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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-

umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

● analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  

“LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE” 

Classe 5 – Sez. B Lsa 

 

2. LA CLASSE 

 

a) Prospetto di evoluzione della classe  
 

Classe Iscritti Promossi 

a giugno 

Non promossi 

a giugno 

Promossi con 

giudizio sospeso 

Non promossi 

ad agosto 

Terza 31 20 1 10 0 

Quarta 27 19 0 8 0 
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b) Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento  
 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte attività di recupero nelle ore curriculari con relative 

verifiche e attività di sostegno e potenziamento di matematica.  

 

 

 

 

c) Profilo della classe  
 

La classe V B LSA è composta 27 alunni, di cui uno non frequenta più le lezioni dal mese di Marzo e non 

si è ritirato ufficialmente dalla scuola. 

La classe ha avuto una certa continuità didattica, ha subito dei cambiamenti solo nell’ultimo anno scolastico 

per alcune discipline e quindi ciò ha favorito la creazione in classe di un clima sereno, collaborativo e 

improntato al rispetto reciproco; gli studenti hanno infatti mostrato un generale interesse di fronte alle 

proposte didattiche, disponibilità all’ascolto, una certa partecipazione al dialogo e , in alcuni casi, regolarità 

e costanza nello studio.  

E’ inoltre opportuno evidenziare che gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni manifestando 

anche volontà e disponibilità a partecipare alla vita della scuola. 

Gli studenti hanno dimostrato un impegno apprezzabile nello studio, nonostante siano da riconoscere, da 

parte di alcuni, difficoltà metodologiche e di gestione del lavoro a casa, che a volte hanno reso meno 

efficace tale impegno; naturalmente capacità e competenze individuali, predisposizioni e interessi piuttosto 

diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli studenti a livelli di profitto non omogenei 

a termine del percorso di studi, così è possibile riconoscere la presenza di tre gruppi che si differenziano 

sia per i risultati conseguiti, sia in relazione agli stili di apprendimento, alle competenze individuali e alle 

capacità logiche ed espositive. 

- Un primo gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, raggiungendo una conoscenza 

molto buona dei contenuti disciplinari e manifestando impegno regolare e responsabile nel lavoro 

scolastico e buone capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di esposizione scritta e 

orale. 

- Un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti nelle conoscenze disciplinari e soddisfacenti 

livelli di competenza, ma , pur dimostrandosi disponibili al lavoro, manifesta ancora un approccio 

analitico e critico verso le questioni e le problematiche proposte non ancora pienamente maturo e, 

in certi casi, ad uno studio mnemonico e frammentario. 

- Un terzo gruppo infine evidenzia una base disciplinare piuttosto fragile per la realizzazione di 

obiettivi più complessi del percorso formativo, tanto che si manifesta una mediocre predisposizione 

all’analisi, alla sintesi e alla riflessione critica, un approccio metodologico non particolarmente 

corretto e maturo, carenze a livello di competenze e di capacità logiche ed espositive e, in alcuni 

casi, superficialità ed approssimazione nello studio. 

 

A livello complessivo, dunque, i risultati si attestano su livelli mediamente discreti/buoni per quanto 

concerne le valutazioni orali, mentre le maggiori difficoltà emergono nelle verifiche scritte di alcune 

discipline. 

 

Si evidenzia infine, la presenza di un’alunna discalculica per la quale sono stati individuati delle misure 

dispensative e strumenti compensativi, il cui dettaglio è riportato nella scheda specifica allegata in calce. 
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

NOME E COGNOME 

DEI DOCENTI 

 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

I.T.I.=T.IND. 

I.T.D.=T.DET 

 

MATERIA DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

3a 4a 5a 

 I.T.I. Italiano x x x 

 I.T.I. Storia x x x 

 I.T.I. Inglese x x x 

 I.T.I. Filosofia x x x 

 I.T.I. Matematica x x x 

 I.T.I. Scienze Naturali x x x 

 I.T.I. Fisica   x 

 I.T.I. Informatica   x 

 I.T.I. Disegno e St. Arte   x 

 I.T.I. Religione x x x 

 I.T.I. Scienze Mot. e Sp.   x 

 

 

 

 

 

4. IL PERCORSO FORMATIVO 

 

a) Livelli di apprendimento  
 

La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 

 

CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, tale da poter eseguire 

correttamente compiti di medio-alta difficoltà. Un nutrito numero di discenti ha conseguito conoscenze 

limitate ed è in grado di eseguire compiti elementari. Alcuni alunni a causa di lacune non pienamente 

colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente assimilate, talvolta 

lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante l’anno dai docenti. 

 

COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono discrete per alcuni alunni.  

Diversi studenti evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Alcuni discenti, a causa di un impegno 

non sempre continuo evidenziano ad oggi competenze  talvolta carenti in qualche disciplina.  

 

CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti pertinenti, 

mostrando una accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  

Altri componenti del gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione terminologica, articolando 

il discorso in modo non sempre coerente e mostrando poca autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze. 

 



 

8 

 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; tali 

schede contengono le indicazioni relative a:  

• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

• libri di testo  

• obiettivi minimi raggiunti 

• numero di prove svolte 

• criterio di sufficienza adottato 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria azione 

didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

• fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

• individuare e rappresentare modelli e procedure; 

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative   adeguate. 

 

 

 

b) Metodi e strumenti didattici  
 

Metodi:  

Tecniche 

utilizzate 

Reli

g. 

Ital.    Storia Ingl. Mat. Sc.nat. Filos. Fisica Inf. Dis. e 

S.A 

SC. 

mot 

Lezione 

Frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 

 X X X X X   X X  

Lavoro di 

gruppo 

X X X X X X   X  X 

Discuss. 

guidata 

X X X X X X X X  X  

Attività 

pratica 

        X X X 

Produz. 

mat.did.dig. 

    X    X  X 

Altro     X  X     
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Strumenti didattici:  

Strumenti  

utilizzati 

Relig Ital. Storia Ingl. Matem. Fisica Sc. 

nat 

Filos. Inform Dis. e 

St.arte 

Sc. motorie 

Libro di testo X X X X X X X X X X X 

Dispense     X  X     

Fotocopie            

Laboratorio    X X    X  X 

Risorse dig.     X   X X X X 

Videoproiett.            

Audiovisivi      X X   X X 

Film        X  X  

Altro        X    

 

 

c) Strumenti di verifica e valutazione  
 

Tipologia  

di verifica 

 utilizzata 

Rel Ital Storia Ingl Matem Sc. 

nat 

Filos Fisica Infor Dis.e 

St.arte 

Sc. 

mot 

Interrogazione X X X X X X X X X X X 

Prova scritta  X  X X X X X X X  

Prova grafica o 

pratica 

        X X X 

Test a 

risp.Singola/multipla 

 X  X X X    X X 

Microverifica X X  X X X X    X 

Questionario  X X X  X    X  

 

 

 

d) Parametri e criteri di valutazione adottati 
 

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni  

sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei 

parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado di 

applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto conto 

anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della frequenza. 
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Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A (D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 

– Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di 

attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito scolastico, all’interno 

delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni alunno. 

 

 

d.1)   Tabella valutativa: esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e di abilità 
 

TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI -  e GIUDIZI SINTETICI con RELATIVI INDICATORI 

 

voto Giudizi 

sintetici 

competenze abilità conoscenze 

Capacità di 

usare 

conoscenze, 

abilità e capacità 

personali nello 

studio e nelle 

attività di 

laboratorio 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze per 

portare a 

termine 

compiti e 

risolvere i 

problemi 

 Capacità espositiva: 

coerenza logica, 

coesione e uso del 

lessico. 

Risultato 

dell’assimilazione dei 

contenuti attraverso 

l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è privo 

di sufficienti 

elementi di 

valutazione 

   

1 Negativo Completamente 

inadeguate 

Privo di 

conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso Completamente 

inadeguate 

Assente anche 

se guidato 

Scorretta, stentata, 

povera, errata 

Frammentario e con 

lacune di base 

gravissime 

3 Gravemente 

insufficiente 

Molto limitate Molto 

difficoltosa e 

con molti gravi 

errori 

Incerta, 

stentata,povera e 

impropria 

Superficiale e spesso 

errato con gravi lacune 

di base 

4 Insufficiente limitate Difficoltosa e 

con  molti 

errori 

Imprecisa,confusa, 

carente, e impropria 

Superficiale e a volte 

errato e con lacune di 

base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 

con errori 

diffusi non 

gravi 

Imprecisa, non chiara 

e poco appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente  Rispondente agli 

obiettivi minimi  
Non autonoma 

ma senza gravi 

errori 

Semplice, corretta ma 

non sempre adeguata 

Adeguata rispetto agli 

obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 

con alcune 

imperfezioni 

Relativamente 

corretta e quasi 

appropriata 

Completo e non 

superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 

abbastanza 

corretta 

Chiara,corretta e 

appropriata 

Completo e ben 

organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 

corretta 

Chiara,corretta,ricca 

e appropriata 

Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 

corretta e 

originale      

Fluida,corretta,ricca  

e appropriata 

Completo, approfondito 

e organico 
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d.2)   Criteri di attribuzione del voto di condotta  
 

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

● comportamento corretto, responsabile ed educato;  
● rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  
● rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  
● osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  
● frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:  

● un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  
● in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  
● in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 

per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 

ammissione alla classe successiva).  
Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circostanze:  

● aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  
● attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

● assidua (assenze < 5 %);  
● regolare e accettabile (assenze < 20 %);  
● episodica e irregolare (assenze > 20 %).  

 

 

 

 

d.3)   Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 
 

Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 -  5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile 
Ammirevol

e 
Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 

rispetto dei diritti e delle opinioni degli 

altri 

Scarse Saltuarie Basse 
 

Accettabili 
Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 

didattiche  
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio scolastico e 

dell’ambiente 
Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al dialogo  

educativo e  alle attività didattiche 

 

Disinteressat

o 
Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  

Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  

Puntualità nella giustificazione delle 

assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe        
Non puntuale 

Poco 

puntuale 

Quasi 

 puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Maggiore  

di 15 giorni 

Minore di  

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento  
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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d.4)   Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe VB LSA 

 

Disciplina Num.studenti 

Voto = 6 

Num. studenti 

Voto = 7 

Num. studenti 

8 ≤Voto ≤ 10 

ITALIANO 6 12 9 

STORIA 5 8 14 

SCIENZE NAT. 10 8 9 

INGLESE 8 6 13 

FILOSOFIA 12 8 7 

MATEMATICA 14 5 8 

INFORMATICA 19 1 7 

FISICA 17 2 8 

DIS. E ST. ARTE 3 10 14 

SCIENZE MOT. 0 0 27 

 

 

e) Attività curricolari, attività di progetto, extra curricolari, integrativee di recupero 

 
e.1)   Attività di recupero 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte attività di recupero nelle ore curriculari con relative 

verifiche e attività di sostegno e potenziamento di matematica, anche nelle ore pomeridiane.  

 

 

  
e.2)   Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Ai fini dell’Alternanza scuola-lavoro, la classe è stata impegnata con le seguenti attività: 

- Classe 3^:  Corso sulla Sicurezza, Corso con la Ditta Pilkington; 

- Classe 4^:  Lavoro di inchiesta ed esperienza nelle aziende; 

- Classe 5^:  Lavoro con l’azienda Comma Srl per la realizzazione di un evento (come da progetto 

allegato). 

Il lavoro di Alternanza dell’ultimo anno è stato realizzato raggiungendo soddisfacenti risultati. 

  

 
NUOVO CALENDARIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

data orario attività luogo 

12 dicembre 2017 8:00/13:00 formazione azienda 

13 dicembre 2017 8:00/13:00 formazione azienda 

14 dicembre 2017 8:00/13:00 progettazione scuola 

15 dicembre 2017 8:00/13:00 progettazione scuola 

16 dicembre 2017 8:00/13:00 elaborazione scuola 

18 dicembre 2017 8:00/13:00 Campagna comunicazione evento scuola 
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19 febbraio 2018 8:00/13:00 elaborazione scuola 

20 febbraio 2018 8:00/13:00 elaborazione scuola 

21 febbraio 2018 8:00/13:00 Campagna comunicazione evento scuola 

22 febbraio 8:00/13:00 Campagna comunicazione evento scuola 

23 febbraio 2018 8:00/13:00 elaborazione scuola 

24 febbraio 2018 8:00/13:00 elaborazione scuola 

26 febbraio 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

27 febbraio 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

  2 marzo 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

  7 marzo 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

  8 marzo 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

16 marzo 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

17 aprile 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

27 aprile 2018 14:30/16:30 elaborazione scuola 

02 maggio2018 13:30/18:30 Realizzazione  I e II gruppo scuola 

04 maggio 2018 15:30/17:30 elaborazione scuola 

08 maggio 2018 13:30/17:30 elaborazione scuola 

09 maggio 2018 15:30/18:30 Realizzazione  III gruppo locale 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “E. Mattei” 
Via S. Rocco – 66054  Vasto (CH) – Tel.: 0873.69218 – Fax 0873.361455 – www.itivasto.it – chis013002@istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO:  Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Chimica, materiali e biotecnologie; Trasporti e Logistica. 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE. 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO   

 

 

Le meraviglie della matematica 

 

 

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

 

  Denominazione 

COMMA SRL 

Indirizzo 

Via Giulio Cesare 55 bis C Vasto 

Tel. 0873 378499 

e-mail info@commasrl.com 

P.IVA 02293100695 

Convenzione allegata protocollo n°7965/B.3.d del 18/09/17 
 

  Dati degli studenti 

Classe VB LSA 

 

http://www.itivasto.it/
mailto:chis013002@istruzione.it
mailto:info@commasrl.com
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3. ABSTRACT DEL PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E 

IMPATTO)  

 
Premessa.  La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavorodi alta qualità è al cuore 
delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione (Programma “Istruzione e 
Formazione 2020” (2009/C119/02)).  Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e 
mondo del lavoro si attualizza, in particolare, con l'alternanza scuola lavoro (ASL) (legge n. 107, 
13 luglio 2015) che si configura come una vera e propria metodologia didattica. 
 
 

Finalità dell'ASL 

● attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 

il mondo del lavoro e la società civile;. 

● Diffondere in maniera corretta le conoscenze acquisite e le ipotesi validate. 

● Condividere con i coetanei metodologie di indagine e di apprendimento. 

● Divulgare corrette regole di comportamento nei diversi ambiti delle attività umane.  

ATTIVITÀ  
asse linguistico: 

1. ricercare documenti, leggerli ed analizzarli;  

2. individuare informazioni e catalogarle;  

3. sviluppare ipotesi interpretative attraverso le relazioni tra i dati, cogliendo i nessi logici. 

4. Produrre testi  per illustrare il progetto e i percorsi seguiti 

5. Produrre testi utilizzando il linguaggio multimediale. 

Asse matematico: 

1. Utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e selezionare qualitativamente e 

quantitativamente set di informazioni;  

Preparazione e realizzazione degli eventi di divulgazione matematica:Le meraviglie della 

matematica (analisi dal punto di vista matematico e sociale dei libri: Le avventure di Alice 

nel paese delle meraviglie e Attraverso lo Specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis 

Carroll e Flatlandia di Edwin A. Abbott) 
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2. formalizzare e rappresentare graficamente e simbolicamente i risultati dell’indagine   

3. interpretare i risultati e rappresentarli con linguaggio integrato. 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

a) STUDENTI  
 Studenti classe V B LSA 

(N° studenti 27) 

 
Tutor interni 

Nome e cognome:  Nicoletta Di Sciascio  

Qualifica docente di Matematica 

Struttura di appartenenza I:I:S “ E. Mattei” Vasto 

Nome e cognome:  Filena Farina  

Qualifica docente di Italiano 

Struttura di appartenenza I:I:S “ E. Mattei” Vasto 

Nome e cognome:  Sara Di Berardino  

Qualifica docente di Inglese 

Struttura di appartenenza I:I:S “ E. Mattei” Vasto 

 

 
Tutor Esterno 

Nome e cognome:  _Chiara Valentini 

Qualifica Event manager comma srl 

Recapiti Telef.  : 0873/378499 

e- mail   cvalentini@commasrl.com 

 

 Referente del progetto 

Nome e cognome:  ___Nicoletta Di Sciascio________________________________  

Qualifica Docente di Matematica________________________________________________ 

Recapiti Telef.  : ________________________________________________ 

e- mail   _________________________________________________ 
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b) POLIZZE ASSICURTIVE 

Infortuni sul lavoro INAIL Posizione polizza numero …………………… stipulata in data ………… con 

…………….. 

Responsabilità civile  Posizione polizza numero ………………………….. stipulata in data ………… con 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

6.RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

 

In termini di competenze 
Il progetto  favorisce l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.   In particolare:  
 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 
 

2. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
 

 3. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
 

4. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 

5. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  
 

6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
In relazione a problematiche che si incontrano nella vita, valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente 
in cui si opera.  
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 
Struttura del progetto 

FASE 1: Formazione (10 ore).     c/o azienda 
Sotto la guida del tutor esterno acquisiranno i rudimenti della comunicazione efficace e gli strumenti 
relativi alla pianificazione e alla organizzazione di un evento 
 

FASE 2. Progettazione (10 ore) c/o la Scuola (curriculare o extra curriculare). 
Sotto la guida del Tutor interno e la supervisione del Tutor esterno e degli altri docenti della classe, gli 
studenti, operando in gruppi,  troveranno le fonti scientifiche di riferimento e individueranno il focus del 
proprio progetto.  
Sotto la guida del tutor esterno gli studenti progetteranno l’evento studiandone anche la sistemazione 
logistica 
 

FASE 3. Elaborazione (30 ore) c/o la Scuola (curriculare o extra curriculare). 
Individuato il focus del proprio progetto, facendo ricorso allo spirito critico della Matematica, i ragazzi 
stileranno un documento ove sarà evidenziato il loro punto di vista, supportato da solide argomentazioni 
scientifiche.  
A conclusione della fase, ciascun gruppo dovrà produrre una sintesi multimediale del proprio elaborato 
avvalendosi anche delle potenzialità comunicative della Matematica. 
 

FASE 4. Campagna comunicazione evento (14 ore) ( manifesti, spot, video, invito) 
 

FASE 5. Realizzazione evento (6 ore)  
I ragazzi presenteranno in pubblico, il 14 marzo e il 9 maggio, l’esito delle loro ricerche anche mediante 
elaborati multimediali. 

 

8. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Dal _____________ [dalla data di approvazione del progetto e del patto formativo Studente-

Azienda]  al 9 maggio 2018. 

 

 

9. CALENDARIO ATTIVITÀ  

 
data orario attività luogo 

12 dicembre 2017 8/13 formazione azienda 

13 dicembre 2017 8/13 formazione azienda  

14 dicembre 2017 8/13 progettazione scuola 

15 dicembre 2017 8/13 progettazione scuola 

16 dicembre 2017 8/13 elaborazione scuola 

18 dicembre 2017 8/13 Campagna  

comunicazione evento 

scuola 

19 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

20 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

21 febbraio 2018  8/13 Campagna  

comunicazione evento 

scuola 

22 febbraio 8/13 Campagna  

comunicazione evento 

 

23 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

24 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

26 febbraio 2018 

27febbraio 2018 

14:30/16:30 elaborazione scuola 

08/05 maggio 2018  

13/03 marzo 2018 

14:30/16:30 elaborazione scuola 

14 marzo 2018 15:30/18:30 realizzazione locale 

09/05 maggio 2018 15:30/18:30 realizzazione locale 
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10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

● Diario di bordo redatto da ogni gruppo 

● Incontri programmati dei gruppi per la condivisione, la valutazione e l’eventuale  

correzione del percorso 

● Incontri con il Tutor esterno 

 

 

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 

ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

● Valutazione della comunicazione finale  

● Valutazione della campagna comunicazione evento. 

●  

 

 

12. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

 

   Certificazione delle competenze individuali acquisite da parte dell’azienda ospitante e della scuolaattraverso  

Attraverso la valutazione della comunicazione finale. 

 

 

13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO DA PARTE  

DELLO STUDENTE 

Scheda di valutazione da parte degli studenti partecipanti 

 

 

 

------------------- FINE SEZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ------------------ 

 

 

 
e.3)   Attività extra curricolari e integrative 

 
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha previsto le seguenti attività extra curricolari e 

integrative. 

 

 
e.3.1)   Orientamento post-diploma 

 

Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in uscita organizzate dalla scuola.  

 

 

e.3.2)   Interventi di esperti 

 

Gli alunni hanno partecipato ad incontri con la Marina Militare e l’Elis. 
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e.3.3)   Uscite didattiche e viaggio di istruzione 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state previste le seguenti attività: 

 
• viaggio di istruzione a Parigi, Normandia e Mont-Saint-Michel; 

• partecipazione alle Olimpiadi di Chimica e Italiano; 

• Partecipazione ai tornei: “Torneo interscolastico di calcio Mattei”. 

 

INDICAZIONI SUL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Dal 6 aprile al 13 aprile 2018 la classe, unitamente alle altre classi quinte dell' I.I.S '' Mattei'' 

, ha compiuto un viaggio visitando la città di Parigi, Mont Saint Michel e la Normandia. Il 

viaggio ha avuto un particolare significato per gli studenti, che hanno potuto visitare di 

persona diversi luoghi collegati a personaggi ed eventi storici e scientifici di grande portata. 

Il viaggio d'istruzione compiuto quest'anno è stato un momento davvero significativo per i 

ragazzi, che hanno potuto incontrare un pezzo di storia con il suo carico di dolore e tragedia 

e, sicuramente, il ricordo di ciò che hanno visto e toccato con mano resterà indelebile in loro. 

 

 

f) Tempi del percorso formativo 

Nel seguito le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe per le rispettive discipline: 

 

MATERIA 
Ore Effettuate Al 15/5 Ore da Effettuare Dal 

16/5 Al 7/6 

Ore previste 

RELIGIONE 25 3 33 

ITALIANO 117 12 132 

STORIA 53 7 66 

FILOSOFIA 45 6 66 

LINGUA STRANIERA 76 9 99 

MATEMATICA 99 12 132 

FISICA 73 11 99 

SCIENZE NATURALI 115 16 165 

INFORMATICA 47 5 66 

DISEGNO E STORIA A. 58 7 66 

SCIENZE MOT. E SP. 55 6 66 

 

 

 

 

5. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

a) Discipline coinvolte 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il Consiglio 

di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria 
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programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti 

tra le seguenti discipline. 
 

1a Simulazione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
METODI – TIPOLOGIE 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

 b 
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

FISICA b “ “ 

INFORMATICA b “ “ 

INGLESE b “ “ 

SCIENZE NATURALI b “ “ 

 

2a Simulazione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
METODI – TIPOLOGIE 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

 b 
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

FISICA b “ “ 

INFORMATICA b “ “ 

INGLESE b “ “ 

SCIENZE NATURALI b “  

 

 

 

b) Principali caratteristiche 

Come si evince dalle tabelle precedentemente riportate, le simulazioni delle terze prove d’esame hanno 

fatto riferimento ai metodi – tipologie di verifica del tipo “b”, della durata di 120 minuti ciascuna. 

 

 

 

c) Criteri di valutazione 

Per quanto concerne i criteri di valutazione, si è fatto riferimento a specifiche griglie di valutazione all’uopo 

predisposte e rinvenibili in calce alle prove medesime (in allegato). 
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6. ALLEGATI 

 
1. Schede informative analitiche delle singole materie (All. 1). 

2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (All. 2). 

3. Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione (All. 3). 

4. Scheda P.E.I. DIFFERENZIATO O EQUIPOLLENTE (RISERVATO AGLI ATTI DELLA 

SCUOLA (All.4 EVENTUALE). 
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ALLEGATO 1 

 

Schede informative analitiche delle singole materie 
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Materia: Religione 

Libri di  testo utilizzati: Itinerari di I.R.C.2” Michele Contadini. ELLE DI CI.  ED Capitello 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati 

Insegnante: Angiolina Di Fabio 

 
 

Macroargomenti 

svolti 

 

Obiettivi raggiunti 

Criterio di 

Sufficienza adottato 

Tipologie delle 

prove per la 

valutazione 

Numero 

delle 

prove 

1)Problema etico e morale 

 

 

 

 

 

2)morale biblico-cristiana 

 

 

 

 

 

3)L’etica della vita, delle 

relazioni, dell’ecologia e 

della solidarietà 

-Presa di coscienza da parte 

degli alunni della crisi e del 

risveglio morale oggi, con 

approfondimenti di alcuni 

concetti fondamentali della 

morale 

 

-Dare una sufficiente 

informazione sulla originalità 

della legge morale cristiana 

attraverso il valore del 

Decalogo e del discorso della 

Montagna 

 

-Sapersi confrontare con il 

Magistero sociale della Chiesa 

a proposito della pace, dei 

diritti dell’uomo, della 

giustizia e della solidarietà 

Una verifica nel 

corso della quale lo 

studente fornisca 

informazioni che 

dimostrino le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

della disciplina 

anche se con lievi 

errori 

Orale mediante 

interrogazioni e 

discussioni sugli 

argomenti 

proposti 

 

Prova scritta 

mediante 

questionario 

1 

 

OBIETTIVI MINIMI 
-Saper riflettere sulla reciprocità uomo-donna 

-Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto  

della vita e di fattiva promozione dell’uomo. 

-Conoscere alcune forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia, 

e della solidarietà. 

-Sapersi  confrontare con il Magistero della  Chiesa a proposito della pace, dei diritti  

dell’uomo, della giustizia, della solidarietà. 

-Scoprire l’originalità e la differenza proprie di ogni uomo e cultura, e il valore del 

pluralismo e della diversità. 
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Materia:  Italiano 

Libro di testo adottato: L'attualità della letteratura      Autori: Baldi, Giusso, Ranzetti        Paravia 

Altri sussidi didattici: Video 

 

 

 

Macroargomenti svolti o in 

corso di svolgimento 

Obiettivi minimi 

raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Numero 

delle 

prove 

svolte 

 
 

 
Il Romanticismo: G. Leopardi 

Il Naturalismo 

Il Verismo e Verga 

La Scapigliatura 

Crepuscolari e Futuristi 

Il Decadentismo. Il Simbolismo. 

G. Pascoli 

G. D'Annunzio 

L. Pirandello 

L'Ermetismo 

G. Ungaretti 

E. Montale 

 

 

 

 

1) Rinforzare le capacità di 

riflessione, di rielaborazione e 

di rielaborazione di diversi 

contenuti. 

 

2) Rinforzare un atteggiamento 

autonomo e critico 

nell'affrontare problematiche e 

situazioni nuove. 

 

3) Sviluppare le capacità di 

operare collegamenti e 

confronti tra contenuti 

disciplinari diversi. 

 

4) Rinforzare le abilità 

linguistico-espressive volte ad 

una maggiore padronanza dei 

diversi modi di comunicare in 

forme scritte e orali. 

 

 

 

 
Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

delle discipline 

anche se con lievi 

errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte 

 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

5 scritte 

 

5 orali 
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• Materia: STORIA 

• Libro di testo 

adottato: Il segno della storia  3. Il Novecento e il mondo contemporaneo  Paravia 

• Altri sussidi 

didattici:  

 

Macroargomenti svolti Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologie 

delle prove 

utilizzate 

per la 

valutazione 

Numero 

delle 

prove 

svolte 

     

• La destra e la sinistra al 

potere 

• La Belle Epoque 

• L’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa  

• Il primo dopoguerra 

• La grande crisi statunitense 

•  Il Fascismo in Italia 

• Il Nazionalsocialismo in 

Germania 

• Lo Stalinismo 

• La seconda guerra mondiale 

• Il secondo dopoguerra  

• La guerra fredda 

 

 

Capacità di analisi, di sintesi e 

di rielaborazione personale 

 

Conoscenza degli eventi storici 

nella scansione cronologica 

 

Analisi delle cause e delle 

conseguenze degli eventi storici 

 

Comparazione dei diversi 

fenomeni storici  

 

 

 

 Esposizione 

schematica degli 

argomenti attraverso 

un lessico semplice 

 

 

Colloqui 

orali 

 

questionario 

 

 

 

 

 

 

 

5 prove 
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• Materia:Filosofia 

• Docente:prof.ssa Paola Cerella 

• Libro di testo adottato:Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 (La filosofia 

contemporanea)  + Quaderno del pensiero logico 3  + Clil Philosophy in English 3, Paravia 

• Altri sussidi didattici:Testi di approfondimento, materiale multimediale, film, riviste, 

giornali, appunti e fotocopie 

 
Macroargomenti svolti 

o in corso di svolgimento 

 

Obiettivi minimi 

specifici raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologie 

delle prove 

di verifica 

utilizzate 

per la 

valutazione 

Numero 

delle prove 

svolte 

• Immanuel Kant 
• Il Romanticismo 
• Johann Gottlieb Fichte 
• Friedrich Wilhelm Joseph 

Schelling 
• Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel 
• Arthur Schopenhauer 
• Søren Kierkegaard 
• La Sinistra hegeliana e 

Ludwig Feuerbach 
• Karl Marx 
• Il Positivismo: Auguste 

Comte 
• Friedrich Wilhelm Nietzsche 
• Sigmund Freud 
• Alfred Adler 
• Carl Gustav Jung 
• Martin Heidegger 
• Hannah Arendt   
• Hans Jonas  
• Karl Popper 

 

• Acquisire una cultura di 

base e il linguaggio 

specifico. 

• Memorizzare i dati 

fondamentali della storia 

del pensiero filosofico. 

• Mettere a confronto tesi 

diverse sulla stessa 

questione.  

• Operare collegamenti 

all’interno della 

disciplina e stabilire 

confronti 

pluridisciplinari. 

• Potenziare la capacità di 

riflessione critica sul 

pensiero umano.  

• Promuovere una forma 

mentis aperta e flessibile.  

• Connettere gli 

orientamenti filosofici 

alla realtà storica, sociale 

e culturale attuale.  

 

 

 

• Saper 

ricostruire 

l’evoluzione 

del pensiero 

dei singoli 

filosofi presi 

in esame. 

 

• Esporre gli 

argomenti 

trattati 

utilizzando 

un lessico 

appropriato. 

 

• Operare 

collegamenti 

all’interno 

della 

disciplina. 

 

• Verifiche 

orali. 

 

• Verifiche 

scritte. 

 

• 

Microverific

he orali dal 

posto. 

a)  

 

• 2 verifiche 

orali (per 

alcuni 

studenti 3) 

 

• 2 verifiche 

scritte. 

 

• 

Un’ulteriore 

verifica 

scritta si è 

resa 

necessaria 

per gli alunni 

con debito 

formativo al 

termine del 

1° trimestre. 
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Materia:Lingua e Civiltà StranieraInglese 

 

     ● Docente:Di Berardino Sara 

     ● Libro di testo adottato:                    Insights into Literature Concise di G. Lorenzoni e B. 

                    Pellati, Black Cat Ed. 

● Altri sussidi didattici:    Fotocopie, appunti 

 

 
Macroargomenti svolti Obiettivi raggiunti Criterio di 

sufficienza 

Tipologie delle 

verifiche 

Numero delle 

prove svolte 

 

 

-The Victorian Age: 

- Emily Bronte 

- Charlotte Bronte 

- Charles Dickens  

- Oscar Wilde 

 

 

-The Age of 

Modernism: 

- Virginia Woolf 

- James Joyce 

- George Orwell 
 

 
 

- Comprensione 

globale di testi 

scritti di prosa. 

- Comprensione di 

una varietà di 

messaggi orali, in 

contesti 

diversificati. 

- Produzione di 

semplici 

conversazioni su 

argomenti generali 

e specifici relativi a 

gli autori e al 

periodo storico. 

 
 

Lo studente 

fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle 

linee 

fondamentali 

della disciplina, 

anche se con lievi 

errori. 
 

Verifiche orali. 

Verifiche scritte 

con domande 

aperte. 

 

Quattro 

prove scritte 

e tre prove 

orali. 
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● Materia:MATEMATICA 

● Docente:Di Sciascio Nicoletta 

     ● Libro di testo adottati:                     L.. Sasso - Corso di matematica a colori vol 3 

● Altri sussidi didattici:    software GEOGEBRA,   

                                                                    appunti.                                

 

 
  

Macroargomenti svolti 

 

Obiettivi raggiunti Criterio per la 

sufficienza 

Numero  e 

tipologia delle 

prove svolte 

 

• L’insieme R 

• Funzioni reali di variabile reale 

• Limite di una funzione  

• Continuità di una funzione 

• Derivata di una funzione 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: 

Rolle, Lagrange, De l’Hopital 

• Asintoti di una funzione  

• Studio di funzioni  

• Integrale indefinito 

• Integrale definito 

• Area di una superficie compresa 

tra due grafici 

• Volume di un solido  

• Calcolo approssimato degli zeri di 

una equazione con il metodo di 

bisezione 

• Integrazione numerica: metodi dei 

rettangoli  

• Integrali impropri 

• Funzione integrale 

 L’allievo sa: 

- Determinare il dominio e il segno di una 

funzione 

- Studiare la continuità o la discontinuità 

di una funzione in un punto 

- Verificare  e calcolare i limiti 

- Calcolare le derivate 

- Determinare i minimi e i massimi di una 

funzione 

- Determinare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare con buona approssimazione il 

grafico di una funzione 

- Calcolare un integrale indefinito 

- Calcolare un integrale definito 

- Calcolare l’area sottesa ad una curva 

- Determinare il volume di un solido di 

rotazione 

- Risolvere un’equazione con un metodo 

numerico 

- Costruire metodi di approssimazione per 

il calcolo di un integrale definito 

- Calcolare un integrale improprio 

 

Lo studente, anche 

se con lievi errori e 

con qualche 

incertezza mostra 

il raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi prefissati 

 

 

5 prove scritte 

 

2interrogazioni 

e test di 

verifica 
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● Materia:  FISICA 

● Libro di testo adottato: Dalla meccanica alla fisica moderna - WALKER. 

● Altri sussidi didattici: appunti 

 

Macroargomenti svolti o in 

corso di svolgimento 
Obiettivi minimi raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Numero 

delle 

prove 

svolte 

 

❖ Elettrostatica 

 

 

 

 

 

❖ Corrente elettrica 

continua 

 

 

 

 

 

❖ Il magnetismo e 

l'induzione 

elettromagnetica 

 

 

 

 

 

❖ Circuiti in corrente 

alternata 

 

 

 

❖ La teoria di Maxwell e 

onde elettromagnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Fisica relativistica e 

quantistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare la legge di Coulomb e 

di Gauss. Calcolare il campo, 

potenziale elettrico e la forza su 

una carica, la capacità di uno o 

più condensatori collegati tra 

loro. 

 

Schematizzare un circuito 

elettrico. Applicare le leggi di 

Ohm. Calcolare la quantità di 

calore prodotta per effetto Joule e 

la resistenza equivalente in un 

circuito. 

 

Calcolare il flusso del campo 

magnetico. Applicare la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz. 

Risolvere circuiti RC e calcolare 

l’energia immagazzinata in un 

campo magnetico. 

 

Calcolare le tensioni e correnti e 

saper risolvere i circuiti in 

corrente alternata ( RC, RL). 

 

Conoscere le equazioni di 

Maxwell , come sintesi e 

generalizzazione delle leggi 

dell’elettricità e del magnetismo, 

il significato della corrente di 

spostamento e le caratteristiche 

della radiazione elettromagnetica 

e dello spettro elettromagnetico. 

Saper calcolare l’energia, 

quantità di moto e intensità della 

radiazione elettromagnetica. 

 

Calcolare lunghezza, massa, 

tempo, quantità di moto, ed 

energia  passando da un sistema 

di riferimento ad un altro.  

Conoscere le relazioni esistenti 

tra energia, lunghezza d’onda, 

frequenza, quantità di moto dei 

fotoni e delle particelle 

elementari. E i vari principi della  

meccanica quantistica.  

 

Essere in grado 

di riconoscere i 

fenomeni fisici 

ed esporli  

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

Saper applicare 

le leggi 

fondamentali. 

Verifica scritta, 

verifica orale. 

N° 4 

verifiche 

orali 

N° 4 

verifiche 

scritte 
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• Materia: SCIENZE NATURALI 

• Libro di testo 

adottato: 

Corso di Biologia  di A. Zullini, A. Sparvoli, F. Sparvoli. ed. Atlas 

Il calcolo stechiometrico di Passeri ed. Pearson 

• Altri sussidi didattici: Presentazioni proiettate in aula   

 

Macroargomenti svolti o in 

corso di svolgimento 

Obiettivi minimi 

raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Numero 

delle 

prove 

svolte 
 

• LE LEGGI DI MENDEL E IL 

CONCETTO DI GENE 

• DARWIN E I MECCANISMI 

DI EVOLUZIONE 

• I CROMOSOMI E LA 

GENETICA UMANA 

• LA BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

• ILCORPO UMANO 

• DAL CARBONIO AGLI 

IDROCARBURI 

• DAI GRUPPI FUNZIONALI AI 

POLIMERI 
 

• Enunciare le leggi di Mendel e 

interpretarle alla luce delle conoscenze 

attuali 

• Confrontare le teorie evolutive 

• Dimostrare che l’evoluzione 

agisce sulla popolazione  

• Illustrare le prove dell’evoluzione 

• Conoscere la struttura del DNA 

ed RNA 

• Comprendere il meccanismo di 

duplicazione del DNA 

• Capire come viene trasferita 

l’informazione genetica contenuta nel 

DNA 

• Conoscere i tipi e le funzioni dei 

diversi RNA 

• Comprendere come avviene la 

trascrizione e traduzione dal DNA alle 

proteine 

• Conoscere i meccanismi con cui i 

virus infettano le cellule 

• Spiegare il ruolo dei virus e 

batteri nel trasferimento del DNA 

• Conoscere le principali tecniche 

utilizzate per produrre cloni di geni 

specifici 

• Riconoscere le funzioni dei 

principali sistemi e apparati del corpo 
umano 

• Saper bilanciare le reazioni di 

ossidoriduzione 

• Distinguere tra idrocarburi 

saturi e insaturi, alifatici e 

aromatici 

• Saper scrivere e denominare 

le formule dei principali composti 

organici. 

• Riconoscere gli isomeri di 

struttura e un carbonio chirale. 

• Conoscere i gruppi funzionali 

che caratterizzano le principali 

classi di composti organici 

Vedi tabella 

• Verifiche 

orali. 

 

• Verifiche 

scritte. 

 

• 

Microverifiche 

orali dal posto. 

 

7 prove 

formali di 
diversa 

tipologia  
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Materia Informatica 

Libro di testo 

consigliato 

P. Camagni e R. Nikolassy (2017), “Corso di informatica. 

Linguaggio C e C++”, vol. 3, Milano, Hoepli 

Altri sussidi 

didattici 

Appunti, dispense, presentazioni multimediali, ambiente di 

programmazione AppLab 

 

Macro-argomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi minimi 

raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologia delle 

prove di 

verifica 

utilizzate per 

la valutazione 

Numero 

delle 

prove 

svolte 

• Introduzione al 

linguaggio 

JavaScript 

• Principi teorici 

della 

computazione 

• Uso del foglio di 

calcolo per 

applicazioni 

tecnico-

scientifiche 

• Le reti ed i 

servizi di rete 

• Conoscenza dei 

principi di base della 

teoria della 

computazione 

• Capacità di 

implementare in 

JavaScript alcuni 

algoritmi notevoli di 

ricerca ed 

ordinamento su array 

• Capacità di 

implementare con il 

foglio di calcolo 

alcuni procedimenti 

risolutivi utili in 

ambito tecnico-

scientifico 

• Conoscenza delle 

funzioni principali dei 

livelli TCP/IP e dei 

principali protocolli 

del livello applicativo 

delle reti 

• Comprensione 

dell’utilità delle 

architetture a strati 

ISO/OSI e TCP/IP 

Lo studente 

possiede: 

• Conoscenze 

adeguate rispetto 

agli obiettivi 

minimi 

• Capacità 

espositiva 

semplice e 

corretta, ma non 

sempre adeguata 

• Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze per 

portare a termine 

i compiti e 

risolvere i 

problemi in 

maniera non 

autonoma, ma 

senza gravi 

errori 

• Competenze 

rispondenti agli 

obiettivi minimi 

Prove semi-

strutturate 

Verifiche 

orali 

Prove di 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

 

5 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Anno scolastico: 2017/18 

Docente: Prof. Cristian Fanì 

Libri di testo adottati: DISEGNO: A. Pinotti, “ARCHITETTURA & DISEGNO” – Vol.2 – Ed. Atlas  

 STORIA DELL’ARTE: G. Dorfles, G. Piersanti, “CIVILTA’ D’ARTE” – Vol.4 – Ed. Atlas 

 STORIA DELL’ARTE: G. Dorfles, E. Vinci, A. Vettese, “CIVILTA’ D’ARTE” – Vol.5 – Ed. Atlas 

Altri sussidi didattici: Filmati e materiale multimediale 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi minimi 

raggiunti 

Criterio di 

sufficienza adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

DISEGNO: 
• Metodi costruttivi 

della geometria 

proiettiva: 

- Proiezioni 

ortogonali; 

- Assonometrie; 

- Prospettive. 

• Progetto di organismi 

edilizi e di oggetti di 

design.  

STORIA 

DELL'ARTE:  
• Il Neoclassicismo 

• Il Romanticismo 

• Il Realismo 

• L 'Impressionismo 

• Il Postimpressionismo 

• L' Art Nouveau 

• Le avanguardie 

storiche 

• L’Espressionismo 

• Il Cubismo 

• Il Futurismo 

• L’Astrattismo  

• La Metafisica (**) 

• Il Surrealismo 

• L’architettura 

moderna e razionalista 

 

N.B. (**) In corso di 

svolgimento 

Conoscenza delle 

principali opere, 

autori, tendenze 

dei periodi storici 

del programma 

svolto.  

Capacità di 

effettuare 

confronti e 

collegamenti tra 

opere ed artisti.  

Utilizzo degli 

strumenti e delle 

teorie del disegno 

geometrico per 

rappresentare in 

modo autonomo le 

forme della realtà.  

Saper riconoscere 

correttamente le 

parti principali di 

un edificio.  

Saper esprimersi 

in modo corretto e 

pertinente con una 

terminologia 

specifica 

appropriata del 

lessico artistico.  

Assimilazione dei 

contenuti disciplinari 

attraverso la giusta 

collocazione delle opere 

d’arte nel contesto 

storico-culturale e la 

capacità di operare 

collegamenti tra opere ed 

artisti.  

Correttezza nell'utilizzo 

di capacità, conoscenze e 

abilità personali nella 

realizzazione di elaborati 

grafici, in cui siano 

evidenti la comprensione 

dello spazio 

tridimensionale ed il 

procedimento 

geometrico.  

Appropriatezza delle 

capacità espositive, sia 

nella coerenza logica, sia 

nell'uso del lessico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborati grafici 

Collegamenti 

interdisciplinari: Storia, 

Italiano, 

Matematica/Geometria, 

Fisica 

Interrogazioni 

Test a risposte chiuse o 

aperte  

Prove scritte su 

argomenti di Storia 

dell’Arte 

Creazione di mappe 

concettuali 

Circa N° 5 

elaborati 

scritto/grafici  

Circa N° 3 

verifiche orali 

o test scritti  
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Materia: Scienze motorie 

Anno 

scolastico: 2017/18 

Docente: Prof. Fabio Felice 

Libri di testo 

adottati: 

L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. Autore 

:  G. Balboni. Pubblicazione 2015 

Altri sussidi 

didattici: 

 

Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondimento 

 

Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi minimi 

specifici 

Criterio di 

sufficienza adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Numero 

delle prove 

svolte 

1) Lo stretching e gli 

esercizi di 

mobilizzazione  

 

 

2) Il potenziamento 

muscolare: metodi di 

incremento della 

forza 

 

 

3) Il potenziamento 

aerobico ed 

anaerobico 

 

 

 

4) Giochi sportivi: 

pallavolo, calcio,  

 

 

5) Sistema 

scheletrico 

 

 

 

 

6) Sistema 

muscolare 

 

 

 

 

 

 

7) Doping  

 

 

8) salto in alto   

1) Conoscenza degli 

esercizi relativi ai 

principali distretti 

muscolari anche 

mediante esercizi 

del pilates 

 

2) Lavoro 

individuale in serie o 

a circuito. 

 

3) Allenamento 

funzionale  

 

4) Progressione 

semplice con la 

funicella  

 

5) Affinamento delle 

tecniche in 

situazione di gioco 

 

6) Tessuto osseo, 

scheletro.  

Paramorfismi e 

dismorfismi della 

colonna vertebrale 

 

7) Tessuto 

muscolare, tipi di 

contrazione . 

Bioenergetica del 

lavoro muscolare,  

principali metodi e 

sostanze vietate 

 

 8) Tecnica del salto 

in alto fosbury  

1) Utilizzo autonomo di 

alcuni esercizi 

 

2) Apprendere la sequenza di 

esercizi o saper utilizzare gli 

attrezzi specifici 

 

3) Eseguire un numero specifico 

di  esercizi a circuito in un tempo 

stabilito. 

Saper utilizzare la funicella in 

semplici  situazioni per un 

potenziamento fisiologico. 

 

 

4) Partecipare al gioco sportivo 

 

5) Le funzioni dello scheletro; 

differenza fra paramorfismi e 

dismorfismo, ernia del disco. 

Principali lesioni del sistema 

scheletrico. 

 

 

6) Caratteristiche del sistema 

muscolare , tipi di fibre e di 

tessuto muscolare. La 

contrazione muscolare. 

Differenze fra meccanismo 

aerobico e meccanismi 

anaerobici. La frequenza 

cardiaca nello sport 

 

7) categorie di sostanze e metodi 

più utilizzati nello sport moderno  

 

8) saper effettuare una rincorsa , 

stacco, fase di volo e atterraggio 

della tecnica fosbury  

Pratica 

 

 

Pratica 

 

 

Pratica 

 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

Teoria 

 

 

 

 

Teoria 

 

 

 

 

 

 

Teoria 

 

 

Pratica 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 da svolgere 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 da svolgere  

 

 

1 da svolgere 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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ALLEGATO 2 

 

Piani di lavoro effettivamente svolti dai docenti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

CLASSE 5°B LSA. 

MATERIA RELIGIONE 

PROF.SSA ANGIOLINA DI FABIO 

 
• I vari volti dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 

• Il matrimonio cristiano 

• Soggettività  e oggettività dei valori 

• I principi ispiratori della dottrina cristiana 

• La sfida della povertà 

• Le persecuzioni contro i cristiani 

• Il razzismo 

• I  cristiani e la pace 

• I totalitarismi 

 

-Ateismo: scientifico, pratico, della protesta contro il male, umanistico. 

-Agnosticismo. 

- Secolarizzazione e il secolarismo. 

-Problemi etici contemporanei: omosessualità,  pena di morte , eutanasia,  

accanimento terapeutico, la fecondazione assistita omologa ed eterologa, 

    l’aborto e la clonazione. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI   ITALIANO 

CARATTERISTICHE  DEL  ROMANTICISMO 

G. Leopardi: la vita e la poetica 

Lo zibaldone 

I Canti 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

L’Infinito 

Le Operette Morali 

Lettura e analisi di “ Dialogo della natura e di un Islandese” 

 

IL POSITIVISMO 

Poetiche ed autori della Scapigliatura 

Baudelaire, I fiori del male 

Lettura e analisi di “ L’albatro” 

 

IL NATURALISMO  E IL VERISMO 

Poetiche del Verismo italiano 

G. Verga: la vita e la poetica 

Alla vigilia della grande poesia 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia 

“La conclusione del romanzo” 

Mastro-don Gesualdo 

Lettura e analisi di “La roba” 

 

SIMBOLISMO  E  DECADENTISMO 

 

IL DECADENTISMO 

Le caratteristiche del Decadentismo 

G. Pascoli: una vita nell’ombra 

La poetica 

Il mito del fanciullino 

Lettura e analisi di “ Un poeta decadente” 

La prima raccolta poetica “ Myricae” 

Lettura e analisi di “ X Agosto” 

                               “ Novembre” 

                               “Temporale” 

                               “ Il lampo”  

I Canti di Castelvecchio 

Dai Poemetti ai Poemi Conviviali 

G. D’Annunzio: la vita 

La poetica 

Il letterato, il suo tempo 

Le laudi 

Il diario lirico dell’Alcyone 

Lettura e analisi di “ La pioggia nel pineto” 

Le prime novità strutturali 

Il piacere 

“Un ritratto allo specchio” 
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L’innocente 

Il trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

I pastori 

 

L. Pirandello: Il figlio del caos 

La poetica 

Il “ saggio sull’Umorismo” 

Lettura e analisi di “Un’arte che scompone il reale” 

La dialettica tra vita e forma 

I romanzi siciliani 

Lettura e analisi di: 

“Ciaula scopre la luna” 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal 

                 Uno nessuno e centomila 

Le novelle: Così è ( se vi pare) 

Il teatro pirandelliano 

 

I CREPUSCOLARI 

Una variegata geografia poetica 

Modelli e temi della poesia crepuscolare 

S. Corazzini, lettura e analisi di “ Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

I  FUTURISTI 

Le caratteristiche 

F T.  Marinetti, lettura e analisi di “ Manifesto del Futurismo” 

 

L’ERMETISMO 

L’identità dell’Ermetismo 

Una biblioteca europea 

G. Ungaretti: la vita 

La poetica 

Le raccolte poetiche 

I modelli e gli strumenti retorici 

Lettura e analisi di “ Veglia” 

                               “San Martino del carso” 

                               “In memoria” 

E. Montale . la vita 

La poetica 

Le raccolte poetiche  

Lettura e analisi di “ I limoni” 

                              “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

IL NEOREALISMO 

caratteri generali 

 

La Divina Commedia di Dante Alighieri, lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: 

canto I – III – VI -XI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
LA POLITICA DELLA DESTRA 

La terza guerra d’indipendenza 

L’annessione di Roma e la caduta della destra 

La politica della sinistra 

La seconda rivoluzione industriale 

L’evoluzione politica mondiale 

 

 

VERSO UN NUOVO SECOLO 

La nascita della società di massa 

L’età giolittiana 

 

 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

La prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra 

La grande crisi 

 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Le origini del fascismo 

La  Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo 

Il Nazionalsocialismo in Germania 

Il regime fascista 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 

 

 

LA GUERRA FREDDA 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Immanuel Kant 
Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. 

La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 

La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica.La Critica del giudizio. 

L’imperativo categorico. 

Primato della ragion pratica sulla ragion pura. 

La libertà politica e la necessità della pace. 

 

Il Romanticismo 
Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. 

Il senso dell’infinito e la nuova concezione della natura. 

Dal kantismo all’idealismo. 

 

Johann Gottlieb Fichte 
La Dottrina della scienza e l’idealismo fichtiano. 

La struttura dialettica dell’Io. 

La “missione” sociale dell’uomo e del dotto. 

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
Il travaglio romantico dell’idealismo. 

Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano. 

La filosofia della natura. 

Idealismo trascendentale e idealismo estetico. 

La filosofia dell’identità. 

La teoria dell’arte. 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Genesi del pensiero hegeliano. 

Gli scritti teologici. 

I capisaldi del sistema: Idea in sé, Idea fuori di sé, Idea che ritorna a sé. 

Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. 

La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico. 

Il significato dell’Aufheben. 

La Fenomenologia delloSpirito e le tappe dell’itinerario fenomenologico. 

Logica dell’essere, dell’essenza e del concetto. 

La posizione della Natura e il suo significato nel sistema di Hegel. 

Lo Spirito e i suoi  tre momenti: soggettivo, oggettivo, assoluto. 

Diritto, moralità, eticità. 

La concezione dello Stato. 

La filosofia della storia e l’astuzia della ragione. 

Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

Arthur Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
Le categorie di spazio, tempo e causalità. 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. 
Le vie di liberazione dal dolore: arte, giustizia, bontà, compassione e ascesi. 

 

Søren Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità e fede. 

Il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stadi dell’esistenza. 

Angoscia, disperazione e fede. 

L’attimo e la storia. 
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Ludwig Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana: David Strauss e Bruno Bauer. 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione e ad Hegel. 

L’alienazione religiosa. 

Umanismo e filantropismo. 

 

Karl Marx 

Marx critico di Hegel, della Sinistra hegeliana, degli economisti classici e dei falsi socialismi. 

La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. 

La problematica dell’alienazione nella società capitalista. 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, miseria crescente e caduta tendenziale del saggio di profitto. 

L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

La diffusione del marxismo: rivoluzionari e revisionisti. 

I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

 

Il Positivismo e Auguste Comte 
Caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi. 

La dottrina della scienza. 

La classificazione delle scienze. 

La sociologia come fisica sociale. 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
Filosofia e malattia. 
Nazificazione e denazificazione. 
Il dionisiaco e l’apollineo, nascita e decadenza della tragedia. 
Il problema Socrate. 
Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 
Il periodo “illuministico”. 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

L’avvento del superuomo. 
Il Cristianesimo come “vizio”. 
Il periodo di Zarathustra. 
L’eterno ritorno e la volontà di potenza. 
Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. 
Il problema del nichilismo e del suo superamento. 
Il prospettivismo. 

 

Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanalitica. 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. 

La teoria del “transfert”. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io. 
La psicopatologia della vita quotidiana.  

L’interpretazione dei sogni. 
Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità. 
Il “complesso di Edipo” e il “complesso di Elettra”. 
Totem e Tabù: la nascita della religione. 
La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. 
La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud. 

 

Alfred Adler 
La volontà di potenza e la tendenza all’autoaffermazione. 

Il complesso di inferiorità e la legge di compensazione. 

L’importanza dell’educazione. 

 

Carl Gustav Jung 
L’inconscio collettivo. 

Gli “archetipi”. 
La teoria dei tipi psicologici. 
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Martin Heidegger 
L’Esserci e l’analitica esistenziale. 

Esistenza inautentica ed esistenza autentica. 

L’essere per la morte e il coraggio dinanzi all’angoscia. 
Tempo inautentico e autentico. 

La metafisica occidentalecome oblio dell’essere. 

Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. 

La tecnica e il mondo occidentale. 

 

Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo. 

I campi di concentramento: un attentato ontologico all’umanità. 

Il terrore come essenza del potere totalitario. 

La questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte al totalitarismo. 

La “banalità del male”. 

L’importanza della prassi politica. 

Una società totalitaria: 1984 di George Orwell.  

Primo Levie il dovere di non dimenticare. 

 

Hans Jonas 
La riflessione su Dio dopo Auschwitz.  

Un’etica per la civiltà tecnologica. 

La responsabilità verso le generazioni future. 

Il principio di responsabilità e il nuovo imperativo etico-ecologico. 

Il rifiuto del “prometeismo” e dell’utopismo. 

 

Karl Popper 
Contro l’induzione. 

Il principio di falsificabilità. 

Fallibilismo e socratismo. 

Verosimiglianza e progresso scientifico. 

Il procedimento per congetture e confutazioni. 

La riabilitazione della metafisica. 

La scienza come “costruzione su palafitte”. 

La società aperta e i suoi nemici. 

La teoria della democrazia. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

The Victorian Age: 

History and Society: “Victorianism” and change. The Second Industrial Revolution. Progress and reforms. 

Literature and Culture: Spreading middle-class values: Victorian fiction.  

Emily Bronte             a passage from  ”Wuthering Heights” 

Charlotte Bronte    a passage from “Jane Eyre” 

Charles Dickens       a passage from “Oliver Twist” 

Oscar Wilde              a passage from “The Picture of Dorian Gray” 

 

The 20th Century: “The Age of  Extremes”: 

History and Society: World War I. World War II.  

Literature and Culture: Theadvent of “Modernisms”. Ideas that shook the world. Main themes of 

Modernism new narrative techniques. 

Virginia Woolf         a passage from “Mrs Dalloway” 

James Joyce              a passage from “Dubliners” 

                                        a passage from “Ulysses”               

George Orwell        a passage from “Nineteen Eighty-Four” 

Libro di testo adottato: Insights into Literature Concise  di G. Lorenzoni e B. Pellati  

Ed. Black Cat 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  MATEMATICA 

 

L’insieme R 
• La struttura di R 

• Intorni 

• Punti di accumulazione 

 

Funzioni reali di variabile reale 

• Dominio 

• Segno 

• Prime proprietà 

• Funzione composta 

• Funzione inversa 

 

Limiti di funzioni reali 

• Il limite di una funzione 

• Proprietà dei limiti e teoremi sui limiti 

• Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate 

• Il calcolo dei limiti 

• Asintoti di una funzione 

 

 Funzioni continue 

• Discontinuità delle funzioni 

• Teoremi sulle funzioni continue 

• Metodi numerici per la ricerca degli zeri di una funzione 

• Composizione e inversione di funzioni 

• Grafico probabile di una funzione  

 

Derivata di una funzione 

- Funzioni derivabili e derivata di una funzione 

- Derivate delle funzioni fondamentali 

- Derivata della potenza di una funzione 

- Derivata di una funzione di funzione 

- Punti di non derivabilità 

- Retta tangente e normale ad una curva 

- Tangenza tra due curve 

- differenziale    

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di Rolle con dimostrazione 

• Teorema di Cauchy 

• Teorema di Lagrange  con dimostrazione 

• Teorema di De L’Hopital  con dimostrazione 

 

Massimi minimi flessi 

•  

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Definizioni e terminologia 

• Teoremi sui massimi e minimi relativi 
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• Ricerca di massimi e minimi assoluti e relativi 

• Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

• Studio del grafico di una funzione 

• Problemi di ottimizzazione 

 

Integrali indefiniti 

• Definizioni e nozioni fondamentali 

• Integrazioni immediate 

• Integrazione delle funzioni composte 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrazione per sostituzione e per parti 

 

Integrali definiti 

• Integrale definito e proprietà 

• Teorema del valore medio con dimostrazione 

• Integrali impropri 

• Funzione integrale 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione 

• Calcolo di aree e di volumi 

• Integrazione numerica: metodo dei rettangoli 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  FISICA 

Contenuti   Obiettivi minimi 

Elettrostatica: la carica elettrica e principio di 

conservazione  – elettrizzazione - isolanti e 

conduttori - la legge di Coulomb - il campo elettrico 

e linee di campo - flusso del campo elettrico - legge 

di Gauss ed applicazioni - l’energia potenziale e il 

potenziale elettrico - conservazione dell’energia - 

capacità elettrica e conduttori sferici - condensatori 

piani -energia elettrostatica. 

 

La corrente elettrica continua: la corrente elettrica – 

generatori elettrici – la resistenza elettrica e leggi di 

Ohm – dipendenza della resistenza dalla temperatura 

– energia e potenza elettrica – effetto Joule – 

collegamento di resistenze in serie e parallelo- 

collegamento di condensatori in serie e parallelo – le 

leggi di Kirchhoff – circuiti RC. 

 

Il campo magnetico:  il campo magnetico – magneti 

permanenti e linee di forza – campo magnetico 

generato da un filo rettilineo, spira e solenoide  

percorsi da corrente elettrica - forza di Lorentz  e 

regola della mano destra – forza magnetica esercitata 

su un filo percorso da corrente elettrica – spira 

percorsa da corrente legge di Ampère – legge di 

Gauss – il magnetismo della materia e saturazione 

magnetica 

 

Induzione elettromagnetica: flusso del campo 

magnetico – legge di Faraday, Neumann - legge di 

Lenz – forza elettromotrice cinetica – autoinduzione 

– circuiti RL – energia immagazzinata in un campo 

magnetico – cenni sui trasformatori. 

 

Circuiti in corrente alternata: tensioni e corrente 

alternate – circuiti puramente resistivi – circuiti 

puramente capacitivi – circuiti RC – circuiti 

puramente induttivi  - circuiti RL  – la risonanza nei 

circuiti elettrici. 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche: le 

equazioni di Maxwell e corrente di spostamento – le 

onde elettromagnetiche – lo spettro elettromagnetico- 

energia e quantità di moto delle onde 

elettromagnetiche. 

 

Fisica relativistica e quantistica.  

Applicare la legge di Coulomb e di Gauss. 

Calcolare il campo, potenziale elettrico e la forza 

su una carica, la capacità di uno o più 

condensatori collegati tra loro. 

 

Schematizzare un circuito elettrico. Applicare le 

leggi di Ohm. Calcolare la quantità di calore 

prodotta per effetto Joule e la resistenza 

equivalente in un circuito. 

 

Individuare le caratteristiche vettoriali di un 

campo magnetico. Calcolare l'intensità del campo 

magnetico e la forza su un conduttore o tra 

conduttori percorsi da correnti. Stabilire la 

traiettoria di una carica in un campo magnetico 

uniforme. 

 

Calcolare il flusso del campo magnetico. 

Applicare la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Risolvere circuiti RL e calcolare l’energia 

immagazzinata in un campo magnetico. 

 

Calcolare le tensioni e correnti efficaci e saper 

risolvere i circuiti in corrente alternata. 

 

Conoscere le equazioni di Maxwell , come 

sintesi e generalizzazione delle leggi 

dell’elettricità e del magnetismo, il significato 

della corrente di spostamento e le caratteristiche 

della radiazione elettromagnetica e dello spettro 

elettromagnetico. Saper calcolare l’energia, 

quantità di moto e intensità della radiazione 

elettromagnetica. 

 

Effetti  relativistici sulla  lunghezza, massa, 

tempo, quantità di moto, ed energia  passando da 

un sistema di riferimento ad un altro. Relatività 

generale. 

Effetto fotoelettrico, principio di 

indeterminazione di Heisenberg, effetto tunnel 

ipotesi di de Broglie  

Conoscere le relazioni esistenti tra energia, 

lunghezza d’onda, frequenza, quantità di moto 

dei fotoni e delle particelle elementari. E i vari 

principi della  meccanica quantistica 

, forza forte, reazioni di fissione e fusione 

evoluzione delle stelle. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 

  BIOLOGIA: 

 

LE LEGGI DI MENDEL E IL CONCETTO DI GENE 

• I principali termini della genetica 

• Gli esperimenti e le osservazioni di Mendel 

• Le leggi di Mendel 

• Fenomeni ereditari complessi 
 

DARWIN E I MECCANISMI DI EVOLUZIONE 

• Le principali teorie evolutive fino a Darwin 

• La teoria di Darwin 

• Meccanismi selettivi 

• Il concetto di specie 

• Evoluzione dei viventi 

• Microevoluzione e genetica delle popolazioni 

• Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti 

 

I CROMOSOMI E LA GENETICA UMANA 

• La genetica dopo Mendel 

• Alterazioni cromosomiche 

• Malattie cromosomiche 

• Malattie autosomiche e malattie legate al sesso 

 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE 
• Il DNA 

• Duplicazione del DNA 

• L’RNA 

• Il meccanismo della trascrizione 

• Il codice genetico 

• La traduzione e la sintesi proteica 

• Le mutazioni geniche 

• Controllo e regolazione dell’espressione genica 

• Tecnologia del DNA ricombinante : DNA ricombinante, applicazioni, inserzione di un gene in un plasmide, libreria genomica, principio 

generale della reazione a catena della polimerasi (PCR) 

 

IL CORPO UMANO 
• Livelli di organizzazione del corpo umano 

• Apparato cardiovascolare: Le funzioni del sangue, i componenti del sangue, la struttura e l’organizzazione del cuore, il ciclo cardiaco, 

piccola e grande circolazione, la struttura e la funzione dei vasi sanguigni. 

• Apparato respiratorio: le funzioni generali della respirazione, gli organi dell’apparato respiratorio superior ed inferior, la ventilazione 

polmonare, lo scambio dei gas. 

• Il sistema nervoso: struttura del sistema nervoso, struttura del neurone, il potenziale di riposo e il potenziale d’azione, le sinapsi. 

• Apparato digerente: organi dell’apparato digerente, le fasi della digestione. 

La parte restante è stata svolta nel programma di Scienze motorie. 

 

 

CHIMICA: 
 

LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE E LA PILA 
• Ossidazioni e riduzioni 

• Ossidanti e riducenti 

•  Bilanciamento delle reazioni 

•  La pila Daniell 
 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

• L’atomo di carbonio e il concetto di ibridazione 

• Capacità del carbonio di formare catene aperte e chiuse 

• Reazioni omolitiche ed eterolitiche 

• Alcani e cicloalcani: nomenclatura , proprietà fisiche , principali reazioni 

• Isomeria di posizione, conformazionale, configurazionale , chiralità 

• Alcheni , alchini e idrocarburi aromatici : nomenclatura, proprietà fisiche, principali reazioni 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
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• Principali gruppi funzionali: alcoli, fenoli, eteri, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati 
• Reazioni di eliminazione, di addizione e di sostituzione 
• I polimeri di sintesi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

Introduzione al linguaggio JavaScript 

• Caratteristiche delle variabili in JavaScript 

• Istruzioni di selezione ed iterazione e teorema di Jacopini-Bohm 

• Strutture dati in JavaScript: array tradizionali ed associativi 

• Definizione di funzioni personalizzate; ambito di visibilità delle variabili 

• Ambiente di sviluppo AppLab: costruzione di un’interfaccia grafica, rappresentazione dei colori 

in modalità RGB, concetti di base della programmazione ad eventi 

Principi teorici della computazione 

• Calcolo del tempo di esecuzione di un algoritmo: funzione T(n) ed istruzioni a costo unitario 

• Complessità asintotica e notazione O-grande; teorema della somma e del prodotto 

• Classi di complessità degli algoritmi 

• Classificazione dei problemi: computabilità, trattabilità 

• Studio di alcuni algoritmi notevoli di ricerca ed ordinamento su array 

Uso del foglio di calcolo per applicazioni tecnico-scientifiche 

• Uso di formule: funzioni matematiche e statistiche, istruzioni condizionali 

• Configurazione e personalizzazione delle tipologie di grafico disponibili 

• Applicazioni: realizzazione di statistiche, studio di funzione 

Le reti ed i servizi di rete 

• Introduzione alle architetture a strati ISO/OSI e TCP/IP 

• Caratteristiche dell’indirizzamento IP 

• Presentazione dei principali servizi del livello applicativo delle reti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1/2 – Disegno geometrico 

Unità 1 – Geometria proiettiva 
a. I metodi di rappresentazione. Il meccanismo delle proiezioni. Proiezioni centrali e parallele. 

b. Proiezioni ortogonali ed assonometriche. 

c. Assonometria isometrica, Cavaliera (1° e 2° metodo), Militare. 

d. Proiezioni coniche: prospettiva accidentale e centrale. Metodi costruttivi. 

e. Norma e convenzioni grafiche. 

 

Unità 2 – Il disegno dell’architettura 
a. Rilievo dell’architettura. 

b. Il sistema edilizio (Organismo edilizio: sistema ambientale e tecnologico, spazi serventi e serviti). 

c. Il disegno degli spazi residenziali.  

 

 

MODULO2/2 – Storia dell’arte e dell’architettura 

Unità 3 – Il Neoclassicismo 
I movimenti artistici tra ‘700 e ‘800 in Italia e in Europa; Winkelmann e il “bello e sublime”; Antonio Canova 

e la scultura neoclassica. Temi e opere principali: Il tempio canoviano, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, 

Teseo e il Minotauro; L’architettura neoclassica in Europa e nel mondo: linguaggio internazionale. Gli 

architetti visionari. Il Campidoglio a Washington, La rotonda all’Università della Virginia. David, 

Giuramento degli Orazi, I littori portano a Bruto le salme dei figli, L’intervento delle Sabine, Incoronazione 

di Napoleone, La morte di Marat, Napoleone varca il Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio. 

 

Unità 4 – Il Romanticismo 
Il protoromanticismo di Fussli (L’Incubo) e Abildgaard (Filottete ferito); C.D. Friedrich e il paesaggio 

sublime: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto, La croce sulla 

montagna; T. Gericault e la pittura di storia: la zattera della medusa, Membra tagliate e Corsa di cavalli liberi; 

Delacroix e la pittura poetica: Dante e Virgilio all’Inferno, Il massacro di Scio, La morte di Sardanapalo; La 

libertà guida il popolo. I Prerafaelliti in Gran Bretagna, definizione e caratteri stilistici: J.E. Millais, La morte 

di Ofelia; Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, Beata Beatrix. L’architettura romantica: il Gothic 

Revival, Viollet Le Duc e la nascita del restauro moderno. 

 

Unità 5 – Il Realismo 
Caratteri stilistici, contesto storico-culturale del secondo ‘800. Il Realismo in Francia: J.B.C. Corot, Il ponte 

di Narni, La cattedrale di Chartres; J.F. Millet, L’angelus, Il seminatore, Le spigolatrici; G. Courbet, Le 

vagliatrici di grano, Un funerale ad Ornans, Gli spaccapietre. 

 

Unità 6 – L’Impressionismo 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale; C. Monet: Le grenouillere, I papaveri, 

Impressione, sole nascente, La serie sulle cattedrali di Rouen; E. Manet: Colazione sull’erba, Olimpya, Il bar 

delle Folies-Bergères; P.A. Renoir: Le grenouillere, Ballo del Moulin da la Galette, La colazione dei 

canottieri a Bougival. 

 

Unità 7 – Architettura e urbanistica del secondo ‘800 
L’architettura dell’acciaio e del vetro a partire dalla metà dell’’800: G. Eiffel e la sua torre a Parigi; Enri 

Labrouste e la Sala di lettura della Biblioteca Nazionale; Joseph Paxton e il palazzo di Cristallo a Londra; 

L’urbanistica a partire dalla metà dell’’800 a Parigi (piano Haussmann), Vienna (Ringstrasse), Barcellona 

(Ildefons Cerdà). 

 

Unità 8 – Il postimpressionismo 
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Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Il Puntinismo: Georges Serat, Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte. Neoimpressionismo (o Pointillisme): definizione e caratteri stilistici. 

Paul Cezanne: La serie delle bagnanti, Due giocatori di carte. Paul Gauguin: Il Cristo giallo, La visione dopo 

il sermone, Da dove veniamo?, Cosa siamo?, Dove andiamo?. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La 

notte stellata, La serie degli autoritratti, La camera dell’artista ad Arles. Il simbolismo: definizione e caratteri 

stilistici. 

 

Unità 9 – L’Art Nouveau 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale, nei diversi contesti geografici. Le Secessioni di 

Monaco, Berlino e Vienna. Otto Wagner. Il Palazzo della Secessione di Vienna di Olbrich. Gustav Klimt: 

Le tre età della donna, Il bacio, Giuditta II. Antoni Gaudì: Casa Batlò, Casa Milà, Parco Guell, la Sagrada 

Familia. 

 

Unità 10 – Il ‘900 
Il concetto di arte moderna: la nascita delle Avanguardie. 

 

Unità 11 – L’Espressionismo 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Edvard Munch: Sera sul viale Karl Johann, L’urlo. 

I Fauves, le “belve di Parigi”: nascita, definizione e caratteri stilistici. H. Matisse: La tavola imbandita, La 

stanza rossa, La danza. L’Ecole de Paris: Amedeo Modigliani e Chagall. L’architettura espressionista: Erich 

Mendelsohn, Einsteinturm; Bruno Taut, La casa di vetro; Peter Behrens, Fabbrica di turbine AEG a Berlino. 

 

Unità 12 – Il Cubismo (**) 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale; 

G. Braque: Case all’Estaque, Il portoghese e L’emigrante, Natura morta con carte da gioco. P.Picasso: 

Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.  

 

Unità 13 – Il Futurismo 
I Manifesti: i principi del Futurismo secondo Filippo Tommaso Marinetti. Boccioni: La città che sale, 

Materia, Forme uniche della continuità dello spazio. L’architettura di Antonio Sant’Elia. 

 

Unità 14 – L’Astrattismo 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Vassilij Kandinskij: Primo acquerello astratto, 

Composizione VIII.  

 

Unità 15 – La Metafisica(**) 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Giorgio De Chirico: Gioie ed enigmi di un’ora 

strana, l’enigma dell’oracolo, Ritratto premonitore di Guillaume Apollinaire, Le muse inquietanti. 

 

Unità 16 – Il Surrealismo 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Juan Mirò: Il cacciatore o paesaggio catalano, Il 

carnevale di Arlecchino. Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio. 

 

Unità 17 – L’architettura moderna e Razionalista 
Definizione, caratteri stilistici e contesto storico-culturale. Le Corbusier: Ville Savoye, Cappella di Notre 

Dame du Haut, Le Unità di Abitazione. Frank Lloyd Wright: La casa sulla cascata. Ludwig Mies Van Der 

Rohe: Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcellona. Giuseppe Terragni e La Casa del 

Fascio. 

 

N.B. (**) In corso di svolgimento 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 

 

 U.D.  1. La forza:                               Esercitazioni a corpo libero   

            Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza  

                   Allenamento funzionale  

 

 U.D. 2. La resistenza:                        Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito funzionale, 1000 metri  

                                   Lavoro in progressione con la funicella 

 

 U.D. 3.  La destrezza :                       Esercitazione in circuito ( il circuito di Harre)                       

            

 U.D. 4. La mobilità:                           Esercizi a corpo libero 

                                                                   Esercizi specifici di pilates  

                                                Stretching 

       

 

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 

  

 U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in: 

                             Fondamentali di pallavolo 

                                   Pallacanestro.     ( da svolgere ) 

                                                                  Calcio a cinque 

             Salto in alto   ( in corso di svolgimento ) 

 

 

MODULO 3.  Elementi di teoria:          

 

U.D.1.                                           Generalità sul sistema scheletrico 

                                                                       Paramorfismi e dismorfismi della colonna 

                                                                       vertebrale e degli arti inferiori 

                                                                       Traumi delle ossa                                            

 

                 U.D.2.                                            Sistema muscolare , sistemi energetici , F.C.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

          U.D.3.                                            Il doping   ( da svolgere  )                
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ALLEGATO 3 

 

Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione 
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IIS “E. MATTEI” 

 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO    

 

I Simulazione Terza prova  
 

Anno scolastico 2017/2018  -  Classe  5a B LSA 

 

  23/03/2018 
 

 

 

Tipologia della prova  B – Quesiti a risposta singola 

Materie: Fisica, Informatica, Inglese, Scienze 

 

Estensione massima delle risposte: otto righe 

Tempo disponibile: 120  minuti 

 

 

Valutazione  (punteggio) 

 

Disciplina Quesito 
Punteggio massimo 

 

Fisica 1 – 3  45 

Informatica 4 – 6 45 

Inglese 7 – 9 45 

Scienze 10 – 12 45 

 

Il voto si ottiene dividendo la somma dei punteggi per 12 

 

N.B.  Il limite della sufficienza corrisponde a  10/15. 
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❖ Fisica 
 

1. Potenziale elettrico, definizione, calcolo potenziale di una sfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 

 

 
2. Principi di Kirchhoff, applicazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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3. Legge di Faraday Neumann Lenz, enunciato, un esempio di applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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❖ Informatica 
 

4. Gli array in JavaScript: cosa rappresentano, come si creano, quali operazioni è 

possibile svolgere su di essi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 

 

 
5. Illustrare il funzionamento dell’algoritmo di ordinamento a bolle (bubble sort), 

specificandone la complessità computazionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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6. Con riferimento alla teoria della computazione, definire i concetti di problema 

trattabile, intrattabile, computabile e non computabile, possibilmente aiutandosi 

con esempi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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❖ Inglese 
 

7. Describe the growth of Victorian cities. What were the main consequences for 

the new urban population? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
 

 

8. Talk about the Fourteen Points and the League of Nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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9. Talk about the concept of time for Virginia Woolf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

❖ Scienze e tecnologie applicate 
 

10. Esamina le diverse classi di idrocarburi e le loro caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
  

 

 

11. Spiega i meccanismi fondamentali delle reazioni nella chimica organica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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12. Spiega il meccanismo di duplicazione del DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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Valutazione dei quesiti a risposta singola 

(punteggio) 

 

 
 

 

 

Disciplina Quesito 
Punteggio 

 

Fisica 

1  

/45 2  

3  

Informatica 

4  

/45 5  

6  

Inglese 

7  

/45 8  

9  

Scienze 

10  

/45 11  

12  
 

 

 

Il punteggio assoluto corrisponde alla somma aritmetica dei punteggi relativi : dodici. 

 

 

 

 

                                                   Punteggio 

assoluto 

                                                    (in quindicesimi) 

 ……/12=   
 

     / 15 
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I criteri di valutazione adottati, coerenti con quelli deliberati dal Consiglio di Classe, sono riportati 

nello schema seguente: 

 

 

Griglia di valutazione per i quesiti a risposta singola 

 

Risposta al quesito 
Punteggio  

(in decimi) 

Punteggio  (in 

quindicesimi) 

Nulla o priva di senso 1 - 2 1 - 3 

Scarsa e con gravi errori concettuali 3 4 - 5 

Superficiale e molto lacunosa 4 6 - 7 

Superficiale con qualche lacuna 5 8 - 9 

Sufficientemente completa, anche nella 

terminologia, ma non molto approfondita 
6 10 

Sufficientemente completa, con terminologia 

appropriata, ed abbastanza approfondita 
7 11 - 12 

Completa e approfondita 8 13 

Completa, ordinata e ampliata 9 - 10 14 - 15 

 

I Docenti 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 
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IIS “E. MATTEI” 

 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO    

 

II Simulazione Terza prova  
 

Anno scolastico 2017/2018  -  Classe  5a B LSA 

 

  18/04/2018 
 

 

 

Tipologia della prova  B – Quesiti a risposta singola 

Materie: Fisica, Informatica, Inglese, Scienze Naturali 

 

Estensione massima delle risposte: otto righe 

Tempo disponibile: 120  minuti 

 

 

Valutazione  (punteggio) 

 

Disciplina Quesito 
Punteggio massimo 

 

Fisica 1 – 3  45 

Informatica 4 – 6 45 

Inglese 7 – 9 45 

Scienze 10 – 12 45 

 

Il voto si ottiene dividendo la somma dei punteggi per 12 

 

N.B.  Il limite della sufficienza corrisponde a  10/15. 
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❖ Fisica 
 

1. Definizione di campo elettrico, trovare il punto di equilibrio in cui si annulla il 

campo elettrico tra due cariche poste ad una data distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 

 

 
2. Seconda legge di Ohm, come varia la resistività in funzione  della temperatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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3. Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici, caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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❖ Informatica 
 

4. I cicli in JavaScript: a cosa servono, quali istruzioni permettono di crearne, quali 

differenze ci sono tra le diverse istruzioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   / 15 

 

 
5. Illustrare il funzionamento dell’algoritmo di ricerca binaria, specificandone la 

complessità computazionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
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6. I grafici in Excel: elencare le tipologie più diffuse e, per ciascuna, riportare 

possibili esempi di uso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
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❖ Inglese 
 

7. Why is Charles Dickens defined a “social novelist”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
 

 

 

 

8. Explain what an epiphany is in Joyce’s view. Give examples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
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9. Talk about the concept of Art for Oscar Wilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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❖ Scienze naturali 
 

10. Descrivi il meccanismo di sostituzione elettrofila tra il benzene e una specie 

elettrofila generica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
 

 

 

11. Spiega la teoria della selezione naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      / 15 
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12. Descrivi i componenti del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 
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Valutazione dei quesiti a risposta singola 

(punteggio) 

 

 
 

 

 

Disciplina Quesito 
Punteggio 

 

Fisica 

1  

/45 2  

3  

Informatica 

4  

/45 5  

6  

Inglese 

7  

/45 8  

9  

Scienze 

10  

/45 11  

12  
 

 

 

Il punteggio assoluto corrisponde alla somma aritmetica dei punteggi relativi : dodici. 

 

 

 

 

                                                   Punteggio 

assoluto 

                                                    (in quindicesimi) 

 ……/12=   
 

     / 15 
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I criteri di valutazione adottati, coerenti con quelli deliberati dal Consiglio di Classe, sono riportati 

nello schema seguente: 

 

 

Griglia di valutazione per i quesiti a risposta singola 

 

Risposta al quesito 
Punteggio  

(in decimi) 

Punteggio  (in 

quindicesimi) 

Nulla o priva di senso 1 - 2 1 - 3 

Scarsa e con gravi errori concettuali 3 4 - 5 

Superficiale e molto lacunosa 4 6 - 7 

Superficiale con qualche lacuna 5 8 - 9 

Sufficientemente completa, anche nella 

terminologia, ma non molto approfondita 
6 10 

Sufficientemente completa, con terminologia 

appropriata, ed abbastanza approfondita 
7 11 - 12 

Completa e approfondita 8 13 

Completa, ordinata e ampliata 9 - 10 14 - 15 

 

I Docenti 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 

 

__________________________   ___________________________ 
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ALLEGATO 4 

 

Scheda P.E.I. DIFFERENZIATO O EQUIPOLLENTE 

(RISERVATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA)  

 


