Principi della Teoria dell’Informazione, Complessità degli Algoritmi

AC1 - La macchina di Turing

• La macchina astratta 

• La macchina di Turing 

• La macchina Universale di Turing 

Esempio di Risoluzione Problema con una Macchina di Turing: n div 2

Modulo 6 -  Fondamenti delle Reti di calcolatori

RC 1 -  Gli elementi fondamentali di una rete 

• Definizione e concetti di base  

• I componenti hardware della rete 

• Reti LAN e Reti geografiche  

• Modalità di trasmissione 

• Modalità di comunicazione
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Durante la lezione del giorno giovedì 20 maggio 2020 alle ore 11:00 AM in “modalità video conferenza”, tutti 
gli studenti accettano, in via preliminare, la validità dello strumento online da adoperare per la lettura del 
presente programma svolto.  

La docente legge il presente “VBA Programma svolto di INFORMATICA a.s. 2019/2020” e contestualmente 
tutti gli studenti lo approvano. 

          
             Il Docente di Informatica 
                 FIRMATO 
                
              Maria Cristina Navazio 
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RC 2 -  La trasmissione delle informazioni digitali
• Le tecniche di multiplazione. 

• Modalità di accesso al canale 

• Le tecniche di commutazione

RC 3 - Il protocollo di rete secondo il modello ISO/OSI
• Il modello ISO/OSI

RC 4 - La suite dei protocolli TCP/IP
• I livelli del TCP/IP 

• Formato dei dati nel TCP/IP 

• Struttura degli indirizzi IP 

• Classi di indirizzi IP 

• Subnetting: generalità e Subnet Mask

RC 5 -  Il livello delle Applicazioni
• I protocolli del livello applicazione 

• Le architetture delle applicazioni di rete 

• Comunicazione tra applicazioni di rete: “numero porta” di protocollo e  socket. 



Programma di Storia 
 
 
L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  

x La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, 
movimenti ed organizzazioni sindacali. 
x Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 
x L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 
L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una lunga 
guerra civile europea: 

x Una scintilla a Sarajevo 
x Il ruolo della Germania 
x Francia e Germania entrano in guerra 

L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee: 
x La guerra di movimento 
x La guerra di logoramento 
x La guerra sui allarga 

Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’Intesa con lo scopo 
di liberare le “ terre irredente “: 

x Una pedina importante nello scacchiere bellico 
x Il composito schieramento interventista 
x “ guerra sola igiene del mondo “ 
x Socialisti e cattolici 
x Verso il conflitto 
x Il patto di Londra e l’entrata in guerra 
x Le vicende belliche 
x La mobilitazione totale 
x Caporetto, si corre ai ripari 

La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i 
bolscevichi di Lenin: 

x Una crisi profonda 
x La rivoluzione di Febbraio 
x La rivoluzione di Ottobre 
x La Dittatura del proletariato 
x Trattato di Brest-Litovsk 

 
 
 



Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il futuro 
assetto dell’Europa: 

x La dichiarazione di guerra 
x I quattordici punti di Wilson 

La fine della guerra provoca il crollo degli Imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna su 
fragili basi l’assetto europeo: 

x La resa degli Imperi centrali 
x La vendetta dei vincitori 
x Un mosaico territoriale 
x La fine dell’Impero Ottomano 
x La Società delle Nazioni 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i 
Nazionalisti e provocando la “ questione fiumana “: 

x Le pretese italiane 
x Un paese in fermento 
x L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 
trasformazione della società: 

x Comunismo e socialdemocrazia 
x Il biennio rosso 

La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione dei 
Nazionalisti: 

x I nazionalisti 
x La lega di Spartaco 
x La Repubblica di Weimar 

Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e di 
Mussolini: 

x Le proteste del dopoguerra 
x Lo scontro politico e sociale 
x I Fasci di combattimento 
x L’occupazione delle fabbriche 
x La nascita del Partito Comunista 
x Il PNF 
x Il fascismo nelle campagne 
x Squadrismo e borghesia 
x La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 
x Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

 
 
 
 



Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani del 
delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 

x La marcia su Roma 
x Una nuova ondata di violenza 
x Il consenso dei poteri forti 
x La legge Acerbo 
x L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 
x Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 

 
La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di 
Weimar e l’ascesa al potere di Hitler: 

x L’ascesa di Hitler 
x Gli ebrei come “ nemico interno “ 
x Hitler al potere 

Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 
x Il mito del Duce 
x La politica culturale e la propaganda 
x Un’organizzazione capillare 
x I patti Lateranensi 

I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce 
all’alleanza con Hitler: 

x La guerra d’Etiopia 
x “ Il ritorno all’Impero “ 
x L’asse Roma-Berlino 
x Le leggi razziali 
x Il patto d’acciaio 

L’invasione della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la 
Germania occupa vasti territori: 

x Settembre 1939 
x Patto Ribbentrop-Molotov 
x Polonia e Finlandia 
x Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione al 
prezzo di gravi perdite e sacrifici: 

x La capitolazione della Francia 
x La Repubblica di Vichy 
x La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 
x “ Lacrime e sangue “ per gli Inglesi 

 
 



L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 
dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia; 

x La non belligeranza 
x L’entrata in guerra 
x L’invasione della Grecia 

 
Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo 
blocca l’esercito alle porte di Mosca: 

x L’attacco alla Russia 
x Il primo ostacolo in una marcia trionfale 
x Il sentimento patriottico dei russi 
x L’odio antislavo di Hitler 

 
La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “ 
soluzione finale “ 

x La Shoah 
x I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle democrazie 
europee: 

x Pearl Harbour 
x Gli Usa, fattore decisivo 
x La superiorità americana 

In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati che 
lanciano efficaci controffensive: 

x La Conferenza dio Washington e il Patto delle Nazioni Unite 
x La guerra nel Pacifico 
x LA battaglia di Stalingrado 
x Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano, in Italia la 
caduta del fascismo. ( Lezioni in video conferenza ) 

x La crisi del regime 
x Il Gran Consiglio del 25 luglio 
x La caduta del fascismo e l’occupazione nazista 
x L’armistizio e l’8 settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata con 
la liberazione e la fine di Mussolini. Lezioni in videoconferenza ) 

x L’Italia divisa in due 
x L’avanzata angloamericana 
x Anzio 
x Montecassino 
x Roma città aperta 
x I comitati di liberazione 
x La formazione della resistenza 
x Cefalonia e le rappresaglie naziste 
x La repubblica di Salò e il processo di Verona 
x Le repubbliche partigiane 
x Il governo Badoglio 
x La svolta di Salerno 
x Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica.  
( Lezioni in videoconferenza ) 

x Lo sbarco in Normandia 
x La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 
x Gli accordi di Yalta 

Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di 
USA ed URSS: ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Verso un sistema bipolare 
x Un nuovo ordine internazionale 
x Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 
x La reazione del’URSS 

Il contrasto tra USA ed URSS si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla 
ricostruzione del continente. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Le ragioni del contrasto 
x Cala una “ cortina di ferro “ 
x Il “ maccartismo“ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 
alleanze militari contrapposte. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x La crisi di Berlino 
x I satelliti dell’URSS 
x La Jugoslavia di Tito 
x I patti di difesa 

 



I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese e 
nel mondo. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x La Dottrina Truman 

I due blocchi: ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Guerra di Corea 
x La crisi cubana 
x La “ nuova frontiera “ di Kennedy 
x Il ’66 e la lotta per i diritti civili 
x Il Vietnam 
x Lo sbarco sulla Luna 
x 1989, il crollo del muro 

La ricostruzione dell’Italia. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Una democrazia da costruire 
x Dal governo Parri a De Gasperi 
x Assemblea costituente e Referendum 
x Libere elezioni con la DC primo partito 
x I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 
x Gli anni di piombo.                                                                                                            

                                                                                                                         
 

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 
migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. La pandemia: risvolti medici, politici, 
economici morali e costituzionali 
 
 
 
Gli alunni                                                                                   Il Docente                                                                                                                      

 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma di Filosofia 

 
 
Kant e l’Io legislatore del mondo: 

x Per una teoria critica della ragione 
x La tipologia dei giudizi 
x La rivoluzione copernicana 
x Fenomeno e noumeno 
x I giudizi sintetici a priori 
x Il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 
x Il significato di Analitica trascendentale e le categorie 
x L’Io penso 
x Le antinomie e i paralogismi di una ragione presuntuosa 
x Le Idee ed il loro valore regolati 
x Il primato della Ragion Pratica 

Idealismo post kantiano 
 
Fichte e il suo Idealismo etico: 

x Il significato di Idealismo etico 
x L’Io infinito e la sua attuazione 
x I momenti dialettici dell’Io 
x Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 
x Il compito morale dell’Io 
x La concezione dello Stato 

Schelling e l’Io-Natura 
x Le critiche di Schelling a Ficthe 
x Il principio della realtà 
x La Natura e la sua attuazione 
x Lo Spirito e la sua attuazione 

Hegel e il suo Idealismo logico 
x Vita ed opere 
x Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 
x Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 
x Il principio della realtà 
x I tre momenti della dialettica 
x Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del Diritto) 
x I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 
x La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

 
 
 



Schopenhauer, Marx, Nietzsche: tre ribelli del mondo moderno 
 
Schopenhauer “ La vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia “ 

x Il mondo come rappresentazione 
x Spazio, tempo e causalità 
x Fenomeno e noumeno 
x Il velo di Maya 
x Il mondo come Volontà 
x Le caratteristiche della Volontà 
x Le vie della liberazione 

Marx “ L’alienazione dell’operaio si esprime secondo le leggi dell’economia politica…….” 
x Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 
x Materialismo storico 
x Materialismo dialettico 
x La realtà secondo Marx 
x Cosa sono le sovrastrutture 
x La sua visione politica e il Manifesto 
x Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classe 
x Marx, filosofo della Libertà 

Nietzsche e il suo annuncio sacrilego: “ Dio è morto “ 
x Vita ed opere 
x Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 
x Storicismo e Storia 
x La morale degli schiavi 
x Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 
x I valori vitali 
x Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

 
La filosofia nell’età dell’industrialismo. ( Lezioni in videoconferenza ) 
Il Positivismo: quadri generali 

 
x La Scienza si impone sulla metafisica 
x La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

Freud e la rivoluzione psicanalitica. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x L’inconscio 
x Sessualità ed aggressività 
x L’interpretazione dei sogni 

 
 
 
 



 
Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Heidegger  e la struttura triadica e il suo Da-sein 
x L’angoscia svela il nulla dell’esistenza 
x La morte come imminenza che sovrasta 
x Il Nichilismo 
x Die Khere: norma , società, conformismo 

 
Sartre e il Nulla come vera realtà umana. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x L’uomo come Dio mancato 
x Il suo impegno politico 

La svolta critica della Scienza di Einstein. Lezioni in videoconferenza ) 
 

x La nuova filosofia della Scienza e la nuova Scienza. Il linguaggio della Scienza 

Wittgestein. ( Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Il linguaggio della Scienza e l’interiorità inesprimibile 

 
La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti.  (Lezioni in videoconferenza ) 
 

x Uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 
migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. La pandemia: risvolti medici, politici, 
economici morali e costituzionali 
 

 
 
 
 

    Gli Alunni                                                                                                                  Il docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI a.s. 2019/20 

CLASSE V B SCIENZEAPPLICATE 

prof. LibuttiAldo 

 

 

CHIMICA 

 

 

 

UNITA’ 1 IL CARBONIO: LEGAMI, ISOMERIA DI POSIZIONE E STEREOISOMERIA, 
EFFETTO INDUTTIVO E MESOMERICO,LA RISONANZA,L’ LE REGOLE DELLA 
NOMENCLATURA IUPAC 

 

 

UNITA’ 2 CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI ORGANICHE: ELETTROFILI, 
NUCLEOFILI,CARBOCATIONI, RADICALI 

 

 

 
 

UNITA’ 3 GLI IDROCARBURI ALFATICI E AROMATICI 

 

UNITA’ 
 

4 

 

ALOGENURI ALCHILICI,ALCOLI E FENOLI 

 

UNITA’ 
 

5 

 

ETERI, ALDEIDI E CHETONI 

 

UNITA’ 
 

6 

 

ACIDI CARBOSSILICI E AMMINE 

 

UNITA’ 
 

7 

 

CARBOIDRATI , PROTEINE 



BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 1 L’APPARATOIMMUNITARIO 

 

 

UNITA’ 2 L’APPARATONERVOSO 

 

UNITA’ 3 GLI ORGANI DI SENSO: L’OCCHIO E L’ORECCHIO 

UNITA’  4  L’APPARATOENDOCRINO 

UNITA’ 5 L’APPARATORIPRODUTTORE 

 

 

UNITA’ 6 LEBIOTECNOLOGIE: 

 

il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione, la clonazione, 

la PCR, l’elettroforesi, le sonde nucleotidiche, gli OGM 



 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

UNITA’ 1 L’ATMOSFERA: composizione e struttura, inquinamento, 
l’acqua e la formazione delle nubi,, le precipitazioni, la pressione 
atmosferica e i venti. 

UNITA’2 l’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE PLACCHE: Leonde 

sismicheelastrutturainternadellaterra,laderivadeicontinentiel’espansionedei 
fondioceanici,lateoriadellatettonicadelleplacche,imarginidelleplacche,placche e 

moti convettivi, il mosaico globale, placche e terremoti, placche evulcani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi,30/05/2020 Ildocente Glialunni 

Prof.Libutti Aldo 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE V B Applicate A.S. 2019/2020 
Docente: Gloria Maria Coppola 

 
 

TESTO: Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi – MANUALE BLU 2.0 DI 
MATEMATICA – Vol. 5  - Zanichelli 

 
 

Richiami: 
 

           Funzioni 
           Dominio di una funzione. Limiti. 
           Forme indeterminate .  
           Limiti notevoli 
           Punti di discontinuità.  
           Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

 
 

Geometria Euclidea nello Spazio. 
Punti, rette, piani nello spazio. 
Perpendicolarità e parallelismo. Distanze e angoli nello spazio. 
Poliedri. Solidi di rotazione. Aree dei solidi. 
Estensione ed equivalenza dei solidi. Volumi dei solidi. 
 
 
Derivate 
Definizione di derivata. Calcolo delle derivate. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate 
Derivata della funzione composta. Significato geometrico della derivata. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente. Punti di non derivabilità. Differenziale di una funzione. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Problemi di ottimizzazione. 

 
Teoremi del Calcolo Differenziale. 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze.  
Teorema di Cauchy. Teorema di De l’Hospital. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Flessi e derivata seconda. 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione. 
 
Studio delle funzioni  
Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. 
Risoluzione approssimata di un’equazione. 
 

 
Integrali Indefiniti 
Integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati. 
Integrazione pe sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 
Integrali Definiti 
Integrali definito. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi. 
Integrali impropri. 
 
 
 



 
Equazioni Differenziali 
Equazioni differenziali: definizione e caratteristiche.  
Equazioni differenziali del primo ordine. Definizione e problema di Cauchy. 
Equazioni a variabili separabili ed equazioni lineari.  
Equazioni differenziali del secondo ordine. 

 
Melfi, 20 maggio 2020                Gli Alunni                                            La Professoressa 

                
                              Gloria Maria Coppola 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

 



Programma di Fisica 

A.S 2019/2020 

Classe VBA 
 

Non è stato necessario rimodulare gli argomenti programmati a inizio anno 
 

L’induzione elettromagnetica 
x Esperienze di Faraday e correnti indotte 
x Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 
x Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica 
x Circuiti RL 
x Alternatori e dinamo 
x Circuiti in corrente alternata 
x Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell’energia elettrica 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
x Campo elettrico indotto 
x Corrente di spostamento e campo magnetico 
x Equazioni di Maxwell 
x Onde elettromagnetiche 
x Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche 
x Circuiti oscillanti 
x Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 
x Lo spettro elettromagnetico 

La relatività ristretta 
x Relatività e senso comune 
x Esperimento di Michelson e Morley 
x Trasformazioni di Lorentz 
x Postulati della relatività ristretta 
x Il concetto di simultaneità 
x Dilatazione del tempo 
x Contrazione delle lunghezze 
x Composizione relativistica delle velocità 
x Massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana 
x Energia relativistica 
x Equivalenza massa energia 
x Invarianti relativistici 
x Alcune verifiche sperimentali della relatività 

La fisica dei quanti 
x La scoperta dell’elettrone 
x I raggi X 
x La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 
x L’effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce 
x L’effetto Compton 
x Spettri di emissione e assorbimento 
x I primi modelli di atomo: l’atomo di Thomson e quello nucleare di Rutherford 
x Quantizzazione dell’atomo nucleare: il modello di Bohr 
x I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 



x Dualità onda corpuscolo nella materia 
x Onda di De Broglie 
x Esperimento della doppia fenditura 
x Principio di indeterminazione di Heisemberg 
x Effetto tunnel 
x La funzione d’onda di Schrodinger 
x L’atomo di idrogeno quantistico 
x Determinismo e probabilità 

La struttura della materia 
x Gli atomi con più elettroni e la tavola periodica 
x La radiazione atomica 
x I legami molecolari 
x La struttura dei solidi 
x I semiconduttori 

 
Durante la lezione in “modalità di video conferenza” del giorno venerdì 15 Maggio alle 
ore 11:00, tutti gli studenti hanno accettato, in via preliminare, la validità dello 
strumento online adoperato per la lettura del presente “Programma svolto”. 

 
 
L’Insegnante 

Melfi 05 Maggio 2020 (Prof.ssa Giovanna Bonacaro) 
 
 

Gli alunni 
 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI (PZ) 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente prof.ssa Antonella Verrastro 

Classe V - sez. BA a.s.  2019-2020 

 

STORIA DELL'ARTE 
 

• Il Neoclassicismo: Canova, David, Ingres, Goya 

• Il Romanticismo: Constable, Turner, Gericault , Delacroix, Hayez 

• L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia 

• L'Impressionismo: Parigi e la Belle Époque; luce e colore. 

• Gli Impressionisti: Manet, Monet, Renoir e Degas 

• Postimpressionismo: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec 

• L'Art Nouveau. Klimt e la Secessione Viennese 

• I Fauves e Matisse 

• L'Espressionismo. Munch, Kokoschka e Schiele 

• Il Cubismo: Picasso  

• Il Futurismo: Boccioni 

• Il Dadaismo: Duchamp, Arp, Ray 

• Il Surrealismo: Mirò, Magritte e Dalì 

• L'Astrattismo: Kandiskij, Klee 

• La Metafisica: De Chirico 

 

Approfondimenti tematici: 

• La pop Art:  Warhol 

 



LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II”  MELFI 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  V Sez. BA    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Nell’anno scolastico 2019/2020, nella classe V  sez. BA,  è stato svolto il seguente programma di Scienze  
Motorie e Sportive: 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

▪ Potenziamento muscolare a carico naturale. 
▪  Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche.  
▪  Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione. 
▪  Differenziazione cinestetica in azione di gioco. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  
▪ Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica.  
▪  Potenziamento dell’equilibrio  statico, dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e 

della destrezza. 
▪  Percezione spazio temporale. 
▪  Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie. 
▪  Capacità di anticipazione.  
▪  Combinazione ed accoppiamenti dei movimenti. 
  

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE,SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO  

▪ Capacità decisionale e di confronto. 
▪  Attività a rotazione di compiti di giuria ed arbitraggio.  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE  
 

▪ Pallavolo, pallacanestro , esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra , azioni di gioco.  
▪ Esercitazioni per la tecnica di gioco. 
▪  Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco. 
▪ Consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra. 

Tutte le esercitazioni e le attività motorie e sportive  sono state proposte e eseguite in progressione  
secondo il livello della classe. Grande importanza è stata data al gioco di squadra perché più 
rispondente allo sviluppo della socialità, del senso civico e del rispetto delle regole.   

Dal momento della sospensione in presenza e l’attivazione della didattica a distanza sono stati svolti i 
seguenti argomenti teorici:  

• Alimentazione e sport. 

• Le dipendenze, il doping. 

• Effetti del movimento sullo scheletro e le articolazioni. 

• Effetti del movimento sui muscoli. 

• Effetti del movimento sulla respirazione. 

• Effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio. 
• Le Olimpiadi moderne e loro significato politico. 

• Lo sport come strumento di propaganda. Sport e regimi. 

• I paramorfismi della colonna vertebrale.  

• Tecniche di rilassamento. 



• Nozioni di pronto soccorso.  

• Regolamento degli sport praticati. 
 
 Melfi   19/05/2020  

                                                                                                                                   L’insegnante  

                                                                                                                                   Rosa Di Lucchio 



ALLEGATO 2  Elenco Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento        
                          di lingua e letteratura italiana 
_________________________________________________________________________________________  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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO 

(O.M. n. 9-10-11 del 16 maggio 2020, art.17, comma b) 

a.s.  2019-2020  CLASSE  V BA                                                                    Prof.ssa Violante Rizzo 
                                                           

GIACOMO LEOPARDI 
Testi. Zibaldone :“La teoria del piacere". Canti : " Il passero solitario", " L’Infinito". “Alla 
luna”; "A Silvia", "Il sabato del villaggio". "La ginestra"(contenuto e commento). Operette 
morali: "Dialogo della Natura e di un islandese"; ”Dialogo di un venditore di Almanacchi e di 
un passeggere”. 

GIOVANNI VERGA 
Testi: Vita dei campi : "Rosso Malpelo"; "La lupa". I Malavoglia: "La famiglia    
Malavoglia",cap.1; “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap. 11; "Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, cap. 15. 

Charles Baudelaire 
Testi. I fiori del male: “L’albatro”; “Spleen”.  

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Testi.  Le vergini delle rocce: " Il manifesto del superuomo". Il piacere. “Il ritratto dell’esteta” 
I,2.  Alcyone: " La pioggia nel pineto"; "Meriggio". 

Giovanni PASCOLI 
Testi. Canti di Castelvecchio :"Il gelsomino notturno". Myricae : "X agosto", “Temporale”, “Il 
lampo”, “Il tuono”. Poemetti :  “Italy”. 

LUIGI PIRANDELLO 
Testi. Novelle per un anno " Il treno ha fischiato", “Ciàula scopre la luna”. L’Umorismo, parte 
II, capp. 2-6, “Il segreto di una bizzarra vecchietta”. Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di 
carta”, cap. 12; "La filosofia del lanternino", cap. 13; da Uno, nessuno e centomila, “Mia moglie 
e il mio naso”, cap.1. 

ITALO SVEVO 
Testi. La coscienza di Zeno "La prefazione e il preambolo", capp. 1-2, 1; "Il vizio del fumo e le 
ultime sigarette”,cap. 3; "La morte del padre", 4; “La vita attuale è inquinata alle radici”, cap. 8. 

GIUSEPPE UNGARETTI.  
Testi.  Allegria “Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”. 

                                                                                                                                 La Docente 
                                                                                                                                Violante Rizzo 



ALLEGATO 3  Griglia di valutazione prova orale [Allegato B – Ordinanza 
Ministro dell’Istruzione n.10 del 16.05.2020]   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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

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

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

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

 

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

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

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

 

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

Punteggio totale della prova   



ALLEGATO 4  Relazione Finale PCTO 

_________________________________________________________________________________________	
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Federico II di Svevia”

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico e Scienze Applicate
Via G.Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ)

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765
e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ) Tel. 097221131

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(PCTO) 

Classe V BA

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ
a.s. 2019/2020

Docente Tutor Giovanna Bonacaro  



PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

Relazione finale per la Classe V BA 
Come previsto dalla  normativa vigente (Legge 107 del 2015 dai commi 33 ai commi 43, La 
Buona Scuola), gli alunni della classe V BA hanno partecipato a percorsi per lo sviluppo di 
competenze di ordine tecnico-operativo, disciplinari e trasversali e di capacità di 
orientamento secondo le finalità proprie dell'Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata 
PCTO con la legge di bilancio n°145 del 30 dicembre 2018.. 
Le attività sono state molteplici e diversificate e sono state approvate, nel corso del triennio, 
in linea generale dal collegio dei docenti.  Esse si  sono articolate in moduli teorici in aula, 
attività presso strutture ospitanti (azienda/ente/associazione/studio di professionisti) quali visite 
guidate e/o stages, attività di orientamento e formazione con la partecipazione a convegni e 
seminari. 
Il progetto di alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni della classe V BA a partire 
dall'anno scolastico 2017/2018 e nel corso degli ultimi tre anni li ha visti partecipare alle 
diverse attività proposte totalizzando un monte ore non inferiore a 90 ore, valore della durata 
complessiva minima obbligatoria prevista per i PCTO nel secondo biennio e nel quinto anno 
dei Licei. 
Gli allievi hanno di volta in volta individuato un settore  di interesse ed, al rientro dallo stage, 
hanno consegnato alla scuola la documentazione completa del registro che hanno provveduto a 
compilare e le relazioni sull'esperienza compiuta, assieme a tutta la documentazione richiesta. 
L'alternanza Scuola Lavoro assume una valenza centrale nel piano dell'offerta formativa della 
scuola, poiché assicura agli allievi, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. In particolare i percorsi hanno mirato all’acquisizione delle 
competenze trasversali nelle seguenti aree: 

1. Area delle competenze organizzative e operative 
• Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e dei tempi del lavoro 
• Svolgimento autonomo dei compiti assegnati 
• Capacità di lavoro in gruppo 
• Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa 

2. Area delle competenze linguistiche e comunicative 
Comunicare in maniera corretta nella forma e adeguata alla situazione comunicativa, 
con buona proprietà nei linguaggi specialistici. 

 



3. Area delle competenze di Cittadinanza 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi e criticità emerse durante il percorso 
• Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di lavoro, stabilendo relazioni 

positive con colleghi e superiori 
• Collaborare e partecipare. 

Il prospetto allegato “Classe VBA - PCTO Quadro Riepilogativo” riassume i percorsi effettuati 
dagli alunni della classe VBA per gli anni scolastici  2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020.  

Per ogni percorso effettuato vengono indicati: la struttura ospitante (azienda/ente/associazione/
studio di professionisti) di riferimento, il numero di alunni coinvolti (su un totale di 11 alunni 
della classe) e il numero totale di ore.  

Dal prospetto si evince che alcuni alunni hanno seguito percorsi differenti dal resto della 
classe. 

I percorsi si differenziano in: 

• Corsi di orientamento universitario e all'inserimento lavorativo in generale. 
• Stage formativi che prevedevano l’applicazione della metodologia del learning by doing 

presso azienda/ente/associazione/studio di professionisti. 
• PON e PLS afferenti alle materie d'indirizzo del Liceo delle Scienze Applicate, alle 

lingue straniere. 

• Attività di perfezionamento linguistico all’estero (ex ASL all’estero). 

Le ore svolte da ciascun alunno, distinte per percorso e per anno scolastico, sono riportate nel 
prospetto allegato “Classe VBA - PCTO Alunni”. 

Obiettivi Raggiunti 

• Ottime relazioni con i referenti delle strutture  
• Tutte le strutture ove si è effettuato lo stage si sono dichiarate disponibili a ripetere l'esperienza  
• Le valutazioni positive delle competenze professionali degli studenti  
• le valutazioni positive degli studenti in ordine ai tirocini avviati 
• Rafforzamento della motivazione allo studio 
• Maggiore consapevolezza dei differenti ruoli professionali, delle responsabilità e delle dinamiche 

del mondo del lavoro. 

Melfi, 20 maggio 2020           

              La Docente Tutor   
                      Prof.ssa Giovanna Bonacaro

 



Nome a.s. Classe Descrizione	percorso Descrizione	azienda
Ore	
in	
aula

Ore	
presso	
struttura

SALVATORE	A. 2019/20 5BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PCTO	2019-20 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 90 0
SALVATORE	A. 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
SALVATORE	A. 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 54 0
SALVATORE	A. 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 10 0
SALVATORE	A. 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Gemellaggio	Svezia	2017/18 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
SALVATORE	A. 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
SALVATORE	A. 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

248 40 288
FRANCESCA 2019/20 5BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PCTO	2019-20 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 90 0
FRANCESCA 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
FRANCESCA 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 60 0
FRANCESCA 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
FRANCESCA 2017/18 3BA				-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Gemellaggio	Svezia	2017/18 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
FRANCESCA 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
FRANCESCA 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

262 40 302
RENATA 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
RENATA 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 84 0
RENATA 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
RENATA 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
RENATA 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

196 10 206
SERGIU 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
SERGIU 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Gemellaggio	Svezia	2018/19 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
SERGIU 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 46 0
SERGIU 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
SERGIU 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
SERGIU 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

140 70 210
CAMILLA 2019/20 5BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PCTO	2019-20 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 90 0
CAMILLA 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
CAMILLA 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 27 0
CAMILLA 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
CAMILLA 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Gemellaggio	Svezia	2017/18 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
CAMILLA 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
CAMILLA 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

229 40 269
LORENZO 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
LORENZO 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 84 0
LORENZO 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
LORENZO 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
LORENZO 2017/18 3BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

196 10 206
GIULIANO 2019/20 5BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PCTO	2019-20 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 90 0
GIULIANO 2018/19 4BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ACCOGLIENZA	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 29
GIULIANO 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
GIULIANO 2018/19 4BA					-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 56 0
GIULIANO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 41 0
GIULIANO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Gemellaggio	Svezia	2017/18 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 0 30
GIULIANO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
GIULIANO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

281 69 350
GIUSEPPE	PIO 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
GIUSEPPE	PIO 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 51 0
GIUSEPPE	PIO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 8 0
GIUSEPPE	PIO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	ACQUA	VIVA I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 21 0
GIUSEPPE	PIO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

114 10 124
GIUSEPPE 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
GIUSEPPE 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 8 0

MANNAVOLA	Totale

MARTINO	Totale

PETILLO	Totale

ADDIMANDO	Totale

CARNICELLA	Totale

DI	PINTO	Totale

FLOREA	Totale

GLIONNA	Totale



GIUSEPPE 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	ACQUA	VIVA I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 30 0
GIUSEPPE 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
GIUSEPPE 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

132 10 142
GIACOMO 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
GIACOMO 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 60 0
GIACOMO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
GIACOMO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
GIACOMO 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

172 10 182
ANDREA	A. 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Economic@mente	2018/2019 ANASF 10 0
ANDREA	A. 2018/19 4BA							-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	a.s.	2018/2019 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia 57 0
ANDREA	A. 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"ASL	APPRENDIMENTO	FLESSIBILE	3^BA	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 18 0
ANDREA	A. 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"PON	DRONE@LICEO	MELFI	A.S.	2017/2018 I.I.S.	Federico	II	di	Svevia	-	Melfi	(PZ) 60 0
ANDREA	A. 2017/18 3BA						-	"FEDERICO	II	DI	SVEVIA"Students	LAB	a.s.	2017/2018 IG	STUDENTS	S.R.L.	-	IMPRESA	SOCIALE 24 10

169 10 179

PONTOLILLO	Totale

RUSSO	Totale

SALIERNO	Totale
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