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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e relativo Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale 

 

Indirizzo di studio: Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

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

personali”. 

Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate: L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 

alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2), Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

laboratorio;  

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

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

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

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

logici, formali, artificiali); 

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

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

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

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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2. Quadro orario settimanale delle lezioni 

 
 

  
LUNEDI 

 
MARTEDI 

 
MERCOLEDI 

 
GIOVEDI 

 
VENERDI 

 
SABATO 

 

 
1 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

 
Religione 

Scienze 
naturali 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
Fisica 

Scienze 
naturali 

 
2 

 
Fisica 

Lingua e 
cultura 

straniera 

 
Filosofia 

Scienze 
motorie 

Scienze 
naturali 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
3 

Scienze 
naturali 

Scienze 
motorie 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

 
Informatica 

 
Filosofia 

 
Storia 

 
4 

 
Matematica 

Scienze 
naturali 

 
Matematica 

Lingua e 
cultura 

straniera 

Lingua e 
cultura 

straniera 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

 
5 

 
Matematica 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
Storia 

 
Matematica 

 
Storia 

 
Informatica 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5a A Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                                    

dell’ I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  
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3.2. Situazione della classe 

 

La classe 5A LSA è composta da 17 alunni: 5 femmine e 12 maschi. Nel corso del quinquennio ci sono stati 

molti cambiamenti nella composizione della classe, infatti alcuni si sono trasferiti in altre classi o non sono 

stati ammessi alla classe successiva; altri si sono inseriti come ripetenti o come trasferiti da altri Istituti. Gli 

alunni sono per la maggior parte pendolari, provenienti dall’Alto Vastese. 

La classe non si presenta omogenea nei livelli di apprendimento, Diversi allievi dotati di buone e/o ottime 

capacità hanno saputo impegnarsi a fondo, raggiungendo risultati buoni e talvolta eccellenti. Un secondo 

gruppo ha ottenuto risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline grazie a uno studio efficace e sistematico. 

Alcuni allievi tuttavia hanno manifestato incertezze e difficoltà in qualche disciplina, sia per il metodo di studio 

non ancora del tutto consolidato, sia per carenze e lacune pregresse mai colmate. In particolare si evidenziano 

voti non del tutto sufficienti in Matematica e in Lingua Inglese. 

La frequenza scolastica è stata regolare solo per un piccolo gruppo di alunni, e discontinua per molti altri, 

mentre un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto elevati livelli di assenze, in particolare entrate posticipate e 

assenze orarie rilevate in didattica a distanza. Non sono mancati episodi di assenze strategiche per sfuggire 

alle verifiche. 

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno manifestato buoni rapporti interpersonali e spirito di 

collaborazione, anche se occorre rilevare la disattenzione di un gruppetto di alunni che ha reso talora 

difficoltoso il normale svolgersi delle attività scolastiche. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

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

Lingua e letteratura italiana   X X X 

Storia   X X X 

Lingua e cultura straniera   X X X 

Matematica   X X X 

Fisica   X X X 

Informatica    X X 

Disegno e Storia dell’Arte     X 

Filosofia   X X X 

Scienze naturali   X X X 

Scienze motorie   X X X 
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione A LSA 

 

Disciplina n° studenti 

VOTO < 6 

n° studenti 

VOTO 6 

n° studenti 

VOTO  7 

n° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

Lingua e letteratura italiana 0 1 7 9 

Storia 0 0 8 9 

Lingua e cultura straniera 0 7 1 9 

Matematica 5 5 1 6 

Fisica 0 2 6 9 

Informatica 0 1 7 9 

Disegno e Storia dell’Arte 0 0 7 10 

Filosofia 1 5 4 7 

Scienze naturali 1 4 3 9 

Scienze motorie 0 1 4 12 
Religione Cattolica o Materia 
Alternativa 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 6 
BUONO: 3 

DISTINTO: 4  
OTTIMO: 3 

Un alunno non si avvale 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

4.1. Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

 

 Partecipazione alle gare di modellizzazione 

 Partecipazione al progetto “Matematica e realtà” in collaborazione con l’Università di 

Perugia 

 

4.2.   Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

 

Erasmus Plus e stage linguistici 

 Nel corso dell’ultimo triennio 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 competenze in tema di robotica e sue applicazioni, 

migliorare le competenze comunicative in lingua Inglese, unico veicolo di comunicazione tra gli 

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

 Dal primo al terzo anno numerosi studenti hanno partecipato agli stage organizzati a  Brighton, 

Oxford e Dublino, della durata di una settimana, durante i quali hanno frequentato un corso di 

lingua Inglese e hanno visitato  i maggiori monumenti e musei delle città e dei loro dintorni. 

 Nel corso del quarto anno un ragazzo ha partecipato ad un PON, nella città di Cork.  

 

Le Olimpiadi  

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno svolto le prove per le olimpiadi di: 

 Chimica 

 Informatica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Giochi di Archimede 

 Italiano 

 

Concorso scolastico europeo: in classe terza, dieci ragazzi hanno partecipato al Concorso scolastico 

europeo indetto dal movimento per la vita 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

 

 

5.1.  Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Lezione 
frontale 

 
Didattica 
digitale 

 
Lavoro 

di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

 
Altro 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X X X  

Storia X X X X X  

Lingua e cultura 
straniera 

X X X X X  

Matematica X X X X X  

Fisica X X  X X  

Informatica X   X X  

Disegno e Storia 
dell’Arte 

X X X X X  

Filosofia X X X X X  

Scienze naturali X X X X X  

Scienze motorie X X   X  

Religione X X  X X  
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5.2.  Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Videolezione 
partecipata 

 
Flipped 

classroom 

 
Digital 

Storytelling 

Cooperative 
Learning 

Produzione di 
contenuti 

digitali 

 
Altro 

Lingua e letteratura 
italiana 

X    X  

Storia X    X  

Lingua e cultura 
straniera 

X   X X  

Matematica X X  X X  

Fisica X    X  

Informatica X    X  

Disegno e Storia 
dell’Arte 

X X   X  

Filosofia X    X  

Scienze naturali X    X  

Scienze motorie X    X  

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

 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro di 

testo 

 
Dispense  

 
Fotocopie  Laboratorio  

 
Risorse 
digitali 

 
Audiovisivi 

film  

 
Altro 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X     

Storia X X X     

Lingua e cultura 
straniera 

X X X  X X  

Matematica X  X  X X  

Fisica X    X   

Informatica X X   X   

Disegno e Storia 
dell’Arte 

X    X X  

Filosofia X    X X  

Scienze naturali X    X   

Scienze motorie X X X  X X  

Religione X    X X  
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6.2. Strumenti utilizzati nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro di 

testo 

 
Risorse 
digitali 

 
Video 

didattici 

Cisco Webex 
Meetings 

 
WeSchool 

 
Altre 

piattaforme 

 
App 

dedicate 

 
Altro 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

X X X X X    

Storia X X X X X    

Lingua e 
cultura 
straniera 

X X X X X X   

Matematica X X  X X X   

Fisica X X  X X    

Informatica X X X X X    

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

X X  X X    

Filosofia X X X X X    

Scienze 
naturali 

X X  X X    

Scienze 
motorie 

X X X X X    

Religione X X X X X    
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di recupero 
antimeridiane con 
sospensione della 
normale attività 

didattica 

 
Ripasso e 

approfondimenti 
al termine di ogni 

modulo 

 
 

Sportello Help 
pomeridiano 

Studio 
individuale 

 
 
 

Altro 

Lingua e letteratura 
italiana 

 X  X  

Storia  X  X  

Lingua e cultura 
straniera 

 X  X  

Matematica  X  X  

Fisica  X  X  

Informatica      

Disegno e Storia 
dell’Arte 

     

Filosofia  X  X  

Scienze naturali  X  X  

Scienze motorie      

Religione      
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6.4. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica a distanza  

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 9263/A.1.b del 05/12/2020 a partire dal 9 dicembre 2020 

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

organizzare il materiale per lo studio.  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 

pomeridiane in 
modalità sincrona 

su Cisco Webex 

 
Attività di recupero 

pomeridiane in 
modalità asincrona 

su Weschool 

 
Sportello Help 

Online d’Istituto 
in modalità 

sincrona su Cisco 
Webex 

Altro 

Lingua e letteratura italiana     

Storia     

Lingua e cultura straniera     

Matematica     

Fisica     

Informatica     

Disegno e Storia dell’Arte     

Filosofia     

Scienze naturali     

Scienze motorie     

Religione     
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6.5. Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l'emergenza epidemiologica la scuola ha affiancato le attività integrate 

digitali (AID), con gli alunni a distanza, alla didattica tradizionale in presenza. Come previsto dal D.M. 

39 del 26/06/2020, la scuola si è dotata di un "Piano scolastico per la didattica digitale integrata", 

pubblicato all'Albo, che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, ha fissato a 20 il 

monte ore settimanale da realizzare in modalità sincrona, durante i periodi di didattica a distanza, 

conformemente a quanto previsto dal D.M. 89 del 07/08/2020. Le restanti ore, previste dal piano 

orario settimanale, sono state riconosciute agli alunni a fronte di attività asincrone, realizzate 

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 nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 

orale 

 
Verifica 
scritta 

 
Prova 

grafica o 
pratica 

Test 
strutturato 

 
Esercizi e 
problemi 

 
Micro 

verifica 

 
Altro 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X      

Storia X X      

Lingua e cultura 
straniera 

X X  X  X  

Matematica X X X X X X  

Fisica X X   X   

Informatica X X   X   

Disegno e Storia 
dell’Arte 

X X X X    

Filosofia X X  X  X  

Scienze naturali X X X X X   

Scienze motorie   X     

Religione X X    X  
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7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
sincrona 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
asincrona 

 
Test su 

piattaforme 
dedicate 

Verifica 
orale 

 
Prova 

autentica 

 
Presentazione 

e prodotto 
multimediale 

 
Micro 

verifica 

 
Debate 

 
Relazioni 

su prove di 
laboratorio 

simulato 

 
Altro 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

X X  X       

Storia X X  X       

Lingua e 
cultura 
straniera 

X  X X   X    

Matematica X  X X  X X    

Fisica    X  X     

Informatica X   X       

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

 X  X  X     

Filosofia  X X X  X X    

Scienze 
naturali 

 X    X     

Scienze 
motorie 

X     X     

Religione  X    X X    
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7.3. Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto 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 

Conoscenze 
frammentarie e 
con lacune di 
base gravissime. 

Conoscenze 
parziali e 
superficiali. 

Conoscenze 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi. 

Conoscenze 
complete e 
non 
superficiali. 

Conoscenze 
complete e ben 
organizzate. 

Conoscenze 
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 i 
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 
rielaborazion

e 

Ha molte 
difficoltà e 
commette molti 
errori. 

Ha difficoltà e 
commette 
errori diffusi 
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. 

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 
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, 
appropriata; la 
comunicazione 
con gli altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata. 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
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 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 costantemente le 
proprie conoscenze e 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 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 DELLE 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 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte 

e talvolta in 

maniera 

passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se 

non ha 

partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

adeguata. 

Ha 

partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure sono 

stati 

documentati 

gli ostacoli 

tecnici che ne 

hanno 

impedito la 

partecipazione 

Ha partecipato 

alla DAD 

attivamente, 

collaborando 

con il docente 

per la 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 

sporadicamente 

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'approfondime

nto e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti 

di leadership. 
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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, 

purché 

siano 

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 le 

scadenze. 

Sa adattarsi in 

ogni situazione, 

senza perdere 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve termine 

e rispetta 

sempre le 

scadenze. 

Sa adattarsi in 

ogni situazione; 

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. 

Competenze 
digitali 

Non utilizza 

gli strumenti 

e la rete per 

finalità 

didattiche.* 

Utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco 

produttiva. 

Utilizza in 

modo 

corretto gli 

strumenti, 

quanto alle 

funzionalità 

di base, in 

maniera 

acritica. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo 

anche alle 

funzionalità più 

complesse, 

quando 

necessario. 

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. 
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7.4.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento 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 quando riguarda la classificazione della frequenza in "assidua", "regolare /accettabile" e 

"irregolare / episodica" saranno fissate dal Collegio Docenti, entro il mese di maggio, soglie 

opportune, rispondenti alla situazione di didattica mista in presenza e a distanza, che tengano conto 

delle possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento nonché del disagio psicologico e dalla 

crisi motivazionale diffusamente manifestati degli alunni nei lunghi periodi di isolamento. 
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli 

impegni scolastici 
Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto 

degli altri e rispetto dei diritti 

e delle opinioni degli altri 

Scarsi Saltuari Bassi Accettabili Corretti Elevati 

Comportamento durante le 

attività didattiche 
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso 

civico 
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio 

scolastico e dell’ambiente 
Scarso 

Molto 

poco 
Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al 

dialogo educativo e alle 

attività didattiche 

Non 

interessato 
Episodico Modesto Accettabile Attivo Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle 

verifiche 
Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione delle assenze, 

nell’entrata e nei rientri in 

classe 

Non 

puntuale 

Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle assenze di 

massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Più di 15 

giorni 

Meno di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento 
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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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. 53 del 3 marzo 2021 

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.  

 

•  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 dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e 

deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare  

Irregolare  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 



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

 

 

26 

 

 

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, concernenti 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 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Gli alunni della 5A LSA sono stati impegnati nei seguenti percorsi di PCTO: 

 

1. “MatteiMatica: mostra interattiva permanente - Trasformazioni geometriche, specchi ed 

illusioni ottiche” 

(A.S. 2018/2019 - A.S. 2019/2020 - A.S. 2020/2021) 

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’azienda Linea Grafica di Celestino Di Foggia 

con sede in via Australia, 10 - Zona Industriale, San Salvo (CH) ed è consistito nella progettazione, 

preparazione e realizzazione di exibit e di cartelloni esplicativi della mostra interattiva: 

“Trasformazioni geometriche, specchi e illusioni ottiche”. 

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 comunicativo, digitale e imprenditoriale (linguaggio, progettazione 

testuale, realizzazione foto e video).  In particolare sono stati impegnati nelle seguenti attività: 

- ricercare documenti, leggerli ed analizzarli;  

- individuare informazioni e catalogarle;  

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

- produrre testi  per illustrare il progetto e i percorsi seguiti 

- produrre testi utilizzando il linguaggio multimediale. 

- utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e selezionare qualitativamente e 

quantitativamente set di informazioni;  

- formalizzare e rappresentare graficamente e simbolicamente i risultati dell’indagine   

- interpretare i risultati e rappresentarli con linguaggio integrato. 

- acquisire i rudimenti della comunicazione efficace e gli strumenti relativi alla pianificazione e 

alla organizzazione di un museo 

- costruzione di exibit 

- progettazione e realizzazione di cartelloni esplicativi 

- Progettazione di un sito internet e di un archivio 
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- Progettazione e realizzazione di audio guide fruibili mediante un QR Code 

- Progettazione e realizzazione di oggettistica da utilizzare negli esibito 

- Progettazione e realizzazione di un museo virtuale 

- Progettazione e realizzazione del logo della mostra 

Il progetto è stato strutturato in diverse fasi progettuali: 

FASE 1: Sotto la guida dei Tutor interni e la supervisione del Tutor esterno e degli altri docenti della 

classe, gli studenti, operando in gruppi, hanno trovato le fonti scientifiche di riferimento del loro 

progetto. Sempre guidati dai Tutor e sempre in gruppi, gli alunni hanno progettato i cartelloni e gli 

exibit.  

FASE 2: Facendo ricorso al loro spirito critico e creativo e con l’aiuto dei Tutor interni e del Tutor 

aziendale, gli studenti hanno selezionato e realizzato immagini, video e testi e hanno elaborato i 

cartelloni, il logo della mostra, il sito web. Gli alunni si sono recati presso la sede di Linea Grafica per 

la realizzazione di parte degli exibit e per la stampa dei cartelloni. 

FASE 3: Ciascun gruppo ha completato la produzione di una sintesi multimediale del proprio 

elaborato avvalendosi anche delle potenzialità comunicative della Matematica. Ha, inoltre, 

prodotto e registrato un commento, una guida alla comprensione e alla fruizione della mostra . 

Alcuni alunni hanno creato i  QR Code per l’ascolto di tali guide. 

FASE 4: Purtroppo non è stato ancora possibile allestire materialmente la mostra poiché l’aula non 

è ancora pronta,  in alternativa gli alunni  hanno allestito una mostra temporanea per poter fare 

foto e realizzare una mostra virtuale con gli elementi realizzati. 

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

2.1. Capacità di diagnosi 

2.2. Capacità di relazioni 

2.3. Capacità di Problem Solving 

2.4. Capacità decisionali 

2.5. Capacità digitali 

2.6. Capacità di comunicazione 

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

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

2.9. Capacità di gestire lo stress 
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2.10. Attitudine al lavoro di gruppo 

 

3. Competenze implementate 

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

attività svolte. In particolare i progetti hanno favorito l'acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza: 

3.1. Comunicazione nella madrelingua 

3.2. Competenze matematiche 

3.3. Competenza digitale 

3.4. Imparare a imparare 

3.5. Competenze sociali e civiche 

3.6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

3.7. Comunicazione in lingua straniera 

 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 

progettati 

La maggior parte degli alunni ha partecipato ad attività di orientamento universitario/lavorativo sia 

organizzato dalla scuola, con incontri specifici attraverso la modalità sincrona su Cisco Webex 

Meetings, che svolto autonomamente con la partecipazione a diversi eventi (ALMA ORIENTA, 

POLITECNICO DI TORINO).  

 

Due alunni, avendo ripetuto la classe quarta, hanno seguito anche i seguenti percorsi di alternanza 

scuola-lavoro: 

Alternanza Scuola-Lavoro 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. 
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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 “Vasto: territorio e personaggi” ha riguardato complessivamente quattro classi del Liceo 
delle Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei”, che hanno lavorato su quattro temi: “I d’Avalos” (classe 
3aC Lsa), “I fratelli Palizzi” (classe 3aB Lsa), “I Rossetti” (classe 4aB Lsa), “Chiese e luoghi sacri” (classe 
4aC Lsa). 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. Con l’aiuto della referente, gli studenti hanno progettato l’evento 
studiandone la sistemazione logistica. Nella fase della progettazione, gli alunni hanno anche potuto 
visitare alcuni luoghi “chiave” del centro storico di Vasto e della città di Napoli, dove sono rimasti 
per due giorni. 

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

FASE 4: Realizzazione evento tramite la concreta redazione delle inchieste storiche che, dopo un 
opportuno incontro con la referente del progetto per chiarire alcuni aspetti giornalistici, sono state 
pubblicate a puntate su Scuolalocale.it dal 24/03/2018 al 12/05/2018. 

 
Alternanza Scuola-Lavoro 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 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. 
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Il progetto “Studenti-giornalisti in azienda” ha riguardato complessivamente tre classi del Liceo 
delle Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei” (4aA, 4aB e 5aC Lsa) 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. Ad occuparsi 
dell’invio dei lavori è stata la referente del progetto, prof.ssa, che, con il coinvolgimento dei ragazzi, 
ha provveduto ad effettuare le necessarie correzioni. 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. 
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

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

2020./2021 , come da ALLEGATO B all’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

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 
 

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 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 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 
 

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 in cui sono stati modulati 

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco INCONTRO CON LA LETTERATURA Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori 
Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT.  
  

Nuclei disciplinari  Obiettivi raggiunti  
Criterio di 
sufficienza  

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte  

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

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

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

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

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

      

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

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.   
  

Macroargomenti svolti

  
             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 statunite

nse  

Il Fascismo in Italia  

Il Nazismo in Germania 

e in Europa  

Lo Stalinismo  

La seconda guerra 

mondiale  

La Resistenza e Il 

secondo dopoguerra    

  
  

Capacità di analisi, di sintesi e 

di rielaborazione personale  
  
Conoscenza degli eventi storici nella scansio

ne 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  
  
  
4 prove  
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

      

     ● Libro di testo adottato:                        Performer Heritage.blu di M. Spiazzi, M. Tavella e M. 

                     Layton, Lingue Zanichelli  

 

     ● Altri sussidi didattici:             Fotocopie, appunti, presentazioni multimediali, sintesi 

 

 

Macroargomenti svolti Obiettivi raggiunti Criterio di 

sufficienza 

Tipologie delle 

verifiche 

Numero delle 

prove svolte 

The Romantic Age: 

- William 

Wordsworth 

- Samuel 

Taylor 

Coleridge 

- John Keats 

 

- The Victorian Age: 

- Charles Dickens - 

- Emily Bronte 

- Charlotte Bronte 

- Oscar Wilde 

 

 

- The Modern Age: 

- James Joyce 

- Virginia Woolf 

- George Orwell 

 
 

 
 

-  Comprensione 

globale di testi 

scritti di prosa. 

- Comprensione di 

una varietà di 

messaggi orali, in 

contesti 

diversificati. 

- Produzione di 

semplici 

conversazioni su 

argomenti generali 

e specifici relativi 

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.  

 

Tre prove 

scritte e 

quattro 

prove orali. 
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MATEMATICA 

Libro di testo adottato: La matematica a colori edizione blu Plus 

Altri sussidi didattici: piattaforma Redooc, geogebra, appunti 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

L’insieme R Saper individuare intorni, punti di 

accumulazioni e punti isolati 

Lo studente, anche se 

con lievi errori e con 

qualche incertezza 

mostra il 

raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

prefissati 

 

5 prove scritte 

 

2interrogazioni e test di 

verifica 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 

Determinare il dominio e il segno di 

una funzione 

 

Limite di una funzione  Verificare  e calcolare i limiti 

 

Continuità di una 

funzione 

Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un 

punto 

 

Derivata di una funzione Calcolare le derivate 

Teoremi sulle funzioni 

derivabili: Fermat,  

Rolle, Lagrange, De 

l’Hopital 

Determinare i minimi e i massimi di 

una funzione 

Asintoti di una funzione  Determinare gli asintoti di una 

funzione 

 

Studio di funzioni  Disegnare con buona 

approssimazione il grafico di una  

semplice funzione 

 

Integrale indefinito Calcolare un integrale indefinito 

Integrale definito Calcolare un integrale definito 

Area di una superficie 

compresa tra due grafici 

Calcolare l’area sottesa ad una 

curva 
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Volume di un solido  Determinare il volume di un solido 

di rotazione 

 

Calcolo approssimato 

degli zeri di una equazione 

con il metodo di bisezione 

Risolvere un’equazione con il 

metodo della bisezione  

Integrazione numerica: 

metodi dei rettangoli  

Saper applicare il metodo dei 

rettangoli 

Integrali impropri Saper riconoscere e calcolare un  

semplice integrale improprio 
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MATERIA: INFORMATICA 
 

Libro di testo adottato: Piero Gallo e Pasquale Sirsi, “Informatica APP”, vol. 3, ed. Minerva (ISBN 

978-88-298-4703-7) 

Altri sussidi didattici: slide, presentazioni power point,  

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Teoria della 

computazione 

Concetto di sistema . 

Capacità di saper  

classificare i sistemi  e 

riconoscere e utilizzare 

modelli utili per la 

rappresentazione della 

realtà 

 

Capacità di saper 

individuare le parti di 

un sistema  e 

conoscere il 

significato di modello 

1 verifica 

semistrutturata 

 

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 

Infrastrutture di 

rete 

Conoscenza del concetto 

di rete, del  modello 

ISO/OSI e TCP/IP e 

delle topologie di rete. 

Capacità di implementare 

una rete Lan , predisporre 

il piano di indirizzamento  

e capacità di riconoscere 

i dispositivi di rete. 

Conoscenza dei 

concetti più importanti 

inerenti le reti 

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 relativi alla 

sicurezza dei dati in rete 

Conoscenza dei 

concetti più importanti 

relativi a crittografia 

simmetrica, 

crittografia 

asimmetrica e firma 

digitale 

1 compito di realtà 
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MATERIA: FISICA 

Libro di testo adottato:Modelli teorici e problem solving - LINX- Vol. 3. DI James S.Walker. 

Altri sussidi didattici: Appunti 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Elettromagnetismo. 

Hanno acquisito le 

conoscenze teoriche 

basilari. 

 Conoscere 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. 

Orale, 1 

Relatività,  

Hanno acquisito le 

conoscenze teoriche 

basilari. 

e hanno acquisito le 

capacità di applicarle 

nei problemi. 

Effetti  relativistici sulla  lunghezza, 

massa, tempo, quantità di moto, ed 

energia  passando da un sistema di 

riferimento ad un altro. 

 

orale, 1 

Fisica quantistica  

Hanno acquisito le 

conoscenze teoriche 

basilari. 

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. 

Orale, 1 

Reazioni nucleari 

Hanno acquisito le 

conoscenze teoriche 

basilari 

e hanno acquisito le 

capacità di applicarle 

nei problemi. 

forza forte, reazioni di fissione e 

fusione. 
Scritto, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

41 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

 

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

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

 
Altri sussidi didattici: testi, documenti, materiale multimediale, video e film di approfondimento dei temi 

trattati. 

  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

• I nuovi compiti del 

pensiero: Immanuel Kant 

• 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°3) 

 

• Verifiche scritte (n°1) 

 

• 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’Idealismo tedesco: 

Johann Gottlieb Fichte e 

Friedrich  Schelling 

• La razionalità del reale 

Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel 

• La domanda sul senso 

dell’esistenza: Arthur 

Schopenhauer e Søren 

Kierkegaard 

• La critica della società 

capitalistica: Ludwig 

Feuerbach e Karl Marx 

• Il Positivismo: Auguste 

Comte e l’evoluzionismo 

di Charles Darwin 

• La crisi delle certezze 

filosofiche: Friedrich 

Wilhelm Nietzsche 

• La Psicoanalisi: 

Sigmund Freud, Alfred 

Adler e Carl Gustav Jung 

• La filosofia 

dell’esistenza: Martin 

Heidegger 

• Pensiero politico e 

critica del totalitarismo: 

Hannah Arendt 

• Un’etica per la civiltà 

tecnologica: Hans Jonas 

• La filosofia della scienza 

e la teoria della 

democrazia: Karl Popper 

• L’epistemologia post-

popperiana: Thomas 

Kuhn, Imre Lakatos e 

Paul Feyerabend 
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Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

Libri di testo adottati: FONDAMENTI DI BIOCHIMICA – Sparvoli; Zullini; Scaioni – Ed Atlas 

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

SCIENZE BIOLOGICHE – Sparvoli; Scaioni; Zullini – Ed Atlas 

Altri sussidi didattici: RISORSE MULTIMEDIALI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

DAI GRUPPI 

FUNZIONALI AI 

POLIMERI 

 

Conoscere i gruppi funzionali che 

caratterizzano le principali classi di 

composti organici. 

Distinguere le reazioni organiche e 

descrivere i meccanismi di 

reazione. 

Conoscere i diversi polimeri e saper 

scrivere la formula dei polimeri 

partendo da quelle di monomeri. 

Riconoscere i polimeri e le loro 

caratteristiche tecnologiche. 

Riconoscere i 

principali tipi di 

reazioni organiche 

Saper classificare 

i principali 

polimeri. 

Conoscere i 

principali polimeri 

e le loro 

caratteristiche 

strutturali e 

tecnologiche 

Ricerche personali 

Verifiche scritte 

3 prove 

ORIGINE ED 

EVOLUZIONE 

DELLE SPECIE 

 

 

Spiegare il ruolo della selezione 

naturale nel processo evolutivo. 

Valutare l’importanza della 

variabilità nell’evoluzione degli 

organismi. 

Riconoscere i processi di continua 

trasformazione dei viventi 

 

Conoscere le 

principali teorie 

evolutive. 

Descrivere come 

agisce la selezione 

naturale 

Descrivere come 

avviene 

l'evoluzione nelle 

popolazioni.  

Verifiche orali 

1 prova 

I CROMOSOMI E 

LA GENETICA  

 

Saper riconoscere il ruolo dei 

cromosomi  

Saper illustrare i meccanismi 

all’origine delle alterazioni 

cromosomiche.  

Saper illustrare le malattie 

cromosomiche più comuni. 

Conoscere la 

teoria 

cromosomica 

dell’ereditarietà. 

Conoscere le 

malattie ereditarie. 

Descrivere gli 

aspetti essenziali 

Verifica scritta 

Verifiche orali 

2 prove 
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Delineare le fasi riproduttive dei 

virus, dei retrovirus e dei 

batteriofagi. 

Descrivere i meccanismi di 

trasferimento di materiale genetico 

tra le cellule batteriche 

della morfologia 

di virus e batteri 

Illustrare le 

modalità 

riproduttive di 

virus e batteri 

LA TETTONICA A 

PLACCHE 

 

Illustrare la teoria della tettonica a 

placche come teoria unificatrice 

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 

 

Sapere che cosa 

sono le placche 

litosferiche 

Spiegare la 

differenza tra 

margini 

continentali e 

margini di placca 

Conoscere il 

processo di 

subduzione 

Verifiche orali 

1 prova 
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Materia: RELIGIONE   CATTOLICA  

Libro di testo adottato: “Tiberiade “R. Manganotti -N. Incampo 

Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 Il rapporto con il 

Mistero 

-Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero 

e costruttivo. 

 

Saper fornire adeguate 

informazioni che 

dimostrino   una 

conoscenza delle linee 

essenziali della 

disciplina. 

 

Interrogazioni,  

discussioni sugli 

argomenti proposti 

questionari e 

microverifiche. 

 

1verifica generale nel 

primo trimestre. 

 

2 verifiche nel 

pentamestre. 

   La morale biblico- 

    cristiana. 

-Dare una sufficiente informazione 

sulla originalità della legge morale 

cristiana attraverso il valore del 

Decalogo e del Discorso della 

Montagna. 

  

 L’etica della vita, 

delle relazioni, 

dell’ecologia e della 

solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero 

sociale della Chiesa a proposito della 

pace, dei diritti dell’uomo, della 

giustizia e della solidarietà. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato : L’ABC delle Scienze Motorie e dell’ educazione  

alla salute -Il Capitello 

Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive  

e supporti app o video di approfondimento 

 

NUCLEI 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CRITERIO DI 

SUFFICIENZA 

TIPOLOGIA E 

NUMERO 

DELLE PROVE 

1) Lo stretching e gli 

esercizi di mobilizzazione  

 

 

 

2) Il potenziamento 

muscolare: metodi di 

incremento della forza 

 

 

 

3) Rapidità  

 

 

4) La destrezza e la 

coordinazione  motoria 

4)Giochi sportivi: 

pallavolo,  tennis tavolo e 

badminton 

 

6)Elementi di teoria 

 

 
 

1) Conoscenza 

degli esercizi 

relativi ai 

principali 

distretti 

muscolari in 

funzione 

dell’attivitá 

da svolgere 

2) Strutturazione 

di un circuito 

funzionale 

 

 

 

3) esecuzione di 

test rapido con 

cambi di 

direzione 

 

4)Illinois Agility 

test e circuito di 

destrezza 

4) Affinamento 

delle tecniche in 

situazione di 

gioco 

6)  a)Il sistema 

muscolare. 

  

 

    b) La 

comunicazione 

non verbale  

 

    c) La postura 

1) Utilizzo autonomo di 

alcuni esercizi 

 

 

 

2) Apprendere la 

sequenza di 

esercizi o saper 

utilizzare gli 

attrezzi specifici 

3) saper gestire la 

rapidità, la velocità e 

l’equilibrio durante 

l’esecuzione del test 

4) Eseguire con 

assistenza 

5) Partecipare al 

gioco sportivo 

 

 6) a) conoscere i 

meccanismi della 

contrazione e della 

produzione di energia 

b) conoscere gli 

elementi della 

comunicazione non 

verbale 

 

c) eseguire autoanalisi 

posturale  

Pratica.               8 

 

 

 

 

Pratica.                2 

 

 

 

 

Pratica.                 2 

 

 

Pratica.                 2 

 

 

 

Pratica.                 4 

 

 

Teoria.                30 
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Materia: Disegno e Storia dell’arte 

Libro di testo adottato: G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi- Capire l’arte- Atlas 

Altri sussidi didattici: sussidi in forma digitale. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

-Il Barocco romano. 

 

 

-Il Neoclassicismo: caratteri generali 

e applicazioni in campo 

architettonico, scultoreo e pittorico. 

 

 

-Le tematiche del Romanticismo e il 

tema del paesaggio. 

 

 

-Le rivoluzioni industriali, 

conseguenze nell’architettura: nuovi 

materiali e tecniche costruttive.  

Il Realismo in pittura. 

 

 

-L’Impressionismo e la nascita della 

pittura moderna: Manet, Monet, 

Renoir e Degas. 

 

 

-L’architettura del ferro e vetro e le 

grandi Esposizioni Universali. 

 

 

-Gli artisti rivoluzionari: P. Cézanne, 

P. Gauguin, V. Van Gogh. 

 

 

-Le ricerche Post-impressioniste e il 

Puntinismo: Seurat. 

 

 

-L’Art Nouveau: A. Gaudì e G. 

Klimt. 

-La pittura italiana dai Macchiaioli al 

Divisionismo. 

 

 

-Le Avanguardie artistiche del 

Novecento. 

 

 

 

Saper analizzare e 

conoscere le leggi che 

regolano il linguaggio 

visivo attraverso 

esercitazioni di lettura 

dell’opera. 

 

Acquisire una 

coscienza estetica e 

critica tale da far 

apprezzare le opera 

d’arte riconoscendole 

come segni della storia 

umana, portatrici di 

significato e bellezza.  

 

Conoscere 

l’articolazione della 

storia dell’arte e 

dell’architettura 

nell’Ottocento e nel 

Novecento.  

 

Autonomia nella 

lettura e analisi 

dell’opera. 

 

Tutti gli alunni hanno 

raggiunto queste 

competenze, seppure a 

livelli diversi. 

 

Per Educazione Civica 

Saper analizzare e 

riconoscere i temi 

sociali e politici 

affrontati da alcuni 

autori.  

La questione dei 

migranti e il tema della 

guerra, dalla metà 

dell’Ottocento ad oggi.  

Capacità di analisi e 

sintesi, di reperimento 

e gestione delle 

informazioni, 

ragionamento e 

riflessione personale, 

impostazione di 

confronti e 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Corrispondenza e 

coerenza delle prove 

alla richiesta o 

compito assegnato. 

Per la valutazione 

delle prove scritte ed 

orali si è fatto 

riferimento alla griglia 

di valutazione 

approvata dal Collegio 

Docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie 

Sono state previste 

diverse tipologie di 

prove scritto-grafiche, 

lavori multimediali, 

pratiche, scritte, orali, 

relazioni e discussioni 

guidate per l’analisi 

dell’opera e/o 

dell’artista analizzato. 

Sono stati valutati 

anche compiti 

assegnati, interventi in 

classe, ed ogni altro 

elemento utile a 

definire il livello di 

preparazione degli 

alunni. 

 

 

 

 

Numero di prove 

complessive nel 

trimestre e 

pentamestre: 

2 Prove multimediali 
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-Il Razionalismo con i suoi sviluppi 

nella cultura dell’architettura 

contemporanea. 

 

 

 

4 Prove scritto-

grafiche 

 

4 Relazioni e 

discussioni di opere e 

autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano. 

 

AUTORE TESTI 

G. Leopardi Una madre fredda come il marmo; 

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 Rossomalpelo; Prefazione; La famiglia 

Toscano;La morte di Gesualdo ; La lupa; 

Nedda e Janu. 
G. PASCOLI Lavandare; X Agosto; Il lampo; Novembre ; 

La cavalla storna; Il fanciullo che è in noi;  

I due fanciulli 
G. D’ANNUNZIO L’attesa di Elena; Il conte Andrea Sperelli; 

Settembre; 

La pioggia nel pineto;  
F.T. MARINETTI  Il manifesto del Futurismo 

 
L. PIRANDELLO  Io mi chiamo Mattia Pascal; Un altro io: 

Adriano Meis; 

L’arte umoristica scompone, non riconosce 

eroi e sa cogliere la vita nuda 
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C. BAUDELAIRE L’albatro 

G. UNGARETTI In memoria; 

San Martino del Carso; Mattina ;Soldati; 

Veglia 
E. MONTALE Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato ; 

I limoni 

 
 

 

 

 

 

 

3. Elaborato concernente le materie caratterizzanti  (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

L’argomento dell’elaborato, come previsto dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, è stato assegnato a 

ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenuto conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti.  Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra 

tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato sarà trasmesso 

dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 

copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.  

I candidati dovranno sviluppare l’argomento proposto nell’ambito matematico e fisico, integrato, in 

una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali.  

L’elaborato dovrà essere una presentazione multimediale. 

 

TEMI: 

Modelli matematici applicati alle Scienze 

Variazione discreta ed istantanea 

Lettura e interpretazione dei grafici 

Fenomeni periodici 

Fenomeni continui e discontinui 

Le costanti nelle Scienze 
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Il Consiglio di classe ha assegnato i temi da svolgere secondo la seguente tabella, che comprende 

anche i docenti a cui far riferimento: 

 

 

 

  

N. ALUNNI Tema Docente 

1  Modelli matematici applicati alle 
Scienze 

 

2  Variazione discreta ed istantanea  

3  Lettura e interpretazione dei grafici  

4  Fenomeni periodici  

5  Fenomeni continui e discontinui  

6  Le costanti nelle Scienze  

7  Modelli matematici applicati alle 
Scienze 

 

8  Variazione discreta ed istantanea  

9  Lettura e interpretazione dei grafici  

10  Fenomeni periodici  

11  Fenomeni continui e discontinui  

12  Le costanti nelle Scienze  

13  Modelli matematici applicati alle 
Scienze 

 

14  Variazione discreta ed istantanea  

15  Lettura e interpretazione dei grafici  

16  Fenomeni periodici  

17  Fenomeni continui e discontinui  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Materiali relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nel corso dell’anno scolastico 

 

La disciplina di Educazione Civica, introdotta dalla legge 92/2019, è stata attivata come 

insegnamento trasversale, sviluppando un curricolo annuale, elaborato da ciascun consiglio di 

classe, che adattasse al profilo educativo e alle caratteristiche della classe lo schema generale 

approvato dal Collegio Docenti, in conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020). 

Il coordinatore della disciplina è stato individuato, dal Consiglio di Classe, nel docente di Storia, prof. 

Quest'ultima ha concordato con gli altri docenti il calendario delle attività, vigilando 

successivamente sul regolare svolgimento dei moduli affidati alle singole discipline e/o esperti 

esterni, fornendo agli alunni il quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la 

somministrazione delle verifiche da parte docenti responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli 

elementi conoscitivi acquisiti dal team docente ha elaborato le proposte di voto utilizzate per la 

valutazione periodica degli apprendimenti. 

La scheda con i nuclei disciplinari svolti e gli obiettivi raggiunti è stata elaborata dal docente 

coordinatore sulla base delle informazioni ricevute dal team docente e dei dati presenti sul registro 

elettronico. 

 

Tematica Organizzazioni internazionali ed unione europea  

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.  

Disciplina Contenuti  n. ore  

Diritto 

 

Prof.ssa 

Giammarino 

 

- Le Organizzazioni Internazionali   
- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali  - L’ONU     e le 

sue funzioni   
- L’unione europea 
- La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

4 

Tematica Ordinamento giuridico italiano  

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie  
Locali  

Disciplina Contenuti  n. ore  

Diritto 
Prof.ssa 

Cambareri 
 

La Costituzione PARTE SECONDA: l’ordinamento della Repubblica  

6 

Tematica Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani  
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Obiettivi 
raggiunti 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate  

Disciplina Contenuti  n. ore  

Italiano I diritti dell’uomo in letteratura da Verga a Primo Levi 3  

Inglese - Excursus sui dritti umani: la Magna Carta Libertatum, l’ Habeas Corpus Act, The  
Petition of Rights, The Bill of Rights, The Declaration of Indipendence of the USA, La 
Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948  

2  

Storia - Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano 
- Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano 

(schiavitù, apartheid, colonialismo)   
Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 

3  

Matematica - Indagini statistiche relative a diversità di genere 2 

Scienze 
naturali 

 -I diritti inviolabili delle donne 
- Scienza ed etica 

3 

Filosofia - La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei diritti umani 7 

Scienze 
motorie 

-Il back pain, male sociale: regole di ergonomia per mantenere la postura corretta al 
personal computer 

2  

Storia dell’Arte - I diritti umani nell’arte  2  

Religione - L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo.   
- Educazione alla fratellanza e alla solidarietà  

2 

  

 Al termine di ogni modulo trattato è stata svolta una verifica 

  



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

 

 

52 

ALUNNI della classe 5° LSA 

 

 ALUNNI FIRMA 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
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CONSIGLIO DI CLASSE  -   5A Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

MATERIA DOCENTE 
FIRMA 

Lingua e letteratura italiana   

Storia   

Lingua e cultura straniera   

Matematica   

Fisica   

Informatica   

Disegno e Storia dell’Arte   

Filosofia 
 

  

Scienze naturali   

Scienze motorie   

Religione   

 

 
 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI  
 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2020/2021  

 



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

 

 

55 

 

 

ALLEGATO  

n°1  
 

 

Programmi svolti 

nelle singole discipline 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI   ITALIANO 2020-2021 

Incontro con la letteratura tra Ottocento e Novecento 

Paolo Di Sacco  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

CLASSE  V SEZ A 

 

CARATTERISTICHE  DEL  ROMANTICISMO 

 

G. Leopardi: la vita e la poetica 

Lo zibaldone 

I Canti 

Lettura e analisi di  “A Silvia” 

                                “Il sabato del villaggio” 

                                 “La quiete dopo la tempesta” 

                                  “L’Infinito” 

                                  “Il passero solitario” 

Le Operette Morali 

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

 

IL POSITIVISMO 

 

Poetiche ed autori della Scapigliatura 

Baudelaire, I fiori del male 

Lettura e analisi di “ L’albatro” 

 

IL NATURALISMO  E IL VERISMO 

 

Poetiche del Verismo italiano 

G. Verga: la vita e la poetica 
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Alla vigilia della grande poesia 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia 

Lettura e analisi di “ Prefazione” 

     “              “        “ La famiglia Toscano” 

“La conclusione del romanzo” 

Mastro-don Gesualdo 

Lettura e analisi di “ La morte di Gesualdo” 

    “            “            “ Nedda e Janu” 

    “            “            “ La lupa 

 

 

SIMBOLISMO  E  DECADENTISMO 

 

IL DECADENTISMO 

 

Le caratteristiche del Decadentismo 

G. Pascoli: una vita nell’ombra 

La poetica 

Il mito del fanciullino 

Lettura e analisi di “ Il fanciullo che è in noi” 

La prima raccolta poetica “ Myricae” 

Lettura e analisi di “ X Agosto” 

                               “ Novembre” 

                               “Lavandare ” 

                               “ Lampo” 

                                “ I due fanciulli” 

                                “La cavalla storna”  
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 I Canti di Castelvecchio 

Dai Poemetti ai Poemi Conviviali 

 

 

G. D’Annunzio: la vita 

La poetica 

Il letterato, il suo tempo 

Le laudi 

Il diario lirico dell’Alcyone 

Lettura e analisi di “ La pioggia nel pineto” 

                               “ Settembre” 

Le prime novità strutturali 

Il piacere 

Lettura e analisi di “L’attesa di Elena” 

L’innocente 

Il trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

 

 

L. Pirandello: Il figlio del caos 

La poetica 

Il “ saggio sull’Umorismo” 

Lettura e analisi di “L’arte umoristica scopone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita nuda” 

La dialettica tra vita e forma 

I romanzi siciliani 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal 

Lettura e analisi di “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
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    “             “          “Un altro io: Adriano Meis” 

Uno nessuno e centomila 

 Le novelle: Così è ( se vi pare) 

Il teatro pirandelliano 

 

 

I CREPUSCOLARI 

Una variegata geografia poetica 

 

I  FUTURISTI 

Le caratteristiche 

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

 

L’ERMETISMO 

L’identità dell’Ermetismo 

Una biblioteca europea 

 

G. Ungaretti: la vita 

La poetica 

Le raccolte poetiche 

I modelli e gli strumenti retorici 

Lettura e analisi di “ Veglia” 

                               “San Martino del carso” 

                               “ In memoria” 

                               “ Soldati” 

                               “ Mattina” 
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E. Montale . la vita 

La poetica 

Le raccolte poetiche  

Lettura e analisi di “ I limoni” 

                              “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                              “Meriggiare pallido e assorto” 

 

 

 

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

canto I 

canto III 

canto VI 

canto XI 

 

Il docente                                                                           Gli alunni 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 V  A  Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate 

 

Prof. 

 

Testo: Storia, Concetti e Connessioni 

 

Autori: Fossatti- Luppi e Zanette 

 

Mondadori 

 

 

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 



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

 

 

62 

 

Il dopoguerra degli sconfitti 

Il dopoguerra dei vincitori 

L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

 

 
L’età dei totalitarismi 
 

Le tensioni nel dopoguerra 

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 
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Terrore, consenso e conformismo 

 

 

La seconda guerra mondiale 
 
Verso un nuovo conflitto 
Le cause del conflitto 
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 
 
 
 

VASTO, 10 maggio 2021 

 

 L’insegnante……………………………………. Gli alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

Classe V A LSA 

a.s. 2020/2021 
The Romantic Age: 

 
History and Culture: The Declaration of Independence. The French Revolution. The Industrial   

Revolution. 

 

Literature and Genres: A New Sensibility. Romantic Poetry.  

 

William Wordsworth  life and works – “Daffodils” 

 

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

 

John Keats    life and works -  “La Belle Dame sans Merci” 

 
The Victorian Age: 
History and Culture: “Queen Victoria’s reign. The Victorian compromise. Bentham’s 

Utilitarianism. 

 

Literature and Genres: The Victorian novel. Aestheticism and Decadence. 

Charles Dickens       life and works - a passage from “Hard Times”: Coketown. 

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

Emily Bronte            life and works - a passage from  ”Wuthering Heights”: I am Heathcliff. 

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

painter’s studio. 

 

 

The Modern Age: 
History and Culture: The First World War. The Second World War.  

Literature and Genres: Modernisms. The Modern Novel. The interior monologue. 

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

Virginia Woolf        life and works -  a passage from “Mrs Dalloway”: Clarissa and Septimus. 

George Orwell        life and works - a passage from “Nineteen Eighty-Four”: Big Brother is  

watching you. 

 

Libro di testo adottato: Performer Heritage.blu  di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton 

Lingue Zanichelli 

 

 

Vasto,  7 maggio  2021       Il Docente  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.  

1. L’insieme R 

 La struttura di R 

 Intorni 

 Punti di accumulazione 

2. Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio 

 Segno 

 Prime proprietà 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzione periodica 

 Funzione composta 

 Funzione inversa 

  

3. Limiti di funzioni reali 

 Il limite di una funzione 

 Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 

  Teoremi del confronto 

 Teorema della permanenza del segno 

 Algebra dei limiti 

  Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate 

 Il calcolo dei limiti 

 Limiti notevoli 

 Asintoti di una funzione 

4. Funzioni continue 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità delle funzioni e loro classificazione 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione 

  Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi 

 Composizione e inversione di funzioni 

 Grafico probabile di una funzione  

5. Derivata di una funzione 

 Funzioni derivabili e derivata di una funzione 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata della potenza di una funzione 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

 Tangenza tra due curve 

 Differenziale di una funzione  

  Derivate successive   
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6.   Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teorema di Fermat 

 Punti stazionari 

 Teorema di Rolle  

 Teorema di Lagrange  

 Teorema di De L’Hopital  

7. Massimi minimi flessi 

 Definizioni e terminologia 

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

 Teoremi sui massimi e minimi relativi 

 Ricerca di massimi e minimi assoluti e relativi 

 Problemi di ottimizzazione 

 Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

 Studio di una funzione razionale 

 Studio di una funzione irrazionale 

 Studio di una funzione esponenziale 

 Studio di una funzione logaritmica 

 Studio di una funzione goniometrica 

 Studio di una funzione con i valori assoluti 

 Studio di funzioni con parametri 

 Studio del grafico di una funzione 

 Studio dei grafici deducibili mediante trasformazioni geometriche 

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

 Approssimazione delle radici di una equazione mediante il metodo della 

bisezione  

8. Integrali indefiniti 

 Definizioni e nozioni fondamentali 

 Integrali  immediati e integrazione per scomposizione 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrazione per sostituzione e per parti 

9. Integrali definiti 

 Integrale definito , proprietà e calcolo 

 Formula per il calcolo di un integrale definito 

 Calcolo delle aree  

 Calcolo  dei volumi di solidi di rotazione  

  Cenni Integrali impropri   

 Funzione integrale   

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Integrazione numerica: metodi dei rettangoli  

 

Vasto       Prof. 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA 
Classe:  5^  LSA  - SEZ A       Prof.        A.S. 2020/2021 

 

 

 

Induzione elettromagnetica: 

flusso del campo magnetico – legge di Faraday, Neumann - legge di Lenz – forza 

elettromotrice cinetica. 

 

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: 

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

da un sistema di riferimento ad un altro. Relatività generale. 

 

Fisica Quantistica: 

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. 

 

Fisica nucleare: 

Decadimento radioattivo, reazioni di fissione e fusione. 

 

 

Vasto li 11/05/2021 

 

 

 

  

gli Studenti          
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Programma svolto di Informatica 
Classe: 5 ALS – Docente: Prof. 

SISTEMI E MODELLI 
1.1I sistemi 

1.2 Caratteristiche e comportamento di un sistema 

1.3 Classificazione dei sistemi 

1.4 Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

1.5 Classificazione dei modelli 

Teoria degli automi 
2.1 Definizione di Automa a Stati Finiti 

2.2 Rappresentazione di automi con il modello di Mealy sotto forma di diagramma degli stati e di 

tabella delle transizioni 

2.3 Automi riconoscitori 

2.4 Definizione di Macchina di Turing 

2.5 Tesi di Church e macchina di Turing universale 

 

INFRASTRUTTURE DI RETE 
3.1 Reti di computer 

3.2 Topologie di rete  

3.3 Tecniche di commutazione e protocolli 

3.4 Modello ISO/OSI e compiti dei livelli 

3.5 La suite TCP/IP 

3.6 Classi di reti e indirizzi IP 

3.7 La subnet mask 

3.8 I dispositivi di rete 

 

CRITTOGRAFIA E SICUREZZA DELLE RETI 
4.1 La sicurezza dei dati in rete 

4.2 Hacker e strumenti per violare la sicurezza 

4.3 Protezione dagli attacchi 

4.4 Crittografia simmetrica e asimmetrica 

4.5 Funzioni di hash e firma digitale 

 

Vasto, 11 maggio 2021 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

Classe 5a Lsa, Sezione A - a.s. 2020/2021 
 

 
Immanuel Kant 

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. 

La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 

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

L’imperativo categorico. 

Primato della ragion pratica sulla ragion pura. 

La libertà politica e la necessità della pace. 

 

L’Idealismo 

Idealismo e Romanticismo. 

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

Dal kantismo all’Idealismo. 

 

Johann Gottlieb Fichte 

L’Io come principio assoluto e infinito. 

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

L’Idealismo “soggettivo” di Fichte. 

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

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Il travaglio romantico dell’Idealismo. 

L’unità indifferenziata di spirito e natura. 

La filosofia dell’identità. 

Idealismo “oggettivo” e Idealismo estetico. 

La teoria dell’arte. 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Genesi del pensiero hegeliano. 

Gli scritti teologici. 

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

Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. 

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

Il significato dell’Aufheben. 

La Fenomenologia dello Spirito e le tappe dell’itinerario fenomenologico. 

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

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

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

Diritto, moralità, eticità. 

La concezione dello Stato. 

La filosofia della storia e l’astuzia della ragione. 

Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

Arthur Schopenhauer 

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

 

Søren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede. 

Il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stadi dell’esistenza. 

Angoscia, disperazione e fede. 

L’attimo e la storia. 
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Ludwig Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana: David Strauss e Bruno Bauer. 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione e ad Hegel. 

L’alienazione religiosa. 

Umanismo e filantropismo. 

 

Karl Marx 

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

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

La problematica dell’alienazione nella società capitalista. 

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

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

La diffusione del marxismo: rivoluzionari e revisionisti; la visione politica di Lenin e di Antonio Gramsci. 

I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

 

Il Positivismo e Auguste Comte 

Caratteri generali e contesto storico. 

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

La legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze. 

La sociologia come fisica sociale. 

L’evoluzionismo di Charles Darwin. 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

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

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

 

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”. 
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La teoria dei tipi psicologici. 

 

 

 

 

Martin Heidegger 

L’Esserci e l’analitica esistenziale. 

Esistenza inautentica ed esistenza autentica. 

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

La metafisica occidentale come oblio dell’essere. 

Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. 

La tecnica e il mondo occidentale. 

 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo. 

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

Il terrore come essenza del potere totalitario. 

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

La “banalità del male”. 

L’importanza della prassi politica. 

Una società totalitaria: 1984 di George Orwell.  

Primo Levi e il dovere di non dimenticare. 

 

Hans Jonas 

La riflessione su Dio dopo Auschwitz.  

Un’etica per la civiltà tecnologica. 

La responsabilità verso le generazioni future. 

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

Il rifiuto del “prometeismo” e dell’utopismo. 

 

Karl Popper 

Contro l’induzione. 

Il principio di falsificabilità. 

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. 

 

L’epistemologia post-popperiana 

Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche. 

Imre Lakatos: i programmi di ricerca. 

Paul Karl Feyerabend: contro il metodo. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5° LSA  

Prof. 

 

BIOLOGIA 

La genetica umana: Struttura del DNA. La duplicazione del DNA. L’RNA: struttura e tipologie di 

RNA. La trascrizione. Il codice genetico. La traduzione: sintesi dei polipeptidi. Le mutazioni geniche 

e i loro effetti sulle proteine. L’espressione genica. 

Le malattie genetiche: Malattie dominanti e recessive. Malattie monofattoriali autosomiche e 

cromosomiche. Malattie cromosomiche: anomalie strutturali e numeriche. Malattie multifattoriali. I 

fattori di rischio. Ereditarietà mendeliana delle malattie genetiche. 

Genetica di virus e batteri: I virus: caratteristiche generali. Il ciclo biologico di un virus a DNA, di 

un virus a RNA e di un retrovirus. Le infezioni virali. I virus batteriofagi e i cicli biologici. I batteri: 

caratteristiche generali. Il trasferimento di geni fra batteri: trasformazione, trasduzione e 

coniugazione. I plasmidi. I plasmidi R. 

L’evoluzione: Darwin e la teoria della selezione naturale. Popolazioni e frequenze alleliche. Il 

cambiamento delle frequenze alleliche: deriva genetica, collo di bottiglia, effetto del fondatore. Il 

mantenimento della variabilità genetica. Fenotipo e genotipo: interazione con l’ambiente. Micro e 

macroevoluzione. 

 

CHIMICA 

Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi degli alogenuri più 

importanti: solventi e materie plastiche. 

Alcoli e fenoli: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Le reazioni degli alcooli. Preparazione e usi 

degli alcooli e dei fenoli. Alcooli polifunzionali. 

Eteri: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi degli eteri 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi delle aldeidi e dei 

chetoni. Reattività delle aldeidi e dei chetoni. 

Acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi dei principali acidi 

carbossilici. Reattività degli acidi carbossilici. Gli acidi grassi. Acidi dicarbossilici 

Esteri: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi degli esteri. Esteri degli acidi 

grassi: i trigliceridi. 

Ammidi: nomenclatura IUPAC. L’urea. 

Ammine: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Preparazione e usi. 
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I polimeri sintetici: Definizione. Monomeri. Strutture di un polimero. Caratteristiche tecnologiche 

dei polimeri sintetici: termoplastiche e plastiche termoindurenti. 

I polimeri di addizione: PE, PP, PVC, PS, PAN, PMMA, PTFE. Reazioni di polimerizzazione. 

Tecnologia dei polimeri. 

I polimeri di condensazione: Poliammidi, Nylon e Kevlar. Poliesteri. Resine fenoliche. 

Policarbonati. Siliconi. Tecnologia dei polimeri. 

Elastomeri: Gomma naturale e Poliisoprene. Gomme sintetiche: SBR, NBR, Gomma butile, 

Neoprene. La vulcanizzazione. Tecnologia dei polimeri. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La deriva dei continenti: Teoria di Wegener. Prove geologiche e paleontologiche. Teoria di Holmes. 

Le celle convettive. 

I fondali oceanici: Le dorsali oceaniche. L’espansione dei fondali oceanici. 

La tettonica delle placche: Teoria di Wilson: le placche continentali e le placche oceaniche. 

I margini delle placche: Margini divergenti e le rift valley. Margini convergenti, la subduzione; le 

fosse oceaniche; l’orogenesi. Margini trasformi. Le faglie 

Il motore del movimento: Le celle convettive; modello a celle indipendenti e modello a pennacchi. 

I punti caldi e la formazione di un arco vulcanico. 

 

Vasto, 12 maggio 2021 

La docente: prof. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE classe 5A L.S. 

 

1. Il Barocco romano. 

1.1.  L’architettura barocca con G. L. Bernini, F. Borromini e Pietro da Cortona. 

1.2. La pittura di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. La luce, come elemento 

fondamentale del linguaggio espressivo. 

2. Il Neoclassicismo: caratteri generali e applicazioni in campo architettonico, scultoreo e 

pittorico.  

2.1. La pittura neoclassica: J. L. David. “Il Giuramento degli Orazi”. 

2.2. La scultura neoclassica: A. Canova.  

2.3. Come analizzare un’opera d’arte: didascalia, analisi dei dati oggettivi e soggettivi. 

3. Le tematiche del Romanticismo e il tema del paesaggio. 

3.1.  La scena storica, scena esotica, pittoresco e sublime: Constable, Turner, Friedrich.  

3.2. Francesco Hayez e il tema del bacio nell’arte moderna e contemporanea. 

3.3. Educazione civica: Umanesimo e umanità.  Da “La zattera della Medusa” di Géricault a 

Banksy. 

3.4. Educazione civica: Umanesimo e umanità.  Da “La libertà che guida il popolo” al tema delle 

guerre nei graffiti di Banksy. 

4. Le rivoluzioni industriali, conseguenze nell’architettura: nuovi materiali e tecniche 

costruttive. Il Realismo in pittura. 

4.1. La pittura del Realismo: G. Courbet e F. Millet. 

5. L’Impressionismo e la nascita della pittura moderna: Manet, Monet, Renoir e Degas.  

6. L’architettura del ferro e vetro e le grandi Esposizioni Universali. 

7. Gli artisti rivoluzionari.  

7.1 P. Cézanne. 

7.2 P. Gauguin. 

7.3  V. Van Gogh. 

8. Le ricerche Post-impressioniste e il Puntinismo: Seurat. 

9. L’Art Nouveau: A. Gaudì e G. Klimt. 

10. La pittura italiana dai Macchiaioli al Divisionismo. 

10.1. “Il Quarto stato” di Pellizza da Volpedo. 
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11. Le Avanguardie artistiche del Novecento.  

11.1. L’ Espressionismo.  

11.2. Pablo Picasso e il Cubismo. 

11.3. Educazione civica: Umanesimo e umanità. Il tema della guerra in “Guernica” e in altre 

applicazioni in campo artistico. 

11.4. Il Futurismo. 

11.5.  L’Astrattismo. 

11.6.  Il Dadaismo.  

11.7. Metafisica. 

11.8. Il Surrealismo. 

12. Il Razionalismo con i suoi sviluppi nella cultura dell’architettura contemporanea. 

12.1. Dall’architettura purista di Le Corbusier all’architettura organica di F. L. Wright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

  

1. L’uomo e la ricerca della verità. 

2. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. 

3.  Adolescenza e affettività. 

4.  Le etiche contemporanee. Il relativismo etico. 

5. La Bioetica a servizio dell’uomo . 

5.1. L’obiezione di coscienza. Aborto. 

5.2. Testamento biologico. Accanimento terapeutico. Eutanasia. 
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5.3. Suicidio assistito. Cure palliative e terapia del dolore. 

5.4. Fecondazione assistita. Maternità surrogata. 

5.5. Donazione e trapianto degli organi. 

5.6. Sperimentazione clinica. Eugenetica. 

6. La dignità della vita nascente 

7. L’avvento del Cristianesimo e il riconoscimento della dignità dell’uomo. 

8. Le ideologie del male. 

9. Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad Auschwitz. 

10. Padre Kolbe: la vittoria sul male. 

11. La Dottrina Sociale della Chiesa. 

12. L’impegno per la pace. La sfida ecologica. 

13. Vergine Madre: con Dante alla scuola di Maria. 

14. La Chiesa nel terzo millennio. 

15. Le Beatitudini: un progetto di vita. 

16. Le virtù teologali e il primato della carità. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia : Scienze Motorie e sportive 

Anno scolastico 2020/21 

CLASSE V A LSA 

 

MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 

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

                                               Circuito funzionale                                                          

                                                                                                                                                

         U.D. 2.  La destrezza :                     Illinois  Agility Test 

  

         U.D. 3 La rapidità:                           Test 30 mt 

         U.D. 4 L’equilibrio:                           Test equilibrio statico  

                                                                 Test equilibrio dinamico 

                                                                                                                                        

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

       Stretching 

         U.D. 5 Autoanalisi posturale :           Scheda per osservazione ed analisi della propria     

 

                                                                   postura 

       

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 

  

 U.D. 1.  Affinamento delle abilità tecniche in: 

      Pallavolo 

                Tennis tavolo 

                Badminton                                                                                                                                

 

 

                                                                  

 MODULO 3.  Elementi di teoria:          

 

            U.D.1. Sistema muscolare :        Caratteri generali e classificazioni, tessuto 

                                                                 muscolare,meccanismo della contrazione 

                                                                 e tipi di contrazione, meccanismi della    

                                                                 bioenergetica muscolare,principali muscoli 

                                                                 scheletrici del tronco e degli arti( origine,  

                                                                 Inserzione , forma e funzione) 

 

           U.D.2  Le catene muscolari:          Le catene muscolari secondo Busquet e  

                                                                  Mezieres  

                                                                         

           

           U.D. 3 . La postura:                          Definizione, meccanismi di controllo,postura 

                                                                   stazione eretta e nella posizione seduta,  

                                                                   problematiche posturali di origine meccanica, 

                                                                   Problematiche posturali di origine non 

                                                                   meccanica( analisi bioenergetica di Alexander  

                                  ,                                 Lowen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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U.D. 5. Ergonomia :                        Posizione seduta al personal computer: abitudini  

                                                                  errate e regole ergonomiche. 

                

          U.D. 6 La comunicazione non verbale:    Segnali, segni ed elementi della comunica 

                                                                            zione non verbale. 

 

 

 

                                                                           

 

 


