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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

Liceo Scientifico opzione  Scienze applicate 

Profilo Professionale: 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni  

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

dovranno:  

• 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.  

  di  3 78



Istituto di Istruzione Superiore  “Enrico Mattei” Vasto (CH)
�

2. Descrizione dei profili generali della classe 

2.1.  Alunni iscritti alla classe V sezione C 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
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2.2. Situazione della classe 

La classe risulta composta da 20 alunni, di cui 13 maschi e 7 femmine. Nel corso dei cinque anni scolastici si 

è verificato un solo abbandono in classe prima, mentre successivamente si sono aggiunti altri due alunni. 

Non si sono mai verificate situazioni disciplinari complesse: le interazioni sociali sono sempre state basate 

sul dialogo e sul confronto; il comportamento si è mantenuto costantemente educato e collaborativo. 

Va rilevata la presenza di 3 livelli di apprendimento ben distinti, in cui il discrimine è rappresentato 

soprattutto da un diverso livello di profitto nelle materie matematico-scientifiche.  

Nonostante i diversi tentativi di recupero reiterati nel corso degli anni, gli alunni con maggiori difficoltà non 

sono riusciti a colmare tutte le lacune acquisite. 

La comunicazione scuola-famiglia è sempre stata attiva e proficua nel tempo. 

2.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno
4° 

anno
5° 

anno

ITALIANO E STORIA X X X

MATEMATICA X X X

FILOSOFIA X X X

FISICA X X X

RELIGIONE X X X

LINGUA E CULTURA STRANIERA X

LINGUA E CULTURA STRANIERA X X

INFORMATICA X

INFORMATICA X X

SCIENZE NATURALI X

SCIENZE NATURALI X X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X
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2.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione  C 

L’alunno … ha frequentato il 4^anno in America ed a settembre ha svolto positivamente il colloquio 
integrativo per l’ammissione alla classe 5^. 

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6
N° studenti 

VOTO  7
N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10

ITALIANO 5 14

STORIA 3 4 12

MATEMATICA 9 3 7

FILOSOFIA 4 8 7

FISICA 8 3 8

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 7 10

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 5 10

INFORMATICA 5 5 9

SCIENZE NATURALI 5 3 11

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 19

RELIGIONE

DISCRETO: 3 
BUONO: 8 

DISTINTO: 5 
OTTIMO: 2 

Un alunno non si avvale dell’insegnamento della religione 
cattolica.
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3. Progetti formativi particolarmente significativi 

3.1. VIAGGIO D’ISTRUZIONE (Trieste, Budapest, Lubiana) 

3.2. ERASMUS (2 alunni): “Artitude”, Plymouth - Inghilterra 

3.3. PROGETTO nell’ambito del PON (2 alunni): “Entrepreneur oggi, manager domani” EUR. ECO - Placement 

in Europe, Bournemouth - Inghilterra   

3.4. PROGETTO “MATCH BALL” (Scienze Motorie) 

3.5. XXXII CONCORSO SCOLASTICO EUROPEO “AVRO’ CURA DI TE” (5 alunni) 

3.6. SCUOLALOCALE.IT (2 alunni) 

3.7. PROGETTO TEATRALE “Saint Louis, la nave della speranza” (1 alunno) 

3.8. URBS: progetto di riqualificazione urbanistica del quartiere 167 di Vasto, nell’ambito degli interventi POR   

(4 alunni) 

4. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

Tecniche 
utilizzate

Materie

It./St. Mat. Fil. Ingl. Inf. Sc. Nat. Fis. Dis. Sc. Mot. Rel.

Lezione 
Frontale

X X X X X X X X X X

Didattica 
digitale

X

Lavoro di 
gruppo

X

Discussione 
guidata

X X X X X X X X X X

Attività 
laboratoriale

X X

Produz. 
materiale 
didattico 
digitale

X

Altro X X X X X X X X X X
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5. I mezzi, gli spazi, e i tempi dei percorsi formativi 

5.1.  Strumenti utilizzati 

5.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

Strumenti 
utilizzati

Materie

It./St. Mat. Fil. Ingl. Inf. Sc. Nat. Fis. Dis. Sc. Mot. Rel.

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

Dispense

Fotocopie X X

Laboratorio X X

Risorse digitali X X X

Videoproiettore

Audiovisivi X X X X

Film X X

Altro X X

Tipologia 
di intervento

Materie

It./St. Mat. Fil. Ingl. Inf. Sc. Nat. Fis. Dis. Sc. Mot. Rel.

Attività di 
recupero 
antimeridiane con 
sospensione della 
normale attività 
didattica

Ripasso e 
approfondimenti al 
termine di ogni 
modulo

Sportello Help

Attività di 
recupero e 
potenziamento 
pomeridiane

X X

Studio individuale

Altro
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5.3. Tempi del percorso formativo  

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

6. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

MATERIA
Ore di lezione effettivamente 

svolte al 14/05/19
Ore di lezione da svolgere 

dal 15/05 /19  al 08/06/19

Ore di lezione 
previste dal 

curricolo

ITALIANO 97 12                      132

STORIA 51 8 66

MATEMATICA 110 13 132

FILOSOFIA 51 7 66

FISICA 92 10 99

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 66 9 99

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 47 8 66

INFORMATICA 45 3 66

SCIENZE NATURALI 143 13 165

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 50 7 66

RELIGIONE 25 3 33

Tipologia di 
verifica utilizzata

Materie

It./St. Mat. Fil. Ingl. Inf. Sc. Nat. Fis. Dis. Sc. Mot. Rel.

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

Verifiche scritte X X X X X X X X X X

Prova grafica o 
pratica

X X X

Test strutturato

Esercizi e 
problemi

X X X

Microverifica X X

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

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

Voto Giudizi sintetici

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Capacità di usare 
conoscenze, abilità e 
capacità personali 
nello studio e nelle 
attività di 
laboratorio

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
i problemi

Capacità espositiva: 
coerenza logica, 
coesione e uso del 
lessico.

Risultato 
dell’assimilazione dei 
contenuti attraverso 
l’apprendimento

n.c. Non valutabile Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione

1 Negativo
Completamente 
inadeguate

Privo di 
conoscenze

Non risponde Rifiuta la materia

2 Scarso
Completamente 
inadeguate

Assente anche se 
guidato

Scorretta, stentata, 
povera, errata

Frammentario e con 
lacune di base 
gravissime

3
Gravemente 
Insufficiente

Molto limitate
Molto difficoltosa e 
con molti gravi 
errori

Incerta, stentata, 
povera e impropria

Superficiale e spesso 
errato con gravi lacune 
di base

4 Insufficiente Limitate
Difficoltosa e con 
molti errori

Imprecisa, confusa, 
carente, e impropria

Superficiale e a volte 
errato e con lacune di 
base

5 Mediocre Modeste
Difficoltosa e con 
errori diffusi non 
gravi

Imprecisa, non 
chiara e poco 
appropriata

Parziale e superficiale

6 Sufficiente
Rispondente agli 
obiettivi minimi

Non autonoma ma 
senza gravi errori

Semplice, corretta ma 
non sempre adeguata

Adeguata rispetto agli 
obiettivi minimi

7 Discreto Adeguate
Autonoma ma con 
alcune 
imperfezioni

Relativamente 
corretta e quasi 
appropriata

Completo e non 
superficiale

8 Buono Appropriate
Autonoma e 
abbastanza 
corretta

Chiara, corretta e 
appropriata

Completo e ben 
organizzato

9 Ottimo Efficaci
Autonoma e 
corretta

Chiara, corretta, 
ricca e appropriata

Completo e organico

10 Eccellente Notevoli
Autonoma, 
corretta e originale

Fluida, corretta, ricca 
e appropriata

Completo, 
approfondito e 
organico
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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; 

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 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori

Descrittori
Voto

1 - 5 6 7 8 9 10

Responsabilità verso 
gli impegni scolastici

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole

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

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

Comportamento 
durante le attività 
didattiche

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente

Rispetto delle regole 
e senso civico

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole

Rispetto del 
patrimonio 
scolastico e 
dell’ambiente

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e 
interesse al dialogo 
educativo e alle 
attività didattiche

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile

Atteggiamento 
rispetto alle verifiche

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua
Puntualità nella 
giustificazione delle 
assenze, nell’entrata 
e nei rientri in classe

Non puntuale
Poco 

puntuale
Quasi 

puntuale
Puntuale Puntuale

Molto 
puntuale

Partecipazione alle 
assenze di massa

Si Si Si Si No No

Note disciplinari Si Si Si No No No

Sospensioni dalla 
scuola

Maggiore di 15 
giorni

Minore di 15 
giorni

No No No No

Segni di 
ravvedimento

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

Si Si Si
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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 1998, 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 i giorni di  assenza sono < 20

Irregolare se i giorni  di assenza sono ≥ 20

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
Si

No

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

Si

No

CREDITO FORMATIVO
Si

No
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Sezione 2 - BES e DSA 

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

Per i dettagli relativi ai criteri per la valutazione adottate per il discente con certificazione DSA frequentante 

la V C LSA, si rimanda al PDP redatto secondo la normativa vigente e sottoscritto da tutto il D.d.C. 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Per i dettagli relativi alle misure dispensative e compensative del discente con certificazione DSA 

frequentante la V C LSA, si rimanda al PDP redatto secondo la normativa vigente e sottoscritto da tutto il 

D.d.C. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della V C LSA sono stati impegnati nei seguenti percorsi di ASL: 

3^ anno:  Impresa formativa simulata (Autolinee Di Fonzo) 

Le aree aziendali coinvolte nelle attività di impresa simulata sono state l'amministrazione e la gestione del 

personale. I docenti dell'IIS Mattei hanno preparato un ciclo di lezioni relative alla gestione aziendale ed alla 

stesura del cv. Successivamente si è svolto un incontro con il dott. Lucio Di Fonzo della società di 

autotrasporti Di Fonzo SPA che ha presentato un caso aziendale da studiare approfondire. Gli alunni hanno 

affrontato il compito redigendo una business idea che è stata presentata al dott. Di Fonzo durate la visita 

aziendale.  

La maggior parte della classe nel terzo anno è stata impegnata anche nelle attività di Alternanza Scuola-

Lavoro del progetto Heliantos. 

4^ anno:  “Vasto: territorio e personaggi - Chiese e luoghi sacri” 

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 4C del Liceo delle Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei” effettuare 

ricerche su Chiese e luoghi sacri del territorio, è stato strutturato in 75 ore di attività, ripartite in quattro fasi 

progettuali: 
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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. Con l’aiuto della referente del progetto, gli studenti hanno progettato l’evento 

studiandone la sistemazione logistica. Nella fase della progettazione, gli alunni hanno anche potuto visitare 

alcuni luoghi “chiave”del centro storico di Vasto e 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 che, dopo un 

opportuno incontro con la referente del progetto per chiarire alcuni aspetti giornalistici, sono state 

pubblicate a puntate su Scuolalocale.it dal 24/03/2018 al 12/05/2018. 

Alcuni alunni che non hanno partecipato, per vari motivi, al progetto Heliantos, sono stati coinvolti in 

percorsi integrativi presso attività commerciali ed aziende locali. 

5^ anno: “Studenti - giornalisti in azienda” 

Il progetto, concepito nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro 2018-2019 per tre classi (4aA, 4aB e 5aC) 

del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”, ha inteso promuovere le 

abilità comunicative e giornalistiche degli studenti e, al contempo, valorizzare piccole e medie aziende del 

territorio, facendo conoscere il loro operato sui vari organi d’informazione, operato che spesso resta 

sconosciuto ai più. 

Gli studenti, infatti, dopo una formazione a scuola da parte di alcuni giornalisti dell’Associazione Vastese 

della Stampa e del prof. Claudio Bonasia, da oltre 40 anni nell’area Risorse umane con esperienze 

manageriali, di consulenza e associative, nonché docente universitario e autore del recente libro “Dalle ore 

lavoro alle ore valore” (Rubbettino Editore), scritto a quattro mani con il direttore generale di Confindustria 

Chieti-Pescara, Luigi Di Giosaffatte, si sono recati per alcune mattine nelle aziende individuate 

(opportunamente divisi in gruppetti) e, una volta sul posto, hanno realizzato reportage giornalistici tesi alla 

promozione delle aziende con interviste, foto e video. 
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Il lavoro realizzato per ciascuna azienda visitata, debitamente rielaborato e revisionato a scuola, è confluito 

in un comunicato stampa che, con foto e video allegati, è stato poi diffuso agli organi d’informazione del 

territorio per una opportuna pubblicazione. 

Nella individuazione delle aziende è stata fondamentale la collaborazione con AssoVasto, l’Associazione di 

imprese del Vastese che, oltre a contribuire al loro sviluppo per la realizzazione di iniziative e infrastrutture, 

garantisce gli interessi delle piccole e medie imprese del territorio. 

Inoltre due alunni sono stati impegnati nel progetto Erasmus “Artitude”  e due nel progetto PON Eur. Eco - 

Placement in Europe “Entrepeneur oggi, manager domani ” in Inghilterra. 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

2.1. Capacità di diagnosi 

2.2. Capacità di relazioni 

2.3. Capacità di Problem Solving 

2.4. Capacità decisionali 

2.5. Capacità di comunicazione 

2.6. Capacità di organizzare il proprio lavoro e di gestire il proprio tempo 

2.7. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali e di lavoro 

2.8. Capacità di gestire lo stress 

2.9. Attitudine al lavoro di gruppo 

3. Competenze implementate 

La maggior parte della classe ha raggiunto buoni livelli di competenze trasversali nelle diverse attività di 

Alternanza Scuola - Lavoro. 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 
progettati 
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

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

La classe ha svoltole Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e la prima  
Simulazione della Seconda prova (28 febbraio 2019) proposte dal Ministero. La seconda Simulazione della 
Seconda prova non è stata svolta in quanto la classe partecipava al viaggio di istruzione. 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
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Livello espressivo adeguato, con qualche 
errore lieve 6-7

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
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Indicatori specifici  

tipologia A
Descrittori Misuratori Punti

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

PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                                                                                                                                      ……../ 100 
                                                                                                                                                                                                                                ……../20
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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

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

PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                                                                                                                                    ……../ 100 
                                                                                                                                                                                                                              ……../20
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Docenti 

______________________                                 ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

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

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

PUNTEGGIO ATTRIBUITO                                                                                                                                                   ……../ 100 
                                                                                                                                                                                                                             ……../20
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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 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
ASSEGNATI

Analizzare  

Esaminare la situazione 
proposta individuando gli 

aspetti significativi del 
fenomeno e formulando 

le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 

analogie o leggi.  

  

• Non comprende la s i tuazione 
problematica 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 problematica 
proposta. Effettua chiari collegamenti 
logici utilizzando i modelli e le leggi 
fisiche note in modo appropriato. 5

PUNTI ASSEGNATI ............ / 5 
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INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
ASSEGNATI

Sviluppare il processo 
risolutivo  

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare 

i concetti, i metodi e gli 
strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

• Non conosce i concetti utili alla 
soluzione del problema. Non sviluppa il 
processo risolutivo. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo errato. 

0

• Conosce solo parzialmente i concetti 
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 
utili 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 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 
p r o c e s s o r i s o l u t i v o q u a s i 
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
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• Conosce e padroneggia i concetti 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 regole in modo  appropriato, 
con abilità e/o con spunti di originalità.

6

PUNTI ASSEGNATI ............ / 6

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 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 
o p p o r t u n i c o l l e g a m e n t i t r a l e 
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 
c o d i c i g r a f i c o - s i m b o l i c i c o n  
inesattezze e/o errori.

1-2

• Interpreta i dati proposti e li elabora in 
m o d o o p p o r t u n o . D i m o s t r a d i 
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

PUNTI ASSEGNATI ............ / 5
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INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
ASSEGNATI

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 e utilizzando i 

linguaggi specifici 
disciplinari 

• Non argomenta la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica. 0

• 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

• A r g o m e n t a i n m o d o c o e r e n t e , 
approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

4

PUNTI ASSEGNATI ............ / 4

  di  26 78



Istituto di Istruzione Superiore  “Enrico Mattei” Vasto (CH)
�

Docenti 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

INDICATORE PUNTEGGIO

1 - Analizzare  ........... / 5 

2 - Sviluppare il processo risolutivo ........... / 6

3 - Interpretare criticamente i dati ........... / 5 

4 - Argomentare ........... / 4 

TOTALE ............... / 20
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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. Griglia 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
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Il candidato ha evidenziato 
buone conoscenze nell'insieme 
delle discipline, argomentando 
in modo apprezzabile. 

9

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

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/
percorso 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 

Docenti 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 
  di  31 78

COLLOQUIO
CANDIDATO 

___________________________
CLASSE 

______________

Criterio Valutazione Punteggio

Conoscenze 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 linguistiche 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
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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: 

Libro di testo adottato: L.Marchiani, R.Luperini, P.Cataldi, F.Marchese,Le parole le cose, 3a -3b, Palumbo ed. 

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

NATURALISMO E 
VERISMO • Acquisire una cultura di base e 

il linguaggio specifico. 
• Memorizzare i dati fondamentali 
della storia della letteratura. 
• Mettere a confronto tesi diverse 
sulla stessa questione.  
• Operare collegamenti 
all’interno della disciplina e 
stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di 
riflessione critica sul pensiero 
umano.  
• Promuovere una forma mentis 
aperta e flessibile.  
• Connettere gli orientamenti 
letterari alla realtà storica, sociale 
e culturale attuale.  

• Saper ricostruire 
l’evoluzione 
artistica singoli 
autori presi in 
esame. 

•Esporre gli 
argomenti trattati 
utilizzando un 
lessico appropriato. 

• Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 

•Verifiche orali 
(n°2) 

• Verifiche scritte 
(n°3) 

• Microverifiche 
orali dal posto 
(frequenti) 

G. VERGA

IL 
DECADENTISMO

G. PASCOLI

G. D’ANNUNZIO

L. PIRANDELLO

I.SVEVO

G. UNGARETTI

E. MONTALE

PP. PASOLINI

DANTE, Divina 
Commedia, Paradiso.
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Materia: STORIA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e connessioni, 

Bruno Mondadori ed. 

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

L’ITALIA GIOLITTIANA • Acquisire una cultura di base e il 
linguaggio specifico. 
• Memorizzare i dati fondamentali della 
storia del ‘900. 
• Mettere a confronto tesi diverse sulla 
stessa questione.  
• Operare collegamenti all’interno della 
disciplina e stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di riflessione 
critica sul pensiero storico-politico.  
• Promuovere una forma mentis aperta e 
flessibile.  
• Connettere gli orientamenti storico-
politici alla realtà sociale e culturale 
attuale.  

• Saper ricostruire 
l’evoluzione storico-
politica del ‘900. 

•Esporre gli argomenti 
trattati utilizzando un 
lessico appropriato. 

• Operare collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 

•Verifiche orali (n°2) 

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE E LA 
RIVOLUZIONE RUSSA

IL PRIMO 
DOPOGUERRA

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE E I 
TOTALITARISMI 

IL SECONDO 
DOPOGUERRA
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Materia: MATEMATICA  
Docente: 
Libro di testo adottato: La matematica a colori 5. L. Sasso. Ed. Petrini Altri sussidi didattici: Geogebra  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza

Introduzione all’analisi

Oltre la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. Gli altri incontrano 
difficoltà.

Saper determinare il 
dominio di una 
funzione algebrica, le 
intersezioni con gli 
assi, le eventuali 
simmetrie

2 prove scritte 1 prova 
orale

Limiti di funzioni

Oltre la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Aver appreso il 
concetto di limite di 
una funzione, le varie 
definizioni di limite, 
saper calcolare il 
limite di una 
funzione e saper 
eliminare le forme di 
indecisione di 
funzioni algebriche

Continuità

Oltre la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Saper riconoscere 
una funzione 
continua e saper 
determinare punti di 
discontinuità. Saper 
determinare 
eventuali asintoti di 
una funzione 
algebrica e saperne 
costruire un grafico 
probabile

 Tipologie e numero 
delle prove svolte
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La derivata ed i 
teoremi sulle funzioni 
derivabili

Circa la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. Gli altri incontrano 
difficoltà.

Aver appreso il 
concetto di derivata 
di una funzione in un 
punto, saper 
calcolare la derivata 
delle funzioni 
elementari, di 
funzioni somma, 
prodotto e quoziente 
di due funzioni e 
delle funzioni 
composte, saper 
determinare punti di 
non derivabilità, 
saper determinare 
l’equazione della 
retta tangente ad una 
curva, conoscere il 
teorema di Fermat, di 
Rolle e di Lagrange, 
saper studiare la 
crescenza, la 
decrescenza ed i 
punti stazionari di 
funzioni algebriche.

3 prove scritte 1 prova 
orale

Lo studio di funzione

Circa la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Saper rappresentare 
il grafico di una 
funzione algebrica

Circa la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Conoscere il 
concetto di primitiva, 
la definizione di 
integrale indefinito, 
gli integrali 
immediati, 
l’integrazione di 
funzioni composte e 
l’integrazione per 
parti

L’integrale indefinito  
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L’integrale definito

Circa la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Aver appreso il 
concetto di integrale 
definito, la sua 
interpretazione 
geometrica, saperlo 
calcolare e saperlo 
utilizzare nel calcolo 
di aree, aver appreso 
il concetto di 
integrale improprio e 
di funzione integrale.

Il calcolo delle 
probabilità e le 
distribuzioni di 
probabilità.

Circa la metà della classe ha 
raggiunto una preparazione almeno 
sufficiente. . Gli altri incontrano 
difficoltà.

Saper calcolare la 
probabilità di un 
evento, conoscere il 
concetto di 
distribuzione di 
probabilità, di 
variabile aleatoria, 
saperne calcolare il 
sua valore medio e la 
sua varianza. 
Conoscere le 
caratteristiche e la 
formula della 
binomiale.
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Materia: FILOSOFIA 

Docente: 

Libro di testo adottato: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 (La filosofia contemporanea)  + 

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

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

fotocopie 

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 
all’interno della disciplina e 
stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di 
riflessione critica sul pensiero 
umano.  
• Promuovere una forma mentis 
aperta e flessibile.  
• Connettere gli orientamenti 
filosofici alla realtà storica, sociale 
e culturale attuale.  

•  Saper ricostruire 
l’evoluzione del 
pensiero dei 
singoli filosofi 
presi in esame. 

• Esporre gli 
argomenti trattati 
utilizzando un 
lessico appropriato. 

• Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 

• Verifiche orali 
(n°2) 

• Verifiche scritte 
(n°2) 

• Microverifiche 
orali dal posto 
(frequenti) 

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

• L’Idealismo 
tedesco: Johann 
Gottlieb Fichte e 
Friedrich Wilhelm   
Joseph Schelling 

• Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel e la 
razionalità del reale 

• 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 

  di  37 78



Istituto di Istruzione Superiore  “Enrico Mattei” Vasto (CH)
�

• 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: 
Hannah Arendt e 
Hans Jonas 

• Karl Popper e la 
filosofia della 
scienza 
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Materia: FISICA  
Docente: 
Libro di testo adottato: IL BELLO DELLA FISICA - Quinto anno     Parodi - Ostili - Onori      Ed. LINX 
Altri sussidi didattici: Piattaforma WeSchool  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Corrente elettrica 
continua

Metà della classe risolve in modo 
fluido semplici circuiti, altri anche 
quelli più complessi.

Qualcuno incontra difficoltà nel 
terminare le principali 
caratteristiche dei circuiti.

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.

Prove scritte e/o 
orali.

Test strutturato (1+1)

Campo magnetico 

Circa metà della classe riesce a 
determinare il campo magnetico 
in diversi contesti fisici, altri 
incontrano qualche difficoltà.

Individuare le 
caratteristiche 
vettoriali di un 
campo magnetico. 
Calcolare l'intensità 
del campo 
magnetico e la forza 
su un conduttore o 
tra conduttori 
percorsi da correnti. 
Stabilire la 
traiettoria di una 
carica in un campo 
magnetico 
uniforme.

Prove scritte e/o 
orali.

Test strutturato (1+1)

Induzione 
elettromagnetica 

Parte della classe applica 
correttamente le leggi 
dell’elettromagnetismo, altri 
incontrano difficoltà.

Calcolare il flusso 
del campo 
magnetico. 
Applicare la legge di 
Faraday – Neumann 
– Lentz. Risolvere 
circuiti RL e 
calcolare l’energia 
immagazzinata in un 
campo magnetico.

Prove scritte e/o 
orali.

Test strutturato (1+1)

Corrente elettrica 
alternata 

Buona parte della classe conosce 
gli elementi fondamentali dei 
circuiti in CA, altri incontrano 
qualche difficoltà.

Calcolare le tensioni 
e correnti e saper 
risolvere semplici 
circuiti in corrente 
alternata

Prove orali (1)
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La teoria di Maxwell e 
le onde 

elettromagnetiche

Una parte della classe conosce le 
equazioni di Maxwell e le 
proprietà fondamentali delle onde 
elettromagnetiche, altri hanno 
raggiunto un livello di conoscenze 
appena sufficiente. 

Conoscere le 
equazioni di 
Maxwell, come 
sintesi e 
generalizzazione 
delle leggi 
dell’elettricità e del 
magnetismo, il 
significato della 
corrente di 
spostamento e le 
caratteristiche della 
radiazione 
elettromagnetica e 
dello spettro 
elettromagnetico. 
Saper calcolare 
l’energia e intensità 
della radiazione 
elettromagnetica.

Prove orali / Test 
strutturato (1)

La relatività ristretta
Una parte della classe conosce i 
principi fondamentali della 
relatività ristretta.

Evidenziare la crisi 
della fisica classica. 
Conoscere i 
postulati della 
relatività ristretta, la 
simultaneità degli 
eventi, la dilatazione 
dei tempi, e la 
contrazione delle 
lunghezze.

Prove orali / Test 
strutturato (1)

La fisica quantistica
Parte della classe conosce i 
principi fondamentali della fisica 
quantistica.

Conoscere la legge 
di Planck, l'effetto 
fotoelettrico.

Prove orali / Test 
strutturato (1)
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: 
Libro di testo adottato:“Tiberiade” di N. Incampo e R. Manganotti 

Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Il  rapporto con il 
Mistero

Saper motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana, nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. Saper fornire 

adeguate 
informazioni che 
dimostrino  una 
conoscenza delle linee 
essenziali della 
disciplina.

Verifiche orali, 
verifiche scritte , 
discussione sugli 
argomenti proposti. 
4 prove

La morale biblico- 
cristiana.

Aver acquisito una sufficiente 
informazione sulla originalità della 
legge morale cristiana attraverso il 
valore del Decalogo e del Discorso 
della Montagna.

L’etica della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia 
e della solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero 
sociale della Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, della 
giustizia e della solidarietà. 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente: 
Libro di testo adottato: INSIGHTS INTO LITERATURE CONCISE – CULT B2 
Altri sussidi didattici: IPAD, FOTOCOPIE 

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

PRESENT AND 
PAST MODAL 
VERBS OF 
DEDUCTION

LA CLASSE HA RAGGIUNTO 
GLI OBIETTIVI IN MANIERA 
SODDISFACENTE

SAPER 
RICONOSCERE I 
VERBI DI 
DEDUZIONE  
SAPER COMPORRE 
SEMPLICI FRASI 
DEI DEUZIONE AL 
PRESENTE E AL 
PASSATO

1 prova scritta e 1 
prova orale

IF-CLAUSES 2ND 
AND 3RD TYPE

LA CLASSE HA RAGGIUNTO 
GLI OBIETTIVI IN MANIERA 
SODDISFACENTE

SAPER COSTRUIRE 
SEMPLICI FRASI 
IPOTETICHE 
RIFERITE AL 
PRESENTE E AL 
PASSATO

1 prova orale

THE VICTORIAN 
AGE: CHARLES 
DICKENS, 
CHARLOTTE 
BRONTE, OSCAR 
WILDE

LA CLASSE HA RAGGIUNTO 
GLI OBIETTIVI IN MANIERA 
PIU’ CHE SODDISFACENTE

CONOSCENZA DEI 
PRINCIPALI 
EVENTI STORICI E 
CULTURALI CHE 
HANNO 
INFLUENZATO GLI 
SCRITTORI DEL 
PERIODO. 
CONOSCERE I 
PRINCIPALI TEMI E 
CARATTERISTICHE 
DEL ROMANZO 
VITTORIANO. 

1 prova orale
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THE MODERN 
AGE: 
J. JOYCE, VIRGINIA 
WOOLF, GEORGE 
ORWELL.

LA MAGGIOR PARTE DELLA 
CLASSE HA RAGGIUNTO GLI 
OBIETTIVI IN MANIERA PIU’ 
CHE SODDISFACENTE, IN 
ALCUNI CASI ECCELLENTE.

CONOSCENZA 
DEGLI EVENTI 
STORICI, SOCIALI 
E CULTURALI CHE 
HANNO 
INFLUENZATO GLI 
SCRITTORI DEL 
PERIODO. 
COMPRENDERE LA 
TECNICA DEL 
MONOLOGO 
INTERIORE E IL 
NUOVO 
CONCETTO DI 
TEMPO

1 prova scritta e 1 
orale
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Materia: INFORMATICA 

Docente:  

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 
numerico 

Saper eseguire semplici 
calcoli scientifici con 
GNU Octave

1 progetto di gruppo
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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 dei principi 
della complessità 
computazionale 

Saper calcolare la 
funzione di costo T(n) di 
un algoritmo, la sua 
classe di complessità 
computazionale O(n) e 
la sua efficienza

Conoscenza delle 
definizioni più 
importanti della teoria 
degli automi e della 
complessità 
computazionale 

Saper progettare 
semplici ASF per 
risolvere problemi 
basilari di automazione 

Saper calcolare T(n) e 
O(n) per algoritmi 
elementari

2 verifiche scritte

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 
di gruppo 

1 verifica orale

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle 

prove svolte
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Materia:  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA  
Docente:  
Libri di testo adottati: FONDAMENTI DI BIOCHIMICA – Sparvoli; Zullini; Scaioni – Ed Atlas 

ITINERARI DI SCIENZE DELLA TERRA – AA.VV. – Ed Atlas 

SCIENZE BIOLOGICHE – Sparvoli; Scaioni; Zullini – Ed Atlas 

Altri sussidi didattici: RISORSE MULTIMEDIALI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

DAI GRUPPI 
FUNZIONALI AI 
POLIMERI 

Conoscere i gruppi funzionali che 
caratterizzano le principali classi di 
composti organici. 

Distinguere le reazioni organiche e 
descrivere i meccanismi di reazione. 

Conoscere i diversi polimeri e saper 
scrivere la formula dei polimeri 
partendo da quelle di monomeri. 

Riconoscere i polimeri e le loro 
caratteristiche tecnologiche.

Riconoscere i 
principali tipi di 
reazioni 
organiche 

Saper classificare i 
principali 
polimeri. 

Conoscere i 
principali 
polimeri e le loro 
caratteristiche 
strutturali e 
tecnologiche

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

3 prove

ORIGINE ED 
EVOLUZIONE 
DELLE SPECIE 

Spiegare il ruolo della selezione 
naturale nel processo evolutivo. 

Valutare l’importanza della 
variabilità nell’evoluzione degli 
organismi. 

Riconoscere i processi di continua 
trasformazione dei viventi anche a 
livello molecolare 

Spiegare come è nato Homo sapiens 
e attraverso quali stadi evolutivi è 
passato 

Conoscere le 
principali teorie 
evolutive. 

Conoscere come è 
nata la teoria 
dell'evoluzione; 

Comprendere 
come agisce la 
selezione 
naturale; 

Capire come 
avviene 
l'evoluzione nelle 
popolazioni. 
Spiegare l’origine 
di Homo sapiens

Verifiche orali 

1 prova
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I CROMOSOMI E 
LA GENETICA  

Saper riconoscere il ruolo dei 
cromosomi sessuali. 

Saper illustrare i meccanismi 
all’origine delle alterazioni 
cromosomiche.  

Saper illustrare le malattie 
cromosomiche più comuni. 

Delineare le fasi riproduttive dei 
virus, dei retrovirus e dei 
batteriofagi. 

Descrivere i meccanismi di 
trasferimento di materiale genetico 
tra le cellule batteriche

Conoscere la 
teoria 
cromosomica 
dell’ereditarietà. 

Conoscere le 
malattie 
ereditarie. 

Descrivere gli 
aspetti essenziali 
della morfologia 
di virus e batteri 

Illustrare le 
modalità 
riproduttive di 
virus e batteri

Verifica scritta 

Verifiche orali 

2 prove

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.

Sapere che cosa 
sono le placche 
litosferiche 

Spiegare la 
differenza tra 
margini 
continentali e 
margini di placca 

Conoscere il 
processo di 
subduzione

Verifiche orali 

1 prova
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: 

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

Altri sussidi didattici: video d’arte. 

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

Disegno

Proiezioni ortogonali e 
proiezioni assonometriche. 
Il disegno per il progetto: 
lettura e analisi grafica di 
una architettura. 
Principi della prospettiva. 
Fondamenti geometrici, 
glossario, suggerimenti 
operativi. 
La prospettiva centrale: 
metodo diretto e indiretto. 
Il disegno per il progetto: il 
rilievo architettonico. 
Prospettiva accidentale: 
metodo diretto e indiretto. 

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

Conoscere i principi e gli 
elementi base del 
meccanismo delle 
proiezioni; 
Saper realizzare 
proiezioni ortogonali e 
assonometrie di un 
solido; 
Conoscere le 
caratteristiche principali 
della prospettiva 
accidentale.

Prove strutturate 
grafiche 
Prove svolte: 3
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Storia dell’Arte

L'età romantica. Contesto 
storico-culturale, estetica, 
rapporto con la natura e con 
la storia. Autori 
rappresentativi. 
Il Realismo. Origini ed 
estetica. La scuola di 
Barbizon. Autori 
rappresentativi del realismo 
francese. 
La Scapigliatura lombarda. 
Artisti di rilievo. 
I Macchiaioli. Caratteri 
generali, temi e generi. 
Artisti di rilievo. 
La pittura del risorgimento. 
Caratteri generali, 
l’allegoria politica. Artisti di 
rilievo. 
L'impressionismo. 
Coordinate e protagonisti. 
La poetica di luce e colore. 
Autori rappresentativi. 
L'architettura di fine 800. I 
nuovi materiali, le nuove 
tipologie edilizie. 
Innovazione ed ecclettismo 
stilistico. Opere 
rappresentative. 
Il postimpressionismo. 
Autori rappresentativi.  
Il puntinismo di G.Seurat. 

Conoscenza dei 
lineamenti generali 
della storia dell’arte e 
dell’architettura ‘800 
e ‘900.

Saper collocare 
correttamente a livello 
geografico-temporale i 
vari periodi storici 
dell’arte moderna; 
Conoscere i caratteri, i 
temi ed alcuni dei 
principali esponenti 
dell’arte e 
dell’architettura del ‘800 
e ‘900.

Prove strutturate. 
Prove svolte: 3
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 Docente: 

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  

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. I sistemi 
energetici.

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni - 
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati 
Conoscere le 
funzioni principali 
del sistema 
muscolare.  
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.  
Il Doping .

Conoscere gli 
elementi teorici 
indicati. 
Saper applicare 
norme di sicurezza 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 degli sport trattati. 
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
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame 

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) 

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 . 

1^ Fase 

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

I principi fondamentali della Costituzione. 

2^ Fase 

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

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. 

(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 . 
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1.2.  Modulo specifico della classe 

3^ Fase 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

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. 

____________________________________ 

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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ALUNNI FIRMA
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MATERIA DOCENTE FIRMA

ITALIANO E STORIA

MATEMATICA

FILISOFIA

FISICA

RELIGIONE

LINGUA E CULTURA STRANIERA

INFORMATICA

SCIENZE NATURALI

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

A.S. 2018/2019  
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti nelle singole 
discipline  
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

Prof. 

• Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga (Biografia; opere: la produzione siciliana; la produzione fiorentina; Vita dei Campi, 

I Malavoglia, Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo; il pensiero). 

Testi antologici: Nedda, La lupa, Rosso Malpelo, Fantasticheria, Lacrymae rerum, Il canarino del 

n. 15, La roba. 

• Il Decadentismo: Baudelaire (Testi antologici:L’albatros, Corrispondenze); Rimbaud (Testi 

antologici:Vocali). 

• G. Pascoli (Biografia; opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali; il 

pensiero). 

Testi antologici: Il Fanciullino, X agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, Italy. 

• G. D’Annunzio (Biografia; opere: Primo vere, Poema paradisiaco, Laudi, Terra vergine, Novelle 

della Pescara, Il Piacere, Trionfo della morte; il pensiero). 

Testi antologici: La pioggia nel pineto (con parodia di E. Montale in Satura), Andrea Sperelli (Il 

Piacere, Libro I, cap. II). 

• L. Pirandello (Biografia; opere: L’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, 

Nessuno e Centomila, I quaderni di Serafino Gubbio operatore; il pensiero). 

Testi antologici: La scelta, Un gatto, il cardellino e le stelle, Paura di essere felice, La toccatina, Il 

treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride, Professor Terremoto, La vendetta del cane, Canta 

l’epistola, Formalità, Un Goj, La patente, Tu ridi, Alla zappa!, La signora Frola e il signor Ponza, 

suo genero. 

• I. Svevo, (Biografia; opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; il pensiero). 

Testi antologici: Macario e Alfonso (Una vita, cap. VIII), La metamorfosi di Angiolina (Senilità, 

cap. XIV), Lo schiaffo del padre (La  coscienza di Zeno, cap. La morte di mio padre). 

• G. Ungaretti (Biografia; opere: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore; il pensiero). 

Testi antologici: In memoria, Veglia, S. Martino del Carso, I fiumi, Non gridate più. 
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• E. Montale (Biografia; opere: Ossi di Seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura; il pensiero). 

Testi antologici: Sulla spiaggia, Forse un mattino…, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la 

parola, Ho sceso dandoti il braccio… 

• P.P. Pasolini, (Biografia; opere: Ragazzi di Vita, Una vita violenta, Scritti corsari;Il romanzo delle 

stragi; il pensiero). 

Testi antologici: Riccetto viene arrestato (Ragazzi di vita, cap. V); Contro la televisione (Scritti 

corsari). 

Cinematografia: Uccellacci e uccellini, La terra vista dalla Luna, Il Vangelo secondo Matteo. 

Dante, Divina Commedia, Paradiso: canti I-II. 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Prof.  

• SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

• 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 

• 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 

• LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

• LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

IL QUADRO GEOPOLITICO: LA NUOVA EUROPA 

IL QUADRO ECONOMICO: INDUSTRIE E PRODUZIONI DI MASSA 

IL QUADRO POLITICO: MOVIMENTI DI MASSA E CRISI DELLE ISTITUZIONI LIBERALI 

• VINCITORI E VINTI 

IL DOPOGUERRA DEGLI SCONFITTI 

IL DOPOGUERRA DEI VINCITORI 

L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 

• IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 
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IL 1919, UN ANNO CRUCIALE 

IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE 

IL FASCISMO AL POTERE 

• GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE 

• LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

LA GRANDE CRISI 

IL NEW DEAL 

LE DEMOCRAZIE EUROPEE DI FRONTE ALLA CRISI 

• IL FASCISMO 

• IL NAZISMO 

• LO STALINISMO 

• LE PERIFERIE E IL MONDO COLONIALE FRA LE DUE GUERRE: IL NUOVO MEDIO 

ORIENTE; L’ASIA. 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE : CAUSE E DINAMICHE DEL CONFLITTO. 

• LA SHOAH 

• IL SECONDO DOPOGUERRA: BLOCCO OCCIDENTALE E BLOCCO ORIENTALE. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
L’insieme R. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno, prime proprietà.  

LIMITI DI FUNZIONI E DI SUCCESSIONI  

Concetto di limite. Definizione generale e definizioni particolari. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. Infinitesimi ed infiniti.  

CONTINUITA’  

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue e metodo 

di bisezione. Asintoti e grafico probabile di una funzione.  

LA DERIVATA  

Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 

composta e della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni 

geometriche del concetto di derivata. Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze.  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari. Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. I teoremi di Cauchy e 

di De L’Hospital.  

LO STUDIO DI FUNZIONE  

Studio di funzioni algebriche, trascendenti e con valori assoluti. Applicazione dello studio di funzione alle 

equazioni.  

L’INTEGRALE INDEFINITO  

Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Integrazione di 

funzioni composte e per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
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L’INTEGRALE DEFINITO  

Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito ed il suo calcolo. 

Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo di volumi di solidi di rotazione, 

calcolo della lunghezza di un arco di curva, calcolo di una superficie di rotazione. Calcolo del valore medio 

di una funzione. Integrali impropri. La funzione integrale. L’integrazione numerica: il metodo dei 

rettangoli.  

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Richiami sul calcolo delle probabilità . Variabili aleatorie. La distribuzione binomiale. I giochi equi.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. 

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 Gottlieb Fichte 

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. 

Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. 

La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico. 
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Il significato dell’Aufheben. 

La Fenomenologia dello Spirito 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. 

Umanismo e filantropismo. 
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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. 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. 

Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Il prospettivismo. 
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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 occidentale come oblio dell’essere. 

Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. 

La tecnica e il mondo occidentale. 
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Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo. 

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

Il terrore come essenza del potere totalitario. 

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

La “banalità del male”. 

L’importanza della prassi politica. 

Una società totalitaria: 1984 di George Orwell.  

Primo Levi e 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 DI FISICA 

Prof. 

La corrente elettrica continua: corrente elettrica – generatori elettrici – 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 – leggi di Kirchhoff – 

circuiti RC. 

Il campo magnetico:  campo magnetico – magneti permanenti e linee di forza – geomagnetismo – campo 

magnetico generato da un filo rettilineo, spira e solenoide  percorsi da corrente elettrica - forza di Lorentz e 

regola della mano destra – moto di una particella carica in un campo magnetico - forza magnetica esercitata 

su un filo percorso da corrente elettrica – spira percorsa da corrente - momento meccanico e magnetico- 

legge di Ampère – legge di Gauss – magnetismo della materia. 

L’induzione elettromagnetica: flusso del campo magnetico – legge di Faraday-Neumann-Lenz – forza 

elettromotrice cinetica – generatore di corrente alternata - induttanza – circuiti RL – energia immagazzinata 

in un campo magnetico. 

I circuiti in corrente alternata: tensioni e corrente alternate – circuiti puramente resistivi – circuiti 

puramente capacitivi – circuiti puramente induttivi  - circuiti RLC. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche: forma generale del teorema di Gauss per il campo 

elettrico - flusso del campo magnetico - circuitazione di un campo vettoriale - circuitazione di un campo 

elettrico e magnetico - le quattro equazioni di Maxwell - propagazione del campo magnetico - onde 

elettromagnetiche - vettore di Poynting - intensità di un’onda elettromagnetica - spettro elettromagnetico. 

La fisica moderna: crisi della fisica classica - postulati della relatività ristretta - simultaneità degli eventi - 

dilatazione dei tempi - contrazione delle lunghezze -  corpo nero - legge di Plank - fotoni ed effetto 

fotoelettrico. 
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PROGRAMMA DI  RELIGIONE  CATTOLICA  

Prof. 

“Lettera ai giovani” di Mons. Bruno Forte. 

 L'uomo e la ricerca della verità. 

Vita e opera di don Pino Puglisi. 

La dignità umana: origine e fondamento. 

Le etiche contemporanee.  

Il relativismo etico. 

La Bioetica. 

L'obiezione di coscienza. 

 Testamento biologico.  

Suicidio assistito. 

 Accanimento terapeutico. 

 Aborto. Eutanasia. 

Cure palliative e terapia del dolore. 

 Fecondazione assistita. 

Maternità surrogata. 

Donazione e trapianto  di organi. 

Adozione di embrioni ed Eugenetica. 

La dignità della vita nascente. 

Visione: “Vita umana prima meraviglia “. 

Presentazione 32 Premio Internazionale MpV : “Avrò cura di te “. 

La Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’impegno per la pace. 

La Chiesa nel terzo millennio. 

Le virtù teologali. 

Il primato della Carità. 
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PROGRAMMA DI  INGLESE 

Prof. 

GRAMMAR STRUCTURES: 

✓ MODAL VERBS OF DEDUCTION: PRESENT AND PAST 

✓ IF CLAUSES: SECOND AND THIRD TYPE 

LITERATURE: 

✓ THE VICTORIAN AGE: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

C. DICKENS: ‘OLIVER TWIST’ (PLOT AND FEATURES) 

C. BRONTE: ‘JANE EYRE’ (PLOT AND FEATURES) 

THE AESTHETIC MOVEMENT: OSCAR WILDE : ‘THE PICTURE OF DORIAN GRAY’(PLOT 

AND FEATURES) 

✓ MODERNISM: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

J. JOYCE: ‘DUBLINERS’ (THEMES AND FEATURES) 

V. WOOLF: ‘MRS. DALLOWAY’ (PLOT AND FEATURES) 

DYSTOPIAS: G. ORWELL: ‘1984’ (PLOT AND FEATURES) 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Prof. 

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 

• Teorie della calcolabilità e della complessità computazionale 

• Ordini di grandezza e classi di complessità 

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 DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 

Prof. 

CHIMICA 

I GRUPPI FUNZIONALI: Alcooli: nomenclatura, proprietà fisiche e alcoli di uso più comune, 

preparazione degli alcooli. Le reazioni degli alcooli. I fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Usi. Eteri: nomenclatura, preparazione e usi. Aldeidi: nomenclatura, proprietà fisiche, preparazione e usi. 

Chetoni: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, preparazione e usi. Reattività di aldeidi e chetoni: 

addizione nucleofila, ossidazione e riduzione. Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche, stato naturale e preparazione, principali acidi carbossilici e loro usi. Gli esteri: preparazione. I 

trigliceridi. Ammidi: nomenclatura. Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, stato naturale, 

preparazione e usi. 

I POLIMERI: i polimeri sintetici. Reazioni di polimerizzazione: polimeri di addizione e di condensazione. 

Polimeri di addizione: PE, PP, PVC, PS, PAN, PMMA, PTFE. Polimeri di condensazione: poliammidi e 

poliesteri, fenoplasti, policarbonati e siliconi. Caratteristiche tecnologiche e usi dei polimeri sintetici. 

Termoplastiche e plastiche termoindurenti. Gli elastomeri o gomme: poliisoprene, SBR (BUNA S), NBR 

(BUNA N), gomma butile, policloroprene. Caratteristiche tecnologiche e usi degli elastomeri. 

BIOLOGIA 

I CROMOSOMI E LA GENETICA UMANA 

GLI ACIDI NUCLEICI. Il DNA: struttura. Duplicazione del DNA. L’RNA: struttura. m-RNA, t-RNA,             

r-RNA. Funzione degli RNA. La trascrizione. Il codice genetico. La traduzione: sintesi proteica. Le 

mutazioni geniche e i loro effetti sulle proteine. Modificazioni sostanziali e non sostanziali. Mutazioni 

cromosomiche e mutazioni geniche o puntiformi. 

LE MALATTIE GENETICHE.  

Malattie monofattoriali: autosomiche dominanti (morbo di Huntington, sindrome di Marfan); 

autosomiche recessive (anemia falciforme, fibrosi cistica, fenilchetonuria, albinismo, galattosemia); legate ai 

cromosomi sessuali: dominanti (rachitismo, sindrome dell’X fragile), e recessive (emofilia, daltonismo, 

distrofia muscolare di Duchenne). Anomalie legate al cromosoma Y: oligospermia. Malattie 

cromosomiche: anomalie strutturali (sindrome del Cri-du-chat, sindrome di Williams) e anomalie 

numeriche (sindrome di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Patau, sindrome di Klinefelter, sindrome 

di Turner). Malattie multifattoriali. I fattori di rischio. Celiachia, palatoschisi, cardiopatie, ipertensione, 

diabete 
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GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

I virus e le loro strutture. La riproduzione di un virus. I retrovirus. Le infezioni virali. Virus batteriofagi. 

Ciclo litico e ciclo lisogeno. I batteri e la ricombinazione genica. La trasformazione. La trasduzione. La 

coniugazione. I plasmidi. 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE SPECIE.  

Teoria di Darwin: la selezione naturale. Popolazione e frequenze alleliche. Mutazioni, flusso genico e 

deriva genetica. Variabilità genetica e riproduzione. Genotipo, fenotipo e selezione. Espressione genica 

e modificazioni epigenetiche. Fenotipo e ambiente. La microevoluzione. Homo sapiens: origine e stadi 

evolutivi. 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE. 

Teoria di Wilson. Lee placche litosferiche. I margini di placca: margini divergenti e formazione delle rift 

valley. I margini convergenti e la subduzione; convergenza tra una placca oceanica e una placca 

continentale; convergenza fra due porzioni di litosfera oceanica; l’orogenesi. Margini trasformi: la faglia di 

Sant’Andreas. Il motore del movimento. I punti caldi e la formazione di un arco insulare. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. 

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 disegno come strumento di conoscenza: Il rilievo architettonico; 

indeformabilità del triangolo. Metodo della trilaterazione. Restituzione grafica di un rilievo. Il rilievo 

manuale e i metodi di quotatura: misure progressive, parziali e per ascisse e ordinate. 

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. 
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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 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, Au Moulin Rouge. L’arte incontra la grafica pubblicitaria. 

La nascita del manifesto. H.Rousseau: Il sogno. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. 

MODULO 1. Capacità organico - muscolari  

U.D. 1. La forza:  

U.D. 2. La resistenza:  

U.D. 3. La destrezza :  

U.D. 4. La mobilità:  

Esercitazioni a corpo libero 
Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza Circuito funzionale  

100m.piani  

Potenziamento muscolare a corpo libero Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito funzionale  

Lavoro in progressione con la funicella Esercitazione in circuito quali. L’esagono.  

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  

Tennis 

MODULO 3. Elementi di teoria  

U.D.1.  

U.D.2. U.D.3 U.D.4.  

Generalità sul sistema muscolare I meccanismi energetici.  

Il Doping . 
Il primo soccorso . Il tennis .  

U.D.5. Elementi di scienza dell’alimentazione. U.D.6. L’educazione fisica nel periodo fascista. 
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