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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e relativo profilo professionale 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: 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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2. Descrizione dei profili generali della classe 

2.1 Alunni iscritti alla classe Va sezione B indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
dell’IIS “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

2.2 Situazione della classe 

La classe Va sez. B del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è costituita da 21 alunni, 
di cui 1 ripetente, proveniente dalla medesima sezione, che, però, ha frequentato soltanto nel 
mese di settembre ma non si è mai ritirato ufficialmente dalla scuola. 

Gli studenti hanno mostrato un impegno generalmente sufficiente nello studio, anche se 
capacità e competenze individuali, predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei confronti 
delle varie discipline li hanno portati a livelli di profitto non omogenei al termine del percorso di 
studi; è dunque possibile riconoscere la presenza di tre gruppi, che si differenziano sia per i 
risultati conseguiti, sia in relazione agli stili di apprendimento, sia per le competenze individuali e 
le capacità logiche ed espositive. 
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Un primo – anche se esiguo – gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, 
raggiungendo una buona conoscenza dei contenuti disciplinari e manifestando un impegno 
responsabile nel lavoro scolastico, insieme a buone capacità di apprendimento, di rielaborazione 
personale e di esposizione scritta e orale.  

Un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti nelle conoscenze disciplinari e nei livelli 
di competenza, anche se manifesta un approccio non ancora pienamente maturo verso le 
questioni e le problematiche proposte e presenta difficoltà nell'esposizione e nell'applicazione dei 
concetti teorici appresi, anche a causa di uno studio spesso 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 manifestano una 
mediocre predisposizione all’analisi, alla sintesi ed 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. 

Complessivamente i risultati si attestano su livelli mediamente discreti in particolare nelle 
materie letterarie; va, tuttavia, sottolineato che molti studenti non hanno ancora raggiunto un 
livello di preparazione adeguato, in particolare nelle materie scientifiche. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato, specie nella componente maschile, 
atteggiamenti non sempre consoni all’età e all’ambiente scolastico, atteggiamenti che spesso 
hanno reso difficoltoso lo svolgimento delle lezioni nonché le relazioni tra alunni e tra alunni e 
docenti. La frequenza, che per molti è stata piuttosto regolare, per altri ha invece evidenziato una 
certa irregolarità, con assenze strategiche al fine di evitare le verifiche scritte e orali. È tuttavia 
opportuno evidenziare che diversi alunni hanno partecipato attivamente a qualche attività extra-
curriculare che la scuola ha proposto, come “Matematica e Realtà”, gare di modellizzazione e 
Olimpiadi della Chimica. 

2.3 Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

Menna Mirko Italiano X X X 

Menna  Mirko Storia X X X 

Di Berardino Sara Inglese X X X 

Di Sciascio Nicoletta Matematica X X X 

Cerella Paola Filosofia X X X 

Di Silvio Manuela Scienze Naturali   X 

Natuzzi Donato Fisica   X 

Buccione Marco Informatica  X X 

Fiore Maurizio Disegno e Storia dell’Arte   X 

Felice  Fabio Scienze Motorie  X X 

Di Fabio Angiolina Religione X X X 
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2.4 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione B 

Disciplina 
N° studenti 
VOTO = 6 

N° studenti 
VOTO = 7 

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

Italiano 8 7 5 

Storia 8 5 7 

Inglese 7 8 5 

Matematica 16 1 3 

Filosofia 11 5 4 

Scienze naturali 4 6 10 

Informatica 1 7 12 

Fisica 12 5 3 

Disegno e storia dell’arte 6 8 6 

Scienze motorie 0 0 20 

 

3. Progetti formativi particolarmente significativi 

 Per mancanza di organico certificato CLIL la classe non ha svolto alcun modulo CLIL. 

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

3.1. Viaggio di istruzione 

 Dall’ 1 al 7 aprile 2019 la classe, unitamente ad altre classi quinte dell' I.I.S 

''E. Mattei'', ha compiuto un viaggio d’istruzione visitando le città di Trieste, 

Budapest e Lubiana. Il viaggio ha avuto un particolare significato per gli studenti, in 

quanto essi hanno avuto anche l’opprtunità di visitare le Foibe di Basovizza e la 

Risiera di San Sabba, incontrando in tal modo un pezzo di storia carico di dolore e 

tragedia e, sicuramente, il ricordo di ciò che hanno visto e toccato con mano resterà 

indelebile in loro. 

3.2 Erasmus Plus e stage linguistici 

 All’inizio di questo anno scolastico 5 studenti hanno partecipato ad un progetto 

Erasmus Plus dal titolo “Artitude” della durata di un mese insieme ad altri 20 

studenti dell’Istituto. Il progetto, che ha visto come sede di svolgimento la città di 

Plymouth nel Regno Unito, ha avuto come obiettivo quello di potenziare le 

comptenze in tema di gestione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale attraverso attività di promozione dello stesso, di progettazione 

della stesura informativa e di progettazione grafica del sito. 
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 Nel corso del quarto anno 4 studenti hanno partecipato ad uno stage 

linguistico/culturale ad Oxford della durata di una settimana dedicato a lezioni di 

lingua e conversazione Inglese e alla visita dei principali monumenti della città 

nonché di Londra. 

3.3. Progetti 

 Alcuni studenti hanno preso parte al progetto “URBS” finalizzato alla 

riqualificazione urbana del quartiere 167 di Vasto. Tale progetto, finanziato 

tramite fondi POR, ha avuto l’obiettivo di ideare soluzioni sostenibili per 

alcune aree che circondano l’istituto. In particolare il progetto si è 

sviluppato intorno a tre aree principali: riqualificazione della villetta 

antistante la scuola; ideazione di un nuovo terminal dei pullman; 

progettazione di un nuovo centro sportivo. 

 Due studenti hanno partecipato al progetto teatrale  “St. Louis, la nave della 

speranza”, curato dal Comune di Vasto e dalla ANPI in occasione della 

Giornata della Memoria. 

 

3.4. Concorsi  

Alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi della Chimica e a Gare di Modellizzazione. 

 

4. Metodologie prevalentemente utilizzate 

Tecniche utilizzate 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze

 N
atu

rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Didattica digitale X X X X X X   X   

Lavoro di gruppo X    X      X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X X 

Attività laboratoriale         X   

Produzione di materiale 
didattico digitale 

    X    X  X 

Altro       X X  X X 
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5. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

5.1 Strumenti utilizzati 

Strumenti utilizzati 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

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

Dispense X X X X X  X     

Fotocopie X X X X X X X     

Laboratorio         X   

Risorse digitali X X X X X X X  X X X 

Videoproiettore     X    X   

Audiovisivi X X X     X   X 

Film    X X X X     

Altro X      X X X   

5.2 Percorsi di recupero/potenziamento 

Tipologia di intervento 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

Attività di recupero 
antimeridiane con 
sospensione della normale 
attività didattica 

    X   X    

Ripasso e approfondimenti 
al termine di ogni modulo 

X X X X X X X X X X X 

Sportello Help     X       

Attività di recupero e 
potenziamento 
pomeridiane 

    X       
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Tipologia di intervento 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
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Studio individuale  X X X   X X X X  

Altro            

5.3 Tempi del percorso formativo: ore di lezione 

MATERIA 
Ore effettivamente 

svolte 
al 14/05/19 

Ore da svolgere 
dal 15/05/19 
al 08/06/19 

Ore previste 
dal curricolo 

Religione 28 3 33 

Italiano 87 12 132 

Storia 52 6 66 

Inglese 59 11 99 

Matematica 89 14 132 

Scienze naturali 137 19 165 

Filosofia 55 5 66 

Fisica 87 11 99 

Informatica 41 6 66 

Disegno e storia dell’arte 42 6 66 

Scienze motorie 44 7 66 

6. Criteri e strumenti 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, della 
conoscenza e della rielaborazione critica dei contenuti, della correttezza del linguaggio, della 
continuità dello studio, nonché dell’attenzione in classe e della frequenza. 
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6.1 Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tipologia di verifica 
utilizzata 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

Verifiche orali X X X X X X X X X  X 

Verifiche scritte X X  X X X X X   X 

Prova grafica o pratica         X X X 

Test strutturato  X X  X    X X X 

Esercizi e problemi     X       

Microverifica  X X X X X X X    

Altro            

6.2. Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

Tabella di corrispondenza tra voti in decimi e giudizi sintetici con relativi indicatori. 

Voti 
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 
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Voti Giudizi 
sintetici 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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 

6.3. 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 
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 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 %) 

 

Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori. 

Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 
verso gli 
impegni 
scolastici 

Scarsa Bassa Alterna 
Accetta-
bile 

Ammire-
vole 

Lodevole 

Relazioni con gli 
altri, rispetto 
degli altri e 
rispetto dei 
diritti e delle 
opinioni degli 
altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportament
o durante le 
attività 
didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 
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Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Rispetto delle 
regole e senso 
civico 

Episodico Scarso 
Accetta-
bile 

Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 
patrimonio 
scolastico e 
dell’ambiente 

Scarso 
Molto 
poco 

Accetta-
bile 

Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione 
e interesse al 
dialogo 
educativo e alle 
attività 
didattiche 

Disinte-
ressato 

Episodico Modesto Accettabili Attiva 
Encomia-
bile 

Atteggiamento 
rispetto alle 
verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare 
Accettabil
e 

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 

Sì Sì Sì Sì No No 

Note disciplinari Sì Sì Sì No No No 

Sospensioni 
dalla scuola 

Maggiore 
di 15 
giorni 

Minore di 
15 giorni 

No No No No 

Segni di 
ravvedimento 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì Sì Sì 
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6.4. Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 
Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n. 108 del 21 settembre 
2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. La 
somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 
dell’art. 4 – comma 6 – D.P.R. 23 luglio 1988, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si 
aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali. 

Credito formativo 

Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori 
della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate. 

Parametri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella 
tabella di riferimento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in 
numero intero e deve tenere conto dei parametri che seguono: 

Frequenza 
Regolare se le assenze sono < 20 

Irregolare se le assenze sono ≥ 20 

Partecipazione al dialogo educativo 
Si 

No 

Interesse ed impegno nelle attività 
complementari integrative 

Si 

No 

Credito formativo 
Si 

No 
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Sezione 2 – BES e DSA 

1. Criteri per la valutazione adottati nei casi presenti nella classe 

Nella classe è presente un alunno dichiarato BES per il quale sono stati individuati degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative i cui dettagli sono stati depositati presso 
l’Ufficio Alunni della scuola. 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Le misure compensative e dispensative adottate sono coerenti con il PDP depositato 
presso l’Ufficio Alunni della scuola. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nel corso dell’ultimo 
triennio, la classe è stata impegnata nelle seguenti attività: 

 Classe 3a: simulazione di impresa (scuola) 

 Classe 4a: scrittura di articoli giornalistici sulla famiglia Rossetti di Vasto nell’ambito del 
progetto “Vasto: territorio e personaggi”. I lavori realizzati dai ragazzi sono stati pubblicati 
dal sito di informazione “Scuolalocale.it”. (Redazione giornalistica di Zonalocale.it, Centro 
Studi Rossettiani, scuola, visita guidata a Napoli) (come da progetto allegato) 

TITOLO DEL PROGETTO:“Vasto: territorio e personaggi - I Rossetti” 

Il progetto è nato dalla consapevolezza che la conoscenza del territorio è una della 
condizioni necessarie per promuovere uno sviluppo locale. 

Le attività proposte, tramite la collaborazione con la testata giornalistica Zonalocale.it e 
con Scuolalocale.it, il Digital School Magazine creato da Zonalocale.it, hanno puntato ad un 
recupero di testimonianze storico-culturali della città di Vasto, testimonianze che la 
proiettano in ambito europeo. 

Il progetto è stato altresì mirato alla promozione di un interesse imprenditoriale basato 
sull’indagine giornalistica territoriale con una grande attenzione verso le attività di natura 
relazionale e collaborativa. 

Agli studenti è stato chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e 
selezionare qualitativamente e quantitativamente set di informazioni e di acquisire 
conoscenze e competenze relative all’ambito giornalistico (linguaggio, progettazione 
testuale, realizzazione foto e video). 

Il progetto, che ha visto la classe 4B del Liceo delle Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei” 
effettuare ricerche sulla famiglia Rossetti (il padre Gabriele e i figli Maria Francesca, Dante 
Gabriel, William Michael e Christina), è stato strutturato in 75 ore di attività, ripartite in 
quattro fasi progettuali: 

FASE 1: Formazione (5 ore) presso la redazione di Zonalocale.it e a scuola, dove gli studenti 
hanno acquisito i primi rudimenti per una comunicazione efficace. 

FASE 2: Progettazione (40 ore) a scuola dove, sotto la guida della referente del progetto e 
degli altri docenti della classe, gli studenti, operando in gruppi, hanno trovato le fonti di 
riferimento e individuato il focus del proprio progetto. Essi hanno quindi progettato 
l’evento studiandone la sistemazione logistica. Nella fase della progettazione, gli alunni 
hanno anche potuto visitare il Centro Studi Rossettiani a Vasto e alcuni luoghi “chiave” 
della città di Napoli, dove sono rimasti per due giorni. 

FASE 3: Elaborazione (25 ore) a scuola dove, una volta reperiti i documenti e le 
informazioni necessarie (reperite anche mediante interviste), gli studenti hanno stilato la 
loro inchiesta storico-culturale, corredata da immagini, foto e video. 

FASE 4: Realizzazione evento (5 ore) tramite la concreta redazione delle inchieste storiche 
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che sono state pubblicate a puntate su Scuolalocale.it dal 24/03/2018 al 12/05/2018. 

 

 Classe 5a: lavoro con l’azienda Comma Srl per la realizzazione dell’evento “Matteimatica 
all’ora del tè” (come da progetto allegato) 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

Matteimatica all’ora del tè 

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° 9495/B.3.d del 26/11/2018 

Dati degli studenti 
Classe VB LSA 

 

3. ABSTRACT DEL PROGETTO  

Preparazione e realizzazione degli eventi di divulgazione matematica: Matteimatica all’ora 
del tè (analisi dal punto di vista matematico e sociale del libro: La Divina Commedia di Dante 
Alighieri ) 

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

Premessa. La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di 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 

mailto:info@commasrl.com
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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;  

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 20) 

 

Tutor interni 

Nome e cognome: Nicoletta Di Sciascio  

Qualifica docente di Matematica 

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

Nome e cognome: Mirco Menna 

Qualifica docente di Italiano 

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 
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Nome e cognome: Nicoletta Di Sciascio  

Qualifica Docente di Matematica 

Recapiti Telef. :  

e- mail  

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’event o studiandone anche 
la sistemazione logistica 
FASE 3. Elaborazione (28 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 (8 ore) ( manifesti, spot, video, invito) 
FASE 5. Realizzazione evento (4 ore)  

I ragazzi presenteranno in pubblico, il 14 marzo, l’esito delle loro ricerche anche 
mediante elaborati multimediali  

8. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Marzo 2019. 

9. CALENDARIO ATTIVITÀ  

data orario attività luogo 

17 dicembre 2018 8/13 formazione azienda 

18 dicembre 2018 8/13 formazione azienda  

19 dicembre 2018 8/13 progettazione scuola 

20 dicembre 2018 8/13 progettazione scuola 

21 dicembre 2018 8/13 elaborazione scuola 

18 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

19 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

20 febbraio 2018  8/13 Campagna  
comunicazione evento 

scuola 

21febbraio 8/13 Campagna  
comunicazione evento 
elaborazione 

scuola 

22 febbraio 2018 8/13 elaborazione scuola 

12 marzo 2019 8/13 elaborazione scuola 

13/03 marzo 2019 14:30/16:30 elaborazione scuola 

14 marzo 2019 15:30/18:30 realizzazione scuola 
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10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 Incontri 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 

 

 Classe 5a:  lavoro in collaborazione con l’università di Perugia 

L’alternanza scuola-lavoro con l’Università si è configurata come una vera e propria 
metodologia didattica. Le finalità e la tematica erano comuni al progetto di ALS con l’azienda 
Comma srl. Gli studenti hanno però ampliato, con l’aiuto del tutor interno, le varie fasi, 
analizzando e approfondendo la tematica relativa al progetto “La matematica e Dante”, cercando 
di individuare modelli matematici e collegamenti con il mondo reale focalizzando l’attenzione 
soprattutto sulle leggi della riflessione, sui terremoti e sulla interpretazione matematica della 
cosmografia dantesca. Lavorando in gruppo hanno realizzato dei cartelloni per illustrare le varie 
tematiche scientifiche affrontate nella Divina Commedia e hanno prodotto una sintesi 
multimediale delle loro ricerche. Il 12 aprile hanno presentato il loro lavoro nell’ambito del 
Meeting Nazionale “Esperienze a Confronto”, tenutosi a Perugia,  alla presenza di una vasta platea 
di studenti ed insegnanti provenienti da tutta Italia e tale lavoro è stato valutato da un Comitato 
Scientifico. 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” 

 Vasto (CH) 

23 di 87 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Attraverso questi percorsi per le competenze trasversali è stata data agli studenti la 
possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro mettendo in gioco una serie di soft skills che darà loro 
l’opportunità di essere più competitivi e maggiormente occupabili. Tra queste vanno segnalate: 

 Identificare obiettivi di lavoro 

 Imparare ad imparare 

 Motivazione 

 Riconoscere e applicare regole e valori sul lavoro 

 Rispettare regole e livelli gerarchici 

 Gestire responsabilità 

 Gestire il processo di comunicazione 

 Lavorare in team 

 Gestire i conflitti 

 

3. Competenze implementate 

Il progetto ha voluto sviluppare le competenze chiave europee in cui rientrano creatività, 
innovazione e capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Le attività 
svolte dagli studenti hanno consentito loro di sviluppare competenze nell’ambito del problem 
solving, della creazione di contenuti digitali, della creazione di contenuti letterario/scientifici e 
della capacità di lavoro collaborativo. Le conoscenze e le competenze implementate riguardano, in 
particolare, gli ambiti informatici, linguistici, matematici e organizzativi. 
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME  

1. Griglie realizzate per la correzione di prove scritte relative alle simulazioni delle 
discipline previste per l’Esame di Stato 

La classe ha svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le 
Simulazioni della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019 (solo 4 alunni in quanto il resto 
della classe era impegnato in viaggio di istruzione)) proposte dal Ministero. Tali prove sono state 
corrette utilizzando la griglia di valutazione ministeriale, opportunamente completata dai docenti 
delle discipline interessate. 

1.1 Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della prima prova dell’Esame 
di Stato A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati 

Descrittori Misuratori Punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Elaborato disorganico 2-3  

Elaborato parzialmente organico 4-5  

Elaborato nel complesso organico 6-7  

Elaborato organico 8-9  

Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 

10  

Coesione e coerenza 
testuale. 

Frammentarietà ed assenza di nessi logici 2-3  

Piano espositivo non sempre 
sufficientemente chiaro e nessi logici non 
sempre adeguati 

4-5  

Controllo complessivamente sufficiente 
nel piano espositivo, pur con qualche 
imprecisione nelle connessioni logiche 

6-7  

Buon controllo del piano espositivo e 
correttezza nelle connessioni logiche  

8-9  

Sicurezza nei procedimenti, originalità del 
piano espositivo e rigore nelle connessioni 
logiche 

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Livello espressivo trascurato, con errori 
gravi e improprietà lessicali 

2-3  

Livello espressivo elementare, con errori e 
uso di lessico improprio e ripetitivo 

4-5  

Livello espressivo adeguato, con qualche 
errore lieve 

6-7  
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Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva 

8-9  

Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva ed efficacia comunicativa 

10  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato 

2-3  

Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato 

4-5  

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

6-7  

Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente appropriato  

8-9  

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 

10  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

2-3  

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5  

Conoscenza sufficiente dell’argomento 6-7  

Conoscenza buona dell’argomento 8-9  

Conoscenza esaustiva dell’argomento 10  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Competenze rielaborative scarse, 
mancanza di apporti pluridisciplinari, 
superficialità delle informazioni 

2-3  

Competenze rielaborative non del tutto 
adeguate, apporti personali e 
pluridisciplinari solo accennati 

4-5  

Rielaborazione personale dei contenuti 
adeguata e sufficienti apporti personali e 
pluridisciplinari 

6-7  

Buona rielaborazione personale dei 
contenuti e significativi apporti personali 
e pluridisciplinari 

8-9  

Ottima rielaborazione critica dei 
contenuti, originalità delle informazioni e 
ricchezza di apporti pluridisciplinari 

10  

 

Indicatori specifici tipologia 
A 

Descrittori Misuratori Punti 
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Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Non risponde alle richieste della traccia e 
della sua tipologia 

2-3  
 

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  

Risponde solo alle richieste fondamentali 
della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali della 
traccia 

8-9  

Risponde a tutte le richieste fondamentali 
della traccia 

10  

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

Molto scarsa o inesistente 2-3  

Imprecisa o superficiale 4-5  

Parziale, ma complessivamente adeguata 6-7  

Precisa e puntuale 8-9  

Ottima 10  

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Carente e scorretta 2-3  

Parziale e/o gravata da alcune inesattezze 4-5  

Individuati i tratti più significativi 6-7  

Individuati ed adeguatamente sviluppati i 
tratti più significativi 

8-9  

Analisi accurata e approfondita 10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente l’argomento 4-5  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

6-7  

Svolge l’argomento mostrando una buona 
conoscenza dei contenuti 

8-9  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenuti 

10  

 

Indicatori specifici tipologia 
B 

Descrittori Misuratori Punti 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

Non risponde alle richieste della traccia e 
della sua tipologia 

2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  
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Risponde solo alle richieste fondamentali 
della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali della 
traccia 

8-9  

Risponde a tutte le richieste fondamentali 
della traccia 

10  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Nulla o scarsa capacità di rielaborazione, 
con nessuno spunto critico 

2-3  

Limitata capacità di rielaborazione, con 
pochi spunti di riflessione 

4/6  

Sufficiente capacità di rielaborazione, con 
alcuni spunti di riflessione 

7/10  

Buona capacità di rielaborazione, con 
diversi spunti di riflessione e 
approfondimento critico 

11/14  

Ottima capacità di rielaborazione, con 
chiara capacità di riflessione critica 

15  

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

 
Non svolge l’argomento 

2-3  

Non svolge adeguatamente l’argomento 4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

7/10  

Svolge l’argomento mostrando una buona 
conoscenza dei contenuti 

11/14  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenuti 

15  

 

Indicatori specifici tipologia 
C 

Descrittori Misuratori Punti 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Non risponde alle richieste della traccia e 
della sua tipologia 

2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  

Risponde solo alle richieste fondamentali 
della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali della 
traccia 

8-9  
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Risponde a tutte le richieste fondamentali 
della traccia 

10  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Incongruente e insensato 2-3  

Parzialmente coerente/limitato/ripetitivo 4/6  

Logico e discretamente coerente 7/10  

Logico e coerente 11/14  

Logica, coerente e supportato da 
dati/citazioni 

15  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente l’argomento 4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

7/10  

Svolge l’argomento mostrando una buona 
conoscenza dei contenuti 

11/14  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenuti 

15  

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

      Totale punteggio assegnato:           /20  

 

Docenti 

 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________      
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1.2 Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della seconda prova 
dell’Esame di Stato A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  

ASSEGNATI 

 

 

 

 

Analizzare  

Esaminare la situazione 

proposta formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi.  

 

 

 

 

• Non comprende lasituazione proposta o la 

recepisce in maniera inesatta, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave. 

Non formula ipotesi risolutive o le formula 

non pertinenti al contesto. 

 

1  

• Analizza il problema in maniera parziale. 

Individua solo alcuni dei concetti chiave o, 

pur avendoli individuati tutti, commette 

qualche errore nell’interpretarne alcuni. La 

formulazione di ipotesi risolutive presenta 

errori nella scelta dei modelli di lavoro. 

 

2-3  

• Analizza in modo adeguato la situazione 

problematica proposta. Formula ipotesi 

risolutive nel complesso corrette. Utilizza 

modelli di lavoro opportuni. 

 

4  

• Analizza in modo completo e pertinente la 

situazione proposta. Effettua chiari 

collegamenti logici utilizzando i modelli e 

le leggi note in modo appropriato. 

 

5  

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI  

ASSEGNATI 

Sviluppare il processo 

risolutivo  

• Non conosce i concetti disciplinari utili alla 

soluzione del problema. Non sviluppa il 

processo risolutivo. Non è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li applica 

0  
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Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti, i metodi e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari.  

in modo errato. 

• Conosce solo parzialmente i concetti 

disciplinari utili alla soluzione del problema. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo 

incompleto e/o errato. Applica procedure e/o 

teoremi in modo errato e/o con numerosi 

errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non 

è coerente con il problema. 

1-2  

• Conosce superficialmente i concetti 

disciplinariutili alla soluzione del problema. 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, 

talora sviluppandole in maniera parziale e 

non sempre appropriata. Sviluppa il 

processo risolutivo in modo incompleto. 

Non sempre è in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o li applica in modo 

parzialmente corretto e/o con numerosi 

errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è 

coerente solo in parte con il problema.  

3  

• Conosce i concetti disciplinari utili alla 

soluzione del problema e sa individuare 

delle strategie risolutive, anche se non 

sempre le più adeguate. Applica le strategie 

scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 

quasi completamente. È in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li 

applica quasi sempre in modo corretto e 

appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è 

generalmente coerente con il problema.  

4-5  

• Conosce e padroneggia i concetti 

disciplinari utili alle soluzione del problema. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed 

efficienti. Applica le strategie scelte in 

maniera corretta supportandole anche con 

chiari collegamenti logici. Sviluppa il 

processo risolutivo in modo analitico, 

completo. Applica procedure e/o teoremi o 

6  
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regole in modo appropriato, con abilità e/o 

con spunti di originalità. 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI  

ASSEGNATI 

 

Interpretare 

criticamente i dati  

Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando 

i necessari codici grafico-

simbolici. 

 

• Non interpreta o recepisce in maniera 

inesatta le informazioni proposte. Non 

elabora i dati. Non stabilisce gli opportuni 

collegamenti tra le informazioni, né utilizza 

codici grafico-simbolici. 

 
 

0  

• Interpreta ed elabora i dati in maniera 

parziale o commettendo errori. Non 

comprende in maniera pertinente i 

collegamenti. Utilizza parzialmente i codici 

grafico-simbolici con inesattezze e/o errori. 

1-2  

• Interpreta i dati proposti e li elabora in 

modo opportuno. Dimostra di individuare le 

possibili relazioni tra i dati proposti e quelli 

ricavati. Utilizza con adeguata padronanza i 

codici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze. 

3-4  

• Interpreta ed elabora in modo completo e 

pertinente i dati proposti e/o ricavati e le 

relazioni tra questi. Utilizza i codici grafico- 

simbolici con buona padronanza e 

precisione. 

5  

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI  

ASSEGNATI 

 
• Non argomenta la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica. 0  
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Argomentare  

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta.  

 

• Argomenta in modo errato la 

strategia/procedura risolutiva e la fase di 

verifica, utilizzando un linguaggio specifico 

non appropriato o molto impreciso.  

1  

• Argomenta in maniera frammentaria e/o non 

sempre coerente la strategia/procedura 

esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 

linguaggio specifico per lo più appropriato, 

ma non sempre rigoroso. 

2  

• Argomenta in modo coerente ma incompleto 

la procedura esecutiva e la fase di verifica. 

Spiega la risposta, ma non le strategie 

risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 

linguaggio specifico pertinente ma con 

qualche incertezza.  

3  

• Argomenta in modo coerente, approfondito 

ed esaustivo tanto le strategie adottate 

quanto la soluzione ottenuta utilizzando un 

linguaggio appropriato.  

4  

 

 

 

Docenti 

 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________   
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2. Griglia utilizzata per la valutazione del colloquio  

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio ma ha avviato riflessioni sulla tipologia e 
sulla metodologia del colloquio stesso. Pertanto sono state elaborate da un gruppo di docenti 
della scuola due modelli di griglie per la valutazione del colloquio. La prima (Modello A) presenta 
una suddivisione per sezioni, strettamente collegata alle quattro fasi del colloquio, la seconda 
(Modello B) è una griglia “integrata” in cui sono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, in 
termini di conoscenze, capacità e competenze. 

2.1 Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio del colloquio dell’Esame di Stato 
A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – MODELLO A 

PARTI DEL 

COLLOQUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

1. Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato. 
Punti 11 

1. Discussione 
multidisciplinare  
dell'argomento 
sorteggiato. 
 
Punti 11 

Acquisizione dei 
contenuti delle 
discipline affrontate 
e capacità di 
argomentazione 
anche in lingua (ove 
presente in 
Commissione il 
relativo docente 
oppure per le classi 
che hanno adottato 
la metodologia 
CLIL). 
 

La discussione evidenzia 
contenuti molto scarsi e con 
incerta capacità di 
argomentazione.  

1-2 

 

La discussione evidenzia 
contenuti nel complesso 
mediocri e con capacità di 
argomentazione non uniforme 
nelle varie discipline. 

3-4 

 

Il candidato ha evidenziato il 
possesso delle sole 
conoscenze fondamentali, 
riuscendo ad argomentare 
complessivamente in modo 
accettabile. 

5-6 

 

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze soddisfacenti 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo 
adeguato anche in lingua. 

7-8 

 

Il candidato ha evidenziato 
buone conoscenze 
nell'insieme delle discipline, 

9 
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argomentando in modo 
apprezzabile. 

Il candidato ha evidenziato 
ottime conoscenze 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo 
lusinghiero. 

10 

 

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze eccellenti 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo critico 
e personale. 

11  

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
Punti 4 

2. Percorsi per le 
competenze  
trasversali e per 
l'orientamento. 
 
Punti 4 

Natura e 
caratteristiche delle 
attività svolte e 
correlazione con le 
competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite. 
 
Riflessione in 
un'ottica orientativa 
sulla significatività e 
sulla ricaduta di tali 
attività sulle 
opportunità di 
studio e/o di lavoro 
post-diploma. 

Mediocri capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 

1 

 

Adeguate capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 
 

2 

 

Buone capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 
 

3 
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Ottime capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 
Sicuro atteggiamento 
metacognitivo intorno alle 
opportunità di studio/lavoro 
offerte dal percorso 
compiuto. 
 

4 

 

3. Cittadinanza e Costituzione. 
Punti 3 

3. Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Punti 3 

Significatività del 
progetto/lavoro/per
corso formativo 
presentato e grado 
di approfondimento 
della tematica 
discussa. 

Livello insufficiente della 
trattazione 
 1 

 

Livello sufficiente della 
trattazione 
 

2 

 

Livello buono della trattazione 
 3 

 

4. Discussione sugli elaborati. 
Punti 2 

4. Discussione 
sugli elaborati. 
 
Punti 2 

Discussione degli 
elaborati relativi alle 
prove scritte. 

Livello incerto di riflessione sui 
contenuti degli elaborati e di 
approfondimento degli stessi. 1 

 

Livello buono di riflessione sui 
contenuti degli elaborati e di 
approfondimento degli stessi. 

2 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COLLOQUIO 

..……./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – MODELLO B 

COLLOQUIO 

CANDIDATO 

_________________ 

CLASSE 

___ 

Criterio Valutazione Puntegg
io 

Competenze specifiche e generali Padronanza dei contenuti 1  |  2  |  3  |  4 

Raccordi pluridisciplinari 1  |  2  |  3  |  4 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Sviluppo delle argomentazioni 1  |  2  |  3  |  4 

Elaborazione personale 
originale 

1  |  2  |  3  |  4 

Competenze linguisitiche Morfosintattiche e lessicali 1  |  2  |  3  |  4 

TOTALE 
……… / 

20 

Punti Giudizio 

0 Non valutato 

1 ÷ 4 Assolutamente insufficiente 

5 ÷ 8 Insufficiente 

9 ÷ 11 Mediocre 

12 Sufficiente 

13 ÷ 14 Discreto 

15 ÷ 16 Buono 

17 ÷ 18 Ottimo 

19 ÷ 20 Eccellente 

Docenti 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

______________________     ________________ 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 
dell’ultimo anno 

Materia: ITALIANO 

Docente: MENNA MIRKO 

Libro di testo adottato: L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese, LE PAROLE LE 
COSE, VOL. 3 A + 3 B, PALUMBO EDITORE. 

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza Tipologie e numero 
delle prove svolte 

La poesia tra 
Ottocento e 
Novecento Natura e 
mistero, senso 
simbolico e fonico 
della parola poetica: 
Simbolismo e 
Decadentismo, 
Pascoli, D'Annunzio, 
Poeti tra le due 
guerre, Ungaretti, 
Montale. Avanguardie 
del Novecento: cenni 
su Futurismo, Poeti 
Crepuscolari, 
Ermetismo di 
Quasimodo e 
Montale. 

Conoscenza 
diacronica e 
organizzazione 
modulare di 
tematiche e percorsi 
inerenti ai testi e ai 
diversi autori. Analisi 
ed interpretazione 
complessa, metrica, 
retorica, polisemica 
dei testi letterari. 
Competenze 
linguisticoespressive. 
Capacità di 
rielaborazione e di 
giudizio critico. 

Conoscenza 
sufficiente, diacronica 
e modulare, degli 
argomenti trattati. 
Applicazione corretta 
dei parametri 
fondamentali di 
analisi dei testi 
letterari. 
Comunicazione chiara 
ed argomentazione 
essenziale dei 
contenuti disciplinari 
appresi. Elaborazione 
ed organizzazione 
sufficientemente 
coerenti. 
 

Analisi dei testi, 
orale e scritta. 
 
Tema 
argomentativo. 
 
Relazione. 
Domande a 
risposta aperta. 
 
Dibattito 
guidato. 
 
Colloqui 
individuali e 
collettivi. 
 
 
5 prove scritte e 5 
prove orali 

Il romanzo dalle 
origini al Novecento 
Origini del romanzo 
“borghese”, il 
realismo ottocentesco 
da De Amicis e 
Collodi; Naturalismo 
francese; il Verismo e 
Verga; D'Annunzio, 
Pirandello e il 
romanzo psicologico; 
Svevo e la 
psicoanalisi; Primo 
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Levi: “Se questo è un 
uomo” 

Lettura del romanzo 
Piandello Il Fu Mattia 
Pascal 
 
-Divina Commedia, 
Paradiso, canti I, II, 
più lo studio di alcuni 
versi per il progetto di 
Alternanza Scuola 
Lavoro tratti da 
Inferno, Purgatorio e 
Paradiso. 
 

   

 
Materia: STORIA 

Docente: MENNA MIRKO 

Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi 
e Zanette, BRUNO MONDADORI. 

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
adottato 

Tipologie 
e numero delle prove 

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 Nazismo in 
Germania e in Europa 
La seconda guerra 
mondiale 
La Resistenza e Il 
secondo dopoguerra  
La Guerra fredda 
Lettura integrale di 
testo critico: Il 
Fascismo Eterno di U. 
Eco 

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 

Possedere 
conoscenze essenziali 
di fatti, problemi, 
temi del periodo 
studiato .  
Saper effettuare 
analisi e sintesi 
essenziali di fatti e 
problemi. 
Sapere interpretare 
alcuni eventi in 
termini di cittadinanza 
attiva. 

Colloqui orali 
 
Questionario a 
risposta aperta 
 
5 prove 
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Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

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, dispense, appunti, video, presentazioni in power point 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza Tipologie e numero 
delle prove svolte 

 The Victorian 
Age: 

-  Emily Bronte 
- Charlotte Bronte 
- Charles Dickens  
- Oscar Wilde 
 

 The Age of 
Modernism: 

- Virginia Woolf 
- James Joyce 
 

 The two world 
wars 

 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 agli 
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 a risposta 
aperta. 
Numero prove svolte: 
6 
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Materia: RELIGIONE 

Docente: ANGIOLINA DI FABIO 

Libri di testo adottato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di Sufficienza Tipologie e numero 
delle prove svolte 

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 
cristianaattraverso 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 
Numero prove: 2 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: DI SCIASCIO NICOLETTA 

Libro di testo adottati: L. Sasso – La matematica a colori ed. blu vol 3 

Altri sussidi didattici: software GEOGEBRA, appunti, piattaforma Redooc  

Nuclei disciplinari 
Obiettivi raggiunti 

L’allievo sa 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

L’insieme R Saper individuare intorni, 
punti di accumulazioni e punti 
isolati 

Lo studente, anche 
se con lievi errori e 
con qualche 

 
5 prove scritte 
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Funzioni reali di 
variabile reale Determinare il dominio e il 

segno di una funzione 
 

incertezza mostra il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi prefissati 
 

2interrogazioni e test 
di verifica 
 

Limite di una funzione  Verificare e calcolare i limiti 
 

  

Continuità di una 
funzione 

Studiare la continuità o la 
discontinuità di una funzione 
in un punto 
 

  

Derivata di una funzione Calcolare le derivate   

Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Rolle, 
Lagrange, De l’Hopital 

Determinare i minimi e i 
massimi di una funzione   

Asintoti di una funzione  Determinare gli asintoti di una 
funzione 
 

  

Studio di funzioni  Disegnare con buona 
approssimazione il grafico di 
una funzione 
 

  

Integrale indefinito Calcolare un integrale 
indefinito 

  

Integrale definito Calcolare un integrale definito   

Area di una superficie 
compresa tra due grafici 

Calcolare l’area sottesa ad una 
curva 

  

Volume di un solido  Determinare il volume di un 
solido di rotazione 
 

  

Calcolo approssimato 
degli zeri di una 
equazione con il metodo 
di bisezione 

Risolvere un’equazione con un 
metodo numerico 

  

Integrazione numerica: 
metodi dei rettangoli  

Costruire metodi di 
approssimazione per il calcolo 
di un integrale definito 

  

Integrali impropri Calcolare un integrale 
improprio 

  

Funzione integrale Saper lavorare con le funzioni 
integrali 
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Materia: INFORMATICA 

Docente: BUCCIONE MARCO 

Libro di testo adottato: Piero Gallo e Pasquale Sirsi, “Informatica APP”, vol. 3, ed. Minerva 
(ISBN 978-88-298-4703-7) 

Altri sussidi didattici: applicativo per il calcolo scientifico Octave, materiali su Wordpress 
dai siti html.it e tutorialspoint.com 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

1. Creazione di siti 
web con WordPress 

Conoscenza delle 
caratteristiche 
fondamentali di un 
CMS 
Conoscenza delle 
potenzialità della 
piattaforma 
WordPress 
Saper realizzare un 
sito web in modo 
semplice ed efficace 

Conoscenza delle 
caratteristiche 
fondamentali della 
piattaforma 
WordPress 
Saper installare e 
configurare un sito 
WordPress almeno nei 
suoi aspetti basilari 

1 progetto individuale 

2. Algoritmi del calcolo 
numerico 

Conoscenza della 
definizione di calcolo 
numerico e dei tipi di 
algoritmi utilizzati 
Saper risolvere 
problemi matematici 
con il calcolo numerico 
Saper progettare e 
codificare algoritmi di 
calcolo numerico 
Saper Usare 
l’ambiente di calcolo 
scientifico GNU 
Octave 

Conoscenza dei 
concetti di base del 
calcolo numeric 
Saper eseguire 
semplici calcoli 
scientifici con GNU 
Octave 

1 verifica scritta 
1 verifica orale 

3. Teoria della 
computazione 

Conoscenza di sistemi 
e modelli e della loro 
classificazione 
Conoscenza di teoria e 
rappresentazione degli 
automi 
Saper progettare 
automi a stati finite 
(ASF) 

Conoscenza delle 
definizioni più 
importanti della teoria 
degli automi 
Saper progettare 
semplici ASF per 
risolvere problemi 
basilari di 
automazione 

1 verifica scritta 
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4. Le reti ed i servizi di 
rete 

Conoscenza delle 
architetture a strati 
ISO/OSI e TCP/IP 
Conoscenza delle 
caratteristiche 
dell’indirizzamento IP 
Conoscenza dei 
principali servizi del 
livello applicativo delle 
reti 
Conoscenza dei 
fondamenti di 
sicurezza informatica 

Conoscenza dei 
concetti di base della 
teoria delle reti di 
calcolatori 

1 esposizione di 
ricerche individuali 
1 verifica orale 

 

Materia: FISICA 

Docente: NATUZZI DONATO 

Libro di testo adottato:IL BELLO DELLA FISICA - LINX- Vol. 2. DI PARODI, OSTILI, Mochi 
ONORI. 

Altri sussidi didattici: appunti 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Elettrostatica 

Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari e hanno 
acquisito le capacità di 
applicarle 
nei problemi. 

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. 

Scritto, 1 

Elettrodinamica e 
circuiti 

Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari e hanno 
acquisito le capacità di 
applicarle 
nei problemi. 

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. 

Orale, 1 
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Magnetismo, 
elettromagnetismo. 

Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari e hanno 
acquisito le capacità di 
applicarle 
nei problemi. 

Individuare le 
caratteristiche vettoria-
li di un campo 
magnetico. Calcolare 
l'intensità del campo 
magnetico e la forza su 
un conduttore o tra 
condutto-ri percorsi da 
correnti. Stabilire la 
traiettoria di una carica 
in un campo magnetico 
uniforme. 
Calcolare il flusso del 
campo magne-tico. 
Applicare la legge di 
Faraday-Neumann-
Lentz. Risolvere circuiti 
RL e calcolare l’energia 
immagazzinata in un 
campo magnetico. 

Orale, 1 

Relatività, fisica 
moderna. 

Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari e hanno 
acquisito le capacità di 
applicarle 
nei problemi. 

Effetti relativistici sulla 
lunghezza, massa, 
tempo, quantità di 
moto, ed energia 
passando da un sistema 
di riferimento ad un 
altro.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. 

Scritto, 1 
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Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: DI SILVIO MANUELA 

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 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

DAL CARBONIO AGLI 
IDROCARBURI 

Distinguere tra 
idrocarburi saturi e 
insaturi, alifatici e 
aromatici 
Saper scrivere e 
denominare le formule 
dei principali composti 
organici. 
Conoscere le principali 
reazioni 
Riconoscere le 
caratteristiche 
specifiche delle varie 
classi di molecole 
biologiche. 
Distinguere i differenti 
livelli di organizzazione 
strutturale delle 
proteine. 
Riconoscere gli isomeri 
di struttura e un 
carbonio chirale. 
Conoscere i gruppi 
funzionali che 
caratterizzano le 
principali classi di 
composti organici 

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle linee 
fondamentali della 
disciplina, anche se con 
lievi errori 

Verifiche orali. 
 
Verifiche scritte. 
 
Microverifiche orali dal 
posto. 
 
 
 
7 prove formali di 
diversa tipologia  
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DAI GRUPPI 
FUNZIONALI AI 
POLIMERI 

Conoscere i diversi 
polimeri e saper scrivere 
la formula dei polimeri 
partendo da quelle di 
monomeri. 
Riconoscere i polimeri e 
le loro caratteristiche 
tecnologiche. Conoscere 
gli aspetti innovativi dei 
materiali polimerici 

  

I PROCESSI 
RIPRODUTTIVI DELLA 
CELLULA 

Ordinare la sequenza 
delle fasi della sintesi 
delle proteine. 
Confrontare la divisione 
delle cellule negli 
eucarioti e procarioti; 
Individuare analogie e 
differenze tra meiosi e 
mitosi 
Individuare le differenze 
fra riproduzione 
asessuata e sessuata. 

  

IL METABOLISMO 
CELLULARE 

Saper distinguere le 
reazioni cataboliche ed 
anaboliche. 
Saper descrivere le fasi 
della respirazione 
cellulare; 
Conoscere le fasi della 
glicolisi e del ciclo di 
Krebs; 
Conoscere la struttura 
di un enzima e la sua 
cinetica 
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DARWIN E I 
MECCANISMI DI 
EVOLUZIONE 

Confrontare le teorie 
evolutive 
Dimostrare che 
l’evoluzione agisce sulla 
popolazione 
Illustrare le prove 
dell’evoluzione 
.conoscere come è nata 
la teoria dell'evoluzione; 
Comprendere come 
agisce la selezione 
naturale; 
Capire come avviene 
l'evoluzione nelle 
popolazioni; 
Conoscere i fattori della 
microevoluzione e 
macroevoluzione. 

  

LE LEGGI DI MENDEL E 
IL CONCETTO DI GENE 

Enunciare le leggi di 
Mendel e interpretarle 
alla luce delle 
conoscenze attuali 
Conoscere la teoria 
cromosomica 
dell’ereditarietà. 
Conoscere le malattie 
ereditarie. 

  

LA GENETICA DEI VIRUS 
E DEI BATTERI 

Saper distinguere i virus 
dai batteri mettendo a 
confronto le varie 
caratteristiche e 
differenze 

  

I CROMOSOMI E LA 
GENETICA  

Saper riconoscere il 
ruolo dei cromosomi 
sessuali. 
Saper illustrare i 
meccanismi all’origine 
delle alterazioni 
cromosomiche. 
Saper illustrare le 
differenze tra le 
malattie cromosomiche 
piu’ comuni. 
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LA TETTONICA A 
PLACCHE 

Illustrare perché la 
teoria della tettonica a 
placche è considerata 
una teoria unificatrice 
Sapere che cosa sono le 
placche litosferiche e 
dove si situano le loro 
zone di instabilità 
Spiegare le differenze 
tra margini continentali 
e margini di placca 
Spiegare le relazioni che 
esistono tra zone 
sismiche e margini di 
placca 
Descrivere le differenze 
tra i vari tipi di margine 
di placca 
Descrivere il processo di 
subduzione 
Illustrare le ipotesi 
avanzate per spiegare il 
movimento delle 
placche. 

  

 

Materia: FILOSOFIA 

Docente: CERELLA PAOLA 

Libro di testo adottato: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 (La filosofia 
contemporanea) + Quaderno del pensiero logico 3 + ClilPhilosophy in English 3, Paravia 

Altri sussidi didattici: Testi di approfondimento, materiale multimediale, film, riviste, 
giornali, appunti e fotocopie 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

• Immanuel Kant e i 
nuovi compiti del 
pensiero 

• 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 

• Saper ricostruire 
l’evoluzione del 
pensiero dei singoli 
filosofi presi in 
esame. 
 
•Esporre gli 
argomenti trattati 

•Verifiche orali (n°2) 
 
• Verifiche scritte 
(n°2) 
 
• Microverifiche orali 
dal posto (frequenti) 
 

• L’Idealismo 
tedesco: Johann 
Gottlieb Fichte e 
Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling 
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• Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel e la 
razionalità del reale 

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.  
 

utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
• Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 

• Un’ulteriore 
verifica scritta si è 
resa necessaria per 
gli alunni con debito 
formativo al termine 
del 1° trimestre. 
 
 

• La domanda sul 
senso dell’esistenza: 
Arthur Schopenhauer 
e Søren Kierkegaard 

• La Sinistra 
hegeliana e Ludwig 
Feuerbach 

• La critica della 
società capitalistica: 
Karl Marx 

• Il Positivismo: 
Auguste Comte e 
l’evoluzionismo di 
Charles Darwin 

• Friedrich Wilhelm 
Nietzsche e la crisi 
delle certezze 
filosofiche 

• La Psicoanalisi: 
Sigmund Freud, 
Alfred Adler e Carl 
Gustav Jung 

• La filosofia 
dell’esistenza: Martin 
Heidegger 

• Pensiero politico e 
critica del 
totalitarismo: 
HannahArendt e 
Hans Jonas 

• Karl Popper e la 
filosofia della scienza 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente: FELICE FABIO 

Libro di testo adottato: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 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Il movimento  

Rispondere in maniera 
adeguata alle varie 
afferenze anche in 
contesti complessi per 
migliorare l efficienza 
delle azioni motorie e 
dell allenamento. 
Sistema muscolore, 
sistema scheletrico e 
apparto 
cardiocircolatorio. 

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni -
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati  
Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi e 
apparati trattati 
Ideare semplici circuiti 
giochi e/o percorsi 
Saper eseguire , 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell insegnante. 

3 prove pratiche  
3 prove teoriche  

I linguaggi del corpo , 
la sua espressività. 

Correlazione delle 
scienze motorie con altri 
Saperi  
Conoscere tempi e ritmi 
nell attività motoria 
riconoscendo i propri 
limiti e potenzialità  
 

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio espressivo 
adattandoli in contesti 
differenti  

Prova teorica 
Prova pratica  

Sicurezza , salute e 
benessere  

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
prevenzione d infortuni 
ed i principi per l 
adozioni di corretti stili 
di vita. 
Doping , doghe e rischi 
per la salute  

Conoscere gli elementi 
teorici indicati.  
Saper applicare norme 
di sicurezza in in ambito 
scolastico. 
Assumere in maniera 
consapevole 
comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi e corretti 
applicando i principi di 
prevenzione , sicurezza 
sportiva, alimentare. 

Prova teorica 
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Gioco, sport 

Conoscenza degli 
elementi fondamentali 
della storia degli sport 
trattati, e delle 
principali competizioni 
nazionali , internazionali 
, mondiali e olimpiche  
Utilizzare strategie di 
gioco e dare il proprio 
contributo personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le 
propensioni e le 
attitudini individuali  

Conoscere gli elementi 
teorici basilari indicati. 
Partecipare alle varie 
competizioni scolastiche  
Arbitraggio nelle 
competizioni di classe  
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive nel 
corso del quinquennio  

Prova teorica 
Prova pratica  

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: FIORE MAURIZIO 

Libro di testo adottato: “Capire l’arte” G. Dorfles, M. Ragazzi, vol. 4 e 5, Atlas editore.ù 

Altri sussidi didattici: video d’arte. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Disegno    

Proiezioniortogonali e 
proiezioniassonometric
he. 
Il disegno per 
ilprogetto: lettura e 
analisigrafica di 
unaarchitettura. 
Principidellaprospettiva
. 
Fondamentigeometrici, 
glossario, 
suggerimentioperativi. 
La prospettivacentrale: 
metododiretto e 
indiretto. 
Il disegno per 
ilprogetto: 
ilrilievoarchitettonico. 
Prospettivaaccidentale: 
metododiretto e 
indiretto. 

Prospettiva di solidi 
semplici; lettura di un 
progetto,restituzione di 
un rilievo. 

Conoscereiprincipi e 
glielementi base del 
meccanismodelleproiezi
oni; 
Saperrealizzareproiezion
iortogonali e 
assonometrie di un 
solido; 
Conoscere le 
caratteristicheprincipali
dellaprospettivaacciden
tale. 
 

Prove 
strutturate/grafiche 
Prove svolte: 3 

Storia dell’Arte    
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L'etàromantica. 
Contestostorico-
culturale, estetica, 
rapporto con la natura 
e con la storia. 
Autorirappresentativi. 
Il Realismo. 
Originiedestetica. La 
scuola di Barbizon. 
Autorirappresentativi 
del realismofrancese. 
La 
Scapigliaturalombarda. 
Artisti di rilievo. 
I Macchiaioli. 
Caratterigenerali, temi 
e generi. Artisti di 
rilievo. 
La pittura del 
risorgimento. 
Caratterigenerali, 
l’allegoriapolitica. 
Artisti di rilievo. 
L'impressionismo. 
Coordinate e 
protagonisti. La poetica 
di luce e colore. 
Autorirappresentativi. 
L'architettura di fine 
800. I nuovimateriali, le 
nuovetipologieedilizie. 
Innovazioneedecclettis
mostilistico. 
Opererappresentative. 
Il postimpressionismo. 
Autorirappresentativi.  
Il puntinismo di 
G.Seurat. 

Conoscenzadeilineamen
tigeneralidellastoriadell’
arte e 
dell’architettura‘800 e 
‘900. 

Sapercollocarecorretta
mente a 
livellogeografico-
temporaleivariperiodist
oricidell’artemoderna; 
Conoscereicaratteri, 
itemiedalcunideiprincip
aliesponentidell’arte e 
dell’architettura del 
‘800 e ‘900. 

Prove strutturate. 
Prove svolte: 3 
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame (per i 
materiali, fare riferimento ai programmi delle singole discipline) 

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla modalità di 
svolgimento dello stesso, presentando le tipologie di materiali (testi, documenti, 
esperienze e progetti, problemi) che costituiscono lo spunto per la trattazione 
interdisciplinare, in conformità alla normativa vigente. 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno 
scolastico 

1.1 Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

1a Fase 

La Cittadinanza attraverso la Costituzione: approfondimenti storici, giuridici e sociali.  

I principi fondamentali della Costituzione. 

Materiali: Power-point, video 

2a Fase  

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

Materiali: Power-point, video 

3a Fase 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

Le libertà: religiosa, di pensiero, di espressione, alla privacy, di movimento, di riunione e 
associazione 

L’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità 

Materiali: power point, video 

1.2 Modulo specifico della classe 

L'itinerario percorso all'interno del programma di Cittadinanza e Costituzione è stato 
ripartito in cinque moduli didattici dalla durata di un'ora ciascuno. Nelle prime due ore sono stati 
approfonditi gli aspetti ideali e tecnici concernenti la complessità storica e giuridica degli articoli 
costituzionali. La sezione storica ha sottolineato il progresso civile e sociale a partire dalla scoperta 
della Scrittura fino alla sua applicazione nella trascrizione di leggi: un viaggio da Hammurabi alla 
Magna Carta attraversando la stesura di testi sacri quali Bibbia e Corano. Il Testo Costituzionale è 
stato poi inquadrato in funzione ideale e tecnica; (1) i 12 principi fondamentali illustrano il sunto di 
tutte le conquiste democratiche e liberali degli italiani a più di 2000 anni dalla fondazione di Roma 
e dopo oltre 150 anni di unità nazionale, mentre (2) il funzionamento degli organi costituzionali 
quali Presidenza della Repubblica e del Consiglio, Parlamento e Magistratura, nascono dalla 
tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Le tre ore conclusive sono state 
accompagnate da alcuni spunti di riflessione forniti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo in tema di cittadinanza, ovvero la pari dignità in termini religiosi, politici ed etnici tra 
tutti gli esseri umani: (3) L'excursus religioso presenta un confronto tra i modelli religiosi 
occidentali ed orientali sia sul piano spirituale che sociologico. (4) Le molteplici idee e le ideologie 
politiche rappresentano le più profonde aspirazioni alle quali un cittadino dovrebbe tenacemente 
tendere. (5) I genocidi compiuti fino al più recente passano ci obbligano ad una presa di coscienza 
nel rispetto di usi e costumi di tutte le diverse etnie del pianeta. 
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Materiali relativi ai percorsi svolti per il colloqui d'esame: 

(1) - (2) 12 Principi Fondamentali e Organi Costituzionali: lezione multimediale con 
collegamento al sito Governo.it in parallelo con lezione frontale e approfondimenti enciclopedici 
su Treccani.it 

(3) - (4) - (5) lezione frontale con materiale cartaceo fornito alla classe dal docente 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE   

ITALIANO   

STORIA   

INGLESE   

MATEMATICA   

SCIENZE NATURALI   

FILOSOFIA   

FISICA   

INFORMATICA   

DISEGNO E ST. DELL’ARTE   

SCIENZE MOTORIE   

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Prof. Mirko MENNA 

 

La Letteratura postunitaria  

Da De Amicis e Collodi alla Scapigliatura: origine del termine, caratteri generali, contesto 
storico, culturale e artistico, modelli europei. 

Lettura da La Scapigliatura e il 6 febbraio di Cletto Arrighi;Penombre - Preludiodi Emilio 
Praga.  

Naturalismo e Positivismo 

I fondamenti teorici: Taine e Darwin e il darwinismo sociale. Modello letterario; Zolà e il 
romanzo sperimentale. 

 

Giovanni Verga 

Vita, opere e poetica. Capuana e Verga: i documenti del versimo. Il ciclo dei vinti. Novità 
dello stile verghiano: impersonalità e straniamento.Analisi de I Malavoglia: tematiche,la struttura 
dell’intreccio, lo stile Mastro don Gesualdo: tematiche la struttura dell’intreccio, lo stile. 

Pagina critica: Verga secondo Capuana (recensione a “Vita dei Campi”) 

Lettura da Nedda: l’inizio e la conclusione 

Lettura da Mastro Don Gesualdo: La Giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo 

Lettura da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Lupa  

Lettura da Novelle Rusticane: Libertà, La roba 

Lettura da I Malavoglia: La prefazione; L’addio di ‘Ntoni 

Video: Giovanni Verga. La maledizione dei Malavoglia – Video Rai.  

Presentazione Prezi: Verga. 

 

Simbolismo, Baudelaire e i poeti maledetti  

Lettura Da I fiori del male:Corrispondenze; L’albatro;  

Lettura da Verlaine, Allora e ora,Languore.  

 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. Temi e miti della sensibilità decadente. 

La poetica Il romanzo decadente in Europa: Controcorrente di Huysmans (trama)e Il ritratto 
di Dorian Gray di Oscar Wilde (trama). 

I princìpi dell’estetismo  
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Gabriele D’Annunzio 

Vita: D’Annunzio esteta e superuomo, il vivere inimitabile; la politica e le imprese eroiche; 
la poetica, le opere suddiviseinperiodo dell’esordio(Primo vere e Canto Novo); fase estetizzante(Il 
Piacere); fase del superomismo(Il trionfo della Morte e Le Laudi); periodo notturno(Notturno).  

Letturada Le Laudi - Alcyone: La sera fiesolana; Meriggio; I Pastori; La pioggia nel pineto.  

Lettura da Il Piacere: Andrea Sperelli cap. 1 

Il Trionfo della Morte: capitolo 5 e capitolo 6 

Video Raisu D’Annunzio e il Vittoriale di Giordano Bruno Guerri  

Visita Guidata a Museo Casa D’Annunzio 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere. La poetica del Nido e Il Fanciullino. La concezione politica.  

Lettura daIl Fanciullino 

Lettura daMyricae: X agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo e la morte del 
padre;Il tuono. 

Da ICanti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno; La Nebbia; La mia sera. 

Da I Poemetti: Italy; 

Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pascoli 

 

I Crepuscolari: Corazzini, Gozzano e Palazzeschi 

Letture da Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Lettura da Gozzano: La signorina Felicita 

Lettura da Palazzeschi: Chi sono?; Lasciatemi divertire. 

 

Il Futurismo, “La Voce” e Campana:  

Lettura da Sbarbaro: Taci, anima di stanca di godere 

Letture da I Canti Orfici: L’invetriata.  

 

Giuseppe Ungaretti 

Il poeta soldato e l’esperienza della trincea. Vita, opere e poetica. 

Ungaretti e le tre fasi poetiche: Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore. 

Letture da L’Allegria: In memoria; I fiumi, Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, 
Natale, Mattina, Girovago, Soldati.  

Letture da Il Sentimento del Tempo: La Madre 
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Letture da Il Dolore: Non gridate più; 

Intervista a Ungaretti su Youtube. 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita e la formazione poetica: l’Ermetismo. La Seconda Guerra mondiale raccontata in 
versi.  

Letture da Ed è subito sera: Ed è subito sera. 

Letture da Giorno dopo giorno: Milano, agosto 1943  

Letture da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

Italo Svevo 

Vita e opere. La formazione mitteleuropea. L’incontro con la psicoanalisi. L’evoluzione della 
figura dell’ inetto da Una Vita e Senilità a La coscienza di Zeno.  

Letture dal romanzo La Coscienza di Zeno: La Prefazione; Lo schiaffo del padre; La vita è 
una malattia.  

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. La poetica: la differenza fra il comico e l’umoristico, il relativismo dal 
saggio L’umorismo: il dualismo vita forma.  

Lettura da L’Umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata; 

Lettura daNovelle per un anno: Ciaula Scopre la Luna; Il treno ha fischiato.Letturaintegrale 
del romanzo: Il Fu Mattia Pascal.  

Lettura da Uno, nessuno, centomila: Il furto; La vita “non conclude”;  

Le novità del teatro di Pirandello: Dal teatro borghese al Metateatro al Teatro dei Miti.  

Video: L’Uomo dal fiore in bocca e lettura del testo. 

Letture da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica, la crisi del Simbolismo 
e la centralità di Montale nel canone del Novecento.  

Letture da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

Letture da Le occasioni: La casa dei doganieri; 

Letture da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;  

Letture da La Bufera e altro: Il sogno del prigioniero.  
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Primo Levi 

La vita del chimico-scrittore e la tragedia della Shoah.  

Lettura L’inizio di Se questo è un Uomo.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Prof. Mirko MENNA 

 

Industrie, masse, imperi: 1870-1900 

La seconda rivoluzione industriale – La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni – La 
nascita della società di massa – La società di massa e la politica.  

 

L’età dell’imperialismo 1870-1914 

La spartizione dell’Africa – Nazionalismo e razzismo 

Testi e confronti: Le società di fine ottocento, p.495, II vol. 

 

L’Europa degli Imperi 

Dalla Germania di Bismarck ai Balcani. 

Testi e confronti: Il nodo dei Balcani, p.508 

 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 

L’età della Sinistra – L’età di Crispi - Sviluppo, squilibri e conflitti sociali -  

 

L’Europa della Belle Epoque e l’Italia giolittiana 

Video Rai Storia: l’Italia dell’Emigrazione 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra–Il primo anno di guerra e l’Intervento Italiano -1916-17: la guerra di 
logoramento –Il crollo degli Imperi Centrali -I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 
europeo -La Società delle Nazioni.  

Testi e confronti: Il Patto di Londra p.45, III vol; I discorsi interventisti di Mussolini e 
D’Annunzio p.47; La grande guerra come guerra moderna, p.57. 

 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo–La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al 
potere–La guerra civile e Il comunismo di guerra. 

Testi e confronti: Le fase della rivoluzione e le sue svolte, p.68 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

La nuova Europa -I trattati di pace – Taylor e Ford: modelli economici a confronto –Il ruolo 
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delle masse e il ruolo della donna 

Testi e confronti: I quattordici punti, p.86 

 

VINCITORI E VINTI 

La Repubblica di Weimar – La situazione economica di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti 
– L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin -  

Testi e confronti: I diversi dopoguerra, p.114-115 – Stalin, p. 119 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO  

Letensioni del dopoguerra - Il 1919, un anno cruciale – Il crollo dello Stato liberale– Il mito 
della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume –Il Fascismo al potere: Mussolini, la “marcia su 
Roma” e l’avvento del fascismo -La costruzione del regime. 

Testo:Lo squadrismo, p.139 - Lettura integrale U.ECO, IL fascismo eterno; Testo: Mussolini, 
Il discorso del 3 gennaio 1925, p.143. 

 

LA GRANDE CRISI E IL NEWDEAL 

Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 -Roosevelt e il New Deal - Il nuovo corso del 
capitalismo americano. 

 

IL FASCISMO 

La dittatura totalitaria -La politica economica e sociale del fascismo – Fascismo e società 
italiana – La guerra d’Etiopia e le leggi razziali – Consenso e opposizione. 

Testi e confronti: Gentile, Il totalitarismo fascista, p.175 – P. Cannistraro, Come il fascismo 
creava il consenso, p.190; Perché le leggi razziali?, 195 

 

IL NAZISMO 

L’ideologia nazista –L’ascesa di Hitler –Il totalitarismo nazista–La violenza nazista e la 
cittadinanza razziale. 

Testi e confronti: Hitler, Il programma del partito nazionalsocialista, p.205; Il linguaggio del 
naziasmo, p.207; Gli uomini del Führer, p.214; Perché il nazismo ebbe consenso?, p.221  

 

LO STALINISMO 

La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – Modernizzazione economica – Terrore, 
consenso e conformismo.  

Testi e confronti: Totalitarismi a confronto, p.237. 
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VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

 Il caso austriaco – I fascismi iberici -L’ordine europeo in frantumi. 

Testi e confronti: Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop, p.280. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra –L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione 
del conflitto -La sconfitta dell’Asse: Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania – 
Hiroshima e Nagasaki. 

Testi e confronti: Le dimensioni mondiali del conflitto, p.305 

 

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 

La nascita della Resistenza italiana – La guerra di Liberazione – La Shoah – Auschwitz e la 
responsabilità 

Testi e confronti: Geo-cronologia della resistenza, p.324; Il protocollo di Wannsee, p.327. 
La Shoah in italia, p. 330 – Primo Levi - Se questo è un uomo, p. 335 – Il processo di Norimberga, 
p.336.  

 

LE BASI DI “UN MONDO NUOVO” 

L’eredità di una guerra barbarica - Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 
(bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo, Terzo mondo, diritti umani); il Patto Atlantico, il Piano 
Marshall, La Guerra Fredda (in sintesi). 

Testi e confronti: Preambolo allo Statuto dell’Onu, p.355; Le foibe, p.359; Berlino, un 
simbolo, p.367; Dalla cooperazione alla guerra fredda, p.372. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Sara DI BERARDINO 

 

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 life and works - a passage from ”Wuthering Heights” 

Charlotte Bronte life and works - a passage from “Jane Eyre” 

Charles Dickens life and works - a passage from “Oliver Twist” 

Oscar Wilde life and works - 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: The advent of “Modernisms”. Ideas that shook the world. Main 
themes of Modernism. New narrative techniques. 

 

Virginia Woolf life and works - a passage from “Mrs Dalloway” 

James Joyce life and works - a passage from “Dubliners” 

         - a passage from “Ulysses”  

 

 

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 

Prof.ssa Nicoletta DI SCIASCIO 

 

L’insieme R 

 La struttura di R 

 Intorni 

 Punti di accumulazione 

Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio 

 Segno 

 Prime proprietà 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzione periodica 

 Funzione composta 

 Funzione inversa 

  

Limiti di funzioni reali 

 Il limite di una funzione 

 Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 

 Teoremi del confronto 

 Teorema della permanenza del segno 

 Algebra dei limiti 

 Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate 

 Il calcolo dei limiti 

 Limiti notevoli 

 Asintoti di una funzione 

 Funzioni continue 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità delle funzioni e loro classificazione 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione 

  Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi 
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 Composizione e inversione di funzioni 

 Grafico probabile di una funzione  

Derivata di una funzione 

 Funzioni derivabili e derivata di una funzione 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata della potenza di una funzione 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

 Tangenza tra due curve 

 Differenziale di una funzione  

 Derivate successive   

Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di Fermat 

• Punti stazionari 

• Teorema di Rolle  

• Teorema di Lagrange  

• Teorema di De L’Hopital  

Massimi minimi flessi 

• Definizioni e terminologia 

• Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

• Teoremi sui massimi e minimi relativi 

• Ricerca di massimi e minimi assoluti e relativi 

• Problemi di ottimizzazione 

• Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

• Studio di una funzione razionale 

• Studio di una funzione irrazionale 

• Studio di una funzione esponenziale 
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• Studio di una funzione logaritmica 

• Studio di una funzione goniometrica 

• Studio di una funzione con i valori assoluti 

• Studio di funzioni con parametri 

• Studio del grafico di una funzione 

• Studio dei grafici deducibili mediante trasformazioni geometriche 

• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

• Approssimazione delle radici di una equazione mediante il metodo della bisezione  

Integrali indefiniti 

 Definizioni e nozioni fondamentali 

 Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrazione per sostituzione e per parti 

Integrali definiti 

 Integrale definito , proprietà e calcolo 

 Teorema della media  

 Formula per il calcolo di un integrale definito 

 Calcolo delle aree  

 Calcolo dei volumi di solidi di rotazione  

 Integrali impropri  

 Criteri di integrabilità 

 Funzione integrale  

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Integrazione numerica: metodi dei rettangoli  

Cenni equazioni differenziali 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Paola CERELLA 

 

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. 

 

L’Idealismo 

Idealismo e Romanticismo. 

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

Dal kantismo all’Idealismo. 

 

Johann GottliebFichte 

L’Io come principio assoluto e infinito. 

La struttura dialettica dell’Io e i tre momenti della vita dello Spirito. 

L’Idealismo “soggettivo” di Fichte. 

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

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Il travaglio romantico dell’Idealismo. 

L’unità indifferenziata di spirito e natura. 

La filosofia dell’identità. 

Idealismo “oggettivo” e Idealismo estetico. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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; la visione politica di Lenin e di 
Antonio Gramsci. 

I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

 

Il Positivismo e Auguste Comte 

Caratteri generali e contesto storico. 

Il primato della conoscenza scientifica e valore del termine “positivo”. 

La legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze. 

La sociologia come fisica sociale. 

L’evoluzionismo di Charles Darwin. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. 

La tecnica e il mondo occidentale. 

 

HannahArendt 

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: 1984diGeorge 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 FISICA 

Prof. Donato NATUZZI  

 

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. 

 

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. 
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Fisica relativistica e quantistica: 

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 INFORMATICA 

Prof. Marco BUCCIONE 

 

Creazione di siti web con WordPress 

 Caratteristiche fondamentali di un CMS 

 Potenzialità della piattaforma WordPress 

 Saper realizzare un sito web in modo semplice ed efficace 

Algoritmi del calcolo numerico 

 Definizione di calcolo numerico, tipi di algoritmi utilizzati 

 Risoluzione di problemi matematici con il calcolo numerico 

 Progettazione e codifica di algoritmi di calcolo numerico 

 Utilizzo dell’ambiente di calcolo scientifico GNU Octave 

Teoria della computazione 

 Sistemi e modelli e loro classificazione 

 Teoria e rappresentazione degli automi 

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 

 Fondamenti di sicurezza informatica 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Maurizio FIORE 

 

DISEGNO 

Richiami sulle Proiezioni ortogonali e Proiezioni assonometriche. 

Il disegno per il progetto.Lettura e analisi grafica di una architettura: Monumento a Pertini 
Milano 1988 Arch. Aldo Rossi. 

Principi della prospettiva.Fondamenti geometrici, glossario, suggerimenti operativi. La 
prospettiva centrale. 

La prospettiva centrale col metodo del taglio dei raggi visuali: costruzione diretta e 
indiretta.Scala delle altezze. Prospettiva centrale di un quadrato. Prospettiva centrale di un gruppo 
di solidi. 

Il disegno per il progetto.Il rilievo architettonico. Indeformabilità del triangolo. Metodo 
della trilaterazione. Restituzione grafica di un rilievo architettonico. 

Prospettiva centrale col metodo dei punti di distanza:costruzione diretta e indiretta. 
Prospettiva centrale di un quadrato. Prospettiva centrale di una stele commemorativa.Prospettiva 
centrale di un gruppo di solidi. 

Prospettiva accidentale. La prospettiva centrale col metodo dei raggi visuali e delle fughe. 
Scala delle altezze. Prospettiva accidentale di una figura piana e di un gruppo di solidi. 

 

STORIA DELL’ARTE 

L'età romantica. Contesto storico-culturale, estetica, rapporto con la natura e con la storia. 
Il sublime. C.D.Friedrich: Monaco in riva al mare,Viandante sul mare di nebbia. J.Constable: Il carro 
di fieno. W.Turner: Pioggia vapore e velocità,  

Il Realismo. Origini ed estetica. La scuola di Barbizon. I pittori del realismo in Francia. J.F. 
Millet:Il seminatore, L’Amgelus, Le spigolatrici. G.Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. Il 
Realismo di H. Daumier: Il vagone di terza classe, La lavandaia. La caricatura. 

La Scapigliatura lombarda. T.Cremona: High life,D.Ranzoni: Ritratto della contessa 
Arrivabene. 

I Macchiaioli.Caratteri generali, temi e generi.T.Signorini: L'alzaia e la Sala delle agitate al 
San Bonifazio. G.Fattori:Libecciata, La rotonda Palmieri, In vedetta e Il carro rosso. 

La pittura del risorgimento. Caratteri generali, l’allegoria politica. F.Hayez: Meditazione, 
l’Italia nel 1848.O.Borrani: Cucitrici di camicie rosse. Video su G. Fattori.   

L'impressionismo. Coordinate e protagonisti. La poetica di luce e colore. Gli artisti: E. 
Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere. Edgar Degas: L'assenzio, La classe 
di danza, La tinozza. Claude Monet: La Gare Saint-Lazare, le serie pittoriche e lo stagno con ninfee. 
Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei canottieri e Ballo al Moulin de la Galette. 

L'architettura di fine 800. I nuovi materiali, le nuove tipologie edilizie. Innovazione ed 
ecclettismo stilistico. Le architetture simbolo. H. Labrouste: Sala della Biblioteca nazionale di 
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Parigi. Le architetture del ferro e del vetro: stazioni ferroviarie, serre. G. Eiffel: La Torre Eiffel.  

Il postimpressionismo. Il neoimpressionismo di George Seurat: Le modelle, Il circo, 
Bagnanti ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.P.Cézanne: l'artista e 
la sua poetica, Natura morta con mele e arance, La montagna di Sainte-Victoire, I giocatori di 
carte. P. Gauguin: Autoritratto con Cristo giallo, Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Donna 
tahitiana seduta, Due donne tahitiane. H. de Toulouse-Lautrec: La Goulue al Moulin Rouge, 
AuMoulin Rouge. L’arte incontra la grafica pubblicitaria. La nascita del manifesto.H.Rousseau: Il 
sogno. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Manuela DI SILVIO 

 

I gruppi funzionali nella chimica organica 

Alcoli: nomenclatura eproprietà fisiche. Reazioni di preparazione e reazione di ossidazione 

e disidratazione.  

Aldeidi, chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e addizione nucleofila al carbonile. 
Reazioni di ossidazione e riduzione. 

Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e sostituzione nucleofila acilica. 

Esterificazione e saponificazione. 

Carboidrati: generalità,Aldosi, chetosi. Stereochimica .Ossidazione e riduzione. 

Lipidi: caratteristiche,classificazione,reazione di idrogenazione e 
saponificazione,membrane cellulari. 

Proteine,: proprietà, funzioni, struttura. Elettroforesi 

Acidi nucleici: struttura del DNA e delRNA 

Cellula: cellulaeucariota e procariota 

Enzimi :Struttura e classificazione degli enzimi in base alla reazione catalitica, principali 
coenzimi, attività catalitica, siti attivi ed allosterici. 

Cinetica delle reazioni enzimatiche: equazione di MichaelisMenten 

Calcolo dei parametri più significativi (Km e Vmax ) 

Inibizione reversibile competitiva e non competitiva. 

 

Cicli Metabolici: Anabolismo e catabolismo. 

Molecole con legami ad alta energia di idrolisi. 

Ossidazioni biologiche: respirazione aerobica ed anaerobica, fermentazione. 

Glicolisi e ciclo di Krebs. Bilanci energetici. 

Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa 

 

I polimeri: monomeri e reazioni di polimerizzazione,poliaddizione radicalica, cationica e 
anionica, policondensazione, copolimeri random, alternati,ablocchi,ad innesto: definizioni ed 
esempi.  

Polimeri termoplastici e termoindurenti, amorfi e semi cristallini, polimeri per applicazioni 
biomediche. 

Biodegradabilità dei polimeri. 
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Origine della specie e modelli evolutivi: 

Darwin e i meccanismi evolutivi 

La classificazione dei viventi 

I Regni e i Domini dei viventi. 

 

L’evoluzione della specie: 

Evoluzione dei viventi 

Microevoluzione e genetica delle 

popolazioni 

Provenienza ed ereditarietà dei caratteriacquisiti. 

Evoluzione dell'Homo Sapiens. 

Origine delle specie. 

 

La genetica dei virus e dei batteri: 

Virus e batteri 

Caratteristiche e differenze 

 

I cromosomi e la genetica umana: 

La trasmissione dei caratteri ereditari. 

Le leggi di Mendel dell’ereditarietà. 

La genetica dopo Mendel. 

Alterazioni cromosomiche. 

Le malattie cromosomiche 

 

La Tettonica a placche: 

La teoria della tettonica a placche 

Come si identificano i margini di placca 

I margini divergenti e convergenti 

I margini trasformi 

I punti caldi 

Il ciclo di Wilson 
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Il controllo dell’espressione dei geni. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

 

I cromosomi e la genetica umana: 

La trasmissione dei caratteri ereditari. 

Le leggi di Mendel dell’ereditarietà. 

La genetica dopo Mendel. 

Alterazioni cromosomiche. 

Le malattie cromosomiche 

 

La Tettonica a placche: 

La teoria della tettonica a placche 

Come si identificano i margini di placca 

I margini divergenti e convergenti 

I margini trasformi 

I punti caldi 

Il ciclo di Wilson 

 

La genetica dei virus e dei batteri: 

Virus e batteri 

Caratteristiche e differenze 

 

I cromosomi e la genetica umana: 

La trasmissione dei caratteri ereditari. 

Le leggi di Mendel dell’ereditarietà. 

La genetica dopo Mendel. 

Alterazioni cromosomiche. 

Le malattie cromosomiche 

 

La Tettonica a placche: 

La teoria della tettonica a placche 

Come si identificano i margini di placca 
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I margini divergenti e convergenti 

I margini trasformi 

I punti caldi 

Il ciclo di Wilson 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Fabio FELICE 

 

MODULO 1. Capacità organico - muscolari 
 
 U.D. 1. La forza:   Esercitazioni a corpo libero   

  Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza  
       Circuito funzionale  

Potenziamento muscolare a corpo libero  
 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), esagono.  
             
 U.D. 4. La mobilità: Esercizi a corpo libero 

Esercizi specifici di Stretching 
    
       
MODULO 2. Sport individuali e di squadra 
  
 U.D. 1. Acquisizione abilità tecniche in: Pallavolo 

Calcio a cinque 
 Basket 

Salto in alto 
Ping pong  

 
MODULO 3. Elementi di teoria  
 
U.D.1.      Generalità sul sistema scheletrico 
    Paramorfismi e dismorfismi della colonna 
 vertebrale. 
 Traumi delle ossa  
 
 U.D.2. Sistema muscolare 
 Apparato cardiocircolatorio e principali problematiche annesse  
 Frequenza cardiaca e sport 
 
 U.D.3. Doping , droghe 
 
 U.D.4. Olimpiadi antiche e moderne  
 Storia degli sport ( calcio, pallavolo, basket) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

Prof.ssa Angiolina DI FABIO 

 

 

-I giovani , la fede e il discernimento vocazionale 

- Il matrimonio cristiano e la famiglia 

-La bioetica a servizio dell’ uomo 

- La bioetica e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-I comandamenti 

-I flussi migratori e l’integrazione 

-La dottrina sociale della Chiesa 

-La Rerum Novarum 

-Le ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici cristiane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

-I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti : la pace, i diritti dell’ uomo, 

 la giustizia, l’ ecologia, la solidarietà 

 


