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RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: V BS 

Docente: Carmen Santarsiero 

 

 

La classe, composta da 19 alunni (14 femmine e 5 maschi), si è mostrata integrata sul 

piano della socializzazione, corretta nel comportamento e rispettosa delle regole della 

vita scolastica.  

Gli alunni hanno frequentato le lezioni in maniera regolare e in generale si sono 

mostrati partecipi, disponibili ed interessati al dialogo educativo. È il caso di 

segnalare un gruppo di studenti che si è distinto per partecipazione attenta, interesse 

per i contenuti della disciplina, volontà di apprendere, impegno costante, serio e 

responsabile sia nelle attività proposte in classe sia nello studio individuale, oltre a 

disponibilità e capacità di approfondimento personale. Allo stesso modo bisogna 

sottolineare che per alcuni alunni la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata 

poco attiva, l’impegno non sempre è stato continuo e metodico e lo studio individuale 

non sempre è stato costante e sistematico, pertanto da parte di questi studenti non 

tutte le opportunità di apprendimento sono state colte al meglio.  

Gli obiettivi cognitivo-formativi articolati in competenze, abilità e conoscenze e 

fissati in fase di programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti, seppur a livelli 

differenti come si può facilmente dedurre dai voti di ammissione all’esame.  

La classe è in grado di comprendere ed analizzare testi letterari su più piani 

(tematico, simbolico, stilistico, morfosintattico, lessicale); ha raggiunto un buon 

livello di conoscenza della letteratura italiana nel cui sviluppo diacronico e sincronico 
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è capace di orientarsi; sa operare collegamenti e confronti di tipo tematico; ha 

acquisito una capacità di esposizione orale chiara e coerente, anche se per alcuni 

alunni risulta legata ad un metodo mnemonico; è capace di produrre testi scritti di 

diversa natura.  

Il programma redatto nel piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico è stato 

sostanzialmente svolto, anche se, a causa della riduzione di orario intervenuta in 

seguito all’attivazione della “Didattica a distanza” e alle oggettive difficoltà legate a 

quest’ultima, è stato necessario limitare significativamente il numero di canti del 

Paradiso dantesco e trattare in maniera più sintetica e a volte solo accennata alcuni 

argomenti e gli ultimi autori. La storia della letteratura è stata presentata in maniera 

organica e, per quanto possibile, si è cercato di inserirne lo studio in un più ampio 

discorso culturale facendo sempre molta attenzione alla contestualizzazione storica.   

Per quanto riguarda la tipologia della lezione, si è preferito il metodo della lezione 

frontale nella presentazione degli argomenti più complessi; la lezione partecipata è 

stata invece utilizzata per riprendere e approfondire temi già trattati in precedenza; 

attività di tipo laboratoriale sono state predisposte, seppur occasionalmente e nel solo 

periodo di didattica in presenza, per affinare le capacità di produzione scritta e per 

preparare gli studenti alla prima prova dell’Esame di Stato. 

Il rilevamento dei livelli di apprendimento è avvenuto attraverso verifiche sia scritte 

che orali distribuite lungo l’arco delle due unità in cui è stato suddiviso l’anno 

scolastico. 

Per la valutazione si è tenuto conto delle diverse verifiche scritte e orali e del grado di 

assimilazione degli argomenti trattati, della competenza espressiva raggiunta, dello 

sviluppo delle capacità logico-analitiche, dell’impegno e della partecipazione al 

dialogo educativo. 
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Nella valutazione di ciascun alunno, inoltre, sono state messe a confronto l'obiettiva 

situazione di partenza e la preparazione finale in modo da tener conto dei progressi 

effettivamente compiuti. 

  

Melfi, 30.05.2020                                                      La Docente 

                                                                              (Carmen  Santarsiero) 
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RELAZIONE FINALE  

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: V BS 

Docente: Carmen Santarsiero 

 

La classe ha frequentato le lezioni in maniera regolare, mostrando partecipazione 

attenta, interesse per i contenuti della disciplina e volontà di apprendere. La quasi 

totalità degli alunni si è impegnata in modo costante, serio e responsabile sia nelle 

attività proposte in classe sia nello studio individuale. Alcuni alunni si sono distinti 

per disponibilità e capacità di approfondimento personale. 

Il percorso della classe è stato caratterizzato dall’avvicendarsi, nel corso del biennio, 

di tre diversi docenti di latino. Tale mancanza di continuità didattica e la necessità di 

confrontarsi con metodi di lavoro sempre differenti sono state vissute dagli alunni 

come un fattore destabilizzante le cui ripercussioni sui processi di apprendimento 

sono evidenti nell’acquisizione delle abilità di traduzione dei testi. La classe è in 

grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di media difficoltà; ha 

raggiunto un buon livello di conoscenza della letteratura latina nel cui sviluppo 

diacronico e sincronico è capace di orientarsi; sa analizzare le principali tematiche 

della classicità operando collegamenti e confronti; l’esposizione orale risulta chiara e 

coerente, solo per alcuni alunni è legata ad un metodo mnemonico.  

Il programma redatto nel piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico è stato 

sostanzialmente svolto.  La storia della letteratura è stata presentata in maniera 

organica e, per quanto possibile, si è cercato di inserirne lo studio in un più ampio 

discorso culturale facendo sempre molta attenzione alla contestualizzazione storica.  

Si è tentato di dare spazio il più possibile alla lettura dei testi: alcuni sono stati letti in 
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traduzione italiana ed altri in lingua originale. Per approcciarsi in maniera più 

consapevole a questi ultimi si è reso necessario un generale ripasso, seppur per grandi 

linee, della morfologia e della sintassi, che risultano tuttora lacunose.   

Per quanto riguarda la tipologia della lezione, si è preferito il metodo della lezione 

frontale nella presentazione degli argomenti più complessi; la lezione partecipata è 

stata invece utilizzata per riprendere e approfondire temi già trattati in precedenza; 

attività di tipo laboratoriale sono state predisposte, seppur occasionalmente, per 

affinare le capacità di traduzione; si è fatto spesso ricorso anche al metodo euristico 

che è stato di stimolo soprattutto per gli studenti più brillanti. 

Il rilevamento dei livelli di apprendimento è avvenuto attraverso verifiche scritte ed 

orali distribuite lungo l’arco delle due unità in cui è stato suddiviso l’anno scolastico. 

Per la valutazione si è tenuto conto delle diverse verifiche scritte e orali e del grado di 

assimilazione degli argomenti trattati, della competenza espressiva raggiunta, dello 

sviluppo delle capacità logico-analitiche, dell’impegno e della partecipazione al 

dialogo educativo. 

Nella valutazione di ciascun alunno, inoltre, sono state messe a confronto l'obiettiva 

situazione di partenza e la preparazione finale in modo da tener conto dei progressi 

effettivamente compiuti. 

 

Melfi, 30.05.2019                                                       La Docente 

                                                                              (Carmen  Santarsiero) 

 

 



 

 

 
Relazione finale – Storia – cl. VBs– a.s. 2019-2020 

 
La classe VBs, composta da 19 alunni, ha lavorato con impegno e continuità, sia pure 

relativamente alle fasce di rendimento rilevate in sede di programmazione iniziale. 

Nella globalità, l’applicazione è stata proficua e, per gli elementi migliori, ho notato 

una crescita specifica riferita ai contenuti, nonché un’evoluzione culturale e della 

personalità. 

Tali riconoscimenti sono da evidenziare soprattutto nella fase della didattica online 

che, nonostante abbia privato gli alunni di alcune ore in presenza, ha concesso di 

elaborare, senza rilevanti danni, una parte significativa dei programmi, nonché del 

lavoro interrelazionale tra docente e studente, 

 

 

 

STORIA 

La motivazione all’impegno e l’interesse mostrato sono stati i caratteri più evidenti nel 

processo di formazione annuale. 

Gli studenti, che già in passato avevano consolidato il metodo di studio, hanno rivelato 

una buona disponibilità nello studio della disciplina, interessandosi maggiormente ai 

temi più vicini a noi. 

Nel complesso, le attività disciplinari, supportate da un impegno generale, si sono 

svolte con un certo ritmo, trovando limiti di ulteriore sviluppo solo per il poco tempo 

a disposizione (due ore settimanali). 

Gli obiettivi disciplinari e formativi programmati, sono stati realizzati sia pur tenendo 

conto dei vari livelli culturali: potenziamento delle abilità di comprensione e 

competenza della sintesi; potenziamento delle capacità di globalizzazione della visione 

storica; analisi del particolare in relazione al tempo e alle qualità dei fenomeni storici; 

capacità di relazionare alla filosofia i contenuti specifici della disciplina; visione 

problematica della Storia. 

 

 

Per l’Educazione Civica, anche in vista di una costante integrazione con la Storia, ho 

cercato di cogliere tutte le opportunità di studio offerte dalla Storia stessa, enucleando 

principi e valori di tipo istituzionale e di gestione dello Stato per svilupparli 

storicamente fino al loro odierno significato. 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, ho cercato di 

favorire le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 



 

 Partendo da una metodologia di tipo generale, basata sul dibattito costruttivo e sulle 

esercitazioni, sia scritte che orali, ho avviato metodiche più specifiche, come la lettura 

diretta di brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche etimologiche dei termini 

filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, lettura di testi extrascolastici, 

audiovisivi, viaggi didattici, partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi 

delle discipline così come ad ogni altra forma di esperienza culturale. 

Le verifiche sono state costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si sono basate su prove orali e scritte ma, al 

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non hanno trascurato la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni si sono dovute inserire nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di 

preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni, quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 

Vorrei segnalare, che, nella fase online, cioè per tutta il periodo finale del quinto anno, 

il mio impegno lavorativo si è dovuto adattare ad un orario riveduto di tre ore 

settimanali per cui il programma è stato limitato in alcuni dei suoi contenuti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            L’Insegnante 

                                                                              

                                          Maria Nicoletta Lecaselle 

 

 

 

 



 

 
Relazione finale – Filosofia – cl. VBs– a.s. 2019-2020 

 

La classe VBs, composta da 19 alunni, ha lavorato con impegno e continuità, sia pure 

relativamente alle fasce di rendimento rilevate in sede di programmazione iniziale. 

Nella globalità, l’applicazione è stata proficua e, per gli elementi migliori, ho notato 

una crescita specifica riferita ai contenuti, nonché un’evoluzione culturale e della 

personalità.  

Tali riconoscimenti sono da evidenziare soprattutto nella fase della didattica online 

che, nonostante abbia privato gli alunni di alcune ore in presenza, ha concesso di 

elaborare, senza rilevanti danni, una parte significativa dei programmi, nonché del 

lavoro interrelazionale tra docente e studente, 

 

FILOSOFIA 

L’interesse per la disciplina si è mantenuto vivace e costruttivo. L’apprendimento di 

contenuti e di forme di rielaborazione critica degli stessi, si è svolto con misura e 

moderazione, al fine di consentire un’interiorizzazione profonda e abbastanza completa 

degli argomenti. 

Il dibattito in classe è stato lo strumento che ha espresso posizioni e opinioni oltre ad 

educare gli studenti ad un concorso di idee libere e democratiche. 

Sensibilizzata su temi scelti, la classe ha risposto con convinzione non limitando il 

coinvolgimento personale. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi, la classe ha adeguato il suo 

impegno in misura diversa da individuo a individuo, lavorando con criterio e 

disponibilità. 

Gli obiettivi segnalati, quali il potenziamento delle abilità di astrazione, di 

concettualizzazione e di giudizio; il potenziamento delle abilità di riflessione volte 

all’acquisizione di una migliore coscienza di sé; l’acquisizione dell’unità storico-

filosofica; il potenziamento di capacità critiche sul rapporto interattivo tra le fasi di 

sviluppo del proprio pensiero e il pensiero umano, si possono ritenere raggiunti. 

 

 Partendo da una metodologia di tipo generale, basata sul dibattito costruttivo e sulle 

esercitazioni, sia scritte che orali, ho avviato metodiche più specifiche, come la lettura 

diretta di brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche etimologiche dei termini 

filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, lettura di testi extrascolastici, 

audiovisivi, viaggi didattici, partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi 

delle discipline così come ad ogni altra forma di esperienza culturale. 

Le verifiche sono state costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si sono basate su prove orali e scritte ma, al 

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non hanno trascurato la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 



 

 

 

Le valutazioni si sono dovute inserire nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di  

Preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni, quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 

Vorrei segnalare, che, nella fase online, cioè per tutta il periodo finale del quinto anno, 

il mio impegno lavorativo si è dovuto adattare ad un orario riveduto di tre ore 

settimanali per cui il programma è stato limitato in alcuni dei suoi contenuti. 

 

  L’Insegnante 

 Maria Nicoletta Lecaselle                                                                              

 



 

RELAZIONE FINALE 

 
 

 

MATERIA: Inglese                                               DOCENTE: Prof.ssa Josefin Frangione  
 
 Classe 5   Sez B Scientifico                                                                        a.s.2019/2020  
 
ore settimanali 3 
    

CONDOTTA 

La classe ha accolto la docente giunta con l’anno scolastico 2019/20 mostrandosi collaborativa verso la 
nuova proposta educativa e didattica, instaurando con lei, fin da subito, relazioni frutto di un 
comportamento disponibile al dialogo e rispettoso delle regole pattuite.  

Gli allievi si sono dimostrati interessati alla proposta didattica e motivati nel raggiungere gli obiettivi fissati.  
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha maturato un metodo di studio complessivamente efficace, 
attenendosi alla guida della docente e gestendo un apprendimento linguistico legato alla competenza 
comunicativa orale e scritta, affrontando tutti gli aspetti connessi con la civiltà e la letteratura inglese.   
 
OBIETTIVI DIDATTICI E PROFITTO 

Gli obiettivi di ricezione scritta, ricezione e produzione orale sono stati raggiunti da tutta la classe.   

Per quanto riguarda questi ambiti la maggior parte degli allievi dispone di un buon livello di conoscenze, 
abilità e competenze. Alcuni allievi hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze; 
un gruppo minoritario di alunni dispone di conoscenze, abilità e competenze da ritenersi sufficienti o più 
che sufficienti.  

Per quanto riguarda la produzione scritta qualche allievo/a ha dimostrato maggiori difficoltà, pur 
migliorando le proprie prestazioni nel corso dell’anno scolastico.  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
• E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro? 

              NO 

• Se NO, quali parti del programma non sono state svolte? 

Unit 8, 1945-today, The Theatre of Absurd, Samuel Beckett, Waiting for Godot 
• Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

o Mancanza di tempo per cause impreviste 

o Disomogeneità gruppo classe 

o Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni 
o altro: Emergenza sanitaria e chiusura delle scuole 

 

COMPETENZE CONSEGUITE 
- competenza orale e scritta, ricettiva e produttiva, della L2 (livelli: B1, oppure B1+ o B2 secondo il QCER) 

- competenza nella comprensione ed interpretazione di brani scelti di autori del mondo moderno 

- competenza di decodifica, analisi e contestualizzazione dei testi trattati 



 

- competenza riflessiva sulla lingua inglese e sulla letteratura e civiltà inglesi in ambito di tematiche scelte e 
analizzate  

- competenza interdisciplinare di ampliamento tematico degli argomenti trattati di lingua, civiltà e 
letteratura inglese  

- competenza di comunicazione corretta e/o efficace nella L2  

METODOLOGIA DIDATTICA (indicare la metodologia didattica utilizzata) 

• lezione frontale e/o partecipata con discussioni in classe 

• attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi 
• problem solving 

• didattica breve finalizzata alle lezioni online 

• didattica deduttiva e induttiva  
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE (indicare le tipologie e il numero di verifiche utilizzate nel corso 
dell’anno) 

Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche orali e tre scritte; nel secondo pentamestre sono state 
svolte due verifiche orali e due scritte. Le verifiche scritte del pentamestre sono state completate prima 
della quarantena per COVID-19. La maggior parte delle verifiche orali del pentamestre sono invece state 
effettuate online. 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate secondo la seguente griglia, approvata dal Dipartimento di 
Area Linguistica del Triennio dell’Istituto scolastico: 

 
Griglia di valutazione 

 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI  

  ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E 
SINTESI 

1-2 totalmente assenti incapace di comunicare 
i contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente 
l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 contraddistinte da 
lacune talmente diffuse 
da 
presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi 

4 carenti nei dati essenziali 
per lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di organizzazione 

molto faticosa; limitata 
a qualche singolo 
aspetto isolato e 
marginale 

appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i 
dati essenziali con gli 
aspetti accessori 

5 incomplete rispetto ai 
contenuti minimi fissati per 
la disciplina 

carente sul piano lessicale 
e/o sintatticamente 
stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici e opera 
analisi e sintesi non 
sempre adeguate 

6 non sempre complete accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

Complessivamente corretta 
la comprensione; lenta e 
meccanica l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi 
in modo elementare 

7 adeguate corretta, ordinata semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro 



 

8 complete e puntuali chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

corretta e consapevole ordina i dati con sicurezza 

9 /10 Approfondite, ampliate e 
ricche di apporti personali 

autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 

autonoma, completa e 
rigorosa 

stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con precisione e 
sintetizza efficacemente; è 
in grado di compiere 
valutazioni critiche 
autonome 

 

Le verifiche orali sono state costituite sia da interrogazioni su tutto il programma che da esposizioni su 
argomenti a scelta (entrambe le modalità sono sempre state integrate); le verifiche scritte sono state 
costituite da test/saggi brevi/riposte a questionari/esercizi di completamento/ esercizi di Vero/Falso e 
scelta multipla.  

STRUMENTI  (indicare i testi utilizzati e la tipologia del materiale didattico ) 
 
Libri di testo in adozione: “Literature and Language 1+2” - From the Origins to the Romantics+ 
From the Victorians to the Present - C. Signorelli Scuola, Mondadori; cd-audio, internet, schede 
selezionate dalla docente, Classroom su piattaforma Google Suite per caricamento di testi e 
video di approfondimento.   
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO e/o POTENZIAMENTO (se effettuate) 
 
Il recupero è stato svolto in itinere e in orario curricolare; esso ha riguardato quei pochi allievi con 
l’esigenza di recuperare voti insufficienti nelle verifiche scritte.  
 
EVENTUALI ATTIVITÀ PLURI/INTERDISCIPLINARI 
 
Nell’analizzare eventuali collegamenti interdisciplinari si è sempre fatto riferimento ad argomenti 
pluridisciplinari proposti dal libro di testo in adozione (si veda programma) e/o agli ambiti tematici 
decisi dal consiglio di classe.  
 
PROGETTI/ATTIVITA’  (progetti, orientamento, uscite didattiche, partecipazione ad eventi 
culturali) (a cura del Coordinatore, cfr. registro di classe) 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ LUOGO 

/ / 

  

  

  

  

Era in programma un’uscita al teatro per vedere una commedia di Oscare Wilde che non si è 
potuto effettuare a causa della pandemia da Coronavirus.   
 
 
Data 07.05.2020                                                                               In fede  
                                                                                                             Prof.ssa Josefin Frangione  
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II di SVEVIA” 

MELFI 

 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

 CLASSE V sez. BS    a.s. 2019/2020 

Prof. CLEMENTE MARCO TUCCI 

 

PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

La classe VBS, composta da 19 alunni, si presenta piuttosto diversificata sotto il profilo degli 

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

socializzazione. In particolare, il rapporto instaurato con il docente è stato sempre caratterizzato da 

senso di responsabilità e disciplina, in un clima di reciproca stima, presupposto indispensabile per 

una condivisione efficace dell’attività didattica.  

Gli alunni hanno dimostrato di seguire le lezioni con discreta attenzione, talvolta con una 

corrispettiva partecipazione critica al dialogo educativo e alla trattazione delle tematiche 

disciplinari, anche nella fase di attività scolastica che è avvenuta con le videolezioni.   

Da parte di un discreto gruppo di studenti c’è stato un buon interesse e opportuno desiderio di 

approfondimento degli argomenti trattati; altri hanno manifestato una certa tendenza 

all’apprendimento mnemonico; altri, infine, pur mostrando attenzione nel lavoro in classe, nella 

rielaborazione personale e nello studio non si sono impegnati in maniera costante ed adeguata. 

Le finalità didattiche che mi sono proposta ad inizio anno appaiono, pertanto, raggiunte anche se in 

maniera disomogenea, per quel che concerne la classe nella sua globalità.  

In relazione agli obiettivi didattici fissati nella programmazione disciplinare (cui si rimanda) e 

realizzati effettivamente, la classe risulta articolata come segue: 

- un primo gruppo è costituito da alunni che, inclini allo studio, hanno lavorato con coerenza e 

metodo, presentando conoscenze abbastanza 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. 

- 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. 
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- Un terzo gruppo, infine, è costituito da quei pochi discenti che, a causa di uno studio 

discontinuo, evidenziano conoscenze superficiali degli argomenti trattati che espongono in 

modo poco organico. 

 

 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di approfondimento per le tre discipline si è svolto in orario curriculare, con discussioni 

su argomenti pluridisciplinari, bioetica, biotecnologie, nanotecnologie e nuove evoluzioni nella 

teoria della tettonica a zolle. 

 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi sono stati completati, pur con qualche rimodulazione a causa degli eventi legati al 

coronavirus. 

 

METODI  E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati mi sono avvalso, 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.. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i testi in adozione della classe e, in modo particolare per la 

Biologia e le Scienze della Terra, fotocopie desunte da altri testi e materiale multimediale. 

 

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.  
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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. 

 

 
 

 

Melfi 15/05/2020      Il docente 

       prof. Clemente Marco Tucci 
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1. Premessa 

In sede di programmazione annuale si è fatto riferimento alle 

indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici per il Liceo 

Scientifico. 

Sono stati, altresì, definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici 

della disciplina. 

 

2 Aspetti metodologici 
Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 

didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 

coinvolgimento dello studente, sono state adottate le strategie più 

efficaci per stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli 

studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e attivo 

nel proprio processo di apprendimento. 

Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 

l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in 

situazioni concrete di apprendimento nelle quali hanno trovato 

collocazione ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che 

caratterizzano la costruzione della conoscenza scientifica: il momento 

dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico-

concettuale. 

E’ stata privilegiata la metodologia del problem-solving.  

Per quanto possibile, gli argomenti sono stati introdotti in forma di 

situazioni problematiche e gli studenti sono stati sollecitati a 

riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo 

ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, 

attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati guidati alla 

generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre 

nozioni teoriche già apprese.  

Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti 

appresi, sono state costantemente evidenziate le profonde relazioni 

tra la Matematica e la Fisica, ne sono state trascurate le connessioni 

con le altre discipline. 

 In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e 

critica 

• Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 

• Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di 

problemi che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di 

modelli con notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure 

didattiche e, ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle 

tecniche, sono state evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

• Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione 

degli stessi 
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• Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 

l’interpretazione del testo scientifico 

• Pratica dell’argomentazione e del confronto 

• Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, 

efficace e personale 

 

Le metodologie didattiche si sono concretizzate in termini di: 

a) Situazioni di apprendimento 

Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 

esercitazione di autocorrezione, problem-solving. 

b) Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 

Testo in adozione, libri della biblioteca, presentazioni 

multimediali, documenti reperibili in rete. 

c) Strumenti di lavoro 

Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna 

interattiva multimediale LIM 

 
3.  Strumenti di verifica 

Le verifiche sistematiche e periodiche sono state articolate in 

riferimento agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni 

singolo argomento o unità didattica.  

Per l’area cognitiva le prove sono state predisposte secondo i seguenti 

livelli di specificazione: 

1. Conoscenza dei termini 

2. Conoscenza degli argomenti 

3. Conoscenza di regole 

4. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 

5. Capacità di stabilire relazioni 

 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di 

complessità per consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle 

proprie capacità, tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha 

particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori 

abilità e più vivo interesse. 

Le verifiche scritte e orali sono state omogeneamente distribuite 

nell’arco dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di collegio 

dei docenti.  

Le prove scritte sono state articolate nelle forme più varie, dalle 

tipologie più tradizionali (esercizi, problemi ai test e alle prove 

strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 

terza prova scritta previste dal nuovo esame di stato). 

Le interrogazioni orali hanno mirato soprattutto a valutare le 

capacità di ragionamento, di rielaborazione personale e di 

comunicazione attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 
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4.  Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si è osservato 

la capacità dell'allievo/a di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare e sintetizzare un quesito 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è stato 

comunque un ulteriore elemento a supporto di una valutazione 

efficace e leggibile. 

La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione dipartimentale e nella programmazione annuale a 

cui si rimanda. 

 

4.1  Sostegno_potenziamento_recupero 

Durante le ore di lezione si sono seguiti in particolare gli studenti in 

difficoltà e sono stati corretti gli esercizi risolti a casa. 

Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni 

più dotati, sono stati costantemente impegnati in esercitazioni a più 

elevati livelli di complessità e in attività integrative di 

approfondimento. 

Non sono state svolte ore di recupero  

Non sono state svolte ore di potenziamento. 

 

5. Emergenza sanitaria COVID-19 

5.1 Aspetti metodologici 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state 

perseguite attività di Didattica a distanza (DaD).  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati 

adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

a) videolezioni, inizialmente programmate e concordate con gli 

alunni mediante le piattaforme Skype e Zoom e, 

successivamente, secondo l’orario scolastico (rimodulato e 

semplificato) formulato, con l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”; 

b) invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola.  

 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti 
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o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione (a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato). 

 

5.2 Criteri di Valutazione 

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: 
a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

6. Relazione 

6.1 Profilo 

La classe è composta attualmente da 19 alunni alquanto eterogenea 

sotto il profilo comportamentale e della partecipazione didattico-

educativa. Il percorso didattico-educativo si è sviluppato con un 

carico orario pari a 4 ore settimanali a partire dalla classe terza.  

E’ stata presa in carico dal terzo anno. Gran parte degli studenti si è 

dimostrata desiderosa di apprendere e di conoscere i nuovi 

argomenti, partecipando alle attività proposte con atteggiamento 

positivo. Gli studenti hanno vivacizzato le lezioni con contributi ed 

osservazioni personali prediligendo la parte applicativa della 

disciplina alla trattazione più prettamente teorica. Alla 

partecipazione in classe ha fatto seguito, per una buona parte della 

classe, uno studio sistematico e personale, indispensabile per 

l’applicazione delle conoscenze e il loro approfondimento. Gli 

obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se non 

nella stessa misura dall’intera classe. In qualche caso la perseveranza 

e la continuità nell’impegno hanno consentito di raggiungere una 

preparazione non del tutto approfondita, ma nel complesso 

sufficiente.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, la situazione della classe 

appare diversificata: alcuni studenti hanno raggiunto un ottimo 

profitto mostrando di saper analizzare in modo approfondito i 

problemi proposti e di saper effettuare sintesi puntuali e complete; 
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un altro gruppo ha dimostrato valide competenze di analisi e sintesi e 

buone capacità di riflessione critica; altri alunni (la maggior parte) 

sono riusciti ad ottenere una preparazione adeguata solo sul piano 

dei contenuti, per cui mostrano qualche difficoltà nell’applicazione 

delle conoscenze alla risoluzione dei problemi.  

 

6.2 Obiettivi specifici della materia  

6.2.1 Conoscenze 

•  conoscenza dei concetti dell’Analisi Matematica;  

• conoscenza delle proprietà e dei teoremi relativi agli argomenti 

trattati;  

6.2.2 Competenze 

•  sapere esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni con il 

linguaggio specifico della disciplina;  

•  sapere calcolare limiti, derivate e integrali;  

•  sapere risolvere problemi di massimo e minimo;  

•  sapere studiare una funzione reale di variabile reale e disegnarne il 

grafico  

•  sapere calcolare aree e volumi;  

6.2.3 Capacità 

•  sapere esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e 

scorrevole;  

•  sapere operare collegamenti e deduzioni logiche;  

•  sapere rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare 

sintesi appropriate;  

•  sapere applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di 

problemi di vario tipo.  

 

6.3  Metodo di insegnamento 

•  Lezione interattiva;  

•  Lezione frontale;  

•  Esercitazioni alla lavagna e di gruppo;  

•  Video lezioni 

 

6.4 Strumenti  

• Libro di testo;  

•  Appunti e schemi forniti dall’insegnante;  

•  Internet.  

 

6.5. Strumenti di verifica  

•  Due o più compiti scritti per il trimestre e quattro per il 

pentamestre; 
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•  Due verifiche orali per trimestre e quattro per il pentamestre;  

• Partecipazione prove simulazioni ministeriali; 

• Prova scritta di simulazione in sei ore stabilita a livello di Istituto. 

 

Per effetto dell’emergenza sanitaria, nel pentamestre 

a) le prove orali e scritte sono state ridotte ad almeno 2. 

b) non state eseguite prove di simulazione. 

 

6.5.1 Criteri di valutazione delle prove scritte  

•  Conoscenza e padronanza dell’argomento 

•  Impostazione logica corretta 

•  Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 

• Uso corretto dei simboli matematici 

• Originalità della soluzione 

6.5.2 Criteri di valutazione delle prove orali  

•  Pertinenza delle risposte;  

•  Acquisizione dei contenuti;  

•  Comprensione e uso corretto della terminologia specifica;  

•  Rielaborazione delle conoscenze.  

 

6.6 Contenuti e scansione temporale  

I contenuti disciplinari affrontati si sono svolti secondo quanto 

riportato nella seguente tabella  

 
Trimestre 

 

Settembre - Ottobre Richiami : 
disequazioni (frazionarie, irrazionali, valore 
assoluto, sistemi di disequazioni, 
esponenziali, logaritmiche), logaritmi e 
funzioni logaritmiche, funzioni esponenziali. 
Geometria analitica (retta, circonferenza, 
parabola, ellisse, iperbole), goniometria 
(formule goniometriche, equazioni 
goniometriche), trigonometria (relazione tra 
lati e angoli di un triangolo). 

Ottobre-Novembre Funzioni continue – Limiti (le operazioni con 
i limiti, le forme indeterminate) 

Dicembre Calcolo differenziale  

Pentamestre 

 

Gennaio-Febbraio Derivate, asintoti, flessi. Teoremi sul calcolo 
differenziale (Rolle, Lagrange, Cauchy). 
Teorema di De Hospital. 

Marzo-Aprile Studio di funzioni reali di variabile reale 
Calcolo integrale : Integrali indefiniti Calcolo 
integrale : integrali definiti 
 
Calcolo aree di superfici piane 
Calcolo volumi solidi  
La lunghezza di un arco di curva, area di una 
superficie di rotazione 
Integrazione numerica [Il metodo dei 
rettangoli, il metodo dei trapezi (metodo di 
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Bézout), il metodo delle parabole (formula 
di Cavalieri-Simpson)] 

Maggio Integrali impropri 
La risoluzione approssimata di un’equazione 
[la separazione delle radici, teorema di 
esistenza degli zeri, primo teorema di unicità 
dello zero, secondo teorema di unicità dello 
zero, il metodo di bisezione, il metodo delle 
tangenti (Newton-Raphson), il metodo delle 
secanti]) 
 
Equazioni differenziali del primo ordine Le 
equazioni differenziali del tipo y'=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separate  
Le equazioni differenziali lineari del primo 
ordine (l'equazione lineare è omogenea, 
l''equazione lineare è completa). 
Le equazioni differenziali del secondo 
ordine: definizione. 
 
Le equazioni differenziali lineari del secondo 
ordine: l'equazione è omogenea 
[discriminante maggiore di zero, 
discriminante uguale a zero, discriminante 
minore di zero (cenni sulla soluzione)], 
l'equazione è completa (cenni sulla 
soluzione) 
 

 

6.7 Libri di testo adottati:  

M. Bergamini-A-Trifone-G. Barozzi, manuale blu 2.0 (Vol.3. vol.4 e 

vol.5) Matematica  - Zanichelli Editore 

 

6.8  Programma svolto 

 Il programma svolto è riportato nell’allegato Programma di 

matematica 

I seguenti argomenti, in parte per il recupero nei primi mesi 

dell’anno di argomenti svolti negli anni iniziali del triennio e in parte 

per il maggior tempo dovuto per gli argomenti svolti, non sono stati 

svolti: Successioni, limiti di successioni, Approssimare funzioni per 

mezzo di polinomi: formula di Taylor e di MacLaurin, Distribuzione 

binomiale, Distribuzione di Poisson e Gauss, Geometrie non 

euclidee. 

Gli argomenti non trattati non incidono sulla preparazione 

complessiva degli studenti. 
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1. Premessa 

In sede di programmazione annuale si è fatto riferimento alle 

indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici per il Liceo 

Scientifico. 

Sono stati, altresì, definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici 

della disciplina. 

 

2 Aspetti metodologici 
Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 

didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 

coinvolgimento dello studente, sono state adottate le strategie più 

efficaci per stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli 

studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e attivo 

nel proprio processo di apprendimento. 

Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 

l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in 

situazioni concrete di apprendimento nelle quali hanno trovato 

collocazione ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che 

caratterizzano la costruzione della conoscenza scientifica: il momento 

dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico-

concettuale. 

E’ stata privilegiata la metodologia del problem-solving.  

Per quanto possibile, gli argomenti sono stati introdotti in forma di 

situazioni problematiche e gli studenti sono stati sollecitati a 

riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo 

ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, 

attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati guidati alla 

generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre 

nozioni teoriche già apprese..  

Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti 

appresi, sono state costantemente evidenziate le profonde relazioni 

tra la Matematica e la Fisica, ne sono state trascurate le connessioni 

con le altre discipline. 

 In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e 

critica 

• Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 

• Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di 

problemi che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di 

modelli con notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure 

didattiche e, ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle 

tecniche, sono state evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

• Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione 

degli stessi 
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• Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 

l’interpretazione del testo scientifico 

• Pratica dell’argomentazione e del confronto 

• Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, 

efficace e personale 

 

Le metodologie didattiche si sono concretizzate in termini di: 

a) Situazioni di apprendimento 

Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 

esercitazione di autocorrezione, problem-solving. 

b) Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 

Testo in adozione, libri della biblioteca, presentazioni 

multimediali, documenti reperibili in rete. 

c) Strumenti di lavoro 

Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna 

interattiva multimediale LIM 

 
3.  Strumenti di verifica 

Le verifiche sistematiche e periodiche sono state articolate in 

riferimento agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni 

singolo argomento o unità didattica.  

Per l’area cognitiva le prove sono state predisposte secondo i seguenti 

livelli di specificazione: 

1. Conoscenza dei termini 

2. Conoscenza degli argomenti 

3. Conoscenza di regole 

4. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 

5. Capacità di stabilire relazioni 

 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di 

complessità per consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle 

proprie capacità, tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha 

particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori 

abilità e più vivo interesse. 

Le verifiche scritte e orali sono state omogeneamente distribuite 

nell’arco dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di collegio 

dei docenti.  

Le prove scritte sono state articolate nelle forme più varie, dalle 

tipologie più tradizionali (esercizi, problemi ai test e alle prove 

strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 

terza prova scritta previste dal nuovo esame di stato). 

Le interrogazioni orali hanno mirato soprattutto a valutare le 

capacità di ragionamento, di rielaborazione personale e di 

comunicazione attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 
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4.  Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si è osservato 

la capacità dell'allievo/a di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare e sintetizzare un quesito 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è stato 

comunque un ulteriore elemento a supporto di una valutazione 

efficace e leggibile. 

La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione dipartimentale e nella programmazione annuale a 

cui si rimanda. 

 

4.1  Sostegno_potenziamento_recupero 

Durante le ore di lezione si sono seguiti in particolare gli studenti in 

difficoltà e sono stati corretti gli esercizi risolti a casa. 

Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni 

più dotati, sono stati costantemente impegnati in esercitazioni a più 

elevati livelli di complessità e in attività integrative di 

approfondimento. 

Non sono state svolte ore di recupero  

Non sono state svolte ore di potenziamento. 

 

5. Emergenza sanitaria COVID-19 

5.1 Aspetti metodologici 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state 

perseguite attività di Didattica a distanza (DaD).  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

DaD:  

a) videolezioni, inizialmente programmate e concordate con gli 

alunni mediante le piattaforme Skype e Zoom e, 

successivamente, secondo l’orario scolastico (rimodulato e 

semplificato) formulato, con l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”; 

b) invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola.  
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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, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione (a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato). 

 

5.2 Criteri di Valutazione 

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: 
a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

6. Relazione 

6.1 Profilo 

La classe è composta attualmente da 19 alunni alquanto eterogenea 

sotto il profilo comportamentale e della partecipazione didattico-

educativa. Il percorso didattico-educativo si è sviluppato con un 

carico orario pari a 4 ore settimanali a partire dalla classe terza.  

E’ stata presa in carico dal terzo anno. Gran parte degli studenti si è 

dimostrata desiderosa di apprendere e di conoscere i nuovi 

argomenti, partecipando alle attività proposte con atteggiamento 

positivo. Gli studenti hanno vivacizzato le lezioni con contributi ed 

osservazioni personali prediligendo la parte applicativa della 

disciplina alla trattazione più prettamente teorica. Alla 

partecipazione in classe ha fatto seguito, per una buona parte della 

classe, uno studio sistematico e personale, indispensabile per 

l’applicazione delle conoscenze e il loro approfondimento. Gli 

obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se non 

nella stessa misura dall’intera classe. In qualche caso la perseveranza 

e la continuità nell’impegno hanno consentito di raggiungere una 

preparazione non del tutto approfondita, ma nel complesso 

sufficiente. Per quanto riguarda la produzione scritta, la situazione 

della classe appare diversificata: alcuni studenti hanno raggiunto un 

ottimo profitto mostrando di saper analizzare in modo approfondito i 
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problemi proposti e di saper effettuare sintesi puntuali e complete; 

un altro gruppo ha dimostrato valide competenze di analisi e sintesi e 

buone capacità di riflessione critica; altri alunni (la maggior parte) 

sono riusciti ad ottenere una preparazione adeguata solo sul piano 

dei contenuti, per cui mostrano qualche difficoltà nell’applicazione 

delle conoscenze alla risoluzione dei problemi.  

 

6.2 Obiettivi specifici della materia  

6.2.1 Conoscenze 

•  conoscenza dei concetti dell’Analisi Matematica;  

• conoscenza delle proprietà e dei teoremi relativi agli argomenti 

trattati;  

6.2.2 Competenze 

•  sapere esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni con il 

linguaggio specifico della disciplina;  

•  sapere calcolare limiti, derivate e integrali;  

•  sapere risolvere problemi di massimo e minimo;  

•  sapere studiare una funzione reale di variabile reale e disegnarne il 

grafico  

•  sapere calcolare aree e volumi;  

6.2.3 Capacità 

•  sapere esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e 

scorrevole;  

•  sapere operare collegamenti e deduzioni logiche;  

•  sapere rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare 

sintesi appropriate;  

•  sapere applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di 

problemi di vario tipo.  

 

6.3  Metodo di insegnamento 

•  Lezione interattiva;  

•  Lezione frontale;  

•  Esercitazioni alla lavagna e di gruppo;  

•  Video lezioni 

 

6.4 Strumenti  

• Libro di testo;  

•  Appunti e schemi forniti dall’insegnante;  

•  Internet.  
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6.5. Strumenti di verifica  

•  Due o più compiti scritti per il trimestre e quattro per il 

pentamestre;  

•  Due verifiche orali per trimestre e quattro per il pentamestre;  

• Partecipazione prove ministeriali (febbraio, aprile); 

• Prova scritta di simulazione in sei ore stabilita a livello di Istituto. 

 

Per effetto dell’emergenza sanitaria, nel pentamestre 

a) le prove orali e scritte sono state ridotte ad almeno 2. 

b) non state eseguite prove di simulazione. 

 

6.5.1 Criteri di valutazione delle prove scritte  

•  Conoscenza e padronanza dell’argomento 

•  Impostazione logica corretta 

•  Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 

• Uso corretto dei simboli matematici 

• Originalità della soluzione 

6.5.2 Criteri di valutazione delle prove orali  

•  Pertinenza delle risposte;  

•  Acquisizione dei contenuti;  

•  Comprensione e uso corretto della terminologia specifica;  

•  Rielaborazione delle conoscenze.  

 

6.6 Contenuti e scansione temporale  

I contenuti disciplinari affrontati si sono svolti secondo quanto 

riportato nella seguente tabella  

 
I Trimestre 

 

Settembre  Ripetizione con richiami : 
vettori, equazioni fondamentali della 
cinematica, della dinamica. 

Ottobre-Novembre Riepilogo Elettrostatica, magnetostatica 

Dicembre Induzione elettromagnetica 
Le equazioni di Maxwell 

II Pentamestre 

 

Gennaio-Febbraio Le onde elettromagnetiche. 
La relatività 

Marzo-Aprile - Maggio L’origine della fisica quantistica 
La fisica quantistica 
La fisica nucleare 

 

5.7 Libri di testo adottati:  

James S. Walker – Fisica 3 – Modelli teorici e problemi solving 

(Elettromagnetismo – Fisica moderna) 

 

5.8  Programma svolto 

 Il programma svolto è riportato nell’allegato Programma di Fisica 



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

Disegno e  Storia dell’Arte- Relazione Finale classe V BS – a. s. 2019-2010 

Prof.ssa Antonella Verrastro 

 

Profilo della classe 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno dimostrato, generalmente, interesse per la disciplina. 

La maggior parte degli questi  ha seguito le lezioni con attenzione e interesse, pochi invece le hanno 

educatamente seguite per dovere scolastico. 

Il profitto di quasi tutti si colloca su fasce medio-alte. 

Andamento delle lezioni - svolgimento del programma. 

Il programma di Storia dell’arte relativo alle classi quinte è corposo e complesso. Durante la prima 

parte dell’anno scolastico, relativo al trimestre adottato e al primissimo periodo del pentamestre, lo 

svolgimento del programma e delle relative verifiche non è stato particolarmente problematico 

perché i ragazzi sono sempre stati attivi e puntuali. 

Il passo è cambiato tuttavia con l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e alle conseguenti 

misure adottate dal Governo che hanno coinvolto anche la scuola: sospensione delle attività 

didattiche e successiva adozione della Didattica a Distanza. 

In questo periodo, durante il quale i ragazzi hanno dimostrato maturità e sostanziale positività, le 

lezioni si sono tenute on line sulla piattaforma Zoom e con l’ausilio di Classroom, su Google Suite, 

per la condivisione del materiale (slides) utilizzato a supporto delle lezioni. 

In ragione di questa nuova modalità della didattica,  il programma ha subito una riformulazione: si 

è privilegiato in via esclusiva l’insegnamento della Storia dell’arte tralasciando del tutto il Disegno, 

e le verifiche, per la  contrazione del tempo a disposizione nonché per l’impossibilità di effettuare  

test scritti, sono state condotte su grandi fasce tematiche sostanzialmente più concettuali che 

didascaliche.  

 



 
LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 

(Melfi) 

 

Relazione finale di educazione fisica 

 

a.s. 2019/2020 classe V  sez.BS 

 
 

 A conclusione di quest’anno scolastico non proprio normale a causa del corona virus, si può 

affermare che, nella classe, la condizione psico-motoria degli alunni è risultata soddisfacente e 

pressoché omogenea, per cui nello svolgimento della programmazione non si sono evidenziate 

particolari difficoltà, le proposte di lavoro sono state varie e gli sforzi graduati per intensità e 

frequenza, al fine di offrire a tutti la possibilità di praticare una educazione fisica razionale, ludica e 

sportiva basata su un apprendimento motorio di tipo globale e persino on line. 

Nel corso delle sedute, sono state illustrate le finalità, l’utilità, le caratteristiche proprie del 

movimento, affinché il piacere di lavorare potesse essere integrato dalla motivazione al lavoro 

stesso. E’ stato perseguito l’obiettivo principale che si identifica con il miglioramento di 

determinate qualità motorie di base, fondate su principi neuro-fisiologici (coordinazione, equilibrio, 

prontezza, destrezza) e principi organico-funzionali (resistenza, forza, velocità, scioltezza 

articolare). Sul piano etico gli sforzi sono stati mirati al raggiungimento attraverso la pratica 

sportiva, di un comportamento “intelligente”, di un comportamento che ponesse in grado gli allievi 

di affrontare situazioni problematiche, di saper organizzare il gioco, di sapersi autocontrollare, di 

sollecitare le capacità creative, di sviluppare un grado di maturità critica e di giudizio, al fine di una 

maggiore autoconoscenza e per poter meglio comunicare e meglio realizzare se stessi in un contesto 

sociale anche con l’ausilio di video lezioni che si sono rese obbligatorie negli ultimi mesi a causa 

della pandemia. 

 

 

 

Melfi lì, 19/05/2020                                                                             Il Docente   

                                                                                                          Nicola OLMO 


