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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

“Il percorso liceale “Liceo Scientifico- opzione Scienze Applicate” (LSoSA) fornisce allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 

scelte personali”. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Obiettivi Trasversali 

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

didattica che hanno lo scopo di portare gli alunni a: 

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; fornire una corretta espressione del proprio 

pensiero; individuare e rappresentare modelli e procedure; 

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazioni e costruzione di contenuti 

didattici digitali; 

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

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

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative adeguate 
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2. Descrizione dei profili generali della classe 

2.1. Alunni iscritti alla classe V sezione  A Liceo Scientifico opzione Scienze applicate dell’IIS “E. Mattei” 

di Vasto 

2.2. Situazione della classe 

La classe Va sez. A del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è costituita da 20 alunni tutti 

provenienti dalla classe quarta ad eccezione di un ragazzo che, per motivi di salute, non ha frequentato il 

terzo e il quarto e si è ricongiunto quest’anno al gruppo classe.  

Sfera socio-relazionale 

La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia un ottimo rapporto comunicativo, di 

solidarietà e di affetto sul piano strettamente personale e un ottimo grado di collaborazione dal punto di 

vista scolastico; la coesione del gruppo classe è andata rafforzandosi nel corso degli anni, anche grazie a 

esperienze vissute in gruppo, sia di carattere formale che informale. Da sempre stimolati a confrontarsi con 

situazioni e contesti nuovi, hanno sviluppato ottime capacità di relazione , di team working, di 

comunicazione e si sono distinti in numerose attività che li hanno visti protagonisti e che hanno portato 
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lustro a tutta la comunità scolastica (Primo posto provinciale nel concorso indetto dalla camera di 

commercio di Chieti per il miglior progetto di ASL e primo posto regionale nel Premio Scuola Digitale).  

Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque non necessita di interventi censori 

ma è  da stimolo alla vita stessa del gruppo. In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di 

responsabilità, capacità decisionali, spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e 

partecipazione al dialogo educativo; solo qualche allievo benché dotato di adeguate capacità, necessita di 

sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua 

concentrazione e ricezione dei messaggi. 

Il rapporto con i docenti è  basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale per un 

buon esito formativo. 

Sfera didattico - cognitiva 

Avendo goduto di una sostanziale continuità didattica, gli stimoli di cui gli alunni hanno potuto beneficiare 

sono risultati costanti; propositivo è  apparso, in generale, il loro atteggiamento durante le ore di lezione,  

dimostrando di essere dei validi e originali interlocutori; la maggior parte del gruppo classe si è  mostrata 

interessata, ha partecipato all’attività didattica con apporti personali, con assiduità e curiosità e solo di rado 

ha avuto bisogno di sollecitazioni. 

La situazione di partenza della classe risultava nel complesso adeguata, pur sussistendo la necessità, per 

qualche elemento, di consolidare le competenze ed il metodo di studio nonché, sul piano delle conoscenze, 

di colmare alcune lacune pregresse. Sono stati strutturati interventi mirati al potenziamento di un metodo di 

studio ancora meccanico e mnemonico nonché al miglioramento dell’esposizione sia a livello di espressività 

che a livello di terminologia specifica. L’impegno mostrato dalla classe nel suo complesso è risultato essere 

più che apprezzabile, permettendo così di raggiungere un grado di preparazione complessivamente buono. 

Pertanto gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si è  proposto possono ritenersi 

complessivamente raggiunti, anche se con esiti individuali diversificati. In ordine all’impegno , alla 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo la classe è divisa sostanzialmente in due gruppi: 

un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive e di senso 

critico si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, riflessione 

pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una mentalità scientifica, e ha 

raggiunto risultati apprezzabili e in alcuni casi eccellenti in tutte le discipline. Alcuni alunni si sono distinti 

nell’ambito di competizioni regionali e nazionali nei settori scientifici e umanistici raggiungendo ottimi 

risultati in più occasioni. Un secondo gruppo conduce uno studio più lento e sistematico, caratterizzato da 

conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad 

altri. Nell’area linguistico-letteraria dimostrano di possedere una padronanza dei mezzi adeguata e capacità 

espositive apprezzabili anche se non mancano , anche in questo ambito, alunni con qualche difficoltà e con 
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conoscenze frutto di uno studio superficiale e mnemonico. Per questo gruppo di alunni sono stati attivati 

degli interventi di recupero sia nel corso dell’anno che in queste ultime settimane , nell’intento di far 

raggiungere loro un livello di preparazione tale da affrontare in modo adeguato l’Esame di Stato. Gli 

studenti sono stati informati sulle norme relative agli esami, sulle modalità di svolgimento, sulla tipologia 

degli scritti, sul colloquio. Durante l’anno si è  fatto costante riferimento, con esempi e documentazione 

adeguata, anche alle prove di anni precedenti. Il livello generale della classe si può definire medio-alto.  

La frequenza è stata piuttosto regolare. 

2.3. Variazione dei componenti del consiglio di classe 

2.4.  Risultati dello scrutinio finale di ammissione degli alunni alla classe 5 sezione A 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno
4° 

anno
5° 

anno

RELIGIONE X X X

ITALIANO X X X

STORIA X X X

SCIENZE NATURALI X X X

LINGUA STRANIERA X X

FILOSOFIA X X X

MATEMATICA X X X

INFORMATICA X X

FISICA X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X

SCIENZE MOTORIE X X X

Disciplina
N° studenti 
VOTO ⩾6

N° studenti 
VOTO ⩾ 7

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10

ITALIANO 8 7 5

STORIA 3 7 10

SCIENZE NATURALI 2 7 11

LINGUA STRANIERA 5 6 9

FILOSOFIA 6 4 10

MATEMATICA 4 3 13

INFORMATICA 2 6 12

FISICA 10 3 7

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1 7 12

SCIENZE MOTORIE 3 5 12
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3. Progetti formativi particolarmente significativi 

Partecipazione al concorso del MIUR sul PSD : la classe ha rappresentato la scuola al Concorso indetto dal 

Miur per il Premio Scuola Digitale vincendo le gare provinciali e regionali e partecipando, in rappresentanza 

di tutte le scuole abruzzesi, alla fase nazionale con il progetto Rossetti 3.0 

Primo posto internazionale al Concorso Movizu sull’utilizzo del sw per la produzione di cartoni animati  

Progetto Matematica & Realtà in collaborazione con l’Università di Perugia ( secondo posto) 

Relatori allo “Smart Education & Technology days- Tre giorni per la scuola”- organizzato dalla "Città della 

Scienza" di Napoli nei giorni 19-20 e 21 ottobre promosso dal Miur sull’innovazione digitale nella scuola. 

Olimpiadi della chimica 

Primo posto al concorso indetto dalla Camera di Commercio di Chieti per il miglior progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro. 

Stage linguisti Brighton e Oxford 

Progetto scuolalocale.it nel quale alcuni alunni sono stati fotografi e redattori di articoli publicati sul web. 

Progetto teatrale “Il codice del Terrore” 

Progetto “Dal microscopico al colossale” 

Progetto teatrale Saint Louis, La nave della speranza 

4. Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate 

Tecniche 
utilizzate

Materie

Rel. Ita. Sto. Sc. Nat L. Str. Fil. Mat. Inf. Fis. Dis. Ar S. Mot.
Lezione 
Frontale

X X X X X X X X X X X

Didattica 
digitale

X X X X X X X X X

Lavoro di 
gruppo

X X X X X X X

Discussione 
guidata

X X X X X X X X

Attività 
laboratoriale

X X X X X

Produz. 
materiale 
didattico 
digitale

X X X

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

5.1.  Strumenti e spazi utilizzati 

5.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

Strumenti 
e spazi 
utilizzati

Materie

Rel. Ita. Sto. Sc. Nat L. Str. Fil. Mat. Inf. Fis. Dis. Ar S. Mot.

Libro di 
testo

X X X X X X X X X X X

Dispense X X X

Fotocopie X X X X
Risorse 
digitali

X X X X X X X X X X

Audiovisivi X X X X X X X

Aula 3.0 X X

Laboratorio X X X X X

Tipologia 
di intervento

Materie

Rel. Ita. Sto. Sc. Nat L. Str. Fil. Mat. Inf. Fis. Dis. Ar S. Mot.
Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con sospensione 
della normale 
attività didattica

X

Ripasso e 
approfondimenti 
al termine di ogni 
modulo

X X X X X X

Sportello Help
Attività di 
recupero e 
potenziamento 
pomeridiane
Studio 
individuale

X X X X X X X X

Altro

Coopera
tive 

learning
/peer 

Tutoring

Cooperati
ve 

learning/
peer 

Tutoring
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5.3. Tempi del percorso formativo  

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

6. Gli strumenti e i criteri di valutazione adottati 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

MATERIA
Ore di lezione effettivamente 
svolte al 15/05/19

Ore di lezione da svolgere 
dal 16/05 /19  al 08/06/19

Ore di lezione 
previste dal 
curricolo

RELIGIONE 20 4 33

ITALIANO 119 12 132

STORIA 57 7 66

SCIENZE NATURALI 117 15 155

LINGUA STRANIERA 86 8 99

FILOSOFIA 57 5 66

MATEMATICA 108 11 132

INFORMATICA 53 5 66

FISICA 87 7 99

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

49 7 66

SCIENZE MOTORIE 50 6 66

Tipologia di 
verifica 
utilizzata

Materie

Rel. Ita. Sto. Sc. Nat L. Str. Fil. Mat. Inf. Fis. Dis. Ar S. Mot.

Verifiche 
orali

X X X X X X X X X X X

Verifiche 
scritte

X X X X X X X X X

Prova grafica 
o pratica

X

Test 
strutturato

X X X X

Esercizi e 
problemi

X X X

Microverifica X X X

Altro X
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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 adottati nei casi presenti nella classe 

Nella classe non sono presenti alunni BES o DSA 

2. Misure dispensative e compensative adottate  
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Al fine di incrementare le competenze trasversali e le capacità di orientamento degli studenti per una scelta 
futura, nel corso dell’ultimo triennio la classe è stata impegnata in modalità di apprendimento “ oltre aula” . 

Tutti gli alunni hanno partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza della durata complessiva di 8 ore,  

Il percorso svolto viene di seguito esplicato: 
A.S. 2016-2017 

•  Alternanza Scuola-Lavoro del tipo simulazione di impresa con l’azienda madrina “Agricola 

Travaglini” che si occupa di produzione di alimenti e conserve alimentari “biologici”per un totale di 

100 ore; l’attività è consistita in ricerche di mercato (business plan) per promuovere “prodotti topici” 
attraverso materiali multimediali realizzati dagli alunni e in una serie di incontri organizzati 

dall’azienda Pilkington. 
• Progetto Heliantos in ambito sociale e ambientale per un totale di 30 ore 

A.S. 2017-2018 : La classe ha svolto: 
• Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro: “Museo virtuale sulla famiglia Rossetti” 118 ore in 

collaborazione con il “Centro Europeo di Studi Rossettiano” e l’Università di Perugia.  
A.S. 2018-2019 : A seguito  della legge di bilancio 2019 ( legge 145/2018), che ha apportato una 
riduzione sul monte ore complessivo previsto inizialmente dalla legge 107/2015, la classe ha svolto: 

• Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro: “Museo virtuale sulla famiglia Rossetti” in collaborazione 

con il “Centro Europeo di Studi Rossettiano”25 ore.(tutta la classe) 

• ERASMUS + KA1 VET Learners Artitude 130 ore (10 studenti) 

• PON Alternanza Scuola Lavoro : Eureko - Placement in Europe “ Entrepreneur oggi, manager 

domani” 90 ore (2 studenti) 

• Attività “on the job” 66 ore (1 alunno) 

Il progetto maggiormente significativo e che ha coinvolto per due anni consecutivi tutta la classe è 
certamente quello del Museo virtuale sulla famiglia Rossetti.  
Il progetto è nato da una esigenza culturale del territorio vastese cioè rendere onore e far conoscere una 
famiglia a cui la città di Vasto ha dato i natali e che si è distinta in ambito letterario ed artistico.  

Finalità per il territorio: 
- conoscere le opere d’arte dei Rossetti. 
- Finalità per gli studenti: 
- conoscere le opere d’arte dei Rossetti 
- conoscere e sviluppare oggetti per la realtà virtuale 
Nel corso dei due anni gli alunni hanno:  

1. Realizzato l’ambiente destinato al museo con il sw Unity 3D 
2. Realizzato oggetti in 3D con il software Blender da inserire nelle stanze del museo 
3. Imparato a manipolare suoni digitali  
4. Utilizzato il linguaggio di programmazione C# 
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5. Realizzato l’app per la realtà immersiva per visori 3D 

Molto significativa è stata anche la partecipazione al Progetto Artitude Erasmus Plus insieme ad altri 
studenti dell’Istituto. Sede di svolgimento è stata Plymouth (Gran Bretagna). Obiettivo principale è stato il 
potenziamento di competenze in tema di gestione, marketing e pubblicità di programmi ed attività culturali 
in lingua inglese.  Nello specifico gli alunni hanno seguito lezioni teoriche di esperti nel campo della 
valorizzazione del patrimonio artistico e museale, applicando idee e capacità acquisite nel campo 

esperienziale e lavorativo dei Beni Culturali, frequentando musei, gallerie d’arte, siti archeologici e città 
d’arte dell’area del Sud Ovest dell’Inghilterra e della Cornovaglia. Le presentazioni multimediali del lavoro 
svolto in team, comprendente la parte progettuale e finanziaria, hanno trovato notevoli riscontri ed esiti 

positivi sia in termini di formazione ed accrescimento personale sia in termini di legami umani ed affettivi.   

6. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  è stata data agli studenti la possibilità 
di affacciarsi al mondo del lavoro e di sviluppare le seguenti competenze: 
•attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 
•arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 
•favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

•realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile;. 

•Diffondere in maniera corretta le conoscenze acquisite e le ipotesi validate. 
•Condividere con i coetanei metodologie di indagine e di apprendimento. 
•Divulgare corrette regole di comportamento nei diversi ambiti delle attività umane. 

7. Competenze implementate 

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

Potenziamento delle capacità di lavorare in team 

Potenziamento delle capacità decisionale 

Potenziamento delle capacità di risolvere problemi legati alla realtà 

Potenziamento delle competenze informatiche 

Potenziamento delle capacità di comunicare 
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8. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 
progettati 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento compiute dagli studenti sono state progettate al 

fine di orientarli alla scelta del percorso universitario e al mondo del lavoro nel rispetto dello specifico 

indirizzo di studio e delle attitudini personali.  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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 svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le Simulazioni 
della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) proposte dal Ministero. Tali prove sono state corrette 
utilizzando la griglia di valutazione ministeriale, opportunamente completata dai docenti delle discipline 
interessate. 

1.1.  Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati Descrittori Misuratori Punti

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.

Elaborato disorganico 2-3

Elaborato parzialmente organico 4-5

Elaborato nel complesso organico 6-7

Elaborato organico 8-9

Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 10

Coesione e coerenza testuale. Frammentarietà ed assenza di nessi logici 2-3

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

4-5

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

6-7

Buon controllo del piano espositivo e 
correttezza nelle connessioni logiche 8-9

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

10

Ricchezza e padronanza 
lessicale.

Livello espressivo trascurato, con errori 
gravi e improprietà lessicali 2-3

Livello espressivo elementare, con errori e 
uso di lessico improprio e ripetitivo 4-5

Livello espressivo adeguato, con qualche 
errore lieve 6-7
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Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva 8-9

Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva ed efficacia comunicativa 10

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

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato 2-3

Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato 4-5

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 6-7

Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente appropriato 8-9

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 2-3

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5

Conoscenza sufficiente dell’argomento 6-7

Conoscenza buona dell’argomento 8-9

Conoscenza esaustiva dell’argomento 10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

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

2-3

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

4-5

Rielaborazione personale dei contenuti 
adeguata e sufficienti apporti personali e 
pluridisciplinari

6-7

Buona rielaborazione personale dei 
contenuti e significativi apporti personali 
e pluridisciplinari

8-9

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

10
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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
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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
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N.B.: La griglia proposta è in centesimi. 

Docenti 
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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

  di  22 62



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

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 

Analizzare  

Esaminare la situazione  

proposta formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi.  

  

• Non comprende la situazione 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, 
c o m m e t t e q u a l c h e e r r o r e 
nell’interpretarne alcuni. La formulazione 
di ipotesi risolutive presenta errori nella 
scelta dei modelli di lavoro. 

2-3

• Analizza in modo adeguato la situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi 
risolutive nel complesso corrette. Utilizza  
modelli di lavoro opportuni. 

4

• Analizza in modo completo e pertinente la 
situazione  proposta. Effettua chiari 
collegamenti logici utilizzando i modelli e 
le leggi  note in modo appropriato. 

5

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Sviluppare il processo 

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

0

• Conosce solo parzialmente i concetti 
disciplinari utili alla soluzione del 
problema. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto e/o errato. Applica 
procedure e/o teoremi in modo errato e/o 
con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta non è coerente con il 
problema.

1-2
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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. 

• Conosce superficialmente i concetti 
disciplinari utili alla soluzione del 
problema. Individua strategie di lavoro 
poco efficaci, talora sviluppandole in 
m a n i e r a p a r z i a l e e n o n s e m p r e 
appropriata. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi 
o li applica in modo parzialmente corretto 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è coerente solo in parte 
con il problema. 

3

• Conosce i concetti disciplinari utili alla 
soluzione del problema e sa individuare 
delle strategie risolutive, anche se non 
sempre le più adeguate. Applica le 
strategie scelte in maniera corretta pur con 
qualche imprecisione. Sviluppa il processo 
risolutivo quasi completamente. È in grado 
di utilizzare procedure e/o teoremi o 
regole e li applica quasi sempre in modo 
corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
generalmente coerente con il problema. 

4-5

• Conosce e padroneggia i concetti 
disciplinari utili alle soluzione del 
problema. Individua strategie di lavoro 
adeguate ed efficienti. Applica le strategie 
scelte in maniera corretta supportandole 
anche con chiari collegamenti logici. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo. Applica procedure e/
o teoremi o regole in modo  appropriato, 
con abilità e/o con spunti di originalità.

6

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Interpretare ed elaborare 

Interpretare e/o elaborare 

• Non interpreta o recepisce in maniera 
inesatta le informazioni proposte. Non 
elabora i dati. Non stabilisce gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni, né utilizza 
codici grafico-simbolici. 

0

• Interpreta ed elabora i dati in maniera 
parziale o commettendo errori. Non 
comprende in maniera pertinente i 
collegamenti. Utilizza parzialmente i codici 
grafico-simbolici con  inesattezze e/o 
errori.

1-2
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Docenti 
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______________________                     ______________________ 

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. 

• Interpreta i dati proposti e li elabora in 
modo opportuno. Dimostra di individuare 
le possibili relazioni tra i dati proposti e 
quelli ricavati. Utilizza con adeguata 
padronanza i codici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze.

3-4

• Interpreta ed elabora in modo completo e 
pertinente i dati proposti e/o ricavati e le 
relazioni tra questi. Utilizza i codici 
grafico- simbolici con buona padronanza e 
precisione.

5

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

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.  

• 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
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2. Griglie proposte per la valutazione del colloquio  

2.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

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”.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO A 

PARTI DEL 
COLLOQUIO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI

1.  Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato-Punti 11

1.  Discussione 
multidisciplinare  
dell'argomento 
sorteggiato. 

Punti 11

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

La discussione evidenzia contenuti molto scarsi 
e con incerta capacità di argomentazione. 1-2

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

3-4

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

5-6

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

7-8

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

Natura e 
caratteristiche 
delle attività 
svolte e 
correlazione con 

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

1

Adeguate capacità di porre in correlazione 
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Docenti 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

l'orientamento. 

Punti 4

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.

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

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 
approfondiment
o 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 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

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: RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: Patrizia Chiavaro  
Libro di testo adottato:“Tiberiade” di N. Incampo e R. Manganotti 
Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali

Materia: STORIA 
Docente: Farina Filena Angela 
Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi e 
Zanette, BRUNO MONDADORI. 
Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 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. 

Macroargomenti svolti               Obiettivi raggiunti  Criterio di  
sufficienza adottato 

Tipologie 
e Numero delle Prove 

 La destra e 
la sinistra al potere  
La Belle Epoque  
L’età giolittiana  
La prima guerra mondiale  
La rivoluzione russa   
Il primo dopoguerra  
La grande crisi statunitense  
Il Fascismo in Italia  
Il Nazismo in Germania e in 
Europa  
La seconda guerra 
mondiale  
La Resistenza e Il 
secondo dopoguerra    
La Guerra fredda  

Capacità di analisi, di sintesi e 
di rielaborazione personale  
  
Conoscenza degli eventi storici nella scans
ione cronologica  
  
Analisi delle cause 
e delle conseguenze degli eventi storici  
  
Comparazione dei diversi fenomeni storici
   
  
  
 

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

  
  
Colloqui orali  
  
Questionario a risposta a
perta  
  
  
5 prove  
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Materia: ITALIANO  
Docente: Farina Filena Angela 
Libro di testo adottato: L.Marchiani, R.Luperini, P.Cataldi, F.Marchese, LE PAROLE LE COSE, VOL. 3 A 
+ 3 B, PALUMBO EDITORE.   
Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT.  

Materia:   LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE   
Docente : Di Pietro Giovanna 
Libro di testo adottato: INSIGHTS into LITERATURE Concise di Lorenzoni- Pellati- Bacon-Corrado , 
Black Cat Ed. DEA. 
Altri sussidi didattici: Fotocopie, video, appunti 

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

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

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

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

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

Il romanzo dalle origini al 
Novecento Origini del 
romanzo “borghese”, il 
realismo ottocentesco; 
Naturalismo francese; il 
Verismo e Verga; 
D'Annunzio, Pirandello e il 
romanzo psicologico; Svevo e 
la psicoanalisi; il 
Neorealismo. 

Divina Commedia, Paradiso, 
canti I, III, VI e XI. 

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

- The Victorian Age 
 – Charles Dickens 
 -  Emily Bronte 
 - Oscar Wilde 
-The Pre-Raphaelite Brotherhood  

- The Age of Modernism  
- James Joyce 
  

- Comprensione globale 
di testi scritti di prosa. 
- Comprensione di 
messaggi orali, in 
contesti diversificati. 
- Produzione di 
semplici 
conversazioni su 
argomenti 
generali e specifici 
relativi agli autori e al 
periodo storico.

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

Tre  prove scritte (domande 
aperte e test strutturato) e tre 
prove orali.
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Materia: SCIENZE NATURALI 
Docente: Caterina D’Ortona 
Libro di testo adottato: CORSO DI BIOLOGIA (livello avanzato) Zullini-Sparvoli Ed. ATLAS CORSO DI 
SCIENZA DELLA TERRA A.ZULLINI, U. SCAJONI (livello avanzato) ED. ATLAS FONDAMENTI DI 
BIOCHIMICA, Zulli,Sparvoli,Scajoni 
Altri sussidi didattici: Risorse in rete e materiale didattico multimediale auto-prodotto. 

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. 

Conoscere la nomenclatura tradizionale e 
IUPAC di alcoli,fenoli, aldeidi,chetoni, 
ammine e acidi carbossilici .Conoscere le 
principali reazioni organiche. 

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

Riconoscere i principali 
tipi di reazioni organiche 
Saper classificare i 
principali polimeri 
Conoscere i principali 
polimeri e le loro 
caratteristiche strutturali 
e tecnologiche

Cinque prove strutturate 
e e svariate microverifiche 
Discussione guidata 
Lavori multimediali di 
gruppoORIGINE DELLA 

SPECIE E MODELLI 
EVOLUTIVI

Spiegare il ruolo della selezione naturale 
nel processo evolutivo. 
Valutare l’importanza della variabilità 
nell’evoluzione degli organismi.

Conoscere le principali 
teorie evolutive

L’EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE

riconoscere i processi di continua 
trasformazione dei viventi anche a livello 
molecolare; 
-valutare gli aspetti più significativi del 
dibattito attuale sull'evoluzione;

Conoscere come è nata 
la teoria dell'evoluzione; 
Comprendere come 
agisce la selezione 
naturale; 
Capire come avviene 
l'evoluzione nelle 
popolazioni; 
Conoscere i fattori della 
microevoluzione e 
macroevoluzione.
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LA BIOLOGIA 
MOLECOLARE

Saper descrivere gli esperimenti che 
hanno permesso di scoprire il ruolo del 
DNA come depositario dell’informazione 
genetica. Saper descrivere la struttura 
degli acidi nucleici. 
Saper spiegare il meccanismo di 
duplicazione del DNA. 
Saper spiegare come il linguaggio del 
DNA e dell’RNA viene utilizzato per 
produrre i polipeptidi. Spiegare il 
significato del termine” espressione 
genica”. 
Saper descrivere e schematizzare un 
modello riassuntivo che spieghi 
l’espressione genica nelle cellule 
eucariote. 
Mettere a confronto le caratteristiche dei 
vari vettori cellulari.Saper comprendere 
le potenzialità delle attuali conoscenze di 
ingegneria genetica.

Spiegare il ruolo dei 
diversi tipi di RNA 
presenti nella cellula. 
Ordinare la sequenza 
delle fasi della sintesi 
delle proteine.

I CROMOSOMI E LA 
GENETICA UMANA

Saper riconoscere il ruolo dei cromosomi 
sessuali. 
Saper illustrare i meccanismi all’origine 
delle alterazioni cromosomiche. 
Saper illustrare le differenze tra le 
malattie cromosomiche più comuni. 

Conoscere la teoria 
cromosomica 
dell’ereditarietà. 
Conoscere le malattie 
ereditarie.

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 
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Materia: FILOSOFIA 
Docente: Paola Cerella 
Libro di testo adottato: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 (La filosofia contemporanea)  + 
Quaderno del pensiero logico 3  + Clil Philosophy in English 3, Paravia  
Altri sussidi didattici: Testi di approfondimento, materiale multimediale, film, riviste, giornali, appunti e 
fotocopie 

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

• 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: INFORMATICA  
Docente: Prof.ssa Elena Pellicciotta 
Libro di testo adottato: Piero Gallo e Pasquale Sirsi, “Informatica APP”, vol. 3, ed. Minerva  
Altri sussidi didattici: Materiali aggiuntivi forniti dal docente o reperibili in Rete 

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

PAGINE WEB 
INTERATTIVE 

CON 
JAVASCRIPT 

• L a c l a s s e r i e s c e a 
riconoscere una pagina 
interattiva e ad individuare 
le singole parti che la 
compongono (struttura, 
layout grafico e script di 
interazione). Una ristretta 
p e r c e n t u a l e r i e s c e a 
progettare e creare, con 
l’ausilio di manuali e 
tutorial, pagine Web 
interattive.

• Riconoscere il ruolo degli 
script in Javascript. 

• S a p e r i n c o r p o r a r e 
semplici script.

1. Attività progettuale: 
p r o g e t t a z i o n e e 
real izzazione di una 
pagina Web interattiva 
c h e r i s o l v a a l c u n i 
p r o b l e m i p r o p o s t i , 
utilizzando i linguaggi del 
Web (HTML, CSS e 
Javascript). 

ALGORITMI DEL 
CALCOLO 

NUMERICO

• L a c l a s s e r i c o n o s c e 
l’utilità degli algoritmi di 
calcolo numerico e buona 
parte di essa interagisce 
con l’ambiente Octave, 
c o m e s t r u m e n t o d i 
calcolo. Una ristretta parte 
della classe riesce ad 
interagire con Ocatve 
usando il linguaggio di 
programmazione.

• Conoscere i principi di 
funzionamento di alcuni 
algoritmi per le operazioni 
dell’algebra matriciale 
(operazioni su matrici; 
d e t e r m i n a n t e d i u n a 
matrice). 

• Conoscere Octave come 
strumento di calcolo per 
l ’algebra vettoriale e 
matriciale. 

• Conoscere Octave come 
l i n g u a g g i o d i 
programmazione (semplici 
strutture di controllo). 

• Conoscere i principi di 
funzionamento di alcuni 
algoritmi notevoli per la 
soluzione di sistemi lineari 
(metodo di Cramer).

1. V e r i f i c a s c r i t t a 
(Esercizi/Problemi)

TEORIA DELLA 
COMPUTAZIONE

• La classe comprende i 
principi della teoria della 
computazione e la sua 
i m p o r t a n z a n e l l a 
valutazione dell’efficienza 
di un algoritmo. Inoltre, 
riesce a riconoscere e 
rappresentare semplici 
automi e a riconoscere il 
funzionamento di una 
macchina di Turing.

• R i c o n o s c e r e e 
rappresentare semplici 
automi. 

• Conoscere come funziona 
una macchina di Turing. 

• Conoscere di cosa si 
occupa la complessità 
computazionale. 

1. V e r i f i c a s c r i t t a 
(Esercizi) 

2. Verifica orale  

RETI DI 
CALCOLATORI

• L a c l a s s e r i e s c e a d 
individuare gli elementi 
fondamentali di una rete: 
a s p e t t i h a r d w a r e , 
topologia, tecniche di 
t r a s f e r i m e n t o 
dell’informazione e a 
comprendere l ’ut i l i tà 
dell’architettura a strati 
ISO/OSI.

• Riconoscere l’utilità delle 
architetture a strati ISO/
OSI e TCP/IP. 

• Conoscere le funzioni 
principali dei livelli TCP/
IP. 

• Conoscere i principali 
protocol l i del l ivel lo 
applicativo delle reti.

1. A t t i v i t à d i r i c e r c a 
i n d i v i d u a l e e 
realizzazione dei materiali 
di supporto allo studio e 
relativa organizzazione 
dei materiali in un sistema 
di Cloud Storage (Google 
Drive).  

2. Verifica orale breve  
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Materia: FISICA 
Docente: Donato Natuzzi 
Libro di testo adottato:IL BELLO DELLA FISICA - LINX- Vol. 2. DI PARODI, OSTILI, Mochi ONORI. 
Altri sussidi didattici: appunti 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte

Elettrostatica

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

Applicare la legge di Coulomb e 
di Gauss. Calcolare il campo, 
potenziale elettrico e la forza su 
una carica, la capacità di uno o 
più condensatori collegati tra 
loro.

Scritto, 1

Elettrodinamica e circuiti

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

Schematizzare un circuito 
elettrico. Applicare le leggi di 
Ohm. Calcolare la quantità di 
calore prodotta per effetto Joule 
e la resistenza equivalente in un 
circuito.

Orale, 1

Magnetismo, 
elettromagnetismo

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

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

Orale, 1

Relatività, fisica moderna.

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

Effetti  relativistici sulla  
lunghezza, massa, tempo, 
quantità di moto, ed energia  
passando da un sistema di 
riferimento ad un altro.Effetto 
fotoelettrico, principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg, effetto tunnel 
ipotesi di de Broglie  
Conoscere le relazioni esistenti 
tra energia, lunghezza d’onda, 
frequenza, quantità di moto dei 
fotoni e delle particelle 
elementari. E i vari principi della  
meccanica quantistica.

Scritto, 1
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Materia: MATEMATICA 
• Docente:  Pellegrini Antonella 
•  Libro di testo adottati:                 L.. Sasso – La matematica a colori  ed. blu vol 3 
• Altri sussidi didattici:             software GEOGEBRA,  materiali didattici della rete 

Nuclei disciplinari
Obiettivi raggiunti 

Criterio di sufficienza Tipologie e numero 
delle prove svolte

•Funzioni reali di variabile 
reale

L’allievo sa:  
- Determinare il dominio e il 

segno di una funzione

Lo studente, anche se 
con lievi errori e con 
qualche incertezza 
mostra il 
raggiungimento degli 
obiettivi minimi 
prefissati

5 prove scritte 

2interrogazioni e test di 
verifica

•Limite di una funzione - Calcolare i limiti

•Continuità di una funzione - Studiare la continuità o la 
discontinuità di una 
funzione in un punto

•Derivata di una funzione - Calcolare le derivate

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

- Determinare i minimi, i 
massimi e i flessi di una 
funzione  

- Calcolare i limiti in forme 
indeterminate.

•Asintoti di una funzione - Determinare gli asintoti di 
una funzione

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

• Integrale indefinito - Calcolare un integrale 
indefinito

• Integrale definito - Calcolare un integrale 
definito

•Area di una superficie 
compresa tra due grafici

- Calcolare l’area sottesa ad 
una curva

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

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

- Risolvere un’equazione 
con un metodo numerico

• Integrazione numerica: 
metodi dei rettangoli 

- Costruire metodi di 
approssimazione per il 
calcolo di un integrale 
definito

• Integrali impropri - Calcolare un integrale 
improprio

•Funzione integrale - Saper  lavorare con le 
funzioni integrali
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
Docente: Liliana Fabrizio  
Libro di testo adottato: G.Dorfles, G.Pieranti- Capire l’arte- Atlas G.Dorfles, A.Vettese, E.Princi- Capire 
l’arte- Atlas 
Altri sussidi didattici:Maurizio Calvesi- Arteedossier-Giunti 

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

- II Secolo del Barocco  

-  Il contesto storico del Seicento 
Caratteri generali del’Età del 
Barocco, i princìpi dell’arte barocca, 
gli artisti principali. 

- Il secondo Rinascimento a Roma, il 
contesto storico culturale.Le grandi 
commissioni romane. 

- I protagonisti del Barocco romano, le 
sculture, le opere e i caratteri 
fondamentali, lo stile degli artisti 
protagonisti e le opere 
architettoniche. 

- Il Neoclassicismo, la scultura 
neoclassica: le opere principali e il 
contesto storico. 

- Il Romanticismo, l’estica romantica 

- Il paesaggio romantico, il 
Romanticismo in Italia. 

- Il Realismo 

- L’Impressionismo 

- Caratteri stilistici, contesto storico 
culturale, artisti di riferimento.  

- Il Post-impressionismo, caratteri 
stilistici, contesto storico, arttisti 
principali.  

- L’Art Nouveau. 

- Il Modernismo catalano e Gaudì.  

- Il 900’ 

- Il Cubismo Origine e poetica, 
Picasso: i periodi Blu e Rosa 

- Il Futurismo, Filippo Tommaso 
Marinetti, Boccioni, Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio.  

- DISEGNO: La percezione delle 
forme secondo B.Edwards 
La percezione dello spazio 
prospettico attraverso la ricostruzione 
dello stesso sull’opera d’Arte  

Gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi 
preposti, dimostrano di 
saper collocare a livello 
geografico-temporale i 
periodi storici dell’arte 
moderna. Esprimono in 
modo corretto le poetiche 
riguardanti le epoche 
studiate. Sono in grado di 
individuare l’impianto 
prospettico all’interno 
dell’opera d’Arte. 

  

-Sufficiente conoscenza 
delle caratteristiche del 
linguaggio artistico dei 
movimenti, degli artisti 
e delle opere trattate. 

-Lettura e analisi 
corretta di un’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
salienti. 

Collocazione storica di 
movimenti, artisti e 
opere attraverso 
un’esposizione sia 
scritta che orale.  

-Espressione delle 
proprie conoscenze 
attraverso un lessico di 
base ed un linguaggio 
corretto. 

Capacità di costruire 
nessi logici adeguati 
all’interno di una sintesi 
efficace.

Sono state effettuate quattro 
prove scritte caratterizzate 
da domande aperte e a 
risposta multipla.  

Il numero di interrogazioni 
orali sono variate a seconda 
delle esigenze dei singoli 
alunni, dovute in 
partocolare al recupero o al 
miglioramento della 
valutazione del compito 
scritto.
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Materia: SCIENZE MOTORIE  
Docente : Censi Ornella 
Libro di testo adottato : L’ABC delle Scienze Motorie e dell’ educazione alla salute -Il Capitello 
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive e supporti  app o video di 
approfondimento 

Nuclei Disciplinari Obiettivi Raggiunti Criterio Di Sufficienza Tipologia E Numero Delle Prove

1) Lo stretching e gli esercizi 
di mobilizzazione  

2) Il potenziamento 
muscolare: metodi di 
incremento della forza 

3) La destrezza e la 
coordinazione  motoria 

4)Giochi sportivi: pallavolo,  
tennis tavolo e badminton 

5) Gli sport individuali  in 
atletica leggera 

6)Elementi di teoria 

1) Conoscenza degli 
esercizi relativi ai 
principali distretti 
muscolari in 
funzione 
dell’attivitá da 
svolgere 

2) Strutturazione di un 
circuito funzionale 

3)Illinois Agility test e 
circuito di destrezza 

4) Affinamento delle 
tecniche in 
situazione di gioco 
5)Lancio del disco 

6)  Il sistema 
scheletrico. 
Paramorfismi e 
dismorfismi della 
colonna vertebrale e 
degli arti inferiori. 
Concetto di salute 
dinamica e prevenzione 

1) Utilizzo autonomo di 
alcuni esercizi 

2) Apprendere la 
sequenza di 
esercizi o saper 
utilizzare gli 
attrezzi specifici 

3) Eseguire con 
assistenza 

5) Partecipare al 
gioco sportivo 

5)Esercitazioni e valutazione 
sulla tecnica del finale di 
lancio 

6) Saper riconoscere e 
denominare le parti dello 
scheletro; differenza fra 
paramorfismi e dismorfismi; 
Comprensione del concetto 
di salute dinamica.

Pratica.                        8 

Pratica.                          4 

Pratica.                           6 

Pratica.                         12 

Pratica.                            4 

Teoria.                           12 
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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 agli alunni alcuni esempi di materiali (testi, documenti, esperienze e progetti, 

problemi) che, in conformità alla normativa vigente , costituiranno lo spunto per la trattazione 

interdisciplinare del colloquio.  
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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. Percorso comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione e' stato sviluppato attraverso tre moduli didattici con diversi 
contenuti. 

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

I principi fondamentali della Costituzione. 

Contenuti: Il primo modulo ha avuto ad oggetto la Costituzione italiana, come Legge fondamentale dello 

Stato e atto fondante della Repubblica.  Sono state analizzate le vicende storiche che hanno portato al 
Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, all'elezione dell'Assemblea Costituente e all'approvazione del 

testo, i caratteri che connotano la nostra Costituzione, i Principi fondamentali espressi nei primi 12 articoli, 
oltre ad una descrizione, nelle linee generali, dell'Ordinamento della Repubblica. La centralità della 
persona all'interno dell'ordinamento giuridico ed istituzionale italiano e' stato il filo conduttore di questo 
primo modulo. 

Materiali: Power-point, mappe concettuali, video, risorse in rete 

2^ Modulo: Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

Contenuti: Con il secondo modulo si e' affrontato il tema dei diritti fondamentali della persona, come diritti 

universali, enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. A tal proposito, e' stato 
esaminato il contesto storico nel quale il documento e' stato approvato e sono stati letti i 30 articoli nei quali 
sono enunciati i diritti e le libertà dell'uomo come cittadino del mondo. 

Materiali: Power-point, mappe concettuali, video, risorse in rete 

1.2.  Modulo specifico della classe 

3^ Modulo: “Educazione alla salute dinamica” 

Il terzo modulo è consistito in un percorso interdisciplinare di Educazione alla “salute dinamica”,  intesa 
come acquisizione di quelle life skills che consentono di condurre una vita sana e produttiva a livello 
personale, sociale ed economico. Partendo dalle Linee guida dell'OMS, sono stati analizzati i fattori 
determinanti per il  mantenimento dello stato di benessere (salute dinamica) i quali sono: il patrimonio 

genetico, l’ambiente sociale, l’ambiente fisico. E’ stato approfondito il tema della prevenzione relativamente 
al ruolo dell’attività fisica e al ruolo della sana alimentazione (fabbisogno energetico, dieta equilibrata, 
composizione corporea e I.M.C., malnutrizione, anoressia e bulimia). Naturalmente il tema della salute è 
stato trattato anche sul piano giuridico alla luce dell'art. 32 della Costituzione italiana e della normativa sul 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Materiali: Power-point, mappe concettuali, video, risorse in rete  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MATERIA DOCENTE FIRMA

RELIGIONE

ITALIANO

STORIA

SCIENZE NATURALI

LINGUA STRANIERA

FILOSOFIA

MATEMATICA

INFORMATICA

FISICA

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof. ssa Caterina D’Ortona 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di classe  
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A.S. 2018/2019  

ALLEGATO n°1  

Programmi svolti nelle singole 
discipline  
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PROGRAMMA DI  RELIGIONE  CATTOLICA  

Prof.ssa Patrizia Chiavaro  

“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. 

Vasto, 13 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

Prof.ssa Filena Angela Farina 

CARATTERISTICHE DEL ROMANTICISMO  
A. Manzoni: vita e poetica 
Inni Sacri 
Letture e analisi di La Pentecoste 
Odi civili e politiche 
Letture e analisi di Il 5 Maggio 
Le Tragedie 
Letture e analisi di Coro Atto IV dell’Adelchi 
I Promessi Sposi 
Letture e analisi di La sventurata rispose 
Letture e analisi di Lucia e dell’Innominato 

G. Leopardi: la vita e la poetica 
Lo zibaldone 
Letture e analisi di Ricordi  
I Canti 
Letture e analisi di A Silvia e L’Infinito 
Le Operette Morali  
Lettura e analisi di “ Dialogo della natura e di un Islandese”  

IL POSITIVISMO 
Poetiche ed autori della Scapigliatura  
Baudelaire, I fiori del male  
Lettura e analisi di “ L’albatro”  

IL NATURALISMO E IL VERISMO  
Poetiche del Verismo italiano G. Verga: la vita e la poetica  
Alla vigilia della grande poesia Il Ciclo dei vinti I Malavoglia “L’addio di ‘NtoniMastro 
Lettura e analisi di Fantasticheria 
Lettura e analisi di La lupa 

Le caratteristiche del Decadentismo  
G. Pascoli: una vita nell’ombra  
La poetica Il mito del fanciullino 
Lettura e analisi di “ Il fanciullino” 
La prima raccolta poetica “ Myricae” 
Lettura e analisi di “ X Agosto” ,“ Novembre”, “Temporale”, “Lavandare” 
I Canti di Castelvecchio  
Dai Poemetti ai Poemi Conviviali  

G. D’Annunzio: la vita e la poetica  
Il letterato, il suo tempo Le laudi Il diario lirico dell’Alcyone  
Lettura e analisi di “ La pioggia nel pineto” e “I pastori”  
Le prime novità strutturali  
Il piacere “Andrea Sperelli”  
L’innocente  
Il trionfo della morte  
Le vergini delle rocce  
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Il fuoco  
L. Pirandello: Il figlio del caos  
La poetica  
Lettura e analisi di “la differenza tra umorismo e comicità”  
Lettura e analisi di ” La dialettica tra vita e forma” 
I romanzi siciliani  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal  
Uno nessuno e centomila  
Le novelle: Così è ( se vi pare)  
Il teatro pirandelliano 

I CREPUSCOLARI 

I FUTURISTI  

I. Svevo: ideologia 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 
Lettura e analisi di Inettitudine e Senilità 
Lettura e analisi di “Pagina finale del romanzo” 

L’ERMETISMO  
L’identità dell’Ermetismo  
Una biblioteca europea  

G. Ungaretti: la vita La poetica 
Le raccolte poetiche 
I modelli e gli strumenti retorici  
Lettura e analisi di “ Veglia” “San Martino del carso” “ In memoria” “Mattina” “Soldati” 

E. Montale . la vita e la poetica  
Le raccolte poetiche “ Spesso il male di vivere ho incontrato” “Meriggiare pallido e assorto” “La casa dei 
doganieri” 
Lettura e analisi di “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno milioni di scale” 
  
IL NEOREALISMO: caratteri generali  

La Divina Commedia di Dante Alighieri, lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: canto I canto III 
canto VI canto XI  

Vasto, 15-05-2019 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Filena Angela Farina 

L’Europa della Restaurazione. 

I problemi dell’Italia unita 
La politica della destra 
La terza guerra d’indipendenza 
L’annessione di Roma e la caduta della destra 
La politica della sinistra 
La seconda rivoluzione industriale 
L’evoluzione politica mondiale 

Verso un nuovo secolo 

La nascita della società di massa 
L’età giolittiana 

La grande guerra e le sue conseguenze 

La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 

L’età dei totalitarismi 

Le origini del fascismo 
La  Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo 
Il Nazional-socialismo in Germania 
Il regime fascista 

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

Vasto,15/05/2019 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA -INGLESE 

Prof.ssa Giovanna Di Pietro 

LITERATURE : 

The Victorian Age 

History and Society -Victorianism and change-The second Industrial Revolution-Progress and reforms-

Empire in late Victorian Age. Literature and Culture- Victorian Fiction-Evolution and Darwinism-Victorian 

pessimism-Aestheticism and the “sense of an ending”. 

Emily Bronte –life and works- a passage from “Wuthering Heights”-Themes and stylistic features-Focus 

on the text . 

Charles Dickens –life and works-a passage from “Oliver Twist” –Before the Board-Focus on the text . 

Oscar Wilde- life and works –a passage from “The Picture of Dorian Gray ”The Studio”-Themes-Motifs- 

Style- Focus on the text . 

READING  

”The Preface” –Focus on the text . 

The Pre-Raphaelite Brotherhood (from “The New Mirror of the Times”-Principato Editore) 

The 20th Century: “The Age of Extremes” 

History and Society-World War I –The interwar years-World War II-Britain after WWII-Literature and 

Culture-The advent of Modernism –Technological innovations-Ideas that shook the world-Main themes of 

Modernism-New narrative techniques. 

James Joyce-life and works-“Dubliners”-structure-style and narrative techniques Themes and 

motifs–“Eveline” –Focus on the text . 

GRAMMAR: 

If clauses: zero, first and second conditional revision- III conditional; 

Reading and listening activities from extra text-books and from the Internet about various topics. 

Vasto,15/05/2019 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Paola Cerella 

Immanuel Kant 

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. 
La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 
La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica. La Critica del giudizio. 
L’imperativo categorico. 

Primato della ragion pratica sulla ragion pura. 
La libertà politica e la necessità della pace. 
L’Idealismo 

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

Dal kantismo all’Idealismo. 
Johann 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. 
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. 

  di  50 62



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

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. 
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. 
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Il problema Socrate. 
Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 
Il periodo “illuministico”. 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
L’avvento del superuomo. 

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

Il prospettivismo. 
Sigmund Freud 

La rivoluzione psicoanalitica. 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. 
La teoria del “transfert”. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io. 
La psicopatologia della vita quotidiana.  
L’interpretazione dei sogni. 
Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità. 
Il “complesso di Edipo” e il “complesso di Elettra”. 

Totem e Tabù: la nascita della religione. 
La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. 
La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud. 
Alfred Adler 

La volontà di potenza e la tendenza all’autoaffermazione. 

Il complesso di inferiorità e la legge di compensazione. 
L’importanza dell’educazione. 
Carl Gustav Jung 
L’inconscio collettivo. 
Gli “archetipi”. 

La teoria dei tipi psicologici. 
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. 

Vasto,15/05/2019 
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PROGRAMMADI FISICA 

Prof. Natuzzi Donato  

Elettrostatica:  

la carica elettrica e principio di conservazione  – elettrizzazione - isolanti e conduttori - la legge di Coulomb 
- il campo elettrico e linee di campo - flusso del campo elettrico - legge di Gauss ed applicazioni - l’energia 
potenziale e il potenziale elettrico - conservazione dell’energia - capacità elettrica e conduttori sferici - 
condensatori piani -energia elettrostatica. 
La corrente elettrica continua: 

la corrente elettrica – generatori elettrici – la resistenza elettrica e leggi di Ohm – dipendenza della 
resistenza dalla temperatura – energia e potenza elettrica – effetto Joule – collegamento di resistenze in 
serie e parallelo- collegamento di condensatori in serie e parallelo – le leggi di Kirchhoff – circuiti RC. 
Il campo magnetico: 

il campo magnetico – magneti permanenti e linee di forza – campo magnetico generato da un filo rettilineo, 
spira e solenoide  percorsi da corrente elettrica - forza di Lorentz  e regola della mano destra – forza 
magnetica esercitata su un filo percorso da corrente elettrica – spira percorsa da corrente legge di Ampère – 
legge di Gauss – il magnetismo della materia e saturazione magnetica 
Induzione elettromagnetica:  

flusso del campo magnetico – legge di Faraday, Neumann - legge di Lenz – forza elettromotrice cinetica – 
autoinduzione – circuiti RL – energia immagazzinata in un campo magnetico – cenni sui trasformatori. 
Circuiti in corrente alternata:  
tensioni e corrente alternate – circuiti puramente resistivi – circuiti puramente capacitivi – circuiti RC – 
circuiti puramente induttivi. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche:  

le equazioni di Maxwell e corrente di spostamento – le onde elettromagnetiche – lo spettro 
elettromagnetico- energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
Fisica relativistica e quantistica: 

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

riferimento ad un altro. Relatività generale. 
Effetto fotoelettrico, principio di indeterminazione di Heisenberg, effetto tunnel ipotesi di de Broglie  
Conoscere le relazioni esistenti tra energia, lunghezza d’onda, frequenza, quantità di moto dei fotoni e delle 
particelle elementari. E i vari principi della  meccanica quantistica 
forza forte, reazioni di fissione e fusione evoluzione delle stelle 

Vasto 15/05/2019 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Antonella Pellegrini 

1. Le funzioni 

1.1. Dominio di funzioni  

1.2. Segno di funzioni  

1.3. Funzioni pari e dispari 

1.4. Funzioni periodiche 

1.5. Funzioni composte 

1.6. Funzioni inverse 

 

2. Limiti delle funzioni 

2.1. Definizione di limite di una funzione 

2.2. Teoremi sui limiti : esistenza e unicità, confronto, permanenza del segno 

2.3. Operazioni sui limiti  

2.4. Limiti notevoli  

2.5. Infiniti e infinitesimi 

2.6. Forme indeterminate   

2.7. Calcolo di limiti 

2.8. Asintoti di una funzione 

2.9. Grafico probabile 

3. Funzioni continue  
3.1. Definizione di funzione continua  
3.2. Continuità delle funzioni in un intervallo  
3.3. Discontinuità delle funzioni  
3.4. Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione 
3.5.  Teorema di Weierstrass 
3.6. Teorema dei valori intermedi 

4. Derivata di una funzione 
4.1. Definizione di Derivata 
4.2. Significato geometrico della derivata  
4.3. Derivate elementari 
4.4. Derivate delle funzioni composte 
4.5. Derivate delle funzioni inverse 
4.6. Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
4.7. Derivate di ordine superiore 
4.8. Concetto di differenziale  

  di  55 62



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

4.9. Teorema di Fermat. Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange o del valore 
medio  

4.10.Funzioni crescenti e decrescenti 
4.11. Teorema di De L'Hopital 
4.12. Definizioni di massimo e di minimo relativo 
4.13. Concavità di una curva 
4.14. Definizione di punto di flesso 
4.15. Ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili . Punti stazionari . Ricerca dei massimi e 

minimi assoluti . Ricerca dei punti di flesso  
4.16. Problemi di ottimizzazione 
4.17. Studio dei grafici deducibili mediante trasformazioni geometriche 
4.18. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa.  

5. Lo studio di funzione 
5.1. Funzioni razionali 
5.2. Funzioni irrazionali 
5.3. Funzioni esponenziali e logaritmiche, trigonometriche e con valori assoluti  

6. Integrali indefiniti 
6.1. Definizione di integrale indefinito 
6.2. Integrali immediati 
6.3. Integrazione per sostituzione  
6.4. Integrazione per parti  

6.5. Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

7. Integrali definiti 
7.1. Integrale definito, proprietà e calcolo 
7.2. Teorema della media 
7.3. La funzione integrale e la sua derivata 
7.4. Calcolo dell'integrale definito 
7.5. Calcolo dell'area di una superficie piana 
7.6. Calcolo del volume di un solido di rotazione  
7.7. Integrali impropri 
7.8. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 

Vasto, 10 maggio 2019
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa  Liliana Fabrizio 

STORIA DELL’ARTE:  

- II Secolo del Barocco  

Il contesto storico del Seicento  
Caratteri generali del’Età del Barocco, I princìpi dell’arte barocca- La poetica della meraviglia- 
Spettacolarità e fusione delle arti- Lo spazio teatralizzato - L ’invenzione della città barocca 
- Il secondo Rinascimento a Roma  
Il contesto storico -culturale, Michelangelo Merisi da Caravaggio- David con la testa di Golia- San 
Giovannino- Riposo nella fuga in Egitto- Maddalena- Bacco. 
Le grandi commissioni romane: 
Deposizione- La Vocazione di San Matteo- Martirio di San Matteo- Conversione di San Paolo- Morte della 

Vergine- Resurrezione di Lazzaro. 
- I protagonisti del Barocco romano 

Gian Lorenzo Bernini- Scultura, le prime opere e i caratteri fondamentali dello stile- Il ratto di Proserpina- 
Apollo e Dafne- il David- L’Estasi di Santa Teresa - Monumento funebre di Urbano VIII- Il baldacchino di S. 
Pietro, Piazza San Pietro. 
-Il Neoclassicismo 

J.L.David- Antonio Canova e la scultura neoclassica: le opere principali e il contesto storico.  
- Il Romanticismo 
L’estica romantica- Il paesaggio romantico- David Friedrich- John Constable- William Tarner- Théodore 
Gèricault, La zattera della medusa- Eugéne Delacroix, La Libertà guida il popolo. Il Romanticismo in Italia: 

Francesco Hayez, Il bacio. 
- Il Realismo 

Jean- Francois Millet: L’Angelus, Le spigolatrici- Courbet: Gli spaccapietre 
- L’Impressionismo 

Caratteri stilistici, contesto storico culturale. E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies- 

Bergère. Claude Monet: Cattedrale di Rouen, Le ninfee nell’opera di Monet. Renoir: La colazione dei 
canottieri, Bagnante seduta che si asciuga una gamba.  
-Il Postimpressionismo  

Caratteri stilistici, contesto storico. Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte. Paul Cézanne: Madame Cézanne nella poltrona rossa, Donna con caffettiera, I 

giocatori di carte.  
Paul Gauguin: Il Cristo giallo, I dipinti polinesiani. Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da 
letto, I girasoli, La notte stellata, l’autoritratto. 
-L’Art Nouveau 
Definizione e caratteri stilistici.Edvard Munch: Madonna, L’Urlo. Munch e Klimt: il bacio. Il Modernismo 

catalano e Gaudì.  
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-Il  ‘900 
-Il Cubismo 

Origine e poetica, Picasso: i periodi Blu e Rosa 
- Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti, Boccioni: La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità dello 
spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.  

DISEGNO:  

Le attività di disegno sono state affrontate attraverso esercitazioni guidate. 
Laboratori svolti in classe: 
- La percezione delle forme secondo B.Edwards 
- La percezione dello spazio prospettico attraverso la ricostruzione dello stesso sull’opera d’Arte  

Vasto 15/05/2019 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Caterina D’Ortona 

Area tematica  1/6:: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  
Gruppi funzionali:  Acidi carbossilici, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi, chetoni, ammine: nomenclatura,  
   proprietà fisiche. Principali reazioni 
Polimeri:   Caratteristiche principali e classificazione .       
   Materie plastiche, elastomeri e fibre 
   Reazioni di polimerizzazione: poli-addizione radicalica, cationica e anionica,   
   polimerizzazione di Ziegler-Natta , policondensazione,      
   Copolimeri random, alternati, a blocchi,ad innesto     
   Polimeri termoplastici e termoindurenti, amorfi, semi-cristallini e cristallini.  
   Reazioni di formazione di: Polietilene, Polipropilene, Polivinilcloruro, Polistirene  
   Polimetilmetacrilato Politetrafluoroetilene Policarbonati Poliammidi Poliesteri   
   Biopolimeri 

Area tematica  2/6: ORIGINE DELLA SPECIE E MODELLI EVOLUTIVI 
   Darwin e i meccanismi evolutivi 
   La classificazione dei viventi 
   I Regni e i Domini dei viventi 
Area tematica  3/6: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE 
   Evoluzione dei viventi 
   Microevoluzione e genetica delle popolazioni 
   Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti. 
   Origine delle specie 

Area tematica  4/6:  LA BIOLOGIA MOLECOLARE 
   La struttura del materiale genetico. 
   La duplicazione del DNA 
   Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine. 
   La genetica dei virus e dei batteri. 
   Il controllo dell’espressione dei geni. 
Area tematica  5/6: I CROMOSOMI E LA GENETICA UMANA 
   La genetica dopo Mendel. 
   Alterazioni cromosomiche. 
   Malattie cromosomiche. 
Area tematica  6/6: LA TETTONICA A PLACCHE 
   La teoria della tettonica a placche 
   Come si identificano i margini di placca 
   I margini divergenti e convergenti 
   I margini trasformi 
   I punti caldi 
   Il ciclo di Wilson 

Vasto 15/05/2019 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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Prof.ssa Elena Pellicciotta 

IL MONDO DEL WEB 

• Pagine Web interattive con Javascript 

− Il linguaggio HTML per una semplice pagina Web. 

− Architettura Client-Server. 

− Pagine Web con moduli (tag FORM). 

− Pubblicazione di un sito Web e servizi di Hosting. 

− Cenni sui CMS. 

− Pagine dinamiche e linguaggi di scripting.  

− Javascript (le variabili; i campi modulo; eventi; modello ad oggetti del documento – DOM). 

ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 
• I numeri nel computer 

− Errore computazionale. 

− Rappresentazione dei numeri: notazione IEEE 754. 

− Errore assoluto e relativo. 

• Algebra lineare e algoritmi 
− Matrici e vettori: operazioni su matrici; determinante di una matrice; norme vettoriali e 

norme matriciali. 

• Algebra vettoriale e matriciale in Octave 

− Octave: calcolo matriciale; linguaggio di programmazione; strutture di controllo; funzioni. 

• Applicazioni scientifiche in Octave 
− Risoluzione di sistemi lineari: metodo di Cramer: implementazione in Octave e in Excel. 

INFRASTRUTTURE DI RETE 
• Le reti di computer 

− Generalità: definizione di rete di computer. 
− Come funziona una rete: definizione di protocollo. 
− Le topologie di rete: a stella; ad anello; a bus; ad albero; a maglia. 
− Estensione di una rete: WAN (Wide Area Network); LAN (Local Area Network); MAN 

(Metropolitan Area Network). 

− Tecniche di commutazione: commutazione di circuito e di pacchetto. 
− Il modello architetturale ISO/OSI. 
− ISO/OSI: la comunicazione tra host (concetto di imbustamento; header; interfaccia) 
− ISO/OSI: i compiti dei sette strati funzionali: livello fisico; livello di linea; livello di rete; 

livello di trasporto; livello di sessione; livello di presentazione e livello di applicazione. 

− I protocolli CSMA/CD (Carrier sense Multiple Access with Collision Detection); Ethernet 
(IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers - 802.3); token ring (IEEE 802.5). 

− Gestione degli errori (bit di parità). 
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− Protocollo TCP/IP: livello di rete (Network Access layer); livello IP (Internet layer); livello 
di trasporto (Transport Layer); livello applicativo (Application layer). 

− Differenze tra il TCP e UDP. 
− Dispositivi di rete: bridge, switch, hub, proxy, firewall, router e gateway. 

− Classi di indirizzi e indirizzi IP e indirizzi MAC. 
− Cenni sugli algoritmi di routing (Distance Vector). 

TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 
• Sistemi e modelli 

− I sistemi: definizione ed esempi. 
− Caratteristiche e comportamento di un sistema (stato interno, variabili di ingresso e di 

uscita).  
− Rappresentazione a scatola nera; funzione di transizione dello stato f() e funzione di 

trasformazione delle uscite g()). 
• Teoria degli automi 

− Che cosa sono gli automi? 
− Automa a stati finiti (ASF) – Definizione mediante il suo modello matematico. 
− Rappresentazione degli automi:  

▪ Modello grafico (diagramma degli stati) 

▪ Modello matematico (tabella di transizione) 

▪ Modello logico (programma) 
− Il diagramma degli stati. 
− Le tabelle di transizione. 
− Automi riconoscitori con ripetizioni e senza ripetizioni 

• Teoria della calcolabilità 
− Problemi, algoritmi e modelli computazionali. 
− Un modello computazionale: la macchina di Turing. 
− Definizione di macchina di Turing dal punto di vista informale: nastro; testina di lettura/

scrittura; un’unità di memoria interna; unità di calcolo; unità logica. 
− Definizione formale di macchina di Turing: funzione di transizione. 
− Tesi di Church 

• La complessità computazionale 
− Qualità di un algoritmo. 
− Costo di un algoritmo: definizione e regole di valutazione per il calcolo del costo delle 

istruzioni di un algoritmo. 
− Complessità e valori dei dati di ingresso: analisi del caso ottimo, pessimo e medio. 

− Ordini di grandezza. 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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Ornella Censi  

MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 

 U.D.  1. La forza:  Esercitazioni  e circuiti di ginnastica funzionale con utilizzo di   
     piccoli e grandi attrezzi 
     Test salto quintuplo 
     Utilizzo degli over 
 U.D. 2.  La destrezza :  Esercitazione in circuito 

     Illinois Agility Test 
     T Agility test 
 U.D. 4. La mobilità:   Esercizi a corpo libero 
     Stretching 
       

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
 U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in: 
     Fondamentali di pallavolo 
     Tennis tavolo 
     Floorball 

     Go- back 
     Badminton 
     Calcio a cinque 
     Getto del peso 
MODULO 3.  Elementi di teoria: 

 U.D.1     Studio dell’anatomia dello scheletro: la testa, la colonna vertebrale,  
     la gabbia toracica, cingolo scapolo-omerale e cingolo pelvico, arto  
     superiore ed arto inferiore. 
 U.D. 2.    Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale e degli arti   
     inferiori 

 U.D. 3    Concetto di “salute dinamica” e prevenzione: Ruolo dell’attività  
     fisica, igiene dell’alimentazione e controllo del peso corporeo 
 U.D.4    Le Olimpiadi dai regimi totalitari agli anni ottanta 

Vasto 15/05/2019 
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