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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. Donato Mare 

 

L’itinerario didattico, secondo quanto programmato, ha consentito agli alunni 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- L’acquisizione della cultura religiosa valida per la formazione dell’uomo e del 

cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro paese. 

 

- I contenuti  e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale 

in cui vivono. 

 

- La formazione della coscienza morale e gli strumenti per scelte consapevoli 

e responsabili di fronte al problema religioso. 

 

 - L’acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti 

essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle 

espressioni più significative della sua vita. 

 

 -  La capacità di confronto tra cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le 

diverse religioni con i propri sistemi di significato. 

  

- La comprensione e il rispetto delle persone che assumono posizioni diverse 

in materia etica e religiosa. 

 

   Gli alunni sono passati gradualmente dalle conoscenze alla consapevolezza 

dei principi e valori del cattolicesimo e alla loro incidenza sulla cultura, sulla 

loro vita individuale, storica e sociale. 

    Essi hanno riconosciuto, altresì, il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile 

e sociale dell’ Europa e in modo specifico dell’Italia. 

 

                                               

                                                   Il Professore 

                                                                                                Donato Mare 



RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO 

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Giovanna Pompea Paternoster 

 
La classe VAS del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” è composta da 16 

alunni . Tutti gli alunni hanno proseguito il percorso di studi dal primo anno. La 

partecipazione al processo didattico-educativo è stata, nel corso dell’anno, 

recettiva, inoltre sono stati sempre disponibili alle sollecitazioni extra-curriculari 

che hanno seguito con interesse e attenzione. Per quanto concerne l’aerea 

relazionale, gli alunni si sono però mostrati sempre corretti nei rapporti tra loro 

e con gli insegnanti,e non hanno mai creato problemi disciplinari. Il livello medio 

raggiunto nell’ambito cognitivo delle diverse materie è BUONO. Gli alunni , 

inoltre , sono stati sempre disponibili alle sollecitazioni extracurriculari che 

hanno seguito con interesse e partecipazione . Per ciò che riguarda gli obiettivi 

formativi e comportamentali si è dato spazio allo sviluppo del sé nel rispetto 

dell’altro –potenziamento delle capacità socio-relazionali – potenziamento del 

senso di responsabilità nei confronti dell’impegno individuale e collettivo . Nel 

corso del triennio e quindi anche nel presente anno scolastico , il Consiglio di 

Classe aveva programmato per aree disciplinari e secondo moduli o tematiche 

multidisciplinari ma a causa della brusca interruzione del normale 

proseguimento dell’attività didattica, sono stati sospesi ma non del tutto 

abbandonati . La classe VA composta da ragazzi il cui livello cognitivo di base 

risulta essere positivo , abbastanza solido , ha affrontato un tipo di programma 

mirante agli obiettivi di : 

1. Rafforzamento e potenziamento degli strumenti di analisi ed esegesi 

dei testi; 

2. Acquisizione delle capacità di sintesi e di valutazione delle 

manifestazioni letterarie e linguistiche ; 



3. Potenziamento delle capacità espositive . 

Per favorire un maggiore interesse e quindi una comprensione delle materie 

completa e proficua , sono stati privilegiati autori ed opere che consentissero 

ai discenti di pervenire alla consapevolezza delle problematicità del testo 

letterario come specchio della realtà individuale , sociale , storica e politica 

dell’esigenza di scegliere fra le infinite in materia critica ed autonoma ,del 

rapporto tra la tradizione e il presente . 

L’analisi dei testi letterari è stata condotta attraverso la correlazione del mondo 

storico in cui sono stati prodotti ed il nostro tempo , in modo da realizzare 

un’opera di attualizzazione che consentisse agli alunni di appropriarsi di quei 

significati psicologici , sociali ed ideologici che promuovono la crescita 

dell’individuo e della società . 

L’attività didattica si è articolata prevalentemente in lezioni frontali e verifiche , 

scritte e orali , rispettivamente nel numero di tre e una . 

Un iter privilegiato è stato quello dell’addestramento alle disamine delle 

problematiche sociali e alla discussione , anche polemica , su temi letterari , 

storici e di attualità . Gli allievi sono stati stimolati sia all’apprendimento 

immediato che a quello mediato degli argomenti trattati , dando l’opportunità , 

anche ai più timidi, di esprimere il proprio giudizio a temi , scrittori , opere , 

analisi testuali e periodi storici in cui i poeti e prosatori hanno vissuto , poiché 

ritenuti importanti per la lettura e la comprensione dei testi ; ritenuti il mezzo 

utile per innescare il processo di arricchimento culturale , intellettuale e 

lessicale. Si è cercato di evitare l’impostazione di astratte verità , stimolando 

problemi , interesse e preferenze . La metodologia d’insegnamento si è 

articolata su : 

 Presentazione dei contenuti ; 

 Analisi del testo ; 

 Consolidamento delle competenze linguistico – espressive . 



Per quanto riguarda il Latino si è cercato di sviluppare l’attenzione e la 

riflessione sulla morale attraverso la lettura e l’analisi degli autori latini. Scopo 

dello studio della lingua e della letteratura latina imperiale al fine di favorire la 

conoscenza di un mondo e di un patrimonio sapienziale senza uguali nella 

storia dell’umanità. 

Si è cercato di privilegiare il più possibile la lettura dei passi antologici in modo 

che la conoscenza degli autori risulti quanto mai viva , diretta ed immediata . 

Nella metodologia d’insegnamento di tale disciplina si è tenuto conto anche 

dell’accertamento delle conoscenze morfosintattiche della lingua , a questo 

proposito è utile ricordare e far presente che la Classe presenta una quasi 

sufficiente preparazione in latino scritto , compensato però , da un impegno 

assiduo ed attento nello studio della letteratura latina . Le prove sono state 

svolte alla fine di ogni unità tematica sia scritte che orali . Per quanto concerne 

le prime , si è inteso dare ad esse una cadenza ed una regolarità piuttosto 

costante e renderle dei colloqui e dei momenti chiarificatori non soltanto per 

coloro che erano chiamati ad un contributo diretto ma in generale per l’intera 

classe . 

Per quanto riguarda le seconde , sono stati svolti tre verifiche nel primo 

quadrimestre e una nel secondo per ciascuna disciplina . La verifica di 

carattere formativo e sommativi ha accertato i livelli di conoscenza , le abilità 

strumentali e le capacità logico-critiche dell’alunno . A tal fine , oltre alle 

consuete interrogazioni sono state utilizzate prove orali e scritte di vario tipo : 

conversazioni in classe su argomenti di attualità , interventi su argomenti trattati 

durante le lezioni , ed a commento di letture individuali , esercizi grammaticali 

, riassunti , parafrasi di testi in poesia ed in prosa e componimenti di vario 

genere . Sono state svolte verifiche sistematiche , quotidiane non programmate 

per abituare gli alunni al lavoro assiduo e a portarli ad amare lo studio . 

Particolare attenzione è stata prestata a tutti gli elementi di valutazione che 



sono emersi dal lavoro in classe : attenzione , partecipazione , intervento , 

studio motivato o non . 

Durante l’inizio del II quadrimestre e più precisamente ai primi di Marzo, l’Italia 

è stata colpita da una gravissima pandemia che ha indotto alla chiusura della 

scuola,pertanto, i programmi hanno subito un brusco rallentamento. Gli alunni, 

non sono stati lasciati da soli lontano dalla scuola e dalle relazioni sociali. 

Sono state attivate procedure di lezioni online attraverso la DAD e il primo 

mese mi sono attivata con lezioni di gruppo whatsapp e inseguito con la 

piattaforma ZOOM. I ragazzi hanno mostrato interesse e partecipazione alle 

lezioni e si è cercato insieme, nonostante l’atmosfera triste e fredda, di venire 

incontro alle loro esigenze anche con un sorriso. 

 

LA PROF.SSA 

GIOVANNA PATERNOSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Maria Angela Raimondi 
 

La docente ha conosciuto i ragazzi soltanto all’inizio dell’anno scolastico appena conclusosi, 

per cui, inizialmente si è ritenuto necessario intraprendere un percorso di conoscenza 

reciproca, nonché la verifica delle conoscenze linguistico- letterarie in possesso dei ragazzi, 

al fine di stabilire un rapporto di collaborazione che sopperisse all’interruzione della 

continuità con la docente precedente. La classe a primo impatto sembrava avesse un 

atteggiamento passivo, ma nel tempo l’interazione si è fatta più agevole ed efficace, sia dal 

punto di vista umano che didattico. Il livello di conoscenza della lingua e della letteratura era 

ed è molto variegato tra i ragazzi. Tuttavia, nel complesso la classe ha dimostrato un 

impegno costante e una serietà che denotano una certa maturità, presupposti che hanno 

consentito lo svolgimento del programma senza intoppi. A parte l’ultima parte dell’anno 

scolastico, che a causa dell’esplosione della pandemia si è svolta attraverso la didattica a 

distanza, una modalità non semplice sia per gli alunni che per i docenti. Tuttavia, nonostante 

le mille difficoltà, anche in questa situazione di emergenza, gli alunni hanno dimostrato 

serietà e maturità, rispettando gli impegni presi e studiando in modo continuativo. La 

didattica a distanza ha implicato una riduzione del numero delle ore di lezione, per cui non 

è stato possibile ultimare il programma di letteratura previsto all’inizio dell’anno scolastico. 

Per quel che concerne la condotta, la classe si è dimostrata sempre educata e rispettosa, 

aperta al dialogo e alla mediazione con la docente. Il clima generale è sempre stato molto 

sereno, ciò denota l’ottimo rapporto e la coesione che i ragazzi hanno saputo creare come 

gruppo classe negli anni. Pertanto, non posso che concludere di ritenermi soddisfatta del 

lavoro svolto con i maturandi e mi auguro di avere altre classi come questa in futuro.  

OBIETTIVI 

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati il consolidamento e 

l’approfondimento: 

- delle strutture linguistiche anche complesse; 

- del lessico specifico utile per accostarsi all’analisi testuale; 

- degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari; 

- delle strategie per l’approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti 

storici, culturali e letterari. 

COMPETENZE, CAPACITA', ABILITA' 

- comprendere in modo estensivo/intensivo testi autentici e letterari; 



- analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; 

- comprendere l’intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e 

socioculturale; 

- esprimere motivate valutazioni personali, 

- raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti personali, di attualità, letterari. 

METODOLOGIA 

Nello studio della letteratura, si è partiti dalla presentazione della situazione storica, 

sociale e culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in 

programma. 

I testi sono stati sempre analizzati e discussi in classe al fine di: 

- educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni, 

- ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati 

apportati dalle scelte formali e linguistiche dell’autore, 

- ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la sua 

collocazione nel contesto letterario e sociale. 

Strumenti di lavoro: 

- libro di testo: Literature and Language A. Cattaneo Ed. C. Signorelli Scuola 

vol. 1 e 2  

- LIM 

- DVD di film tratti da opere letterarie 

.  Fotocopie da altri testi 

 

Tempi: 

 La suddivisione dei contenuti nei tempi stabiliti nella programmazione iniziale è stata 

complessivamente rispettata benché, a causa delle mutate condizioni dovute al covid19, 

non sia stato possibile affrontare qualche brano relativo agli ultimi autori nonché l’ultimo 

autore previsto nella programmazione iniziale insieme al quadro storico, culturale e 

letterario di riferimento.  

 

 

          La docente 

 

         Maria Angela Raimondi 

 

 

 



 RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA  

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. Emilio Antonio Salemme 

   

Situazione della classe: 

clima della 

classe 

 

 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

livello cognitivo 

globale di 

ingresso 

 

(problematico, 

accettabile,  

discreto, 

buono, ottimo) 

 

   

buono Buono  

L’esame della classe a fine anno rileva 

una situazione positiva, sia dal punto di 

vista delle conoscenze che dal punto di 

vista delle competenze ed abilità 

acquisite. L’impegno è sempre stato 

continuo e metodico e tutte le opportunità 

di apprendimento sono state sfruttate. 

L’ultimo segmento scolastico, causa 

Covid si è svolto con modalità on line. Con 

le lezioni in videoconferenza, si è cercato 

di mantenere una continuità con quanto 

programmato e i contenuti proposti, 

seppur selezionati, e semplificati in 

termini di quantità e non certo di qualità, 

sono stati acquisiti in modo adeguato. La 

presenza di elementi con buone capacità 

di rielaborazione concettuale ha facilitato 

l’operazione che di per sé si è dovuta 

confrontare con obiettive difficoltà sia di 

organizzazione, di partecipazione 

continua e di applicazione, con una 

risposta positiva dell’intera classe. Il livello 



medio di preparazione può dirsi più che 

buono.  

 

In relazione alla programmazione curricolare ed alle modifiche apportate causa Covid, sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi  cognitivi disciplinari: 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno conoscere il pensiero degli autori principali e le più  

 

importanti correnti filosofiche dell’età moderna e contemporanea e le tematiche storico-politico e  

 

sociale del periodo studiato. Sanno, inoltre,  individuare, per sommi capi, le tematiche di ordine  

 

gnoseologico, etico e politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno riconoscere ed esporre i concetti e le teorie filosofiche 

e gli avvenimenti più significativo del progresso storico e sociale con buon rigore logico, usando i 

termini specifici delle discipline. Sanno, inoltre, comprendere e analizzare i testi proposti all’interno 

delle singole U.D. e singoli nuclei tematici individuando le tesi sostenute, le argomentazioni a 

sostegno,  il loro legame con  il pensiero dell’autore, nonché il nesso tra testo e contesto storico. 

CAPACITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono capaci di confrontare, anche se in maniere semplice e 

poco articolata le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto ai medesimi problemi. Taluni, 

inoltre, sono  capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati anche a partire da aspetti particolari, 

e di collegare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline, quali, in primo luogo, la storia. 

METODI  

L’attività didattica è stata impostata generalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni 

nello sviluppo e nella discussione di argomenti, su lezioni frontali, sull’elaborazione 

concettuale attraverso mappe e schemi riepilogativi.  Le lezioni in video conferenza si 

sono soffermate soprattutto su nuclei tematici ben selezionati, semplificati e ordinati ove 

possibile anche in maniera multidisciplinare con approfondimenti storico- filosofici. 

MEZZI  

Si è fatto uso del  testo  e di programmi di divulgazione storico-filosofica. 

“ Storia del pensiero filosofico” Reale- Antiseri.                  Einaudi Scuola 



“ Storia ed Identità “  Prosperi Zagrebelsky                         Einaudi Scuola 

Materiale multimediale 

SPAZI 

Aula scolastica. Aula LIM. Videoconferenze 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

    Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati usati tutti i voti a disposizione, considerando 

la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una valutazione dei 

contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità didattiche.  Si 

precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente ha dovuto rivelare una 

conoscenza essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare un lessico 

abbastanza pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, operare 

collegamenti semplici fra i saperi fondanti, se guidato.  L’impegno, lo sforzo di superare le proprie 

difficoltà, la capacità di collaborare, la disponibilità ad affrontare le difficoltà della situazione 

d’emergenza con atteggiamento responsabile hanno costituito elementi positivi nella 

valutazione. 

Melfi 15 Maggio 2020 

                       Il Docente 

       Prof. Emilio Antonio SALEMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Rosa Ungolo 

 

Testo adottato:                 Massimo Bergamini Anna Trifone Gabriella Barozzi 

    Manuale blu 2.0 di matematica – Vol. 4B e 5                          

                         ZANICHELLI 

Altri strumenti didattici:                   Lavagna LIM – DERIVE – Tablet con funzione di 

lavagna  

                                                              per condivisione schermo                                                                                          

Numero di ore settimanali di lezione:                            4 

A. PROFILO DELLA CLASSE 
E’ una classe costituita da 16 alunni, tutti frequentanti di età compresa tra i 18 e i 19 
anni, di cui cinque di sesso maschile e undici di sesso femminile.   
Di essi dodici risiedono nel Comune in cui ha sede la scuola, i restanti provengono dai 
Comuni limitrofi e raggiungono quotidianamente la sede scolastica con i mezzi pubblici 
di trasporto.  
Una verifica fatta all’inizio dell’anno scolastico, insieme a numerose esercitazioni alla 
lavagna, aveva rivelato una situazione mediamente quasi sufficiente, in cui i due terzi 
degli alunni evidenziavano un possesso dei prerequisiti parziale, mentre il resto 
possedeva prerequisiti meno che minimi. 
 Il lavoro svolto nel primo trimestre ha mirato al recupero degli obiettivi necessari per 
affrontare al meglio il programma, sia per migliorare le tecniche di calcolo che per 
affinare il lessico specifico e nel contempo ha mirato a potenziare le capacità e le 
competenze del resto della classe. 
 Alla fine del 1° trimestre la situazione nel complesso era mediocre, con in più alunni 
che continuavano ad evidenziare lacune di tipo algebrico, difficoltà nella risoluzione 
degli esercizi e mancanza di un linguaggio adeguato e armonico.   
Alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi i cui 
livelli variano, secondo la preparazione di base, l’esercizio delle facoltà intellettive, la 
partecipazione alle lezioni, l’impegno profuso nello studio. 
 

B. OBIETTIVI EDUCATIVI 
La classe nel complesso si presenta in modo eterogeneo sia per interesse che per 

predisposizione verso la disciplina. Infatti è possibile distinguere, nel suo interno, tre 

gruppi, uno di questi molto maturo e consapevole delle proprie responsabilità, un altro 



anch’esso interessato ma poco propenso all’applicazione, mentre un ultimo gruppo 

evidenzia poco impegno e scarsa inclinazione verso la disciplina. 

Il comportamento è stato sempre nei limiti della correttezza, del rispetto e 

dell’educazione. 

La frequenza alle lezioni, per alcuni non è stata costante. 

C. OBIETTIVI DIDATTICI 
Relativamente alla preparazione in Matematica è possibile registrare la seguente 
situazione: 

 pochi si sono distinti perché dotati di  capacità, di sintesi e di rielaborazione 
personale delle conoscenze, nonché di capacità di esprimersi con chiarezza .  

 un cospicuo numero di allievi, egualmente motivato, ha conseguito risultati  sufficienti.  

 un  gruppo, formato pochi studenti della classe, insicuro e non  costante nello studio 
la cui preparazione è  insufficiente. 
 

La conoscenza dei contenuti si attesta  su livelli meno che minimi per pochi allievi, su 

livelli medi per buona parte degli allievi, su livelli discreti per 5 allievi. 

L’intero gruppo classe, durante le verifiche sia orali che scritte ha raggiunto un livello 

mediamente  sufficiente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

                                                                                                                                LIVELLI 

RAGGIUNTI 

CONOSCENZA      dei concetti fondamentali dell’analisi             

                         matematica                                                                      SUFFICIENTE           

          

COMPETENZA      nel saper utilizzare, regole, procedure                         

                                e concetti                                                                           
SUFFICIENTE          
CAPACITA’           di comunicare efficacemente utilizzando                                       

                                 linguaggi appropriati                                                        SUFFICIENTE 

                                di collegare ed integrare conoscenze 

D. METODI E MEZZI 
Tenendo conto degli obiettivi, si è cercato, quando possibile, di stimolare gli allievi ad 

individuare soluzioni personali adeguate ai problemi proposti, attraverso lezioni frontali 

che prendevano le mosse dalla diretta intuizione da parte dei ragazzi per giungere 

gradualmente all’astrazione e alla formalizzazione dei vari argomenti, senza però 

trascurare di porre in risalto la specialità della matematica come sistema ipotetico-

deduttivo. 

Il tutto anche corredato da lezione partecipata, lavoro di gruppo e di ricerca. 

Non è mancato l’esercizio manuale sia in classe che a casa per l’acquisizione di un 

sicuro automatismo di calcolo. 



Ogni argomento affrontato è stato motivato e finalizzato, cercando dove era possibile di 

trovare eventuali connessioni con altre discipline. 

Il tutto è stato svolto nel pieno rispetto della massima trasparenza nella programmazione 

e nei criteri di valutazione, incoraggiando in modo costante gli allievi alla partecipazione 

e alla fiducia nelle proprie possibilità, facendo diventare la correzione di un compito 

svolto in classe come un momento di recupero e di approfondimento. 

Quanto detto si è adottato fino al 04-03-2020; a partire dal 06-03-2020 a causa 

dell’emergenza Covid-19 si è proceduto con la Didattica a Distanza utilizzando la 

piattaforma Gsuite. 

Durante le lezioni, mediante un tablet, che funge da lavagna, e con la condivisione dello 

schermo si è potuto procedere nelle spiegazioni. 

E. VALUTAZIONE 
Gli allievi sono stati valutati attraverso colloqui e verifiche scritte durante e al termine di 

ogni unità didattica. Ma durante il periodo della DaD le valutazioni sono state solo orali 

insieme a esercizi. 

La valutazione ha tenuto conto di tutta l’attività scolastica ed in particolare della 

partecipazione, del grado di criticità nell’affrontare i vari argomenti, dell’impegno nel 

superare eventuali difficoltà e del metodo di studio, sempre in relazione ai livelli di 

partenza ed agli obiettivi prefissati. 

F. PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche sono state fatte in modo sistematico utilizzando gli strumenti di verifica 
tradizionali: interrogazioni per valutare l’esposizione verbale e compiti scritti almeno tre 
per trimestre. Sono stati fatti anche test in cui si sono utilizzate varie tipologie. 

Quesiti a risposta aperta per misurare i livelli di abilità elevati dell’allievo, quesiti a scelta 
multipla per valutare la capacità di ragionamento e di comprensione globale, quesiti a 
corrispondenza per valutare abilità legate alla conoscenza e alla comprensione. 

G. CONTENUTI 
Il programma  è stato concluso, secondo quanto previsto nella programmazione di inizio 
anno scolastico, grazie alla partecipazione di tutta la classe. 

Sono stati trattati i seguenti moduli: 

     Modulo 1:  le funzioni e le loro proprietà 
       Modulo 2:  i limiti 
       Modulo 3:  le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
       Modulo 4:  la derivata di una funzione 

       Modulo 5: teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
      Modulo 6:  i massimi, i minimi e i flessi 
      Modulo 7:  lo studio delle funzioni 
      Modulo 8:  gli integrali indefiniti 
      Modulo 9:  gli integrali definiti e loro applicazioni 
      Modulo 10: le equazioni differenziali del primo e del secondo ordine 

      Modulo 11: le geometrie non euclidee 
      

        L’Insegnante 

       ( Prof.ssa  Ungolo Rosa ) 



  RELAZIONE FINALE DI FISICA  

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Rosa Ungolo 
 

Testo adottato:                 WALKER 

   FISICA Modelli teorici e problem solving Vol. 2 e Vol   3 

                                                 PEARSON                              

Altri strumenti didattici:                           Fotocopie per approfondimento; Filmati di fisica; 

Tablet  

                                                                      con funzione di lavagna per condivisione 

schermo 

Numero di ore settimanali di lezione:                           3 

    A-PROFILO DELLA CLASSE 
E’ una classe costituita da 16 alunni, tutti frequentanti di età compresa tra i 18 e i 19 
anni, di cui cinque di sesso maschile e undici di sesso femminile. 
Di essi dodici risiedono nel Comune in cui ha sede la scuola, i restanti provengono dai 
Comuni limitrofi e raggiungono quotidianamente la sede scolastica con i mezzi pubblici 
di trasporto.  
Una verifica fatta all’inizio dell’anno scolastico insieme a numerose esercitazioni alla 
lavagna, aveva rivelato una situazione mediamente mediocre, in cui solo un terzo 
evidenziava possesso dei prerequisiti, mentre il resto evidenziava prerequisiti parziali e 
meno che minimi.  
Il lavoro svolto nel 1° trimestre ha mirato all’acquisizione di conoscenze a livelli più 
elevati di astrazione e di formalizzazione, oltre che a potenziare la capacità di utilizzare 
metodi, strumenti e modelli matematici o, fisici, in situazioni diverse.  
Il tutto per recuperare gli ultimi ma anche per potenziare le capacità e le competenze 
del resto della classe. 
Alla fine del 1° trimestre la situazione nel complesso era mediamente più che sufficiente 
con  alunni che incontrano ancora difficoltà nella risoluzione dei problemi.  
Alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi i cui 
livelli variano, secondo la preparazione di base, l’esercizio delle facoltà intellettive, la 
partecipazione alle lezioni, l’impegno profuso nello studio 
 
B-OBIETTIVI EDUCATIVI 
La classe ha sempre seguito con interesse e curiosità le lezioni di fisica, ma il lavoro 

personale di studio è stato spesso insufficiente per un gruppo di allievi. 

La comprensione e descrizione dei fenomeni può essere considerata patrimonio di 

molti studenti della classe, ma l’applicazione e l’analisi critica è da considerarsi 

raggiunta solo per quelli più attrezzati sotto il profilo delle competenze matematico – 

scientifiche e della buona volontà. 



Il comportamento è stato sempre nei limiti della correttezza, del rispetto e 

dell’educazione, anche se non sono mancati episodi critici. 

La frequenza alle lezioni per alcuni non è stata costante. 

C-OBIETTIVI DIDATTICI 
Relativamente alla preparazione in Fisica è possibile registrare la seguente situazione: 
 

 un terzo degli studenti si sono distinti perché dotati di capacità critiche, di sintesi e di 
rielaborazione personale delle conoscenze, nonché di capacità di esprimersi con 
chiarezza .  

 un terzo degli allievi ha conseguito risultati sufficienti e più che sufficienti 

 un terzo degli allievi ha dimostrato scarso impegno e pochissimo entusiasmo e ha 
conseguito risultati che si attestano su valori insufficienti. 

La conoscenza dei contenuti si attesta su livelli meno che minimi per pochi allievi, su 

livelli discreti per un gruppo cospicuo di allievi allievi, su livelli ottimi per 6 allievi. 

L’intero gruppo classe, durante le verifiche sia orali che scritte ha raggiunto il livello 

mediamente più che sufficiente.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

                                                                                                                                   LIVELLI 

RAGGIUNTI 

CONOSCENZA      del campo elettrico, del campo magnetico e delle   PIU’ CHE   

                          problematiche relative all’elettromagnetismo e                 

SUFFICIENTE                                                                                             alla 

fisica moderna           

COMPETENZA      nel saper sfruttare le conoscenze relative                               PIU’ CHE       

                                 alla luce e all’elettromagnetismo in altre discipline            

SUFFICIENTE 

                                 nell’utilizzazione delle formule fisiche nella 

            risoluzione di problemi 

CAPACITA’            di comunicare efficacemente utilizzando                               PIU’ CHE 

                                 linguaggi appropriati                                                            

SUFFICIENTE 

                                 di collegare ed integrare conoscenze 

D-METODI E MEZZI 
Per lo studio della fisica il metodo di insegnamento si è basato sull’elaborazione teorica 
e sull’applicazione delle formule per la risoluzione di problemi, che, a partire dalla 
formulazione di alcune ipotesi o principi, ha portato l’allievo a comprendere come si possa 
interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili 
previsioni.Ogni argomento affrontato è stato motivato e finalizzato, cercando dove era 
possibile di trovare eventuali connessioni con altre discipline. I mezzi utilizzati sono stati: 
la lezione frontale, la lezione partecipata, lavoro di gruppo e di ricerca. Il tutto si è svolto 
nel pieno rispetto della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione, incoraggiando in modo costante gli allievi alla partecipazione e alla fiducia 
nelle proprie possibilità. 



Quanto detto si è adottato fino al 04-03-2020; a partire dal 06-03-2020 a causa 
dell’emergenza Covid-19 si è proceduto con la Didattica a Distanza utilizzando la 
piattaforma Gsuite. Durante le lezioni, mediante un tablet, che funge da lavagna, e con 
la condivisione dello schermo si è potuto procedere nelle spiegazioni. 

E-VALUTAZIONE 
Gli allievi sono stati valutati attraverso colloqui e verifiche scritte, durante e al termine di 
ogni argomento. Ma durante il periodo della DaD le valutazioni sono state solo orali 
insieme ad esercizi. La valutazione ha tenuto conto di tutta l’attività scolastica ed in 
particolare della partecipazione, del grado di criticità nell’affrontare i vari argomenti, 
dell’impegno nel superare eventuali difficoltà e del metodo di studio, sempre in 
relazione ai livelli di partenza ed agli obiettivi prefissati. 

F-PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche sono state fatte in modo sistematico utilizzando gli strumenti di verifica 
tradizionali: interrogazioni per valutare l’esposizione verbale e compiti scritti, almeno tre 
per trimestre. Sono stati fatti anche test in cui si è preferito la tipologia relativa alle 
domande a risposta aperta per misurare i livelli di abilità elevati dell’allievo. 

G-CONTENUTI 
Il programma  è stato concluso, secondo quanto previsto nella programmazione di inizio 
anno scolastico. 
Sono stati trattati i seguenti moduli: 

Modulo 1:  fenomeni elettrici e magnetici 

Modulo 2:  l’elettromagnetismo 

Modulo 3:  la relatività 

Modulo 4.  fisica quantistica 

 

L’Insegnante 

        ( Prof.ssa Ungolo Rosa ) 

          

  

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI  

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Assunta D’Ettole 
 

PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

La classe V AS è composta da 16 alunni Essa si presenta piuttosto diversificata sotto il 

profilo degli interessi, delle conoscenze e delle abilità, ma, nel complesso, positiva sotto il 

profilo della socializzazione.  

I rapporti tra insegnante ed alunni sono sempre stati molto buoni e corretti; la classe ha 

seguito le lezioni con attenzione e generalmente senza disturbare. Tuttavia la disponibilità 

al dialogo educativo si è manifestata soprattutto come atteggiamento di ascolto e di 

applicazione delle indicazioni date, meno come originale apporto personale; solo alcuni 

studenti si sono distinti mostrando un interesse specifico verso i vari argomenti proposti che 

hanno studiato con impegno proficuo. 

Per una parte della classe, lo studio non è sempre stato continuo e sistematico durante tutto 

il corso dell’anno scolastico ma, spesso, si è concentrato nei periodi immediatamente 

precedenti a verifiche o interrogazioni; questo fatto ha avuto ripercussioni sul profitto, che si 

è sempre mantenuto su livelli appena soddisfacenti ed ha limitato la formazione di un 

consapevole spirito critico utile ad evitare uno studio scolastico e poco ragionato.  

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare per l’intero anno scolastico infatti 

anche le lezioni di Didattica a Distanza si sono svolte secondo l’orario stabilito e con accesso 

da parte di tutti gli alunni puntuale e costante. Tutti gli alunni della classe avevano la 

strumentazione adatta per poter 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. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da quasi tutta la classe, benché permangano delle 

lacune circoscritte ad un gruppo di studenti che hanno affrontato lo studio in modo 

discontinuo e superficiale anche a causa di oggettive difficoltà di base. 

In relazione agli obiettivi didattici fissati nelle programmazioni disciplinari (cui si rimanda) e 

realizzati effettivamente, la classe risulta articolata come segue: 

- un primo gruppo è costituito da alunni che, particolarmente inclini allo studio, hanno 
lavorato con coerenza e metodo, presentano conoscenze complete ed approfondite 
degli argomenti studiati nelle tre discipline, rielaborano in modo corretto ed 
espongono i contenuti con fluidità, utilizzando i linguaggi specifici; in chimica, in 
particolare, essi hanno mostrato con efficacia di applicare le loro conoscenze nella 
risoluzione di problemi anche complessi. Con questo gruppo di alunni è stato 
possibile approfondire alcuni argomenti di chimica e biologia. 

- Un secondo gruppo è costituito da discenti che hanno lavorato in modo non sempre 
regolare o con metodo poco proficuo; essi evidenziano conoscenze complete ma non 
approfondite delle tematiche affrontate, l’esposizione fa uso di un linguaggio 
semplice, ma sostanzialmente corretto; in chimica non sono del tutto autonomi nella 
risoluzione degli esercizi, ma opportunamente guidati, non commettono gravi 
imprecisioni. 



- Un terzo gruppo, infine, è costituito da quei discenti che, a causa di uno studio 
discontinuo e disinteressato o per carenze nella preparazione di base, evidenziano 
conoscenze superficiali degli argomenti trattati che espongono in modo disorganico; 
in chimica non sono autonomi nella risoluzione degli esercizi, opportunamente guidati 
commettono imprecisione anche abbastanza gravi. 

L’attività di recupero, quando si è resa necessaria, è stata svolta in orario curriculare con la 

reiterazione delle spiegazioni e la disponibilità ad accogliere e risolvere i dubbi e le 

incertezze manifestate, di volta in volta, dal gruppo classe.     

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                   

Il programma è stato svolto regolarmente fino al mese di febbraio.  

Dal mese di marzo 2020 con la sospensione delle attività didattiche, a seguito 

dell’emergenza mondiale Covid-19, è stata rimodulata la progettazione didattica di inizio 

anno, adattando contenuti, metodologie e valutazione alle nuove attuali esigenze. 

La rimodulazione dei contenuti ha riguardato gli ultimi argomenti di chimica che non sono 

stati adeguatamente approfonditi, soprattutto per quanto riguarda la parte applicativa. 

 

METODI  E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati mi sono avvalsa, quando possibile, di una didattica 

dialogata in cui ho cercato di coinvolgere l’alunno non solo in fase di verifica, ma anche 

durante la spiegazione. Alla lezione dialogata ho affiancato la lezione frontale, per le parti 

più descrittive, per correggere stereotipi e per abituare gli alunni ad un lessico più 

appropriato.  

Nell’insegnamento della Chimica ho cercato di dare importanza sia alla teoria che alla 

applicazione, proponendo agli alunni esercizi a difficoltà crescente. Alla lezione ho 

affiancato momenti destinati alla discussione degli esercizi svolti, al ripasso, alla correzione 

degli esercizi assegnati a casa, avendo cura di far partecipare tutta la classe, in particolar 

modo quei discenti che incontravano maggiori difficoltà. 

In seguito all’emergenza Covid-19, con l’intento di continuare il mio compito formativo 

durante questa circostanza inaspettata e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

ragazzi, mi sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con attività di didattica a distanza DaD 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni erogate secondo calendario predisposto dalla scuola, mediante 

l’applicazione di “Zoom meeting”; 

 impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica; 

 trasmissione di materiale didattico, Powerpoint, schede riepilogative, mappe 

concettuali, attraverso piattaforme digitali; 

 utilizzo della piattaforma CLASSROOM per ricevere ed inviare correzione di 

esercizi; 

 spiegazione e risoluzione di esercizi di chimica mediante l’utilizzo di lavagna grafica 

con schermo condiviso durante le videolezioni su Zoom meeting. 

 comunicazione tramite gruppo Whatsapp, 



 

VERIFICA E  VALUTAZIONE 

Come strumenti per la verifica delle conoscenze ho utilizzato:  
- Verifiche orali: acquisizione di conoscenze; capacità di comprensione, capacità di 

rielaborazione personale e di giudizio, abilità linguistiche (fluidità espressiva e lessico 
specifico) 

- Verifiche semistrutturate. 
- Verifiche strutturate.  
Ho  valutato ogni intervento di verifica in rapporto al risultato complessivo conseguito dalla 

classe, così da controllare anche l'adeguatezza dell’intervento didattico  ed individuare 

eventuali carenze. 

Nella valutazione sommativa ho tenuto conto, inoltre, dell'impegno, la partecipazione, 

l'interesse e il metodo di lavoro dimostrato da ogni alunno durante l’intero anno scolastico, i 

progressi o regressi rispetto alla situazione iniziale. Con l’introduzione della DaD ulteriori 

criteri di valutazione di cui mi sono avvalsa sono stati: 

 frequenza alle attività di DaD; 

 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

 

Melfi 30 /05 /2020          La docente 

 

              Prof.ssa  Assunta D’Ettole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa Principia Terlizzi 
 

Relazione finale della docente 

 

 

Mi sono inserita come insegnante in questa classe a settembre 2019, in sostituzione dell’insegnante 

precedente, quindi la mia conoscenza dei ragazzi è relativa e limitata al corso di questo anno 

scolastico.  

Si precisa che l’attività di disegno si è conclusa già a partire dal precedente anno scolastico e le due 

ore curriculari della disciplina sono state interamente volte allo studio della storia dell’arte. Pertanto 

il programma svolto, tenuto conto dei livelli di partenza, verificati in itinere durante il primo mese di 

attività, ha affrontato il periodo storico-artistico da dove lo aveva lasciato il precedente insegnante 

ovvero a partire dal Neoclassicismo.  

Il comportamento generale degli alunni è stato fin da subito cordiale e accogliente…. molto corretto 

nei rapporti interpersonali e nei confronti della docente. Hanno subito dimostrato interesse e 

impegno verso la disciplina. Le lezioni frontali sono state seguite con curiosità e interazione. Gli 

alunni hanno inoltre dimostrato capacità di dibattito e di confronto tra di loro dimostrando maturità e 

capacità di rielaborazione e giudizio personali. La frequenza è stata costante e la partecipazione è 

cresciuta durante tutto l’anno scolastico con maggiore consapevolezza e impegno. In questo clima 

favorevole la maggior parte degli studenti ha dimostrato di possedere un metodo di studio ordinato, 

autonomo e costruttivo; pochi, invece, hanno manifestato nella fase iniziale del primo trimestre un 

basso livello di concentrazione e di applicazione, tanto da necessitare adeguate sollecitazioni per lo 

svolgimento del dovere scolastico.  

Durante l’anno scolastico l’andamento della classe nel complesso è stato crescente e la classe ha 

raggiunto dei risultati complessivamente più che soddisfacenti per quanto riguarda le conoscenze 

acquisite, soprattutto sul tema della “comunicazione” che è stato ampiamente sviluppato durante 

questi ultimi tre mesi di scuola quando la didattica a distanza è subentrata a quella in presenza a 

causa dell’emergenza Coronavirus.  

Si è tenuto conto dello stato d’animo ed emotivo dei ragazzi risultato di un cambiamento inatteso e 

impreparato che li ha costretti ad un lungo periodo di reclusione forzata tra mille incertezze e paure. 

La programmazione inziale ha dovuto subire in questo contesto particolare una lieve restrizione 

puntando sulla qualità dell’apprendimento piuttosto che sulla quantità dei contenuti. Si è fatto ricorso 

dunque ad una strategia di apprendimento efficace che si basasse sulle competenze “imparare ad 

imparare” e sulla “comunicazione” chiedendo loro di documentare attraverso uno scatto fotografico 

(la fotografia è argomento di studio nella programmazione didattica) il periodo di reclusione forzata 

che stavano vivendo, di commentarlo e di dare un titolo alla loro opera alla stregua di un artista 

contemporaneo. La stessa è stata poi messa a confronto con un’opera d’arte, andando ad indagare 

all’interno del programma di storia dell’arte, cercando quella con maggiori affinità elettive rispetto 

alla loro immagine fotografica.  

Con grande soddisfazione ho visto manifestarsi in loro la consapevolezza del proprio essere 

studente, l’interesse e la cura per il compito didattico assegnato e la capacità di utilizzare un 

approccio critico nel rapportarsi alle dimensioni culturali e sociali della realtà 



 

 

Obiettivi raggiunti in termini di Conoscenze, Competenze e Abilità 

 

 DI CITTADINANZA ANNUALI  

 

C1 Imparare ad imparare  

C3 Comunicare  

C4 Collaborare e partecipare 

C6 Risolvere problemi  

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

1. Sapere utilizzare un approccio critico nel rapportarsi alle dimensioni culturali e sociali della 

realtà.  

2. Maturare la capacità di agire e scegliere eticamente.  

3. Saper formulare un progetto personale tenendo conto delle proprie abilità, dei propri 

bisogni e del contesto.  

4. Maturare la conoscenza e la consapevolezza  

 DI AREA  

  

1. Usare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili a gestire l’interazione comunicativa 

verbale 

2. Leggere, comprende e interpretare criticamente differenti testi   

3. Utilizzare testi multimediali    

4. Collocare l’esperienza personale su un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona della comunità e dell’ambiente  

5. Conosce e rispettare i beni culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio.   

 DISCIPLINARI ANNUALI  

  

1. Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina  

2. Inserire le opere studiate in un contesto storico e geografico  

3. Riconoscere gli elementi formali e le caratteristiche stilistiche del testo figurativo  



4. Individuare le caratteristiche tecniche di un manufatto artistico  

5. Riconoscere le relazioni esistenti tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in cui è stata 

prodotta  

6. Mettere in relazione testimonianze artistiche di epoche diverse   

7. Strutturare e organizzare un discorso descrittivo, espositivo, argomentativo sulla lettura di 

un’opera d’arte  

8. Essere consapevoli del valore dei beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio ai fini 

della tutela e valorizzazione  

9. Saper gestire le linee fondamentali della storia dell’arte anche con riferimento all’evoluzione 

sociale e culturale.  

10. Saper leggere autonomamente un’opera non studiata di un artista o movimento trattati 

Per raggiungere gli obiettivi generali e specifici sono stati predisposti ed adoperati i 

seguenti:  

CONTENUTI:  

I criteri di selezione dei contenuti hanno tenuto conto dei bisogni educativi degli allievi emersi all'inizio 

dell'anno scolastico, in modo particolare si è evidenziata l'esigenza di continuità, in merito ai 

contenuti e ai metodi di insegnamento. 

Gli argomenti selezionati hanno avuto lo scopo di creare una rete concettuale alla quale lo studente 

potrà nel futuro agganciare facilmente nuove conoscenze.  

Le unità, con le singole opere d'arte sono indicate di seguito al presente documento.          

 

METODI:  

I metodi adottati hanno visto l'uso della tradizionale lezione frontale durante il periodo della didattica 

in presenza con l’ausilio di lezioni multimediali interattive create dalla docente e proiettate sulla LIM, 

ricche di approfondimenti, nonchè risorse web fornite ai ragazzi attraverso gli strumenti digitali 

dell’istituto. Per stimolare la reattività e l’interesse della classe ho utilizzato lezioni frontali dialogate 

talvolta utilizzando direttamente le risorse web, e domande volte a scoprire i principi fondamentali di 

ogni nucleo concettuale relativo alle varie unità didattiche. Libro di testo quale strumento 

indispensabile per conoscere e comprendere gli argomenti trattati in modo cronologico e sistematico. 

Visita d'istruzione a Napoli “Andy Warhol in mostra”.  

Negli ultimi tre mesi di DAD la modalità è stata sia sincrona che asincrona. 

 

VERIFICHE:  

Come strumento di verifica si è preferito utilizzare l’interrogazione orale su alcune unità didattiche 

affrontate o su argomenti preparati specificamente per accertare le conoscenze e le competenze 

sopra dettagliate. E’ stato chiesto loro di produrre scheda di lettura dell’opera d’arte in formato 

multimediale (PPT) attraverso l’uso di strumenti espressivi e argomentativi indispensabili a gestire 

l’interazione comunicativa verbale.  

 

VALUTAZIONE: 

Per la prova orale sono stati considerati i seguenti indicatori:  

- conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento, capacità di cogliere i nodi fondanti delle 

questioni. - chiarezza di esposizione e uso del linguaggio specifico.  



- capacità di argomentare, cogliere analogie e differenze all'interno della disciplina;  

- capacità di cogliere nessi e operare raccordi (integrazione dei saperi)  

- capacità di esprimere giudizi critici personali. 

 

 

Lavello, 24.05.2020                                                                                                                           Docente 

                                                                                                                                              Prof.ssa 

Terlizzi Principia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

 

Classe V Sez. AS 

anno scolastico 2019/2020 

Prof. Antonio Vucci 
 

Profilo della classe 

 La classe quinta sez. AS è costituita da sedici alunni. I ragazzi, nel corso dell’anno hanno mostrato, 

con le relative differenze personali, un adeguato interesse per la disciplina e per le attività svolte. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, le condizioni di emergenza hanno fatto sì che procedesse ad 

un adeguamento della programmazione iniziale, integrandola con argomenti a carattere teorico. Da 

momento che vi era la possibilità di connessione da parte degli alunni è stato possibile procedere con 

lezioni online di scienze motorie, seppure con un diverso approccio.  

La classe ha continuato a partecipare costantemente, ciò ha permesso di portare a compimento il 

percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel complesso, soddisfacenti livelli di 

conoscenze, competenze e capacità. Alcuni alunni dotati di maggiori competenze si sono distinti, 

nella prima parte dell’anno, per l’impegno profuso nella partecipazione conseguendo, quindi, un 

ottimo profitto. 

Finalita’ 

Sono state individuate e perseguite le seguenti finalità: 

A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 

di espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il 

miglioramento delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari.  

D. Approfondimento teorico di contenuti che si riferiscono a stili di vita corretti e salutari. 

E. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio corporeo e dello sport.  

Obiettivi  

 Miglioramento delle qualità fisiche 

 Affinamento funzioni neuromuscolari 

 Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, della pallacanestro e del tennis tavolo.  

 Conoscenza delle attività motorie e sportive per favorire le attitudini e propensioni 

personali e acquisire capacità trasferibili al lavoro, al tempo libero e alla salute. 

 Sviluppo di sane abitudini di prevenzione e di tutela della salute. 

 

 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.  

 I paramorfismi della colonna vertebrale.  

 Nozioni di pronto soccorso.  

 

Metodologia e strumenti 

Le lezioni, sino al momento della sospensione in presenza, sono state realizzate attraverso il metodo 

frontale partecipato, il metodo imitativo, successivamente, dal momento in cui sono state sospese le 

lezioni in presenza e sono state utilizzate video lezioni su piattaforma Gsuite. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

La valutazione finale rappresenta il risultato delle verifiche sia teoriche (verifiche orali) sia pratiche.  

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

 impegno e applicazione 

 partecipazione attiva alla lezione 

 autonomia corporea 

 automatizzazione schemi motori complessi 

 accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

 acquisizione di conoscenze 

 conoscenza del linguaggio tecnico - specifico 

 partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti specifici. 

 

Melfi 25/05/2020                                                                             L’insegnante 

                                                                                                          Prof. Antonio Vucci 

 


