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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

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

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

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

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio 

 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali) 

 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico 

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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2. Quadro orario settimanale 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

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

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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3.2. Situazione della classe 

La classe V sez. B del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è costituita da 25 alunni, 
di cui 8 provenienti dallo sdoppiamento di un’altra classe all’inizio del quarto anno, e 1 
proveniente dalla sezione  A all’inizio del quinto anno. 

Gli studenti hanno mostrato un impegno generalmente buono nello studio, anche se 
capacità e competenze individuali, predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei confronti 
delle varie discipline li hanno portati a livelli di profitto non omogenei al termine del percorso di 
studi; è dunque possibile riconoscere la presenza di tre gruppi, che si differenziano sia per i 
risultati conseguiti, sia in relazione agli stili di apprendimento, sia per le competenze individuali e 
le capacità logiche ed espositive. 

Un primo gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, raggiungendo una 
ottima conoscenza dei contenuti disciplinari e manifestando un impegno responsabile nel lavoro 
scolastico, insieme a buone capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di 
esposizione scritta e orale.  

Un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti nelle conoscenze disciplinari e nei livelli 
di competenza, anche se manifesta un approccio non ancora pienamente maturo verso le 
questioni e le problematiche proposte e presenta talvolta difficoltà nell'esposizione e 
nell'applicazione dei concetti teorici appresi.  

Un terzo, anche se esiguo gruppo, infine, evidenzia una base disciplinare piuttosto fragile 
per la realizzazione di obiettivi più complessi del percorso formativo, tanto che si manifestano una 
mediocre predisposizione all’analisi, alla sintesi ed alla riflessione critica, un approccio 
metodologico non particolarmente corretto e maturo, frutto di uno studio spesso mnemonico e 
frammentario, carenze a livello di competenze e di capacità logiche ed espositive e, in alcuni casi, 
superficialità ed approssimazione nello studio. 

Complessivamente i risultati si attestano su livelli mediamente buoni in quasi tutte le 
materie. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato rispetto delle regole della scuola, dei 
docenti e dei compagni. Ha sempre mostrato grande disponibilità alle attività extra-curriculari che 
la scuola ha proposto nonché senso di responsabilità e di appartenenza all’Istituzione Scolastica. 

La frequenza, che per la maggior parte è stata piuttosto regolare, per alcuni ha invece 
evidenziato una certa irregolarità, con assenze strategiche al fine di evitare le verifiche scritte e 
orali.  

Va infine evidenziato che durante il periodo della Didattica a Distanza, resasi necessaria a 
causa della emergenza sanitaria dovuta al Covid 19,  la classe ha mostrato un atteggiamento serio 
e responsabile, partecipando assiduamente alle lezioni “live”, collegandosi puntualmente e 
ripettando sempre con precisione e puntualità i tempi delle consegne delle attività singole o 
collaborative che venivano di volta in volta proposte. 
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3.3. Variazione dei componenti del consiglio di classe 

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

  Italiano X X X 

  Storia X X X 

  Inglese X X X 

  Matematica X X X 

  Filosofia X X X 

  Scienze Naturali X X X 

  Fisica   X 

  Informatica  X X 

  Disegno e Storia dell’Arte   X 

  Scienze Motorie X X X 

  Religione X X X 

3.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione B 

Disciplina 
N° studenti 
VOTO = 6 

N° studenti 
VOTO = 7 

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

Italiano 3 8 13 

Storia 4 2 18 

Inglese 5 2 17 

Matematica 10 2 12 

Filosofia 6 4 14 

Scienze naturali 9 6 9 

Informatica 1 8 15 

Fisica 11 1 12 

Disegno e storia dell’arte 0 8 16 

Scienze motorie 0 2 22 
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RELIGIONE 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 5 
BUONO: 7 

DISTINTO: 12 
OTTIMO: 0 

Alunniche non si avvalgono 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 0 

4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

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

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

4.1. Viaggio di istruzione 

 A causa del Covid 19 il viaggio di istruzione, che avrebbe portato gli alunni a 

visitare le città di Norimberga, Monaco e Berlino, è stato annullato.  

4.2. Erasmus Plus e stage linguistici 

 Nel corso dell’ultimo biennio alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto 

Erasmus Plus dal titolo “C.O.D.E. in Maths” della durata di una settimana insieme ad 

altri studenti dell’Istituto e ad altri 20 studenti provenienti da Polonia, Spagna, 

Turchia e Romania.  Il progetto, che ha visto come sede di svolgimento le città di 

Denizli in Turchia e di Medina del Campo in Spagna, ha avuto come obiettivo quello 

di potenziare le comptenze in tema di robotica e sue applicazioni, migliorare le 

competenze comunicative in lingua Inglese, unico veicolo di coumunicazione tra gli 

studenti delle varie nazioni, nonché in tema di soft skills. 

 Nel corso del quarto anno diversi studenti hanno partecipato ad un progetto 

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

studenti dell’Istituto presso la città di Plymouth, in Gran Bretagna. Il progetto ha 

investito sul potenziamento delle competenze in tema di gestione e valorizzazione 

del patrimonio artistico/culturale, nonché sulle competenze chiave e trasversali 

quali autonomia, senso di responsabilità, team working, problem solving, nonché la 

capacità di comunicare in lingua straniera. 

 Nel corso del terzo anno diversi studenti hanno partecipato ad uno stage ad Oxford, 

in Gran Bretagna, della durata di una settimana, dove hanno frequenatato un corso 

di lingua Inglese e hanno vistitato  i maggiorni monumenti e musei della città e dei 

suoi dintorni. 

4.3. Progetti 

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

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

tramite fondi POR, ha avuto l’obiettivo di ideare soluzioni sostenibili per  
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alcune aree che circondano l’istituto. In particolare il progetto si è 

sviluppato intorno a tre aree principali: riqualificazione della villetta 

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

progettazione di un nuovo centro sportivo. 

 Nel corso del quarto anno buona parte della classe ha partecipato al 
Progetto Neve denominato “il Mattei sugli sci”, progetto ideato e realizzato 
per diffondere la conoscenza e promuovere la pratica degli sport invernali 
quali strumento formative di eccellenza offrendo sollecitazioni didattiche ed 
educative in linea con le direttive del MIUR. 

 Nel corso del quinto anno alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto 
PON dal titolo: “MAC: Miglioramento Attivo e Cooperativo”.   Attraverso 
pratiche didattiche innovative quali debate, cooperative Learning, problem 
posing and solving, in una dimensione trasversale e interdisciplinare, il 
progetto ha avuto l’obiettivo  di condurre gruppi di allievi con diverse 
carenze e/o difficoltà di apprendimento ad un miglioramento 
nell'acquisizione ed utilizzo delle competenze di base, nel rispetto e nella 
valorizzazione dei diversi stili di apprendimento tramite corsi di 
recupero/consolidamento delle competenze di base nelle discipline 
riguardanti lingua madre, lingua straniera e matematica/scienze. 

 

 

4.4. Concorsi  

Al quinto anno alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi della Chimica, di Italiano e 

di Matematica, mentre negli anni passati anche a quelle di modellizzazione matematica. 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

 

Metodologie utilizzate 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze

 N
atu

rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

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

Didattica digitale          X X 

Lavoro di gruppo X    X X X     

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

Attività laboratoriale         X   

Produzione di materiale 
didattico digitale 

    X X   X X  

Altro       X X   X 

 

5.2.Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Metodologie utilizzate 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
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atica 

Scien
ze
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rali 

Filo
so

fia 

Fisica 
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atica 

D
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o
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d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

Videolezione partecipata X X X X X X X X X X X 

Flipped Classroom    X X X   X X  

Digital storytelling            

Cooperative learning  X X X X X    X  

Produzione di contenuti 
digitali 

   X X X X  X X X 

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

6.1. Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Strumenti utilizzati 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o
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glese 

M
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ze N
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D
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o
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d
ell’arte 
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o
to

rie
 

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

Dispense X X X X X     X  

Fotocopie X X X X      X X 

Laboratorio         X   

Risorse digitali  X X X X X X  X X X 

Videoproiettore    X X X   X X  

Audiovisivi  X X X   X X  X X 

Film    X   X    X 

Altro    X   X X X   

 

6.2. Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

Strumenti utilizzati 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
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fia 

Fisica 

In
fo

rm
atica 

D
isegn

o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

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

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

Video didattici X X X X X X   X X X 

Cisco Webex Meetings X X X X X X X X X X X 

Weschool X X X X X X X X X X X 

Altre piattaforme     X X   X X  

App dedicate            

Altro       X X    
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6.3. Percorsi di recupero/potenziamento in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Tipologia di intervento 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o
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glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N
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rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
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D
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o
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ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

Attività di recupero 
antimeridiane con 
sospensione della normale 
attività didattica 

           

Ripasso e approfondimenti 
al termine di ogni modulo 

X X X X X X X X X X  

Sportello Help     X       

Attività di recupero e 
potenziamento 
pomeridiane 

           

Studio individuale  X X X  X X X X   

Altro            

 

6.4. Percorsi di recupero / potenziamento in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 2777/A.1.b del 07/04/2020, a partire dal 15 aprile 

2020, lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni,  per chiarimenti sugli argomenti trattati 

o per organizzare il materiale per lo studio. 

Tipologia di intervento 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o
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M
atem

atica 
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fia 

Fisica 

In
fo
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o
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d
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Attività di recupero 
pomeridiane in modalità 
sincrona su Cisco Webex 
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Tipologia di intervento 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o
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o
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d
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Attività di recupero 
pomeridiane in modalità 
asincrona su Weschool 

    X       

Sportello Help Online 
d’Istituto in modalità 
sincrona su Cisco Webex  

  X X X X  X X X  

Altro            

6.5. Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la 

Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche 

e strumentali, individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità 

sincrona pari ad almeno il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina. 

Le restanti ore vengono riconosciute agli alunni a fronte dell’impegno nelle attività didattiche in 

modalità asincrona utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Tipologia di verifica 
utilizzata 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N

atu
rali 

Filo
so

fia 

Fisica 

In
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rm
atica 

D
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o
 e sto

ria 

d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to

rie
 

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

Verifiche scritte  X  X X X X X  X  

Prova grafica o pratica         X X X 

Test strutturato   X   X   X X X 

Esercizi e problemi     X X      

Microverifica   X X X X X   X  

Altro    X   X     

 

7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

Tipologia di verifica 
utilizzata 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o
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Scien
ze N
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rali 

Filo
so

fia 

Fisica 
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D
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o
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d
ell’arte 

Scien
ze m

o
to
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Verifiche scritte in 
modalità sincrona 

 X X X X  X   X X 

Verifiche scritte in 
modalità asincrona 

 X     X    X 

Test su piattaforme 
dedicate 

    X X   X X  

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

Prove autentiche         X X  

Presentazioni e 
prodotti multimediali 

   X X X X  X X  

Microverifiche X X X X X X X X  X  
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Tipologia di verifica 
utilizzata 

Materie 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Scien
ze N
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rali 

Filo
so

fia 

Fisica 
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atica 

D
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o
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d
ell’arte 

Scien
ze m

o
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Debate            

Relazioni su prove di 
laboratorio simulato 

           

Altro       X     

 

 

 

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

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Non 
raggiunta 

3-4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 
 

6 

Buona 
 

7 

Ottima 
 

8 

Eccellente 
 

9-10 

Conoscenze 
acquisite 

le sue 

conoscenze 

sono 

frammentarie e 

con lacune di 

base gravissime 

le sue 

conoscenze sono 

parziali e 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono adeguate 

rispetto agli 

obiettivi minimi 

le sue 

conoscenze 

sono complete 

e non 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono complete 

e ben 

organizzate 

le sue 

conoscenze 

sono complete, 

approfondite e 

organiche 

Metodo 

non conosce e 

non usa metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce in modo 

parziale e non 

usa in modo 

appropriato usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

solo se guidato 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti anche in 

situazioni e 

contesti inediti 

Capacità di 
rielaborazione 

ha molte 

difficoltà e 

commette molti 

errori 

ha difficoltà e 

commette 

erroridiffusi non 

gravi 

elabora concetti 

in maniera non 

autonoma ma 

senza gravi 

errori 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, ma 

con alcune 

imperfezioni 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, e 

abbastanza 

corretta 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, 

corretta e 

originale 
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Padronanza del 
linguaggio 
specifico 

espone in 

maniera 

imprecisa e 

confusa, la 

comunicazione 

con gli altri è 

passiva o 

inefficace 

espone in 

maniera non 

sempre chiara e 

poco 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

poco efficace e 

spesso 

inadeguata 

espone in 

maniera 

semplice, 

corretta, anche 

se non sempre 

adeguata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

essenziale ma 

adeguata 

espone in 

maniera 

relativamente 

corretta e quasi 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

quasi sempre 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera chiara, 

corretta e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera fluida, 

chiara, corretta, 

ricca e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

sempre attenta, 

efficace ed 

adeguata 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
Nella scheda proposta si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le 
caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il 
processo di apprendimento. 

Assiduità L’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione 
facendo ricorso alle proprie risorse. 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
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competenze, si mostra disponibile a collaborare con docenti e 
compagni 

Flessibilità/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle 
novità e disponibile a collaborare con compagni e 
docenti. Reagisce positivamente a situazioni inedite 
mantenendo il controllo, rimanendo focalizzato sugli 
obiettivi prioritari 

Capacità di pianificare ed 
organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del 
tempo a disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in 
modo puntuale, effettua collegamenti in videoconferenza 
correttamente. 
Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 
efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse;  richiede 
ulteriori spiegazioni in caso di necessità. 

Proattività 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze 

Capacità comunicativa 

Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con docenti e compagni, li ascolta e si confronta con 
loro efficacemente. 

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non 
raggiunta 

3-4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 
 

6 

Buona 
 

7 

Ottima 
 

8 

Eccellente 
 

9-10 

Assiduità 

nonostante 

ripetuti inviti, 

ha partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte e 

talvolta in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se non 

ha partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

convincente 

ha partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure, sono 

stati 

documentati gli 

ostacoli tecnici 

che hanno 

impedito la sua 

partecipazione 

ha partecipato alla 

DAD attivamente, 

collaborando con 

il docente per 

migliore riuscita 

delle attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche al 

di fuori dell'orario 

di lezione 

Autonomia e 
Proattività 

si attiva 

sporadicament

e e solo se 

sollecitato, 

non collabora 

si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere 

sollecitato, 

collabora 

raramente 

è autonomo, ma 

si limita a 

svolgere i 

compiti 

essenziali, in 

maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma 

non sempre in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente 

è autonomo, 

accurato e 

produttivo in ogni 

attività, teso alla 

scoperta, 

all'approfondimen

to e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti di 

leadership 

Flessibilità e 
organizzazione 

si adatta con 

difficoltà, non 

ha chiari gli 

obiettivi, non 

pianifica le 

attività, non 

rispetta le 

scadenze 

si adatta, ma 

solo per alcuni 

aspetti e per 

perseguire 

alcuni obiettivi, 

ai quali non sa 

assegnare un 

ordine di 

priorità, si 

attiva solo 

all'ultimo 

momento 

sa adattarsi, 

nella maggior 

parte delle 

situazioni, ma 

gli devono 

essere indicati 

gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica ma non 

sempre rispetta 

le scadenze 

sa adattarsi in 

quasi tutte 

situazioni, ma 

talvolta perde di 

vista gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta quasi 

sempre 

lescadenze 

sa adattarsi in 

tutte situazioni, 

senza perdere di 

vista gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta sempre 

le scadenze  

sa adattarsi in 

tutte situazioni; 

seleziona e ordina 

per priorità i suoi 

obiettivi, 

confrontandosi in 

maniera critica e 

mettendosi in 

discussione; 

rispetta sempre le 

scadenze, pianifica 

a lungo termine e 

suggerisce 

soluzioni 
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Competenze 
digitali 

non utilizza gli 

strumenti e la 

rete per 

finalità 

didattiche 

utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco produttiva 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

relativamente 

alle funzionalità 

base, in maniera 

acritica 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo 

anche alle 

funzionalità più 

complesse, 

quandonecessar

io 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando 

prodotti di 

apprezzabile 

qualità 

utilizza gli 

strumenti in tutte 

le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi ed 

avanzati, creando 

prodotti di alta 

qualità, condivide 

le competenze 

acquisite ed è di 

supporto agli altri 

 

7.4. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

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 durante la didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) si considera:  

 Assidua (assenze < 5 %) 
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 Regolare e accettabile (assenze < 10 %) 

 Episodica e irregolare (assenze > 10 %) 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica a distanza non è sembrato opportuno 
fissare delle soglie ben definite di assenza, considerando le possibili difficoltà tecniche e/o 
logistiche di collegamento e la flessibilità oraria data ai docenti nel pianificare le attività 
sincrone.  

 

Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori. 

Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 
verso gli 
impegni 
scolastici 

Scarsa Bassa Alterna 
Accetta-
bile 

Ammire-
vole 

Lodevole 

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

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportament
o durante le 
attività 
didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle 
regole e senso 
civico 

Episodico Scarso 
Accetta-
bile 

Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 
patrimonio 
scolastico e 
dell’ambiente 

Scarso 
Molto 
poco 

Accetta-
bile 

Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione 
e interesse al 
dialogo 
educativo e alle 
attività 
didattiche 

Disinte-
ressato 

Episodico Modesto Accettabili Attiva 
Encomia-
bile 

Atteggiamento 
rispetto alle 
verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 
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Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Frequenza Episodica Irregolare 
Accettabil
e 

Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 
giustificazione 
delle assenze, 
nell’entrata e 
nei rientri in 
classe 

Non 
puntuale 

Poco 
puntuale 

Quasi 
puntuale 

Puntuale Puntuale 
Molto 
puntuale 

Partecipazione 
alle assenze di 
massa 

Sì Sì Sì Sì No No 

Note disciplinari Sì Sì Sì No No No 

Sospensioni 
dalla scuola 

Maggiore 
di 15 
giorni 

Minore di 
15 giorni 

No No No No 

Segni di 
ravvedimento 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì Sì Sì 

 

7.5. 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. I 

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020. 

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 al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

 

Credito formativo 

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 

49/2000 e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto 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.  
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Parametri per l’attribuzione del credito scolastico 

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

FREQUENZA 
Regolare se le assenze sono < 20 

Irregolare se le assenze sono ≥ 20 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 
Si 

No 

 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe, concernent i l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica.
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Sezione 2 – BES e DSA 

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

 

Non sono presenti alunni BES o DSA. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe VB LSA sono stati impegnati nei seguenti 

percorsi di PCTO: 

 3° anno: a.s. 2017/2018 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “Vasto: territorio e personaggi” 

Il progetto è nato dalla consapevolezza che la conoscenza del territorio è una della condizioni 
necessarie per promuovere uno sviluppo locale. Le attività proposte, tramite la collaborazione con 
la testata giornalistica Zonalocale.it e con Scuolalocale.it, il Digital School Magazine creato da 
Zonalocale.it , hanno puntato ad un recupero di testimonianze storico-culturali della città di Vasto, 
testimonianze che la proiettano in ambito europeo. Il progetto è stato altresì mirato alla 
promozione di un interesse imprenditoriale basato sull’indagine giornalistica territoriale con una 
grande attenzione verso le attività di natura relazionale e collaborativa. Agli studenti è stato 
chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e selezionare 
qualitativamente e quantitativamente set di informazioni e di acquisire conoscenze e competenze 
relative all’ambito giornalistico (linguaggio, progettazione testuale, realizzazione foto e video). Il 
progetto ha riguardato complessivamente quattro classi del Liceo delle Scienze Applicate dell’IIS 
“E. Mattei”, che hanno lavorato su quattro temi: “I d’Avalos”, “I fratelli Palizzi”,  “I Rossetti” e 
“Chiese e luoghi sacri”; questa classe si è occupata de “I fratelli Palizzi”. Il progetto è stato 
strutturato in quattro fasi progettuali: 

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

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

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

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

 

 4° anno: a.s. 2018/2019 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “Studenti-giornalisti in azienda” 

Il progetto ha inteso promuovere le abilità comunicative e giornalistiche degli studenti e, al 
contempo, valorizzare piccole e medie aziende del territorio, facendo conoscere il loro operato sui 
vari organi d’informazione, operato che spesso resta sconosciuto ai più. Gli studenti, infatti, dopo 
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una formazione a scuola da parte di alcuni giornalisti dell’Associazione Vastese della Stampa e del 
prof. Claudio Bonasia, da oltre 40 anni nell’area Risorse umane con esperienze manageriali, di 
consulenza e associative, nonché docente universitario e autore del recente libro “Dalle ore lavoro 
alle ore valore” (Rubbettino Editore), scritto a quattro mani con il direttore generale di 
Confindustria Chieti-Pescara, Luigi Di Giosaffatte, si sono recati per alcune mattine presso 14 
aziende individuate e, una volta sul posto, hanno realizzato reportage giornalistici tesi alla 
promozione delle aziende con interviste, foto e video. Il lavoro realizzato per ciascuna azienda 
visitata, debitamente rielaborato e revisionato a scuola, è confluito in un comunicato stampa che, 
con foto e video allegati, è stato poi diffuso agli organi d’informazione del territorio per una 
opportuna pubblicazione. Nella individuazione delle 14 aziende è stata fondamentale la 
collaborazione con AssoVasto, l’Associazione di imprese del Vastese che, oltre a contribuire al loro 
sviluppo per la realizzazione di iniziative e infrastrutture, garantisce gli interessi delle piccole e 
medie imprese del territorio. Il progetto ha riguardato complessivamente tre classi del Liceo delle 
Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei” ed è stato strutturato in cinque fasi progettuali: 
FASE 1: Individuazione delle aziende da coinvolgere nel progetto con la collaborazione di 
AssoVasto e del suo direttore generale Giuseppe La Rana. 

FASE 2: Formazione degli studenti a scuola per acquisire i rudimenti necessari ad una 
comunicazione efficace da parte di alcuni giornalisti dell’Associazione Vastese della Stampa e del 
prof. Claudio Bonasia. 

FASE 3: Visita degli studenti alle 14 aziende individuate, dove gli alunni si sono recati per alcune 
mattine (opportunamente divisi in gruppetti) e, una volta sul posto, hanno realizzato reportage 
giornalistici tesi alla promozione delle aziende con interviste, foto e video. 

FASE 4: Elaborazione e revisione a scuola dei lavori realizzati (inchieste e interviste) per ciascuna 
azienda visitata in modo da farli confluire in comunicati stampa corredati da foto e video allegati. 

FASE 5: Invio a tutti gli organi d’informazione del territorio dei reportage giornalistici realizzati 
dagli studenti, sotto forma di comunicati stampa, per una opportuna pubblicazione. I reportage 
giornalistici sono stati inoltrati e pubblicati sugli organi d’informazione nel periodo di tempo 
compreso tra il 7 marzo e l’11 giugno 2019. 

 

 

 5° anno: a.s. 2019/2020 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “Amici di Zampa” 

Ad ispirare il progetto sono state le “Linee guida del Service Learning”, una proposta didattica 
sostenuta dal Miur, che chiede agli studenti di compiere azioni solidali in favore della comunità. La 
metodologia propone percorsi di apprendimento finalizzati alla realizzazione di un servizio che 
soddisfi un bisogno del territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta 
collaborazione con le istituzioni locali (nel nostro caso Comune di Vasto e Associazione “Amici di 
zampa”) e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. 
Il progetto ha inteso sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza tutta sul triste problema del 
maltrattamento e dell’abbandono degli animali, soprattutto dei cani, spesso costretti a vivere 
tutta la loro esistenza nei canili dove, quando non sono rifugi “lager”, possono contare solo 
sull’affetto sporadico di alcuni volontari. Il progetto ha inteso altresì promuovere le abilità 
comunicative e giornalistiche degli studenti, nonché attività di natura relazionale e collaborativa. 
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Agli studenti è stato chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e 
selezionare qualitativamente e quantitativamente informazioni e di acquisire conoscenze e 
competenze relative all’ambito giornalistico (linguaggio, progettazione testuale, realizzazione foto 
e video) per produrre dei video spot di sensibilizzazione sul contrasto al randagismo, 
all’abbandono e al maltrattamento degli animali, ma anche sui temi della promozione della 
sterilizzazione dei nostri amici a quattro zampe e della loro adozione dai rifugi o dalle strade. 
Il progetto ha riguardato complessivamente tre classi del Liceo delle Scienze Applicate dell’IIS “E. 
Mattei” (3aB, 5aA e 5aB Lsa) ed è stato strutturato in sei fasi progettuali: 
FASE 1: Formazione degli studenti a scuola per conoscere meglio la realtà dell’abbandono dei cani, 
dei maltrattamenti sugli animali e del randagismo grazie all’intervento di esperti medici veterinari, 
volontari dell’associazione “Amici di zampa” e operatori addetti alla gestione del canile. 

FASE 2: Visita al canile municipale, ubicato in contrada Vallone Maltempo, da parte degli alunni 
coinvolti nel progetto con la collaborazione dei volontari dell’associazione “Amici di zampa”, che 
gestiscono il canile di Vasto e sono stati parte attiva del progetto. 

FASE 3: Realizzazione dei video spot di sensibilizzazione da parte degli studenti. I video sono stati 
tre, realizzati con una collaborazione trasversale tra gli studenti delle classi coinvolte nel progetto, 
e sono stati incentrati sui seguenti argomenti: 1) Lotta all’abbandono degli animali, al randagismo 
e importanza della sterilizzazione; 2) Lotta ai maltrattamenti sugli animali; 3) Importanza di non 
comprare cani e gatti, ma di adottarli dai rifugi. 

FASE 4: Realizzazione da parte degli studenti di immagini chiave, che sono state poi stampate su 
spillette, calamite e portachiavi. Gli studenti hanno anche realizzato tre tipi di manifesti/locandine 
con immagini e slogan significativi per il lancio pubblicitario della campagna di sensibilizzazione in 
tutto il territorio e sul web. 

FASE 5: Pubblicazione sugli organi d’informazione del territorio e sui social media degli spot  
realizzati dagli studenti, corredati da opportuni articoli giornalistici scritti dagli stessi alunni, in 
modo tale da sensibilizzare quanta più gente possibile sugli argomenti proposti. 

FASE 6: Distribuzione sul territorio (con relativa raccolta di piccole offerte in denaro)  delle 
spillette, delle calamite e dei portachiavi personalizzati sui temi di randagismo, abbandono e 
maltrattamenti animali, sterilizzazione e adozione dai rifugi mediante appositi banchetti gestiti 
dagli studenti in vari punti della città, banchetti indicati dai manifesti realizzati dagli studenti stessi 
per la campagna di sensibilizzazione. Il ricavato delle offerte, una volta ricoperte le spese di 
realizzazione sostenute dalla scuola, sarà devoluto all’associazione “Amici di zampa” Onlus Vasto 
per far fronte alle innumerevoli necessità dei tantissimi cani abbandonati nel territorio, vittime 
innocenti del menefreghismo, dell’ignoranza e della crudeltà umana.  

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

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

 Identificare obiettivi di lavoro 

 Imparare ad imparare 
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 Motivazione 

 Riconoscere e applicare regole e valori sul lavoro 

 Rispettare regole e livelli gerarchici 

 Gestire responsabilità 

 Gestire il processo di comunicazione 

 Lavorare in team 

 Gestire i conflitti 

 

3. Competenze implementate 

Il progetto ha voluto sviluppare le competenze chiave europee in cui rientrano creatività, 
innovazione e capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Le attività 
svolte dagli studenti hanno consentito loro di sviluppare competenze nell’ambito del problem 
solving, della creazione di contenuti digitali, della creazione di contenuti letterario/scientifici e 
della capacità di lavoro collaborativo. Le conoscenze e le competenze implementate riguardano, in 
particolare, gli ambiti linguistici, comunicativi, informatici e organizzativi. 
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 
1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio 

 

La classe NON ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha comunque avviato riflessioni sulla 

tipologia e sulla metodologia del colloquio stesso.  

 

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

2019/2020, come da ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16/05/2020 

 

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 
3-5 

 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 
10 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5  

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline. 
6-7 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 
8-9 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita. 
10 

 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 
personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico. 
1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti. 
3-5 

 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti. 
6-7 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 
8-9 

 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti. 
10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato. 
1  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2 
 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore. 
3 

 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 4 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore. 
5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato. 
1 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato. 
2 

 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 
3 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 
4 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali. 
5 

 

Punteggio totale della prova  
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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 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica ordinaria 

(fino al 03/03/2020) ed una scheda di progettazione DaD in cui sono stati rimodulati gli obiettivi 

formativi e riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche (Nota prot. n. 388 del 

17/03/2020 e successiva O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2 comma 1 ) 

 

Materia: ITALIANO 

Docente:  

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

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

 

Nuclei disciplinari  Obiettivi raggiunti  
Criterio di 
sufficienza  

Tipologie e numero 
delle prove svolte  

La poesia tra 
Ottocento e 
Novecento, Natura e 
mistero, senso 
simbolico e fonico 
della parola 
poetica:Leopardi ; 
Simbolismo e 
Decadentismo, 
Pascoli, D'Annunzio,  

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.  
  
  
3 prove scritte e 4 
prove orali  

Il romanzo dalle 
origini al Novecento 
Origini del romanzo 

      



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” 

 Vasto (CH) 

34 di 107 

“borghese”, il 
realismo 
ottocentesco; 
Naturalismo francese; 
il Verismo e Verga; 
D'Annunzio.Pirandello 

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

      

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PIRANDELLO 
SVEVO 
L’ERMETISMO 
UNGARETTI 
MONTALE 
IL NEOREALISMO 

 
 

CONTENUTI 

PIRANDELLO: VITA; PENSIERO E POETICA; 
ILSAGGIO SULL’UMORISMO; IL TURNO E 
L’ESCLUSA; IL FU MATTIA PASCAL, UNO, 
NESSUNO E CENTOMILA;ENRICO IV; COSI’ 
E’ (SE VI PARE) ; 
ITALO SVEVO: VITA; PENSIERO E POETICA; 
UNA VITA; SENILITA’ e LA COSCIENZA DI 
ZENO; 
L’ERMETISMO. 
G: UNGARETTI: VITA; PENSIERO E 
POETICA; LE RACCOLTE POETICHE. 
E: MONTALE: VITA; PENSIERO E POETICA. 
LE RACCOLTE POETICHE. 
 IL NEOREALISMO: 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA) 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA ORALE 

DURATA 18 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

4 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE ; LINK 
SU SITI DI RIFERIMENTO: WWW. 
TRECCANI.IT 
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Materia: STORIA 

Docente:  

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

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
adottato 

Tipologie 
e numero delle prove 

La Belle Epoque 
L’età giolittiana 
La prima guerra 
mondiale 
La rivoluzione russa  
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 
statunitense 
 Il Fascismo in Italia 
 

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

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

Colloqui orali 
 
Questionario a 
risposta aperta 
 
3 prove 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO I TOTALITARISMI. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. IL 
DOPOGUERRA. 

 
 

CONTENUTI 

IL NAZISMO; LO STALINISMO; LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE; IL 
QUADRO ECONOMICO; IL QUADRO 
POLITICO: EST E OVEST NEGLI ANNI 
CINQUANTA E SESSANTA.  
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA ORALE 

DURATA 9ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

4 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE ; LINK 
SU SITI DI RIFERIMENTO: WWW. 
TRECCANI.IT 
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Materia: MATEMATICA 
Docente:  
Libro di testo adottato: La matematica a colori edizione blu PLUS per il quinto anno  
Altri sussidi didattici: Software didattici 

Nuclei 
disciplinari 

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

La probabilità 
Contestualizzare un problema e 
individuare la corretta strategia di 
risoluzione 

Saper risolvere semplici 
problemi 

 

Una prova 
scritta 

Le funzioni  
Riconoscere le proprietà di una 
funzione e saperne rappresentare il 
grafico probabile  

Saper rappresentare il grafico 
probabile di funzioni 
razionali, logaritmiche ed 
esponenziali 

Una prova 
scritta ed una 
prova orale 

I limiti di 
funzioni e le 
funzioni 
continue  

Calcolare limiti di funzioni con 
particolare riguardo alle forme 
indeterminate, riconoscere la 
continuità di una funzione 

Saper calcolare limiti, 
riconoscere funzioni continue 

Una prova 
scritta  

La derivata di 
funzioni 

Calcolare la derivata di funzioni, 
applicarla per riconoscere la 
crescenza e la concavità  di funzioni 

Saper applicare 
correttamente le regole di 
derivazione, saper  studiare il 
segno della derivata 

Una prova 
scritta ed una 
prova orale 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Lo studio di funzione 

 
 

CONTENUTI 

Studio di funzioni algebriche, 
esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche, con valori assoluti. Grafici 
deducibili. 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Videolezioni, canale youtube<3 Math, 
Geogebra, wall e chat di Weschool per 
scambio e correzione lavori. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test online, microverifiche orali, 
puntualità e capacità nelle lezioni 
condotte mediante peer education. 

DURATA 9 marzo – 7 aprile (18 ore) 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

12 interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

File pdf, video e link relativi allo studio di 
funzione. Chat di WeSchool per 
correzione personale esercizi svolti. 

 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO L’integrale indefinito 

 
 

CONTENUTI 

Primitiva di funzione, integrazione 
immediata, per parti, per scomposizione, 
per sostituzione. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Videolezioni, canale youtube<3 Math, 
link,  wall e chat di Weschool per scambio 
e correzione lavori. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test online, microverifiche orali, 
puntualità e capacità nelle lezioni 
condotte mediante peer education. 

DURATA 14 aprile – 16 maggio (19 ore) 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

10 interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

File pdf, video e link relativi al calcolo di 
integrali. Chat di WeSchool per 
correzione personale esercizi svolti. 

 

 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO L’integrale definito 

 
 

CONTENUTI 

L’integrale definito e il suo calcolo, 
calcolo di aree e di volumi, integrali 
impropri. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Videolezioni, canale youtube<3 Math, 
link,  wall e chat di Weschool per scambio 
e correzione lavori. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test online, microverifiche orali, 
puntualità e capacità nelle lezioni 
condotte mediante peer education. 

DURATA 18 maggio–8 giugno(10 ore) 
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

5 interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

File pdf, video e link relativi al calcolo di 
integrali. Chat di WeSchool per 
correzione personale esercizi svolti. 
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Materia: FISICA 

Docente:  

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.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. 

Scritto, 1 

Elettrodinamica 
e circuiti 

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

Operare con: 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 - tensioni 
e corrente alternate, potenza– circuiti 
puramente resistivi – circuiti 
puramente capacitivi – circuiti RC, RL– 
circuiti puramente induttivi. 

Orale, 1 

Magnetismo 

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

Conoscere il campo magnetico – 
magneti permanenti e linee di forza – 
forza tra correnti, campo magnetico 
generato da un filo rettilineo, spira e 
solenoide  percorsi da corrente 
elettrica - forza di Lorentz  e regola 

Orale, 1 
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della mano destra – forza magnetica 
esercitata su un filo percorso da 
corrente elettrica – il magnetismo della 
materia e saturazione magnetica, 
flusso del campo magnetico. legge di 
Faraday, Neumann - legge di Lenz – 
forza elettromotrice cinetica – 
autoinduzione e induttanza – circuiti 
RL – energia immagazzinata in un 
campo magnetico – cenni sui 
trasformatori. 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E  Fisica  

CLASSE/I INTERESSATA/E  5B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Equazioni di Maxwell,relatività ristretta, fisica 
quantistica e delle particelle, reazioni 
nucleari, cenni di relatività generale. 

 

 

 

CONTENUTI  

-Le quattro equazioni di Maxwell, onde 
elettromagnetiche e principali 
caratteristiche, postulati relatività ristretta, 
effetti relativistici sulle grandezze fisiche 
energia a riposo, effetto Doppler, 
quantizzazione energia, effetto fotoelettrico 
massa e quantità di moto di un fotone, 
effetto Compton, dualismo onda particella 
De Broglie, effetto tunnel, principio di 
indeterminazione di Heisenberg, forza forte, 
fissione e fusione nucleare. 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

- WeSchool 

- Webex Cisco  

- Whatsapp 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

. verifiche su WeSchool con test a risposta 
multipla, verifiche orali online Gli alunni 
dovranno caricare sulla BOARD  gli esercizi 
svolti della verifica. Saranno oggetto di 
valutazione anche gli esercizi assegnati nel 
corso delle lezioni suWhatsapp 

DURATA  N 18 lezioni  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA    n.8 lezioni.  Lezione da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, LINK, o altro)   

 Utilizzo di file PDF, link a materiale didattico 
aggiuntivo  
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Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente:  

Libro di testoadottato: CORSO DI BIOLOGIA (livelloavanzato) Zullini-Sparvoli Ed. ATLAS. CORSO DI 
SCIENZA DELLA TERRA A.Zullini, U. Scajoni(livelloavanzato) ED. ATLAS. FONDAMENTI DI 
BIOCHIMICA, Zulli,Sparvoli,Scajoni. IL CALCOLO STECHIOMETRICO Passeri LINX  

Altri sussidi didattici: Risorse in rete e materiale didattico multimediale auto-prodotto. 

Nuclei disciplinari Obiettiviraggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numerodelle 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 
Tre prove strutturate e  

svariate microverifiche 

RIPASSO 
DELL’EQUILIBRIO 
CHIMICO IN SOLUZIONE 
ACQUOSA 

Conoscere le teorie acido-base. 
Conoscere la scala del pH. 
Saper calcolare il pH e il pOH di acidi e basi 
forti, acidi basi deboli, sali e soluzioni 
tampone. 
 

Saper risolvere i problemi 
sul pH 

ORIGINE 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 
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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. 

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. 

 

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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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

CLASSE INTERESSATA V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO-1 

 

 

CONTENUTI 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI: 

 Modulo iniziato in presenza e 
concluso con verifica su acidi 
carbossilici e derivati 

 I polimeri 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO-2 
 
 
CONTENUTI 

LA TETTONICA A PLACCHE: 

 La teoria della tettonica 

 i margini divergenti e convergenti 

 i punti caldi 

 il ciclo di Wilson 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO-3 
 
 

CONTENUTI 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE: 

 La struttura del materiale genetico 

 La duplicazione del DNA 

 Il passaggio dell’informazione 
genetica dal DNA alle proteine 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Dispositivi:PC e IPAD. 

Piattaforme: Cisco Webex 
(Modalità Sincrona), Weschool (Modalità 
Asincrona e Sincrona). 

Applicazioni: Kahoot, Keynote, 
Questbase. 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test e verifiche su WeSchool e/o 
test suQuestBase. 

Correzione esercitazioni e/o 
attività di approfondimento. 

Lavori individuali e/o di gruppo. 

Verifiche orali con domande 
durante le lezioni.  

Inoltre verrà data una valutazione 
tenendo conto dei seguenti descrittori: 
partecipazione, interesse e 
approfondimento, capacità di relazione a 
distanza . 
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DURATA Dal 5 marzo all’8 aprile 

 

 

 

 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

 

VIDEOLEZIONI: 

• per chiarire argomenti assegnati 
precedentemente; 

• per spiegare ed introdurre argomenti 
nuovi; 

• per svolgere esercizi nuovi o correggere 
quelli assegnati; 

• per discutere sulle attività proposte. 
Gli interventi sincroni svolti sono 

stati  10 (dal 9 marzo all’ 8 aprile)  

di una durata di 45 minuti circa.  

 

 

 

 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

 

CONDIVISIONE DI: 
• PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, LINK e 

AUDIO utilizzandowall, board, esercizi 
e test di WESCHOOL; 

• presentazioni preparate con Keynote; 
• video lezioni presenti sul web 

principalmente sui siti Zanichelli, 
Pearsone Dea scuola;  

• esercizisu WeSchoolTEST e/o kahoot 
e/o questbase; 

• delle soluzioni/correzioni dei lavori 
assegnati su WeSchool, Kahoot e 
questbase;  

• schemi riassuntivi. 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO-4 LA BIOLOGIA MOLECOLARE: 

 
CONTENUTI 

 il controllo dell’espressione genica 

 la genetica dei virus 

 la tecnologia del DNA 
ricombinante. 

 Alterazioni cromosomiche 

 Malattie cromosomiche 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Dispositivi:PC e IPAD. 

Piattaforme: Cisco Webex 
(Modalità Sincrona), Weschool (Modalità 
Asincrona e Sincrona). 

Applicazioni: Kahoot, Keynote, 
Questbase. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test e verifiche su WeSchool e/o 
test suQuestBase. 

Correzione esercitazioni e/o 
attività di approfondimento. 

Lavori individuali e/o di gruppo. 

Verifiche orali con domande 
durante le lezioni.  

Inoltre verrà data una valutazione 
tenendo conto dei seguenti descrittori: 
partecipazione, interesse e 
approfondimento, capacità di relazione a 
distanza . 

DURATA  dal 15 aprile all’8 giugno. 
22 lezioni live 

 

 

 

 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

 

VIDEOLEZIONI: 

• per chiarire argomenti assegnati 
precedentemente; 

• per spiegare ed introdurre argomenti 
nuovi; 

• per svolgere esercizi nuovi o correggere 
quelli assegnati; 

• per discutere sulle attività proposte. 

 

 

 

 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

 

CONDIVISIONE DI: 
• PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, LINK e 

AUDIO utilizzandowall, board, esercizi 
e test di WESCHOOL; 

• presentazioni preparate con Keynote; 
• video lezioni presenti sul web 

principalmente sui siti Zanichelli, 
Pearson e Dea scuola;  

• esercizisu WeSchoolTEST e/o kahoot 
e/o questbase; 

• delle soluzioni/correzioni dei lavori 
assegnati su WeSchool, Kahoot e 
questbase;  

• schemi riassuntivi. 
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Materia: FILOSOFIA 
Docente:  
Libro di testo adottato: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3 (La filosofia contemporanea)  
+ Quaderno del pensiero logico 3  + ClilPhilosophy in English 3, Paravia 
Altri sussidi didattici: Testi e documenti 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°1, 
per alcuni alunni n°2) 

 

• Verifiche scritte 
(n°2) 

 

• Microverifiche orali 
dal posto (frequenti) 

 

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

 

 

• L’Idealismotedesco: 
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 

• Sigmund Freud e la 
Psicoanalisi 
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA Filosofia 

CLASSE INTERESSATA 5aBLsa 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Gli sviluppi della psicoanalisi 

 
 

CONTENUTI 

 

Adler: la volontà di potenza. 

Jung: l’inconscio collettivo. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Dispositivi: 
Computer e tablet. 
 
Piattaforme:  

Cisco Webex (modalità sincrona)  

Weschool (modalità asincrona) 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Colloqui live. 
Test suWeSchool. 
Valutazione esercizi Clil e di logica. 
Visione di film proposti con   
conseguente produzione di elaborato. 

DURATA 2 settimane 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 lezione live settimanale su Cisco 

WebexMeetings da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo. 

Materiale di supporto della casa editrice  
Pearson, a cui è legato il libro di testo (in 
particolare, Philosophy in English e 
Quaderno del pensiero logico anche in 
formato digitale). 

Pdf e/o jpeg degli esercizi Clile di logica 
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assegnati. 

Link, video, documenti e film di 
approfondimento dei temi trattati. 

 

 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA Filosofia 

CLASSE INTERESSATA 5aBLsa 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Esistenza autentica e inautentica. 
La banalità del male. 

La nuova etica della responsabilità. 

 
 

CONTENUTI 

 

Heidegger: il problema dell’“esserci”. 

Arendt: la banalità del male. 

Jonas: il principio di responsabilità. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Dispositivi: 
Computer e tablet. 
 
Piattaforme:  

Cisco Webex (modalità sincrona)  

Weschool (modalità asincrona) 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Colloqui live. 
Test suWeSchool. 
Valutazione esercizi Clil e di logica. 
Visione di film proposti con   
conseguente produzione di elaborato. 

DURATA 7 settimane 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 lezione live settimanale su Cisco 

WebexMeetings da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo. 

Materiale di supporto della casa editrice  
Pearson, a cui è legato il libro di testo (in 
particolare, Philosophy in English e 
Quaderno del pensiero logico anche in 
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formato digitale). 

Pdf e/o jpeg degli esercizi Clile di logica 
assegnati. 

Link, video, documenti e film di 
approfondimento dei temi trattati. 

 

 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA Filosofia 

CLASSE INTERESSATA 5aBLsa 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Karl Popper e la nuova filosofia della 
scienza. 

 
 

CONTENUTI 

 

Il principio di falsificabilità. 

La scienza come “costruzione su 
palafitte”. 

La riabilitazione della metafisica. 

La società aperta e i suoi nemici. 

Pensatori contemporanei a confronto. 

 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Dispositivi: 
Computer e tablet. 
 
Piattaforme:  

Cisco Webex (modalità sincrona)  

Weschool (modalità asincrona) 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Colloqui live. 
Test suWeSchool. 
Valutazione esercizi Clil e di logica. 
Visione di film proposti con   
conseguente produzione di elaborato. 

DURATA 4 settimane  
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 lezione live settimanale su Cisco 

WebexMeetings da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo. 

Materiale di supporto della casa editrice  
Pearson, a cui è legato il libro di testo (in 
particolare, Philosophy in English e 
Quaderno del pensiero logico anche in 
formato digitale). 

Pdf e/o jpeg degli esercizi Clile di logica 
assegnati. 

Link, video, documenti e film di 
approfondimento dei temi trattati. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente:  

Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il 

Capitello. Autore :  G. Balboni. Pubblicazione 2015 

Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 

approfondimento 

 

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

Il movimento  

Rispondere in maniera 
adeguata alle varie 
afferenze anche in 
contesti complessi per 
migliorare l efficienza 
delle azioni motorie 
mediante test,    
allenamenti specifici atti 
a migliorare il  sistema  
muscolare e 
cardiocircolatorio. 

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

3 Prove  pratiche  

Sicurezza, salute e 
benessere  

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

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

Prova teorica 

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

Gioco, sport 

Conoscenza dei principi 
basi degli sport svolti sia 
essi di  squadra che  
individuali 
Utilizzare strategie di 
gioco e dare il proprio 
contributo personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le 
propensioni e le 
attitudini individuali  

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

 
Prova pratica  

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Scienze motorie  

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Le Olimpiadi  

 
 

CONTENUTI 

Olimpiadi antiche  
Olimpiadi moderne 
Paraolimpiadi 
Doping nelle Olimpiadi  
Terrorismo - razzismo - politica ( eventi 
più importanti accaduti durante le 
Olimpiadi 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Ipad 
Pc 
Cisco Webex Meet 
WeSchool  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica /test su WeSchool  

DURATA 9/03- 23/04 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

3 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF 
File 
Link per video su YouTube 
Riassunti e approfondimenti 

 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Scienze motorie  

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO # distantimaunitiperilmattei 

 
 

CONTENUTI 

Costruzione circuito funzionale con 
ricerca e creazione di TUTORIAL teorico 
degli esercizi e video pratico individuale 
di un esercizio scelto. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Ipad 
Pc 
Cisco Webex Meet 
WeSchool  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica dell ’ elaborato e del video  
prodotto e consegnato 

DURATA 29/03- 18/04 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

1 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF 
File 
Link per video su YouTube 
Riassunti e approfondimenti 

 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Scienze motorie  

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO STORIA DELLO SPORT NEL 900 

 
 

CONTENUTI 

Politica e sport 
Donna e sport 
Poeti e sport 
Sportivi e storia 
Il calcio e la sua rilevanza in Italia. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Ipad 
Pc 
Cisco Webex Meet 
WeSchool  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica /test su WeSchool  

DURATA 20/04 al 04/06 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

4 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF 
File 
Link per video su YouTube 
Riassunti e approfondimenti 
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Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente:  

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

Pellati, Black Cat Ed.  

Altri sussidi didattici:  Fotocopie, dispense, appunti, video, presentazioni in power point 

 

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

 The Romantic Age: 
- William Wordsworth 
- Samuel T. Coleridge 
- John Keats 

 

 The Victorian Age: 
-  Emily Bronte 
- Charlotte Bronte 
- Charles Dickens  
- Oscar Wilde 
 

 The Age of 
Modernism: 

- Virginia Woolf 
- James Joyce 
 

 Postmodernism 
-George Orwell 
 

 The two world 
wars 

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

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

Verifiche orali. 
Verifiche scritte con 
domande a risposta 
aperta e scelta 
multipla. 
Numero prove 
svolte: 3 
 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INGLESE 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO VIRGINIA WOOLF 
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CONTENUTI 

Life, works and ideas 
Mrs Dalloway: “A walk through the park”: 
reading comprehension and textual 
analysis 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Pc, iPad, Piattaforme Cisco Webex e 
Weschool 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lavori individuali e/o di gruppo, elaborati 
su Powerpoint, discussioni live, test su 
Weschool, esecuzione delle attività 
assegnate, partecipazione alle lezioni live, 
interesse mostrato, impegno, 
collaborazione, approfondimenti     

DURATA 4 ore 
 
N.B. UDA iniziata in presenza a Gennaio 
2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

3  interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Video su YouTube, sintesi del materiale in 
Word e/o Pdf, traduzioni, foto, libro di 
testo 

 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INGLESE 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO JAMES JOYCE 

 
 

CONTENUTI 

Life, works and ideas 
Dubliners: “Eveline”: reading 
comprehension and textual analysis 
Ulisses: “I said yes I will yes”: reading 
comprehension and textual analysis 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Pc, iPad, Piattaforme Cisco Webex e 
Weschool 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lavori individuali e/o di gruppo, elaborati 
su Powerpoint, discussioni live, test su 
Weschool, esecuzione delle attività 
assegnate, partecipazione alle lezioni live, 
interesse mostrato, impegno, 
collaborazione, approfondimenti     

DURATA 15 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

10  interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Video su YouTube, sintesi del materiale in 
Word e/o Pdf, traduzioni, foto, libro di 
testo 

 

 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INGLESE 

CLASSE/I INTERESSATA/E V B LSA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO GEORGE ORWELL 

 
 

CONTENUTI 

Life, works and ideas 
Nineteen Eighty-fou: “A cold April day”: 
reading comprehension and textual 
analysis 
 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Pc, iPad, Piattaforme Cisco Webex e 
Weschool 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lavori individuali e/o di gruppo, elaborati 
su Powerpoint, discussioni live, test su 
Weschool, esecuzione delle attività 
assegnate, partecipazione alle lezioni live, 
interesse mostrato, impegno, 
collaborazione, approfondimenti   

DURATA 12 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

8  interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Video su YouTube, sintesi del materiale in 
Word e/o Pdf, traduzioni, foto, libro di 
testo 
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Materia: INFORMATICA 
Docente:  

Libro di testo adottato: Piero Gallo e Pasquale Sirsi, “Informatica APP”, vol. 3, ed. Minerva (ISBN 
978-88-298-4703-7) 
Altri sussidi didattici: simulatori online di: Automi a Stati Finiti; Macchine di Turing; cifrari; 
macchina Enigma 

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

Teoria della 
computazione 

Capacità di calcolare la 
funzione di costo T(N) 
e la relativa O-grande 
per vari tipi di 
algoritmi 

Conoscenza delle 
classi di complessità 
computazionale 

Conoscenza di alcuni 
problemi notevoli di 
classe NP 

Conoscenza della 
funzione di costo T(N) 

Conoscenza della O-
grande per alcuni 
algoritmi notevoli 

Conoscenza della 
distinzione tra classi P 
e NP 

1 verifica 
semistrutturata 

1 compito di realtà 

Teoria degli automi Conoscenza della 
definizione formale di 
Automa a Stati Finiti 
(ASF) e di Macchina di 
Turing (MdT) 

Capacità di 
rappresentare ASF e 
MdT attraverso il 
modello di Mealy 

Conoscenza della tesi 
di Church e della 
Macchina di Turing 
universale 

Capacità di 
rappresentare semplici 
ASF e alcune MdT 
notevoli attraverso il 
modello di Mealy 

1 verifica 
semistrutturata 

1 compito di realtà 

Crittografia e sicurezza 
delle reti 

Conoscenza di alcuni 
cifrari notevoli della 
crittografia classica 

Conoscenza di 
crittografia simmetrica 
e asimmetrica, 
funzioni di hash e 
firma digitale 

Conoscenza dei 
concetti basilari 

Conoscenza dei 
concetti più importanti 
relativi a crittografia 
simmetrica, 
crittografia 
asimmetrica e firma 
digitale 

1 compito di realtà 
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relativi alla sicurezza 
dei dati in rete 

 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 

Docente  

Disciplina Informatica 

Classe  5aB Liceo Scienze Applicate 

Titolo UdA di riferimento Macchine di Turing 

Contenuti Definizione di “macchina di Turing” 

Progetto di macchine di Turing per varie tipologie di problemi 

Macchina di Turing universale e tesi di Alonzo-Church 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer e/o tablet 

Ambiente di simulazione Turing Machine Simulator 

Modalità di verifica e valutazione Valutazione formativa: 

 Monitoraggio delle Board di WeSchool 

 Esecuzione di test al termine di ogni lezione 

 Uso di questionari di autovalutazione 

 Verifica in itinere durante le lezioni sincrone 
Valutazione sommativa: 

 Relazione di progetto individuale 

 Presentazione orale 

Durata 9 marzo – 24aprile 

NB: UdA iniziata in presenza a febbraio 2020 

Interventi in modalità sincrona 

 

Indicare il numero di interventi che si 
intendono sviluppare e la durata di ogni 
intervento 

6 videoconferenze da 45’ ciascuna 
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Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

 

Indicare la tipologia di materiali (PDF, 
registrazioni video, link, audio ed altro) 

Board con scadenza su WeSchool contenente, volta per volta, 
alcuni tra i seguenti materiali: 

 Video registrati dal docente (condivisi tramite 
YouTube) 

 Video reperiti su piattaforme di streaming  

 Dispense e/o materiali prodotti dal docente 

 Materiali reperiti sul Web e/o link esterni 

 Test di WeSchool (quiz, giochi, esercitazioni con 
consegna di file) 

 Test su altre piattaforme (EdPuzzle, Kahoot, 
QuestBase…) 

 Questionari di autovalutazione (Google Moduli) 

 

Titolo UdA di riferimento Crittografia e sicurezza delle reti 

Contenuti Crittografia classica: i cifrari Atbash, di Cesare e di Vigenère 

Il cifrario di Vernam e la macchina Enigma 

Analisi delle frequenze e principi di Shannon di confusione e 
diffusione 

Crittografia moderna: crittografia simmetrica e asimmetrica 

Funzioni di hash e firma digitale 

Sicurezza dei dati in rete e protezione dagli attacchi 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer e/o tablet 

Applicazione online per la cifratura di testi: cryptii.com 

Modalità di verifica e valutazione Valutazione formativa: 

 Monitoraggio delle Board di WeSchool 

 Esecuzione di test al termine di ogni lezione 

 Uso di questionari di autovalutazione 

 Verifica in itinere durante le lezioni sincrone 
Valutazione sommativa: 

 Relazione di progetto individuale 

 Presentazione orale 

Durata 27 aprile – 8 giugno 

Interventi in modalità sincrona 

 

Indicare il numero di interventi che si 
intendono sviluppare e la durata di ogni 
intervento 

5 videoconferenze da 45’ ciascuna 
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Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

 

Indicare la tipologia di materiali (PDF, 
registrazioni video, link, audio ed altro) 

Board con scadenza su WeSchool contenente, volta per volta, 
alcuni tra i seguenti materiali: 

 Video registrati dal docente (condivisi tramite 
YouTube) 

 Video reperiti su piattaforme di streaming  

 Dispense e/o materiali prodotti dal docente 

 Materiali reperiti sul Web e/o link esterni 

 Test di WeSchool (quiz, giochi, esercitazioni con 
consegna di file) 

 Test su altre piattaforme (EdPuzzle, Kahoot, 
QuestBase…) 

 Questionari di autovalutazione (Google Moduli) 

 

Un report di tutte le attività è fornito agli allievi in tempo reale attraverso un foglio Excel in sola 
lettura, condiviso tramite il servizio Microsoft Office 365. 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

Docente:  

Libro di testo adottato: Storia dell’arte, Capire l’Arte edizioni blu, G. Dorfles - A. Vettese - E. Princi 

- G. Pieranti - M. Ragazzi - C. Dalla Costa - V. Gregotti - A. Pinotti. Disegno geometrico: Architettura 

e disegno, A. Pinotti; ed. Atlas. 

Altri sussidi didattici: Enciclopedia multimediale OVO.com, documentari, presentazioni 

multimediali. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

- Il Seicento in Europa 

- Rococò 

- Neoclassicismo 

- L’Impressionismo e la 
metropoli. 

 

- L’architettura e l’urbanistica  

dell’Ottocento. 

-Industrializzazione, 
urbanesimo e utopie sociali. 

 

- Postimpressionismo 

-  Simbolismo. 

- Divisionismo 

 

 

 

In relazione ai movimenti 
artistici studiati gli studenti: 

 conoscono  i caratteri di 
riferimento; 

 riconoscono gli aspetti 
stilisti;  

 collocano temporalmente le 
opere di riferimento; 

 usano   il linguaggio 
specifico in modo adeguato; 

 riconoscono il valore di 
bene culturale; 

 espongono effettuando 
collegamenti 
interdisciplinari; 

 analizzano  e riconoscono le 
trasformazioni urbane e i 
nuovi materiali di 
costruzione; 

 sistematizzano il percorso di 
studio attraverso il supporto 
di PowerPoint/Kenyote 
realizzando  presentazioni 
multimediali.  

 

Lo studente, mostra il 
raggiungimento degli 
obiettivi minimi: 

 
- riferisce i contenuti 

essenziali; 
- usa un linguaggio 

semplice ed 
appropriato; 

- opera in modo 
congruo ed 
essenziale; 

- effettua corretti ed 
essenziali 
collegamenti 
interdisciplinari; 

- sistematizza il 
percorso di studio in 
modo coerente ed 
essenziale. 

- formula pareri, e 
riflessioni personali 
pertinenti.  

 
 
 

2 prove orali 
 
 

1 prova scritta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO GEOMETRICO  

 

In relazione ai contenuti  
studiati gli studenti: 

Lo studente: 

 

 

2 verifiche 
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- Assonometria 

isometrica  

- Il triangolo delle 

riduzioni 

- Assonometrie oblique 

- Elementi geometrici 

della prospettiva e 

prospettiva centrale.  

 

conoscono, riferiscono    e 
applicano  le  norme e 
convenzioni di metodi di 
rappresentazioni della 
geometria descrittiva. 

conosce   e  applica  le 
norme e convenzioni di 
rappresentazioni in modo 
corretto ed essenziale.  

 

 

grafiche  

 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
In Vista degli Esami di Stato, e della prova orale, la programmazione DAD,  sarà concentrata sul percorso di storia 
dell’arte per favorire raccordi pluridisciplinari in vista dell’esame orale.  Questa scelta è inoltre adottata   per consentire 
un recupero del programma di disegno e storia dell’arte avviato da ottobre.  
 

DOCENTE/I    

DISCIPLINA/E Disegno e Storia dell’arte 

CLASSEINTERESSATA 5  B  LSA Mattei Vasto 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Simbolismo e Divisionismo 

CONTENUTI  STORIA DELL’ARTE 

Simbolismo: il mondo come rete di simboli, Gustave Moreau, Pierre Puvis 

de Chavannes,   Odilon Redon e il gruppo dei Nabis.  (approfondimento e 

ripasso) 

 

Divisionismo: Giovanni Segantini, Giuseppe Pelizza da Volpedo, Gaetano 

Previati ( ripasso e approfondimento). 

 

Realizzare una presentazione dedicata ad un autore appartenente al 

contesto artistico del Divisionismo, attraverso slide, con commenti e 

didascalie.  

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Tablet  e computer 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

-  Weschool e Cisco Webex (modalità sincrona e asincrona) 
- Illustrazione live  di presentazioni realizzate 
- Valutazione elaborati/approfondimenti  
- Presentazionimultimediali e illustrazione del lavoro svolto. 
- monitoraggio delle BOARD su WeSchool  
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DURATA 2settimane: 
7 lezioni sincrone (da 45 minuti) 
7lezioni asincrone  

INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-……… 

2  lezioni sincrone: 
 
45 minuti ogni lezione 

1) Weschool (verifiche, monitoraggi, 
esercitazioni in modalità sincrona). 

2) Lezioni live settimanali su Cisco 
Webex 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

2 lezioni asincrone 
 
Presentazioni semplici e  multimediali (con link, audio, video), PDF, 
Documentari, Enciclopedie multimediali online): 
percorsi strutturati e selezionati dal docente.  

 
 

DOCENTE/I    

DISCIPLINA/E Disegno e Storia dell’arte 

CLASSE  INTERESSATA 5  B   LSA Mattei Vasto 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Secessioni e Art Nouveau 

 
 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

Secessioni: un’arte nuova per la bella Époque; Arnold Böcklin, Franz von 

Stuck; Edvard Munch, James Ensor, Otto Wagner, Adolf Loos, Joseph 

Maria Olbrich, Josef Hoffman; Gustav Klimt. 

Art Nouveau: Aspetti generali, Antoni Gaudi, 

Verso il Razionalismo: la scuola di Chicago, William Le Baron, Louis Henry 

Sullivan; le influenze su Adolf Loos e Auguste Perret. . 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Tablet  e computer 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

-  Weschoole Cisco Webex  (modalità sincrona e asincrona) 
- Illustrazione live  di presentazioni realizzate 
- Commento e analisi di opere da parte degli studenti. 
- Verifica su Weschool  

DURATA 2:   
2 lezioni sincrone (da 45 minuti) 
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2lezioni asincrone  

INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-……… 

2  lezioni sincrone: 
 
45 minuti ogni lezione 

3) Weschool (verifiche, monitoraggi, 
esercitazioni in modalità sincrona). 

4) Lezioni live settimanali su Cisco 
Webex 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

2  lezioni asincrone 
 
Presentazioni semplici e  multimediali (con link, audio, video), PDF, 
Documentari, Enciclopedie multimediali online): 
percorsi strutturati e selezionati dal docente.  

 

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E Disegno e Storia dell’arte 

CLASSE  INTERESSATA 5  B   LSA Mattei Vasto 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Espressionismo 

 
 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

I Fauves: André Derain, Maurice Vlaminck, approfondimento  su Henri 

Matisse. 

Espressionismo tedesco: Espressionismo tedesco e Die Brücke, 

approfondimento Ernst Ludwig Kirchner. 

 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Tablet  e computer 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

-  Weschoole Cisco Webex (modalità sincrona e asincrona): 
- Commento e analisi di opere da parte degli studenti. 

DURATA   2:   
2   lezioni sincrone (da 45 minuti) 
2  lezioni asincrone  
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INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-……… 

2    lezioni sincrone: 
 
45 minuti ogni lezione 

5) Weschool (verifiche, monitoraggi, 
esercitazioni in modalità sincrona). 

6) Lezioni live settimanali su Cisco 
Webex 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

 2    lezioni asincrone 
 
Presentazioni semplici e  multimediali (con link, audio, video), PDF, 
Documentari, Enciclopedie multimediali online): 
percorsi strutturati e selezionati dal docente.  

 

DOCENTE/I    

DISCIPLINA/E Disegno e Storia dell’arte 

CLASSE  INTERESSATA 5  B   LSA Mattei Vasto 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Cubismo 

 
 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

Cubismo 
- Origine e poetica. 

 
- Pablo Picasso: aspetti bibliografici, il periodo blu; il periodo rosa, il 

primo cubismo, il   Cubismo sintetico, il  Cubismo analitico, dal 
classicismo alla modernità,  approfondimento su “Guernica;  
4) Il Cubismo di Braque 
5) Il Cubismo di Leger 
6) Il Cubismo Orfico 

 
Realizzazione di una presentazione condivisa di classe. 

 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Tablet  e computer 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

-  Weschoole Cisco Webex (modalità sincrona e asincrona) 
- realizzare una presentazione condivisa di classe 
- Commento e analisi di opere da parte degli studenti. 

DURATA   2:   
2   lezioni sincrone (da 45 minuti) 
2  lezioni asincrone  
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INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-……… 

2    lezioni sincrone: 
 
 45 minuti ogni lezione 

7) Weschool (verifiche, monitoraggi, 
esercitazioni in modalità sincrona). 

8) Lezioni live settimanali su Cisco 
Webex 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

 2    lezioni asincrone 
 

Presentazioni semplici e  multimediali (con link, audio, video), PDF, 
Documentari, Enciclopedie multimediali online): 
percorsi strutturati e selezionati dal docente.  

 

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E Disegno e Storia dell’arte 

CLASSE  INTERESSATA 5  B   LSA Mattei Vasto 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Espressionismo 

 
 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

La scuola di Parigi: 
_ Amedeo Modigliani; 
_ Chaim Soutine; 
_ Marc Chagall  
 
Presentazione di classe dedicata a Marc Chagall: multimediale, con 

link delle opere ai musei e visite virtuali dove possibile. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Tablet  e computer 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

-  Weschool e Cisco Webex (modalità sincrona e asincrona) 
- realizzare una presentazione condivisa di classe; 
- Commento e analisi di opere da parte degli studenti. 

DURATA   2:   
2   lezioni sincrone (da 45 minuti) 
2  lezioni asincrone  

INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-……… 

2    lezioni sincrone: 
 
45 minuti ogni lezione 

9) Weschool (verifiche, monitoraggi, 
esercitazioni in modalità sincrona). 

10) Lezioni live settimanali su Cisco 
Webex 
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

 2    lezioni asincrone 
 

Presentazioni semplici e  multimediali (con link, audio, video), PDF, 
Documentari, Enciclopedie multimediali online): 
percorsi strutturati e selezionati dal docente.  

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” 

 Vasto (CH) 

75 di 107 

Materia: RELIGIONE 

Docente:  

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

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

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

1)Problema etico e 
morale 
 
2)morale biblico-
cristiana 
 
3)L’etica della vita, 
delle relazioni, 
dell’ecologia e della 
solidarietà 

-Presa di coscienza da 
parte degli alunni 
della crisi e del 
risveglio morale oggi, 
con approfondimenti 
di alcuni concetti 
fondamentali della 
morale. 
-Dare una sufficiente 
informazione sulla 
originalità della legge 
morale Cristiana 
attraverso il valore del 
Decalogo e del 
discorso della 
Montagna.  
-Sapersi confrontare 
con il Magistero 
sociale della Chiesa a 
proposito della pace, 
dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della 
solidarietà 

Una verifica nel corso 
della quale lo 
studente fornisca 
informazioni, che 
dimostrino le 
conoscenze delle 
linee fondamentali 
della disciplina anche 
se con lievi errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti 
 
Prove svolte: 2 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
  

  

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E  Religione 
 

CLASSE/I INTERESSATA/E  5 BLS 
 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Dottrina sociale della chiesa 
La Chiesa e i Totalitarismi 
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CONTENUTI  

La persona che lavora. 
 L’impegno per la pace, la giustizia e  
la solidarietà. 
 La Chiesa di fronte ai conflitti e ai  
totalitarismi del xx secolo 

  
  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

I Pad – PC 
Piattaforma Weschool, Cisco Webex 

  
  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Commenti su Weschool 
Verifica orale 

DURATA  9 Marzo – 8 Giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

1 ora ogni 15 giorni 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

Schede PDF;  Video Youtube 
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2.Materiali relativi al colloquio  

 

2.1. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

Si riportano i testi che saranno sottoposti ai canditati nel corso del colloquio orale (O.M. n.10 del 

16/05/2020, art.9 comma 1). 

 

MATERIA:  Italiano 
DOCENTE:  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Le parole e le cose, Aut. Luperini,Cataldi, 
Marchiani, MarcheseL.  Ed. Palumbo Editore 
 

AUTORE TESTI 

G. LEOPARDI La teoria del piacere Dialogo della 
natura e di un Islandese L’Infinito 
A Silvia La quiete dopo la tempesta Il 
passero solitario Il sabato del villaggio 

G. VERGA L’addio di ‘Ntoni La giornata di 
Gesualdo ROSSO MALPELO LA LUPA 

G. PASCOLI Lavandare X Agosto Il tuono Novembre 
Il fanciullino La grande proletaria si è 
mossa 

G. D’ANNUNZIO I pastori 

La pioggia nel pineto La sera fiesolana 

F.T. MARINETTI  Il manifesto del Futurismo 

 

L. PIRANDELLO  Adriano Meis si aggira per Milano 

La conclusione di Enrico IV 

I. SVEVO Inettitudine e senilità 

La pagina finale del romanzo   Lo 
schiaffo del padre 

G. UNGARETTI In memoria 

San Martino del Carso Natale Mattina 
Soldati La madre 

E. MONTALE Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato  
La casa dei doganieri  
Ho sceso le scale dandototi il braccio, 
almeno un milione di volte 
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2.2. Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta (D.M. n. 28  del  30/01/2020). 

 

 

I docenti delle materie individuate come oggetto della seconda prova scritta (MATEMATICA e 

FISICA) come previsto dalla O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 17 comma 1, assegnano l’argomento 

dell’elaborato a ciascun candidato  per via telematica entro il 1/06/2020. I candidati dovranno 

trasmettere l’elaborato ai medesimi docenti per posta elettronica entro il 13/06/2020.  
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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 

Il percorso formativo socio-giuridico che ha coinvolto la classe è stato finalizzato sia 
all'acquisizione degli strumenti culturali più idonei per comprendere le pluralità delle possibili 
relazioni interpersonali che possono avere luogo nella vita pubblica del contesto nazionale, sia alla 
comprensione dello sviluppo del quadro normativo fondamentale entro il quale il cittadino italiano 
è libero di esprimere la propria libertà e la propria personalità nonché agli   aspetti   ideali   e   
tecnici   concernenti   la   complessità   storica   e  giuridica   degli   articoli   costituzionali. 

1^ Fase 

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

I principi fondamentali della Costituzione. 

2^ Fase 

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

 

La   sezione   storica   ha   sottolineato   il   progresso   civile   e   sociale   a   partire   dalla   scoperta 

della   Scrittura   fino   alla  sua   applicazione   nella   trascrizione   di   leggi:   un   viaggio   da   

Hammurabi   alla   Magna   Carta   attraversando   la  stesura   di   testi   sacri   quali   Bibbia e 

Corano . 

Il   Testo   Costituzionale   è   stato   poi   inquadrato   in   funzione   ideale   e   tecnica:  

- i   12   principi   fondamentali  illustrano   il   sunto   di   tutte   le   conquiste   democratiche   e   

liberali   degli   italiani   a   più   di   2000   anni   dalla  fondazione   di   Roma   e   dopo   oltre   150   

anni   di   unità   nazionale. 

- la divisione dei poteri in uno stato democratico risulta essere la miglior alternativa italiana ad 

altre forme di monarchia o di presidenzialismo 

- il   funzionamento   degli   organi  costituzionali   quali   Presidenza   della   Repubblica   e   del   

Consiglio, Parlamento e Magistratura,   nascono   dalla  tripartizione   dei   poteri   legislativo,   

esecutivo   e   giudiziario. 

 

2. ARGOMENTI AFFRONTATI: 

2.1. Modulo generico sulla Costituzione 

• Istituzione e Costituzione 

• Democrazia e divisione dei poteri 
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• I 12 Articoli Fondamentali 

• Gli Organi Costituzionali 

 

2.2. Modulo specifico di Cittadinanza:  

• Le minoranze: il popolo Romanì 

• Le minoranze: gli ebrei 

• Le minoranze: l'Islam 

• Le minoranze: i Testimoni di Geova 

____________________________________ 

Materiali   relativi   ai   percorsi   svolti   per   il   colloqui   d'esame: 

 Principi   Fondamentali   e   Organi   Costituzionali: 

- lezione   multimediale   con   collegamento   al   sito  Governo.it   in   parallelo   con   

lezione   frontale   e   approfondimenti   enciclopedici  su  treccani.it 

- lezione frontale con materiale web fornito alla classe dal docente e possibilità di  

consultazione delle Enciclopedie Multimediali 

http://treccani.it/
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE   

ITALIANO   

STORIA   

INGLESE   

MATEMATICA   

SCIENZE NATURALI   

FILOSOFIA   

FISICA   

INFORMATICA   

DISEGNO E ST. DELL’ARTE   

SCIENZE MOTORIE   

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI  

 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2019/2020  
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ALLEGATO  

n.1  

 

 

Programmi svolti nelle singole 
discipline  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CARATTERISTICHE DEL ROMANTICISMO  

G. Leopardi: la vita e la poetica 

Lo zibaldone 

Letture e analisi di Ricordi  e La teoria del piacere 

I Canti 

Letture e analisi di A Silvia , L’Infinito, La quiete dopo la tempesta , Il passero solitario e Il sabato 
del villaggio 

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”  

La grande stagione del romanzo russo 

Lettura e analisi di “ La morte di Anna Karenina di Lev Tolstoj 

 

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 ‘Ntoni” 

Lettura e analisi di  L’inizio e la conclusione di Nedda 

Lettura e analisi di La lupa 

Lettura e analisi di Rosso Malpelo 

Mastro-don Gesualdo, lettura e analisi di  “ La giornata di Gesualdo” 

 

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”, “Il tuono”, “Lavandare” 

I Canti di Castelvecchio  
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Dai Poemetti ai Poemi Conviviali  

Lettura e analisi di “ La grande proletaria si è mossa” 

 

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”,“I pastori”e La sera fiesolana  

Le prime novità strutturali  

Il piacere  

L’innocente  

Il trionfo della morte  

Le vergini delle rocce  

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  

Lettura e analisi di “ Il manifesto del Futurismo” 

 

I. Svevo: ideologia 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

Lettura e analisi di Inettitudine e Senilità 
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Lettura e analisi di “Pagina finale del romanzo” 

Lettura e analisi di “ Lo schiaffo del padre” 

 

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” “ Natale “ e 
“ La madre” 

 

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  
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PROGRAMMA DI STORIA 

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 

L’Europa della belle epoque 

L’età giolittiana 

 

La grande guerra e le sue conseguenze 

 

La prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra 

 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

 

Il quadro geopolitico 

Il quadro economico 

Il quadro politico 

 

VINCITORI E VINTI 

 

Il dopoguerra degli sconfitti 

Il dopoguerra dei vincitori 

L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

 

 

L’età dei totalitarismi 

 

Le tensioni nel dopoguerra 
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Il 1919, un anno cruciale 

Le origini del fascismo 

 

LA CRISI DEL 1929 

 

La grande crisi 

Il New Deal 

 

Il  FASCISMO 

 

La dittatura totalitaria 

La politica economica e sociale 

Fascismo e società 

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

Il NAZISMO 

 

L’ideologia nazista 

L’ascesa di Hitler 

Il totalitarismo nazista 

La violenza nazista e la cittadinanza razziale 

 

LO STALINISMO 

 

La collettivizzazione agricola 

Modernizzazione economica e sue conseguenze 

Terrore, consenso e conformismo 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

Verso un nuovo conflitto 

Le cause del conflitto 
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L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

La sconfitta dell’Asse 

 

 

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

 

Il nuovo ordine nazista 

La nascita della Resistenza italiana 

La guerra di liberazione 

La Shoah 

 

IL LUNGO DOPOGUERRA 

 

Le basi di un mondo nuovo 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” 

 Vasto (CH) 

91 di 107 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

1. Insiemi numerici e funzioni 

Obiettivo: definire una funzione e riconoscerne le proprietà, individuandone dominio, segno, 
parità, intersezioni con gli assi e grafico probabile 
Conoscenze: l’insieme dei numeri reali, funzioni, dominio di una funzione, segno di una 
funzione, proprietà di una funzione 
Competenze: saper definire e riconoscere una funzione, il suo dominio ed il suo codominio; 
saper classificare una funzione suriettiva/iniettiva/biettiva, limitata/illimitata, pari/dispari; 
saper determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi, la parità/disparità di una 
qualsiasi funzione assegnata 

2. Limiti e continuità 

Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di limite 
Conoscenze: limite: definizione intuitiva, limite destro e limite sinistro; le forme indeterminate, 
i limiti notevoli; infinitesimi e infiniti, continuità di una funzione in un punto; continuità delle 
funzioni elementari all'interno del proprio dominio; i punti di discontinuità; gli asintoti ed il 
grafico probabile di una funzione 
Competenze: saper interpretare il significato di un limite, tramite una tabella di valori  o un 
grafico; saper associare ad un limite l'andamento locale di un grafico e viceversa; saper 
calcolare limiti che danno luogo a forme determinate, tramite l'aritmetizzazione del simbolo di 
infinito; saper calcolare limiti che danno luogo a forme indeterminate, tramite passaggi 
algebrici o riconduzione a limiti notevoli; saper confrontare infinitesimi e infiniti, saper 
individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; saper individuare tutti gli 
asintoti di una funzione; saper tracciare il suo grafico probabile 

 
3. La derivata di una funzione 
Obiettivo: comprendere il significato di derivata di una funzione, saper calcolare e applicare la 
derivata allo studio di una funzione  
Conoscenze: definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico 
della derivata, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore, classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità, concetto di differenziale e suo significato geometrico, 
teoremi di Fermat,  di Rolle e di Lagrange,funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi, 
flessi, teoremi di Cauchy edi De l’Hopital  
Competenze: riconoscere la derivabilità di una funzione, saperne calcolare la derivata  e 
utilizzarla per individuare le caratteristiche peculiari della funzione: crescenza, concavità, 
estremi relativi; riconoscere il contesto in cui applicare i teoremi menzionati e saperli applicare 
correttamente, saper classificare e studiare i punti di non derivabilità delle funzioni 

 
4. Lo studio di funzione 
Obiettivo: comprendere e rappresentare qualitativamente e quantitativamente grafici di 
funzioni 
Conoscenze: studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
trigonometriche e con valori assoluti 

 
Competenze: saper utilizzare i metodi per individuare le caratteristiche e le peculiarità di una 
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funzione per tracciarne un grafico qualitativo, con particolare riguardo ai punti di discontinuità 
e di non derivabilità 

 
5. Integrali indefiniti 
Obiettivo: comprendere il concetto di primitiva di una funzione e saperla calcolare 
Conoscenze: primitive e integrale indefinito, integrazioni immediate, integrazione di funzioni 
composte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti, ntegrazione delle funzioni 
razionali frazionarie 
Competenze: individuare la primitiva di una funzione elementare e di una funzione composta, 
saper utilizzare opportune sostituzioni per pervenire alla soluzione di un integrale, individuare 
il fattore finito e il fattore differenziale nell’integrazione per parti e pervenire alla soluzione, 
utilizzare le tecniche per l’integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 
6. Integrali indefiniti e impropri 
Obiettivo: calcolare aree limitate o illimitate, calcolare volume 
Conoscenze: l’integrale definito, il teorema della media, il teorema di Torricelli, la funzione 
integrale e la sua derivata, calcolo dell'integrale definito, significato fisico dell'integrale 
definito, calcolo dell'area di una superficie piana, calcolo del volume di un solido e di un solido 
di  rotazione, integrali impropri, l’integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei 
trapezi 
Competenze: calcolare l’integrale definito, calcolare aree sottese ad una curva, saper applicare 
il teorema della media, individuare la funzione integrale, calcolare volumi di solidi e di solidi 
ottenuti per rotazione, calcolare integrali su aree illimitate o per funzioni illimitate in un punto, 
saper approssimare l’estensione di un’area con l’integrazione numerica 

 
7. La probabilità 
Obiettivo: Saper utilizzare la probabilità per risolvere problemi ed effettuare scelte 
consapevoli 

Conoscenze: calcolo combinatorio, probabilità e assiomi della probabilità, probabilità 
condizionata, teorema di Bayes ed applicazioni 

Competenze: saper determinare disposizioni, permutazioni, combinazioni di un insieme finito 
di elementi, conoscere le diverse definizioni di probabilità, individuare eventi compatibili e 
incompatibili, riconoscere eventi dipendenti o indipendenti e la probabilità composta, risolvere 
problemi con la formula di Bayes, risolvere problemi di probabilità con diagrammi ad albero 
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PROGRAMMA DI FISICA 

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 – forza tra correnti, 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 – il 
magnetismo della materia e saturazione magnetica. 

Induzione elettromagnetica:  

flusso del campo magnetico – legge di Faraday, Neumann - legge di Lenz – forza elettromotrice 
cinetica – autoinduzione e induttanza – circuiti RL – energia immagazzinata in un campo 
magnetico – cenni sui trasformatori. 

Circuiti in corrente alternata:  

tensioni e corrente alternate, potenza– circuiti puramente resistivi – circuiti puramente capacitivi 
– circuiti RC, RL– 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. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Area tematica  1/7: 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 vari polimeri. Biopolimeri. 

Area tematica  2/7: EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA 
   Teoria acido-base di Arrhenius. 
   Teoria acido-base di Brönsted e Lowry. 

   La scala del pH. 

   Acidi e basi forti. 

   Acidi e basi deboli. 

   Idrolisi. 

   Soluzioni tamponi. 

 

Area tematica  3/7: ORIGINE DELLA SPECIE E MODELLI EVOLUTIVI 
   Darwin e i meccanismi evolutivi. 
    

Area tematica  4/7: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE 
   Evoluzione dei viventi. 
   Microevoluzione e genetica delle popolazioni. 
   Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti. 
   Origine delle specie. 
 

Area tematica  5/7:  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. 
   Il controllo dell’espressione dei geni. 
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Area tematica  6/7: I CROMOSOMI E LA GENETICA UMANA 
   La genetica dopo Mendel. 
   Alterazioni cromosomiche. 
   Malattie cromosomiche. 
 
Area tematica  7/7: LA TETTONICA A PLACCHE 
   La teoria della tettonica a placche. 
   Come si identificano i margini di placca. 
   I margini divergenti e convergenti. 
   I margini trasformi. 
   I punti caldi. 
   Il ciclo di Wilson. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Immanuel Kant 

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. 

La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 

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

L’imperativo categorico. 

Primato della ragion pratica sulla ragion pura. 

La libertà politica e la necessità della pace. 

 

L’Idealismo 

Idealismo e Romanticismo. 

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

Dal kantismo all’Idealismo. 

 

Johann GottliebFichte 

L’Io come principio assoluto e infinito. 

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

L’Idealismo “soggettivo” di Fichte. 

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

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Il travaglio romantico dell’Idealismo. 

L’unità indifferenziata di spirito e natura. 

La filosofia dell’identità. 

Idealismo “oggettivo” e Idealismo estetico. 

La teoria dell’arte. 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Genesi del pensiero hegeliano. 

Gli scritti teologici. 

I capisaldi del sistema: Idea in sé, Idea fuori di sé, Idea che ritorna a sé. 
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Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. 

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

Il significato dell’Aufheben. 

La Fenomenologia delloSpirito e le tappe dell’itinerario fenomenologico. 

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

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

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

Diritto, moralità, eticità. 

La concezione dello Stato. 

La filosofia della storia e l’astuzia della ragione. 

Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

Arthur Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 

Le categorie di spazio, tempo e causalità. 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, giustizia, bontà, compassione e ascesi. 

 

Søren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede. 

Il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stadi dell’esistenza. 

Angoscia, disperazione e fede. 

L’attimo e la storia. 

 

 

Ludwig Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana: David Strauss e Bruno Bauer. 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione e ad Hegel. 
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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. 

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. 
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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. 
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La metafisica occidentalecome oblio dell’essere. 

Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. 

La tecnica e il mondo occidentale. 

 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo. 

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

Il terrore come essenza del potere totalitario. 

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

La “banalità del male”. 

L’importanza della prassi politica. 

Una società totalitaria: 1984diGeorge Orwell.  

Primo Levie il dovere di non dimenticare. 

 

Hans Jonas 

La riflessione su Dio dopo Auschwitz.  

Un’etica per la civiltà tecnologica. 

La responsabilità verso le generazioni future. 

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

Il rifiuto del “prometeismo” e dell’utopismo. 

 

Karl Popper 

Contro l’induzione. 

Il principio di falsificabilità. 

L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. 

Verosimiglianza e progresso scientifico. 

La riabilitazione della metafisica. 

La scienza come “costruzione su palafitte”. 

La società aperta e i suoi nemici. 

La teoria della democrazia. 

Il potere della televisione e i suoi rischi. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

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

           Potenziamento muscolare a corpo libero o con piccoli  
           attrezzi inserire o a circuito  

 
U.D. 2. La resistenza:                                         Resistenza anaerobica ed aerobica mediante circuito 
                                                                             funzionale 
                                                                             Lavoro in progressione con la funicella 
  
U.D. 3.  La destrezza :                                         Esercitazione in circuito quali: circuito di destrezza e 
test esagono.                                                              
U.D. 4. La mobilità:                                            Esercizi a corpo libero 
                                                                              Esercizi specifici di Stretching 
                        
 
MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in:                              Pallavolo 
                                                                                                    Calcio a cinque 
                                                                                                    Basket 

      Ping pong 
 
  

MODULO 3.  Elementi di teoria         
 U.D.1.                                                Doping, droghe 
                                                    
                                                    
    U.D.2                                             Olimpiadi antiche e moderne ( politica , terrorismo, razzismo, 
eventi importanti ) 
                                                                        
 
    U.D.3                                             Storia dello sport dal 900 ai giorni nostri ( politica, donna, poeti, 
sportivi)  
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PROGRAMMA DI INGLESE 

The Romantic Age: 
 

History and Society: The American Revolution. The French Revolution. The Agrarian Revolution  
   and the beginnings of industrialisation. 

Literature and Culture: English Romanticism. The nature of poetry. The poet as a prophet. The  
   poetry of nature. Developments of Romantic poetry. 

William Wordsworth   life and works - a passage from  “Lyrical Ballads – The Preface” 
 

 “I Wandered Lonely as a Cloud” 
 

Samuel Taylor Coleridge  life and works - “The Rime of the Ancient Mariner” 
 

John Keats    life and works -  “Ode to a Nightingale” 

 

The Victorian Age: 

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

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

Emily Bronte            life and works - a passage from  ”Wuthering Heights” 

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

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

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

 

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

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

Literature and Culture: The advent of “Modernisms”. Ideas that shook the world. Main themes of 
Modernism.  New narrative techniques. 

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

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

                                        a passage from “Ulysses”               

George Orwell        life and works - a passage from “Nineteen Eighty-Four” 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

1 Teoria della computazione 
Funzione di costo T(N), approssimazione del “passo base” 

Confronto tra le funzioni T(N) di alcuni algoritmi notevoli 

Complessità asintotica e funzione O-grande, valore di O-grande per alcuni casi notevoli 

Computabilità e decidibilità di un algoritmo 

Classi di complessità computazionale, problema dell’uguaglianza tra P e NP 

Presentazione di alcuni problemi notevoli di classe NP 

 

2 Teoria degli automi 
Definizione di Automa a Stati Finiti 

Rappresentazione di automi con il modello di Mealy sotto forma di diagramma degli stati e di 
tabella delle transizioni 

Automi riconoscitori 

Definizione di Macchina di Turing 

Tesi di Church e macchina di Turing universal 

 

3 Crittografia e sicurezza delle reti 
Crittografia classica: i cifrari Atbash, di Cesare e di Vigenère 

Il cifrario di Vernam e la macchina Enigma 

Analisi delle frequenze e principi di Shannon di confusione e diffusione 

Crittografia simmetrica e asimmetrica 

Funzioni di hash e firma digitale 

Sicurezza dei dati in rete e protezione dagli attacchi 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

1. Percorsi di storia dell’arte  
 

 Il Seicento in Europa: 

Lascissione tra le province fiamminghe cattoliche e fiamminghe protestanti: demarcazione 

di stili (aspetti storici e stilistici generali). 
 

Rococò 

Aspetti generali(aspetti storici e stilistici generali). 
 

Neoclassicismo 

Caratterigenerali(aspetti storici e stilistici generali).  
 

Romanticismo 

L’estetica del Romanticismo, il paesaggio, religione e tensione spirituale, l’artista come 

genio, l’autoritratto romantico, il sublime; G. D. Friedrich, Monaco in riva al mare,Viandante sul 

mare  di nebbia; E. Delacroix, La Libertà guida il popolo; Preraffaelliti, aspetti generali. 

L’architettura in età romantica e il neogotico in Francia;  William Morris e le arti applicate; 

la questione del restauro e le soluzioni nell’Ottocento: aspetti generali.  

Lo sguardo sul moderno, il Realismo e l’estetica realistica; la Scuola di Barbizon; I 

Macchiaioli. 

Lo sguardo sul moderno, l’Impressionismo e la poetica della luce e del colore, i temi e i 

generi: aspetti generali.  
 

L’Impressionismo e la metropoli 

Scorci della vita moderna, G. Caillebotte, Strada di Parigi in un giorno di pioggia.  
 

L’architettura e l’urbanistica dell’Ottocento 

Le innovazioni tecnologiche in architettura; ecclettismo stilistico; Sala Laubrouste della 

Bibliothèque Nazionale a Parigi; l’architettura “del ferro e del vetro” al servizio delle nuove 

tipologie costruttive; W. H. Barlow, Stazione ferroviaria di St Pancras;  D. Burton, R. Turner, Kew 

Royal Botanic Gardens; G. Eiffel, Torre Eiffel; F. Dutert, Galleria delle Macchine; Paxton, Crystal 

Palace.Passaggi coperti, grandi magazzini, mercati coperti, centri commerciali. 
 

L’architettura in Italia di fine Ottocento 

Lo storicismo stilistico; G. Sacconi, il Vittoriano; C. Boito, PalazzodelleDebite; G. Mengoni, 

GalleriaVittorioEmanuele II; E. Rocco e F.P. Boubée, GalleriaUmberto I; A.  Antonelli, la 

MoleAntonelliana. 
 

Architettura e urbanistica di fine Ottocento, gli interventi nella metropoli; i piani 

urbanistici per le capitali europee: la Parigi di Haussmann; la  Ringstrasse di Vienna; Barcellona e 

l’Eixample; Napoli e il Rettifilo; G. Mengoni e gli interventi di Piazza Duomo a  Milano; C. Beruto e il 

piano regolatore di Milano; gli interventi a Firenze  di G. Poggi; G. Koch, Piazza della Repubblica. 
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Industrializzazione, urbanesimo e utopie sociali 

Il villaggio operaio ideale; l’esperienza di Crespi d’Adda.  
 

Postimpressionismo 

Neoimpressionismo: G. Seurat, il Circo, Le modelle, Bagnanti ad Asnières, 

Unadomenicapomeriggioall’isola della Grande Jatte. 

 P. Cézanne: La Casa dell’impiccato; Natura morta con mele e arance, LaMontagna Sainte-

Victoire. 

 P. Gauguin: Autoritratto con Cristo Giallo; Cristo giallo; La visione dopo il sermone; figure di 

donna; Ave Maria. 

H.  de Toulouse-Lautrec:   la nascita del manifesto, Au Moulin  Rouge; La Goulue al  Moulin 

Rouge.  

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; La camera da letto; La chiesa di Auvers-sur-Oise, 

veduta dell’abside, La notte stellata, I girasoli, La notte stellata; gli autoritratti.  
 

Simbolismo 

P.P. de Chavannes: Il Bosco sacro caro alle Arti e alle Muse.  G. Moreau: Orfeo. O. Redon: 

Occhio-mongolfiera. Aguste Rodin: video Ovo.com (aspetti generali). 
 

Divisionismo  

G. Segantini: La Natura.  G. P. da Volpedo: Il quarto Stato.  G. Previati: Maternità. A. 

Morbelli: il ciclo del Pio Albergo Trivulzio e Il Natale deirimasti. 
 

Secessioni e Art Nouveau 

 E. Munch: autoritratti, L’Urlo.  J. Ensor: L’Ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889.  G. Klimt: 

Fregio Beethoven, Le tre età della donna, Giuditta. La Secessione viennese e la grande opera d’arte 

totale: J. M, Olbrich e Padiglione della Secessione viennese; J. Hoffmanne Palazzo Stoclet; A. Gaudi: 

SagradaFamilia, Parco Güel, CasaBatlló. 

 La Scuola di Chicago: W. Le Baron  Jenney, Home Insurance;  L. H. Sullivan: 

The Wainwright Building. 
 

Il cemento armato 

Il cemento armato: i più antichi esempi di utilizzo;  nuove possibilità costruttive per 

strutture e ponti. 
 

Espressionismo, iFauves 

 M. De Vlaminck:Ristorante La Machine a Bougival. A. Derain, I sobborghi di Collioure. 

 H. Matisse: Lusso, calma e voluttà, La stanza rossa, La gioia di vivere; Figure decorative su 

fondo ornamentale; Nudo blu,La danza. 
 

Espressionismo, Die Brücke 

Grafica e riviste alla ricerca del pubblico; E. L. Kirchner: Marcella, Nollendorfplatz, 

Cinquedonnenellastrada.   
 

Il Cubismo 

L’eredità di Cezanne. Cubismo origini e poetica; un nuovo modo di rappresentare il tempo 

e lo spazio. 

 Pablo Picasso, il periodo blu (La tragedia, Poveri in riva al mare) , il periodo rosa (i due 

fratelli), Les Damoiselles d’Avignon,  il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico,  approfondimento 
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su Guernica.  

Realizzazione di una presentazione condivisa di classe, con metodo di studio 

apprendimento  per classe capovolta.  
 

La Scuola di Parigi 

C. Brancusi. Musa che dorme, L’origine del mondo, Maiastra, Colonna senza fine. 

A. Modigliani: Testa (scultura); Ritratto di Léopold Zborowski .  C. Soutine: Il Fattorino. 

 M.  Chagall: apprendimento con metodo di studio e apprendimento per classe capovolta, 

realizzazione di una presentazione di classe condivisa dedicata a Marc Chagall.  
 

Disegno geometrico 

Assonometria ortogonale: assonometria  isometrica;  il triangolo delle riduzioni. 

Assonometrie oblique: assonometria cavaliera; assonometria   planometrica monometrica; 

assonometria planometrica militare. 
 

Prospettiva 

La prospettiva: riferimenti storici;  le regole; la prospettiva  centrale e   gli elementi 
geometrici secondo le norme UNI; il cerchio di distanza e la sua rappresentazione. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

-I  giovani e la fede  

- Il matrimonio cristiano e  la famiglia 

-La bioetica a servizio dell’ uomo 

- La bioetica e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-I  comandamenti 

-I flussi  migratori e l’integrazione 

-La dottrina sociale della Chiesa 

-La  Rerum  Novarum 

-Le  ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici cristiane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

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

  la giustizia, l’ ecologia,  la solidarietà 

 


