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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 EducaEvo, Culturale e Professionale: 

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

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumen. nelle seguen. aree: logico argomenta.va; linguis.ca e 
comunica.va; storico-umanis.ca; scien.fica, matema.ca e tecnologica. Gli studen., a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risulta. di apprendimento comuni, 
dovranno: 

padroneggiare la lingua italiana in contes5 comunica5vi diversi, u5lizzando registri linguis5ci adegua5 
alla situazione;  
  

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

 elaborare tes5, scriC e orali, di varia 5pologia in riferimento all'aCvità svolta;  
  

iden5ficare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando cri5camente i diversi pun5 di vista e 
individuando possibili soluzioni;  

riconoscere gli aspeC fondamentali della cultura e tradizione leHeraria, ar5s5ca, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
  

agire conoscendo i presuppos5 culturali e la natura delle is5tuzioni poli5che, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento par5colare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diriC e i doveri 
dell'essere ciHadini;  
  

operare in contes5 professionali e interpersonali svolgendo compi5 di collaborazione cri5ca e 
proposi5va nei gruppi di lavoro;  

u5lizzare cri5camente strumen5 informa5ci e telema5ci per svolgere aCvità di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispeCve procedure della matema5ca, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali.  
  



4

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

Indirizzo di studio:  

Liceo Scien.fico opzione  Scienze Applicate 

Profilo Educa5vo, Culturale e Professionale: 

Il percorso del Liceo scien.fico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scien.fica e tradizione 
umanis.ca. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matema.ca, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scien.fica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie rela.ve, anche aIraverso la pra.ca 
laboratoriale. 

L’offerta forma.va dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
par.colarmente avanzate negli studi afferen. alla cultura scien.fico-tecnologica, con par.colare 
riferimento alle scienze matema.che, fisiche, chimiche, biologiche e all’informa.ca e alle loro 
applicazioni  
Gli studen., a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risulta. di apprendimento 
comuni, dovranno:  

•  aver appreso conceC, principi e teorie scien5fiche anche aHraverso esemplificazioni opera5ve di 
laboratorio;  

• saper elaborare un’analisi cri5ca dei fenomeni considera5, una riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e una ricerca di strategie aHe a favorire la scoperta scien5fica; 

• analizzare le struHure logiche coinvolte ed i modelli u5lizza5 nella ricerca scien5fica;  

• individuare le caraHeris5che e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,  

matema5ci, logici, formali, ar5ficiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quo5diana;  

• saper u5lizzare gli strumen5 informa5ci in relazione all’analisi dei da5 e alla modellizzazione  

di specifici problemi scien5fici e individuare la funzione dell’informa5ca nello sviluppo  

scien5fico;  

• saper u5lizzare strumen5 mul5mediali a supporto dello studio e della ricerca; 

• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambi5 meHendo a fruHo saperi e competenze 

interdisciplinari. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua e cultura straniera 3

Storia 2

Filosofia 2

Matematica 4

Informatica 2

Fisica 3

Scienze naturali 5

Disegno e storia dell'arte 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o attività alternative 1
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 Descrizione dei profili generali della classe 

1.1.  Alunni iscriC alla classe 5a sezione B indirizzo Liceo scien5fico opzione scienze applicate 

dell’ I.I.S. “E. MaHei” di Vasto 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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1.2. Situazione della classe 

La classe, cos.tuita da 22 alunni,ha partecipato con interesse e mo.vazione alle aOvità didaOche . 

TuO gli alunni hanno seguito un percorso di crescita personale in un clima sereno nonostante gli 

even. straordinari che hanno caraIerizzato l’anno scolas.co precedente e quello aIuale. La 

solidarietà tra i compagni e un forte spirito collabora.vo con i docen. sono sta. pun. di 

riferimento importan. durante l’emergenza sanitaria ancora in corso, per cui la partecipazione al 

dialogo educa.vo non è mai mancata. Gli alunni hanno affrontato uni. e compaO tuIe le sfide e 

gli impegni che, di volta in volta, sono sta. loro propos.. 

Sempre correO e disponibili, hanno raggiunto livelli di preparazione più che acceIabili in tuIe le 

discipline. Anche gli alunni più fragili sono riusci. a compiere il loro percorso di crescita registrando 

un significa.vo spostamento dalla situazione iniziale perché hanno potuto contare anche sul 

supporto reciproco. Gli obieOvi minimi sono sta. raggiun. in tuIe le discipline ma sopraIuIo 

nelle discipline scien.fiche si registrano i successi maggiori e un gruppo di allievi mostra un livello 

di competenze elevato.  Alcuni di loro sono sta. assen. per periodi più o meno lunghi a causa 

dell’emergenza sanitaria ma sono sempre riusci. a colmare le inevitabili lacune con grande 

impegno, collaborazione e grande forza d’animo, supporta. in questo anche dalle famiglie che 

sono state sempre presen. e aIente.   

1.3.  Variazione dei componen5 del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno
4° 

anno
5° 

anno

Lettere X X X

Scienze naturali - - X

Filosofia X X X

Fisica X X X

Religione X X X

Scienze motorie X X X

Lingua e cultura inglese X X X

Disegno e storia dell’arte - - X

Matematica X X X

Informatica - - X
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1.4.  Risulta5 dello scru5nio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione B LSA 

4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1. ProgeO che hanno coinvolto tuHa la classe 

•  “Matema.ca e realtà” al terzo anno 

• Premio “Scuola digitale “ al quarto anno ( secondi classifica. nella fase provinciale) 

• Premio“Scuola digitale” al quinto anno (primi classifica. nella fase provinciale) 

• Viaggio di istruzione Sicilia occidentale e Campania: Palermo, Trapani, Napoli 15-19 Marzo 2019 

• “Le Comunità Energe.che, una nuova opportunità per ciIadini, imprese e territorio”  

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6
N° studenti 

VOTO  7
N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10

Italiano 7 5 9

Storia 7 8 7

Inglese 6 6 10

Matematica 4 2 16

Fisica 17 3 2

Informatica - 2 20

Disegno e storia dell’arte - 2 20

Filosofia 2 4 16

Scienze naturali 3 4 15

Scienze motorie - - 22

Religione cattolica SUFFICIENTE DISCRETO
BUONO/

DISTINTO/
OTTIMO

- 3 18

Non si avvale

1
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4.2.  ProgeO che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

Durante il terzo anno alcuni alunni hanno partecipato a: 

• PROGETTO ERASMUS PLUS "C.O.D.E. in Maths" . 

• PON “Competenze di base”- potenziamento italiano e inglese 

• PON “Enterpreneur oggi, manager domani” percorso di scuola-lavoro all’estero 

• Olimpiadi fisica, chimica, matema.ca, informa.ca, scienze naturali e italiano 

• Stage culturale a Dublino 

Durante il quarto anno alcuni alunni hanno partecipato a : 

• “Womanst” Hackathon al femminile sulle scienze   

• Olimpiadi dei video giochi (secondi classifica. a livello nazionale) 

• Olimpiadi fisica, chimica, matema.ca, informa.ca, scienze naturali 

Durante il quinto anno alcuni alunni hanno partecipato a: 

• Olimpiadi fisica, chimica,  informa.ca, scienze naturali 

• “Hack & Mab Trerus, s.molo del pensiero crea.vo” (terzi classifica. a livello nazionale) 

• Selezione regionale per le olimpiadi nazionali di “Debate”  formato WSD 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1.  Metodologie prevalentemente u5lizzate nella didaCca ordinaria 

Materie

Metodologie uElizzate

Lezione 
frontale

DidaOca 
digitale

Lavoro di 
gruppo

Discussione 
guidata

Produzione 
m ate r i a l e 
d i d a O c o 
digitale

Altro

Lingua e 
letteratura italiana

X X X X X X

Lingua e cultura 
straniera

X X X X X

Storia X X X X X

Filosofia X X X X X

Matematica X X X X X X

Informatica X X X X

Fisica X X X X

Scienze naturali X X X

Disegno e storia 
dell'arte

X X X X

Religione X X X X X

Scienze motorie X X X X
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5.2.  Metodologie prevalentemente u5lizzate in didaCca a distanza 

Materie

Metodologie uElizzate

Videolezione 
partecipata

Flipped 
classroom

Digital 
Storytelling

Coopera.ve 
Learning

Produzione 
di contenu. 

digitali
Altro

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X X X

Lingua e 
cultura 
straniera

X X X

Storia X X X X X

Filosofia X X

Matematica X X X X

Informatica X X

Fisica X X

Scienze 
naturali

X X

Disegno e 
storia dell'arte

X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X

Religione X X

X
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6. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumen5 u5lizza5 nella didaCca ordinaria 

Materie

StrumenE uElizzaE

Libro di 
testo

Dispense Fotocopie Laboratorio Risorse 
digitali

Audiovisivi 
film 

Altro

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X X

Lingua e 
cultura 
straniera

X X X X

Storia X X X X

Filosofia X X X

Matematica X X X

Informatica X X X

Fisica X X X X

Scienze 
naturali

X X X

Disegno e 
storia 
dell'arte

X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X X

Religione X X X X
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6.2. Strumen5 u5lizza5 nella didaCca a distanza  

Materie

StrumenE uElizzaE

Libro di 
testo

Risorse 
digitali 

Video 
didaOci 

Cisco 
Webex 

Mee.ngs 
WeSchool Altre 

piaIaforme 
App 

dedicate
Altro

Lingua e 
letteratur
a italiana

X X X X X X X

Lingua e 
cultura 
straniera

X X X X X X X

Storia X X X X X X X

Filosofia X X X X X

Matemati
ca

X X X X X X X

Informati
ca

X X X X X

Fisica X X X X X

Scienze 
naturali

X X X X X

Disegno 
e storia 
dell'arte

X X X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X X X X

Religione X X X X X X



14

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

6.3. Percorsi di recupero / potenziamento nella didaCca ordinaria  

Materie

Tipologia di intervento

AOvità di 
recupero 
an.meridiane 
con sospensione 
della normale 
aOvità didaOca

Ripasso e 
approfondimen. 
al termine di 
ogni modulo 

Sportello Help 
pomeridiano Studio 

individuale
Altro

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X

Lingua e cultura 
straniera

X X

Storia X X X

Filosofia X X

Matematica X X

Informatica X

Fisica X X

Scienze naturali X X

Disegno e storia 
dell'arte

X X

Scienze motorie 
e sportive
Religione X X
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6.4. Percorsi di recupero / potenziamento nella didaCca a distanza  

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

2020 lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni, per chiarimen. sugli argomen. traIa. o 

per organizzare il materiale per lo studio.  

Materie

StrumenE uElizzaE

Libro di 
testo

Risorse 
digitali 

Video 
didaOci 

Cisco 
Webex 

Mee.ngs 
WeSchool Altre 

piaIaforme 
App 

dedicate
Altro

Lingua e 
letteratur
a italiana

X X X X X X

Lingua e 
cultura 
straniera

X X X X X X X

Storia X X X X X X

Filosofia X X X X X

Matemati
ca

X X X X X X X

Informati
ca

X X X X X

Fisica X X X X X

Scienze 
naturali

X X X X X

Disegno 
e storia 
dell'arte

X X X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X X X X

Religione X X X X X X
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6.5. Tempi del percorso forma5vo 

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

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

D.M. 39 del 26/06/2020, la scuola si è dotata di un "Piano scolas.co per la didaOca digitale 

integrata", pubblicato all'Albo, che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, ha 

fissato a 20 il monte ore seOmanale da realizzare in modalità sincrona, durante i periodi di 

didaOca a distanza, conformemente a quanto previsto dal D.M. 89 del 07/08/2020. Le restan. ore, 

previste dal piano orario seOmanale, sono state riconosciute agli alunni a fronte di aOvità 

asincrone, realizzate u.lizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica u5lizzate nella didaCca ordinaria  

Materie

Tipologia di verifica uElizzata

Verifica 
orale

Verifica 
scriIa

Prova 
grafica o 
pra.ca

Test 
struIurato 

Esercizi e 
problemi

Micro 
verifica 

Altro 

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X

Lingua e cultura 
straniera

X X X

Storia X X X

Filosofia X X X X

Matematica X X X X

Informatica X X X X X

Fisica X X X X

Scienze naturali X X

Disegno e storia 
dell'arte

X X X

Scienze motorie 
e sportive

X X X

Religione X X X
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7.2.  Tipologia delle prove di verifica u5lizzate nella didaCca a distanza  

Materie

Tipologia di verifica uElizzata

Verifica 
scriIa in 
modalit
à 
sincrona

Verifica 
scriIa 
in 
modalit
à 
asincro
na

Test su 
piaIafor
me 
dedicate

Verifica 
orale

Prova 
auten.c
a

Presentazione 
e prodoIo 
mul.mediale

Micro 
verifica  

Deb
ate 

Relazioni 
su prove di 
laboratorio 
simulato

 
Altro

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X X

Lingua e 
cultura 
straniera

X X X X

Storia X X X X X

Filosofia X X X X X

Matematica X X X

Informatica X X X

Fisica X X X

Scienze 
naturali

X X

Disegno e 
storia 
dell'arte

X X X

Scienze 
motorie e 
sportive

X X X X X

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

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Non 
raggiunta 

3 - 4

Parzialment
e 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 
comunicazion
e con gli altri è 
poco efficace 
e spesso 
inadeguata.

Espone in 
maniera 
semplice, 
corretta, 
anche se non 
sempre 
adeguata, la 
comunicazio
ne con gli 
altri è 
essenziale 
ma 
adeguata.

Espone in 
maniera 
relativament
e corretta e 
appropriata, 
la 
comunicazio
ne con gli 
altri è quasi 
sempre 
opportuna e 
adeguata al 
contesto.

Espone in 
maniera 
chiara, 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazion
e con gli altri è 
opportuna e 
adeguata al 
contesto.

Espone in 
maniera 
fluida, chiara, 
corretta, 
ricca, 
appropriata; 
la 
comunicazio
ne 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 
partecipazion
e

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 
sporadicamen
te 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 
migliorament
o; 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'approfondim
ento e alla 
sperimentazion
e; collabora 
attivamente, 
ricercando il 
dialogo e 
mostrando doti 
di leadership.
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Flessibilità e 
organizzazio

ne

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 
correttament
e gli 
strumenti, 
ricorrendo 
anche alle 
funzionalità 
più 
complesse, 
quando 
necessario.

Utilizza 
correttament
e 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 aHribuzione del voto di comportamento 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

rela.vamente a:  

comportamento correIo, responsabile ed educato; 

rispeIo degli altri, dei loro diriO e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, poli.che, culturali, 

religiose, etniche);  

rispeIo degli ambien., delle struIure e delle aIrezzature della scuola; 

osservazione dei regolamen. dell’Is.tuto; 

frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse ar.colazioni delle aOvità 

didaOche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

un voto, di norma, da seIe a dieci decimi; 

in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per faO non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descriIori posi.vi); 

in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolas.ca il voto di cinque decimi 

(la sospensione dalle lezioni per faO gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza 

di descriIori posi.vi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valuta. aIentamente oltre ai comportamen. elenca. nella griglia anche le 

circostanze:  

aggravan.: la reiterazione dei comportamen. e la mancata percezione dell’errore commesso;  

aIenuan.: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e aIeggiamento.  

Per quando riguarda la classificazione della frequenza in "assidua", "regolare /acceIabile" e 
"irregolare / episodica" saranno fissate dal Collegio Docen., entro il mese di maggio, soglie 
opportune, risponden. alla situazione di didaOca mista in presenza e a distanza, che tengano 
conto delle possibili difficoltà tecniche e/o logis.che di collegamento nonché del disagio 
psicologico e dalla crisi mo.vazionale diffusamente manifesta. degli alunni nei lunghi periodi di 
isolamento. 
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relaEvi descri^ori

Descri^ori
Voto

1 - 5 6 7 8 9 10

Responsabilità verso gli 
impegni scolas.ci

Scarsa Bassa Alterna
AcceHabil

e
Ammirevole Lodevole

Relazioni con gli altri, 
rispeIo degli altri e rispeIo 
dei diriO e delle opinioni 
degli altri

Scarsi Saltuari Bassi AcceHabili CorreC Eleva5

Comportamento durante le 
aOvità didaOche

ScorreHo Passivo Incostante CorreHo Assennato Diligente

RispeIo delle regole e 
senso civico

Episodico Scarso
AcceHabil

e
Regolare Rilevante Notevole

RispeIo del patrimonio 
scolas.co e dell’ambiente

Scarso
Molto 
poco

AcceHabil
e

Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e interesse 
al dialogo educa.vo e alle 
aOvità didaOche

Non 
interessat

o

Episodic
o

Modesto
AcceHabil

e
ACvo

Encomiabil
e

AIeggiamento rispeIo alle 
verifiche

Trascurato
Incostant

e
Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica
Irregolar

e
AcceHabil

e
Regolare Regolare Assidua

Puntualità nella 
gius.ficazione 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’aHribuzione dei credi5 scolas5ci e forma5vi 

I criteri per l’aIribuzione del credito scolas.co e forma.vo sono quelli previs. dal Decreto 

Legisla.vo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 seIembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 oIobre 2018. I 

punteggi sono sta. rimodula. per il corrente anno scolas.co dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

La somma dei punteggi oIenu. nei tre anni cos.tuisce il credito scolas.co 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 candida. nel colloquio dell’Esame di Stato.  

• Credito forma5vo  

Il credito forma.vo, introdoIo 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 forma.ve, al di fuori della scuola, qualora esse siano coeren. con il corso di studi e 

opportunamente documentate.  

•  Parametri per l’aHribuzione del credito scolas5co  

Il credito scolas.co, da aIribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media dei vo. 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
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I docen. di religione caIolica partecipano a pieno .tolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernen. l’aIribuzione del credito scolas.co, nell’ambito della fascia, agli studen. che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno .tolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernen. l’aIribuzione del credito scolas.co, nell’ambito della fascia, i 

docen. delle aOvità didaOche e forma.ve alterna.ve all’insegnamento della religione caIolica. 
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 ALUNNI BES e DSA 

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

Nella classe non sono presen. alunni con cer.ficazioni  

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Nella classe non sono presen. alunni con cer.ficazioni 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Proge&o di PCTO: “m3Dieval enigmas” 

Proge&o: Realizzazione di un videogioco sulla simmetria e realizzazione app per giocare in realtà 
virtuale. 

Il proge&o è nato dall’idea di realizzare un gioco per completare il museo/mostra Ma&eiMaAca, 
che  altre due classi del Liceo ScienAfico op. Scienze Applicate stavano allestendo. 
Il gioco è ambientato in stanze di una abbazia medievale; ogni stanza rappresenta un livello di 
gioco. Sono staA realizzaA 8 livelli di gioco. 
Scopo del gioco è individuare gli oggeK simmetrici presenA nella stanza. 
Durante il terzo anno, sono staA realizzaA gli arredi delle stanze con il soMware Blender 
(modellazione 3D). Durante il quarto anno e il quinto sono state costruite l’abbazia e le varie stanze 
del gioco con Unity 3D ed è stato implementato il gioco. 
Inoltre, sono staA realizzaA tutorial sull’uso del soMware e dell’integrazione con il visore Oculus 
RiM. 
Il proge&o è stato coordinato dalla prof.ssa Antonella Pellegrini 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

1. Capacità di diagnosi 

2. Capacità di relazioni 

3. Capacità di Problem Solving 

4. Capacità decisionali 

5. Capacità digitali 

6. Capacità di comunicazione 

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

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

9. Capacità di gestire lo stress 

10. Attitudine al lavoro di gruppo 
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3. Competenze implementate 

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

aOvità svolte. 

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

La maggior parte degli alunni ha partecipato ad aOvità di orientamento universitario/lavora.vo sia 

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

Mee.ngs, che autonomamente con la partecipazione a diversi even. (ALMA ORIENTA, 

POLITECNICO DI TORINO).  
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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’aIribuzione 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 Descri^ori PunE Punteggio

Acquisizione dei 
contenu. e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
par.colare riferimento 
a quelle d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenu. e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisi. in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.

1-2

II
Ha acquisito i contenu. e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
u.lizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III
Ha acquisito i contenu. e u.lizza i metodi delle 
diverse discipline in modo correIo e appropriato. 6-7

IV
Ha acquisito i contenu. delle diverse discipline in 
maniera completa e u.lizza in modo consapevole i 
loro metodi.

8-9

V
Ha acquisito i contenu. delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e u.lizza con piena 
padronanza i loro metodi.

10

Capacità di u.lizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro

I
Non è in grado di u.lizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tuIo inadeguato. 1-2

II
È in grado di u.lizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5

III
È in grado di u.lizzare correIamente le conoscenze 
acquisite, is.tuendo adegua. collegamen. tra le 
discipline.

6-7

IV
È in grado di u.lizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una traIazione pluridisciplinare 
ar.colata.

8-9

V
È in grado di u.lizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una traIazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita.

10

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

1-2
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Capacità di 
argomentare in 
maniera cri.ca e 
personale, 
rielaborando i 
contenu. acquisi.

II
È in grado di formulare argomentazioni cri.che e 
personali solo a traO e solo in relazione a specifici 
argomen..

3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
cri.che e personali, con una correIa rielaborazione 
dei contenu. acquisi..

6-7

IV
È in grado di formulare ar.colate argomentazioni 
cri.che e personali, rielaborando efficacemente i 
contenu. acquisi..

8-9

V
È in grado di formulare ampie e ar.colate 
argomentazioni cri.che e personali , rielaborando 
con originalità i contenu. acquisi..

10

Ricchezza e padronanza 
lessicale e seman.ca, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di seIore, anche in 
lingua straniera

I
Si esprime in modo scorreIo o stentato, u.lizzando 
un lessico inadeguato. 1

II
Si esprime in modo non sempre correIo, u.lizzando 
un lessico, anche di seIore, parzialmente adeguato. 2

III
Si esprime in modo correIo u.lizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di seIore.

3

IV
Si esprime in modo preciso e accurato u.lizzando un 
lessico, anche tecnico e seIoriale, vario e ar.colato. 4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e seman.ca, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di seIore.

5

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
ciIadinanza aOva a 
par.re dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a par.re dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato.

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
par.re 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 correIa riflessione sulle 
proprie esperienze personali.

3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una aIenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali.

4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione cri.ca e 
consapevole sulle proprie esperienze personali.

5

Punteggio totale della prova

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________
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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 sviluppa. in cui sono sta. modula. 
gli obieOvi forma.vi ed i rela.vi criteri di sufficienza. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Docente:   
Libro di testo ado^ato: Paolo Di Sacco, Incontro con la leHeratura, Mondadori, vol. 3 A/B.   
Altri sussidi didacci: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenu. dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodoO. 

Nuclei disciplinari Obiecvi raggiunE
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

Naturalismo e 
Verismo • Acquisire una conoscenza di 

base della storia della leIeratura, 
nei suoi contenu. fondamentali; 
comprendere ed u.lizzare il 
linguaggio specifico. 

• Confrontare e acceIare diversi 
pun. di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; aOvare e col.vare la 
capacità di riflessione cri.ca. 

• Operare collegamen. e fare 
confron. all’interno della 
disciplina e tra le discipline.  

• Collegare corren. e movimen. 
leIerari alla realtà storica, sociale 
e culturale aIuale.  

Esporre gli 
argomen. traIa. 
u.lizzando un 
lessico appropriato. 

Operare 
collegamen. 
all’interno della 
disciplina. 

Conoscere gli aspeO 
essenziali e specifici 
degli argomen.. 

Comprendere, 
analizzare e 
rielaborare 
contenu.. 

• Produzione 
scriIa (saggio 
breve, dossier, 
relazione). 2+3 

• Esposizione 
orale e debate. 
2+2 

• Comprensione 
del testo 
(verifiche anche 
informali, 
frequen.). 

• Micro-verifiche 
scriIe e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequen.). 

DecadenEsmo 

L’angoscia 
esistenziale 

Poesia e NarraEva 
del Novecento 

Dante, Divina 
commedia – 
Paradiso 
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 Materia: STORIA 
Docente:   
Libro di testo ado^ato: Marco Fossa., Storia. ConceC e connessioni vol. 3, Edizioni scolas.che 
Bruno Mondadori/Pearson 
Altri sussidi didacci: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenu. dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodoO. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

L’Italia giolittiana 

• Acquisire una conoscenza di 
base della storia della leIeratura, 
nei suoi contenu. fondamentali; 
comprendere ed u.lizzare il 
linguaggio specifico. 

• Confrontare e acceIare diversi 
pun. di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; aOvare e col.vare la 
capacità di riflessione cri.ca sul 
pensiero storico-poli.co. 

• Operare collegamen. e fare 
confron. all’interno della 
disciplina e tra le discipline.  

• Collegare corren. e movimen. 
leIerari alla realtà storica, sociale 
e culturale aIuale.  
  

Saper ricostruire 
l’evoluzione storico-
poli.ca del ‘900. 

Esporre gli 
argomen. traIa. 
u.lizzando un 
lessico appropriato. 

Operare 
collegamen. 
all’interno della 
disciplina. 

Conoscere gli aspeO 
essenziali e specifici 
degli argomen.. 

• Produzione o 
verifica scriIa  
(dossier, 
relazione, analisi 
di documen. 
fotografici). 1+2 

• Esposizione orale 
e debate. 1+2 

• Micro-verifiche 
scriIe e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequen.). 

La Prima Guerra 
Mondiale  

La rivoluzione russa 

Il primo 
dopoguerra 

La crisi del 1929 e il 
New Deal 

I totalitarismi: 
fascismo; nazismo; 
stalinismo  

La Seconda Guerra 
Mondiale 

Il secondo 
dopoguerra
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Materia: Lingua e le^eratura inglese 
Docente:  
Libro di testo adoIato:  Spiazzi, Tavella, Layton “ Performer Heritage.blu” Zanichelli - AA.VV. “CULT 
Complete”  Black cat 
Altri sussidi didaOci: piaIaforme didaOche (Weschool, Readworks, Showbie) 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza

• The Victorian Age: the novel 
and its main features : Dickens 
and C. Bronte. 

• The Pre-raphaelites  
brotherhood and the   aesthe.c 
movement: Oscar Wilde  . 

• The Modern age. The stream of 
consciousness:   J.Joyce.  

• T. S. Eliot. 

• GRAMMAR:  “Talking about 

dimensions”  Expressing 

uncertainty. 

• “Repor.ng an interview”. 

CULTURE 

• Presiden.al elec.on in USA

■ Acquisizione della capacità 
di leIura consapevole e di 
iden.ficazi 
one di un testo 
leIerario, sua collocazione in 
un genere di per.nenza e 
nella produzione dell’ autore, 
nonché sua contestualizzazione 
■ 
Conoscenza dei da. 
fondamentali della storia 
leIeraria inglese dell’800 e della 
prima parte del 900 
■ 
Capacità di analisi, sintesi 
rielaborazione dei tes. più 
rappresenta.vi del periodo in 
esame 
■ 
Capacità di comunicazione 
scriIa ed orale correIa ed 
appropriata nel rispeIo delle 
norme delle 
.pologie specifiche 
■ 
Potenziamento del processo di 
autonomia cri.ca e di 
maturazione umana e civile

C o m p r e n s i o n e o r a l e : 
comprensione globale di un 
testo in lingua originale e 
ascoltato due volte riferito 
al le funzioni e nozioni 
l inguis.che u.l izzate e 
proposte nel libro di  testo  

Produzione orale:           
Scorrevole ,sufficientemente 
correIa dal punto di vista 
gramma.cale da non creare  
confusione e incomprensione in 
chi ascolta, riferita agli argomen. 
di microlingua affronta.. 

Produzione scri^a : rielaborazioni 
di tes. no. anche con lievi errori 
g r a m m a . c a l i c h e n o n 
iterferiscano eccessivamente con 
la comunicazione del messaggio 
rela.vi agli argomen. traIa.. 

C o m p r e n s i o n e s c r i ^ a : 
comprensione globale di tes. 
riferi. alle funzioni e nozioni 
linguis.che u.lizzate e proposte 
nel libro di testo 
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• Materia:  FISICA

• Libro di testo 
adottato: FISICA Modelli teorici e problem solving – WALKER ( 2-3 volume)

• Altri sussidi 
didattici: appunti, fotocopie e strumenti informatici. 

Nuclei disciplinari Obiettivi minimi 
raggiunti

Criterio di 
sufficienza 

Tipologia 
delle prove di 

verifica 

Numer
o delle 
prove 
svolte

▪ Elettrostatica 

▪ Corrente elettrica 
continua 

▪ Il magnetismo e 
l'induzione 
elettromagnetica 

▪ Circuiti in corrente 
alternata 

▪ La teoria di Maxwell e 
onde elettromagnetiche 

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

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

Calcolare il flusso del campo 
magnetico. Applicare la legge di 
F a r a d a y - N e u m a n n - L e n t z . 
Risolvere circuiti RL e calcolare 
l’energia immagazzinata in un 
campo magnetico. 

Calcolare le tensioni e correnti e 
saper risolvere i circuiti in 
corrente alternata ( RC, RLe 
RCL). 

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

Essere in grado 
di riconoscere i 
fenomeni fisici 
ed esporli  
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Saper applicare 
le leggi 
fondamentali.

Verifica scritta,  
orale e test.

N° 2 
verifiche 
orali 
N° 3 
verifiche 
scritte
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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. 

Analizzare e conoscere le leggi 
che regolano il linguaggio visivo 
aIraverso esercitazioni di 
leIura dell’opera. 

Acquisire una coscienza este.ca 
e cri.ca tale da far apprezzare le 
opera d’arte riconoscendole 
come segni della storia umana, 
portatrici di significato e 
bellezza.  

Conoscere l’ar.colazione della 
storia dell’arte e dell’architeIura 
nell’OIocento e nel Novecento.  

Autonomia nella leIura e analisi 
dell’opera. 

TuO gli alunni hanno raggiunto 
le competenze suindicate, 
seppure a livelli diversi. 

Per I temi di Educazione Civica: 
Analizzare e riconoscere i temi 
sociali e poli.ci affronta. da 
alcuni autori, nella ques.one 
dei migran. e nel tema della 

Capacità di analisi e 
sintesi, di 
reperimento e 
ges.one delle 
informazioni, 
ragionamento e 
riflessione 
personale, 
impostazione di 
confron. e 
collegamen. 
interdisciplinari. 
Corrispondenza e 
coerenza delle prove 
alla richiesta o 
compito assegnato. 

Tipologie 
Sono state previste 
diverse .pologie di 
prove scriIo-
grafiche, lavori 
mul.mediali, 
pra.che, scriIe, orali, 
relazioni e discussioni 
guidate per l’analisi 
dell’opera e/o 
dell’ar.sta analizzato. 
Sono sta. valuta. 
anche compi. 
assegna., interven. 
in classe, ed ogni 
altro elemento u.le a 
definire il livello di 
preparazione degli 
alunni. 
Numero di prove 
complessive nel 
trimestre e 
pentamestre: 
2 Prove 
mul.mediali 
4 Prove scriIo-
grafiche 

4 Relazioni e 
discussioni di opere 

-Il Neoclassicismo: 
caraIeri generali e 
applicazioni in campo 
architeIonico, scultoreo 
e piIorico. 

-Il Roman.cismo e il 
tema del paesaggio. 

-Le rivoluzioni 
industriali, conseguenze 
nell’architeIura: nuovi 
materiali e tecniche 
costruOve.  
Il Realismo in piIura. 

-L’Impressionismo e la 
nascita della piIura 
moderna: Manet, 
Monet, Renoir e Degas. 

-L’architeIura 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 
Pun.nismo: Seurat. 

-L’Art Nouveau: A. Gaudì 
e G. Klimt. 
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Materia: Matematica!
Docente !
Libro di testo adottato:  ‘La Matematica a colori’ BLU  di Sasso- ed. Petrini!
Altri sussidi didattici: Software specifici e materiali forniti dal docente 

-La piIura italiana dai 
Macchiaioli al 
Divisionismo. 

alcuni autori, nella ques.one 
dei migran. e nel tema della 
guerra, dalla metà 
dell’OIocento ad oggi. Per la valutazione 

delle prove scriIe ed 
orali si è faIo 
riferimento alla 
griglia di valutazione 
approvata dal 
Collegio Docen..

4 Relazioni e 
discussioni di opere 
e autori 

-Le Avanguardie 
ar.s.che del Novecento. 

-Il Razionalismo con i 
suoi sviluppi nella 
cultura dell’architeIura 
contemporanea. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Le funzioni
Individuazione del dominio di 
una funzione e delle sue 
caratteristiche

Saper determinare 
le proprietà di una 
funzione semplice

Veriche scritte 5 
Verifiche orali 2 
Test 2I limiti

Calcolo di limiti anche con 
l’utilizzo dei limiti notevoli. 
Determinazione delle equazioni 
degli asintoti di una funzione. 

Saper calcolare 
semplici limiti di 
funzioni 

La continuità

Conoscenza del concetto di 
funzione continua. 
Determinazione di eventuali 
punti di discontinuità. 

Saper riconoscere 
funzioni continue 
e discontinue  
Saper 
rappresentare il 
grafico probabile 
di una funzione  
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Le derivate

Conoscenza del concetto di 
derivata e calcolo della derivata 
di una funzione. 
Individuazione e classificazione 
dei punti di non derivabilità. 
S t u d i o d e l l a c r e s c e n z a , 
decrescenza e i punti stazionari 
di una funzione. 
Studio della concavità e i punti 
di flesso di una funzione. 

Saper calcolare la 
derivata prima e 
seconda di semplici 
funzioni. 
Saper studiare la 
c r e s c e n z a , 
decrescenza e i 
punti stazionari di 
semplici funzioni. 
Saper studiare la 
concavità e i punti 
d i f l e s s o d i 
semplici funzioni

Studio di una 
funzione

S t u d i o d i u n a f u n z i o n e 
polinomiale, razionale fratta, 
i r raz ionale , esponenzia le , 
logaritmica  e goniometrica 
de te rminandone domin io , 
intervalli di positività, asintoti, 
crescenza e concavità.

S a p e r s t u d i a r e 
semplici funzioni. 
Saper leggere e 
i n t e r p r e t a r e u n 
grafico.

Gli integrali

Conoscenza del concetto di 
integrale indefinito. 
Ca lco lo de l l ’ in tegra le d i 
funzioni applicando la linearità 
dell’integrale. 
Ca lco lo de l l ’ in tegra le d i 
funzioni composte e di funzioni 
razionali fratte. 
Applicazione del metodo di 
integrazione per parti e per 
sostituzione. 
Conoscenza del concetto di 
integrale definito come area e 
interpretazione geometrica 
dell’integrale definito. 
Calcolo di un integrale definito. 
Ca lco lo de l l ’a rea d i una 
superficie piana.

Acquisizione del 
c o n c e t t o d i 
integrale indefinito. 
Saper ca lcolare 
l ’ i n t e g r a l e d i 
f u n z i o n i 
a p p l i c a n d o l a 
l i n e a r i t à 
dell’integrale, di 
funzioni composte 
e d i f u n z i o n i 
razionali fratte, di 
f u n z i o n i n o n 
pa r t i co l a rmen te 
c o m p l e s s e c o n 
l’applicazione del 
m e t o d o d i 
integrazione per 
p a r t i e p e r 
sostituzione. 
Acquisizione del 
c o n c e t t o d i 
integrale definito. 
Saper ca lcolare 
aree sot tese da 
semplici funzioni.
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Materia: Filosofia 

Docente:  

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

Altri sussidi didaOci: tes., documen., materiale mul.mediale, video e film di approfondimento dei temi 
traIa.. 
  

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
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Materia: Scienze Motorie !
Docente:  !
Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. 
Autore :  G. Balboni. Pubblicazione 2015 
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondimento 

• 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 

Nuclei disciplinari Obie5vi raggiun7 Criterio di sufficienza Tipologie e numero delle 
prove svolte

Il movimento 

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

EffeIuare 
correIamente le 
rilevazioni 
-autovalutazioni - 
rielaborazioni da. 
Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi 
u.lizza.. 
Ideare semplici  circui. 
giochi e/o percorsi 
allenan. funzionali. 
Saper eseguire , 
rispeIando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell 
insegnante.

  Prove pra.che  
  Prova teorica 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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Sicurezza , salute e 
benessere 

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
prevenzione d infortuni 
ed i principi per l 
adozioni di correO s.li 
di vita. 
Doping , droghe e rischi 
per la salute 

Conoscere gli elemen. 
teorici indica..  
Saper applicare norme 
di sicurezza in ambito 
scolas.co. 
Assumere in maniera 
consapevole 
comportamen. 
orienta. a s.li di vita 
aOvi e correO 
applicando i principi di 
prevenzione , sicurezza 
spor.va, alimentare.

Prova teorica

Gioco, sport

Conoscenza dei principi 
basi degli sport svol. sia 
essi di  squadra che  
individuali 
U.lizzare strategie di 
gioco e dare il proprio 
contributo personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le 
propensioni e le 
aOtudini individuali 

Conoscere gli elemen.  
teorici basilari indica.. 
Partecipare alle varie 
compe.zioni scolas.che  
Arbitraggio nelle 
compe.zioni di classe  
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni spor.ve nel 
corso del quinquennio 

Prova teorica

Nuclei disciplinari Obie5vi raggiun7 Criterio di sufficienza Tipologie e numero delle 
prove svolte
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Materia: INFORMATICA 
Docente:  
Libro di testo adoIato: P.Gallo, P.Sirsi  “INFORMATICA APP 3 
Altri sussidi didaOci: CD allegato al testo, slide e documen. PDF 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Sistemi e modelli e 
loro classificazione. 
Teoria e 
rappresentazione 
degli automi 
Teoria della 
Calcolabilità 

Concetto di sistema quale 
astrazione utile alla 
comprensione della realtà e loro 
rappresentazione formalizzata 
con modelli. Modello 
computazionale della Macchina 
di Turing. Obiettivi S.M.A.R.T.

Saper classificare 
sistemi e modelli. 
Costruzione e 
utilizzo degli 
automi  a stati 
finiti e 
riconoscitori.  
Saper distinguere 
la differenza tra 
Efficacia ed 
Efficienza di un 
Sistema

1 prova scritta 
1 prova orale

Reti di calcolatori

Gli elementi fondamentali di 
una rete: aspetti hardware, 
topologia, tecniche di 
trasferimento 
dell’informazione. Protocolli di 
Rete. Comprensione dell’utilità 
dell’architettura a strati ISO/
OSI 
e dei livelli dell’architettura a 
strati TCP/IP. 
I meccanismi 
dell’indirizzamento IP e i 
principali servizi del livello 
applicativo delle reti

Conoscenza degli 
apparati 
fondamentali di 
una rete e le 
tecniche di 
trasferimento 
dell’informazione 
Comprensione 
dell’utilità 
dell’architettura a 
strati ISO/OSI 
Conoscere i livelli 
dell’architettura a 
strati TCP/IP 
Comprensione dei 
meccanismi 
dell’indirizzament
o IP e loro 
applicazione 
all’interno di una 
rete locale.

1 prova scritta
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Materia: SCIENZE NATURALI: BIOLOGIA, CHIMICA , SCIENZE DELLA    TERRA. 
Docente:   
Libro di testo adoIato: FONDAMENTI DI BIOCHIMICA – Sparvoli; Zullini; Scaioni – Ed Atla 
“ITINERARI DI SCIENZE DELLA TERRA” – AA.VV. – Ed Atlas 

“SCIENZE BIOLOGICHE” – Sparvoli; Scaioni; Zullini – Ed Atlas 

!
Altri sussidi didattici: Materiale digitale fornito dalla docente 

Sicurezza delle reti 
e crittografia dei 
dati

Il concetto di sicurezza dei dati.  
I tipi di attacchi informatici. 
La protezione dei dati con la 
crittografia.  
I sistemi di sicurezza nella rete.

Conoscenza degli 
aspetti 
fondamentali della 
sicurezza dei dati 
quali: affidabilità, 
integrità, 
riservatezza, 
autenticità e non 
ripudio. 
Conoscenza della 
tecnica di 
crittografia 
simmetrica e 
asimmetrica. 
Conoscenza del 
concetto di firma 
digitale e sue 
applicazioni. 
Conoscenza dei 
principali sistemi 
di protezione a 
disposizione dei 
sistemi 
informatici.

1 prova orale 
1 prova scritta

Creazione di siti 
web statici e 
dinamici  

Progettazione della struttura di 
un sito dalle caratteristiche 
generali.  
La gestione degli strumenti 
grafici: i	tag HTML, il codice 
php. Le istruzioni SQL per la 
gestione dei dati

Conoscenza delle 
strutture e le basi 
di 
programmazione 
per la 
realizzazione di un 
sito web

1 prova orale
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Chimica organica: 
gruppi funzionali e 
polimeri

A termine del percorso 
disciplinare gli alunni risultano 
capaci di  riconoscere i vari 
gruppi funzionali e le reazioni 
chimiche che li caratterizzano. 
Risultano inoltre capaci di 
riconoscere i vari tipi di 
polimeri, le loro caratteristiche 
strutturali, le applicazioni, e 
l’impatto sull’ambiente.

Saper riconoscere 
un gruppo 
funzionale e 
prevedere le sue 
trasformazioni 
chimiche. 
Conoscere i vari 
tipi di polimeri

Verifica scritta :1 
prova. 

Verifica orale: 1 
prova.

Selezione naturale ed 
evoluzione dei viventi

spiegare il ruolo della 
selezione naturale nel 
processo evolutivo e di 
valutare gli aspetti più 
significativi del processo di 
evoluzione delle popolazioni. 

Conoscere le 
principali teorie 
evolutive, 
comprendere come 
agisce la 
selezione naturale.

Verifica scritta :1 
prova. 

La tettonica a placche

A termine del percorso 
disciplinare gli alunni risultano 
capaci di  argomentare sul 
perché la tettonica della 
placche è definita teoria 
unificante ed interpretare i 
fenomeni sismici e vulcanici 
della penisola italiana alla luce 
delle conoscenze apprese. 

Sapere che cosa 
sono le placche 
litosferiche, 
spiegare la 
differenza tra 
margini 
continentali 
e margini di 
placca, 
conoscere il 
processo di 
subduzione.

Verifica orale: 1 
verifica

La biologia 
molecolare

Al termine del percorso 
disciplinare gli alunni risultano 
capaci di conoscere i 
meccanismi che regolano la 
duplicazione e l’espressione 
del DNA e le principali 
applicazioni della biologia 
molecolare in campo sanitario 
e della ricerca di base.

Conoscere il 
dogma centrale 
della biologia e le 
principali 
conoscenze di 
biotecnologia 
utilizzate 
nell’attuale 
emergenza 
sanitaria.

Verifica orale: 2 
prove

Anatomia umana:  
apparato endocrino, 
apparato riproduttore,  
apparato digerente.

Al termine del percorso 
disciplinare gli alunni risultano 
capaci identificare i vari 
componenti anatomici degli 
apparati ed i principi della 
fisiologia degli stessi.

Saper argomentare 
sulla funzione 
dell’apparato in 
esame.

Verifica orale: 2 
prove
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Materia: Religione        Classe 5 B LS 

Libri di testo ado6ato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 

Altri sussidi didaCci: materiale mulDmediale e video di approfondimento 

Docente:   

Nuclei disciplinari ObieCvi raggiunD
Criterio di 
Sufficienza 

Tipologie e numero di 
prove svolte

1)Problema eDco e morale 

2)morale biblico-crisDana 

3)L’eDca della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia e 
della solidarietà

-Presa di coscienza da parte 
degli alunni della crisi e del 
risveglio morale oggi, con 
approfondimenD di alcuni 
conceC fondamentali della 
morale. 

-Dare una sufficiente 
informazione sulla originalità 
della legge morale crisDana 
a6raverso il valore del 
Decalogo e del discorso della 
Montagna.  

-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa 
a proposito della pace, dei 
diriC dell’uomo, della giusDzia 
e della solidarietà

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

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenD proposD 

Prova scri6a 
mediante 
quesDonario                   

4  prove complessive         
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Materia: Educazione Civica 

Docente coordinatore:  

Sussidi didaKci: Libri di testo e/o materiale digitale fornito dai docen9. 

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

Organizzazioni 
internazionali ed 
unione europea 

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

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

Verifica scritta:1 prova. 

Ordinamento 
giuridico italiano

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

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

Verifica scritta: 2 
prove. 

Umanità ed 
Umanesimo. Dignità 
e diritti umani

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

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

Verifica scritta: 9 prove
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2. TesE ogge^o di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano. 

Materia: ITALIANO 
Docente  
Libro di testo ado^ato: Marco Fossa., Storia. ConceC e connessioni vol. 3, Edizioni scolas.che 
Bruno Mondadori/Pearson 
Altri sussidi didacci: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenu. dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodoO. 

Autore Testi

Giacomo Leopardi
Poesia - Idilli: L’infinito; Alla luna – Canti: A Silvia  
Prosa - Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese.

Giovanni Verga
Prosa – Il “Ciclo dei vinti”: I Malavoglia – Novelle: La lupa; 
Rosso Malpelo; Nedda.

Gabriele D’Annunzio
Poesia – La pioggia nel pineto 
Prosa – Il piacere.

Giovanni Pascoli
Poesia – da Myricae: Novembre; Lavandare; Il lampo. 
Prosa – brano dal Fanciullino.

Italo Svevo Prosa – Da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”

Luigi Pirandello Prosa – La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero.

Giuseppe Ungaretti
Poesia – Da L’allegria (sezione Il porto sepolto): In memoria; 
San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; 
Soldati.

Umberto Saba Poesia – Da Il canzoniere: Mio padre è stato per me l’”assassino”.

Ignazio Silone Prosa – Da Fontamara: L’adunata dei cafoni ad Avezzano.

Salvatore Quasimodo
Poesia – Ed è subito sera (da Erato e Apòllion); Alle fronde dei 
salici (da Giorno dopo giorno)

Eugenio Montale
Poesia – Non chiederci la parola (da Ossi di seppia); Ho sceso 
dandoti il braccio (da Satura).



48

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

3. Elaborato concernente le materie cara^erizzanE  (O.M. n.53 DEL 03 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, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docen. delle discipline caraIerizzan., entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto  

altresì all’indicazione, tra tuO i membri designa. per far parte delle soIocommissioni, di docen. 

di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studen.. 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta eleIronica entro il 31 

di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta eleIronica is.tuzionale della scuola. 

ARGOMENTI ELABORATO 

1. Modelli matematici applicati alle Scienze 

2. Variazione discreta e istantanea 

3. Lettura ed interpretazione di grafici 

4. Fenomeni periodici 

5. Fenomeni continui e discontinui 

6. Le costanti nelle Scienze 
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Elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni e 
associazione al docente di riferimento 

Alunni Docente tutor
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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, introdoIa dalla legge 92/2019, è stata aOvata come 
insegnamento trasversale, sviluppando un curricolo annuale, elaborato da ciascun consiglio di 
classe, che adaIasse al profilo educa.vo e alle caraIeris.che della classe lo schema generale 
approvato dal Collegio Docen., in conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020). 
Il coordinatore della disciplina è stato individuato, dal Consiglio di Classe, nel docente  __________ 
di scienze naturali. Quest'ul.ma ha concordato con gli altri docen. il calendario delle aOvità, 
vigilando successivamente sul regolare svolgimento dei moduli affida. alle singole discipline e/o 
esper. esterni, fornendo agli alunni il quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la 
somministrazione delle verifiche da parte docen. responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli 
elemen. conosci.vi acquisi. dal team docente ha elaborato le proposte di voto u.lizzate per la 
valutazione periodica degli apprendimen.. 
La scheda con i nuclei disciplinari svol. e gli obieOvi raggiun. è stata elaborata dal docente 
coordinatore sulla base delle informazioni ricevute dal team docente e dei da. presen. sul registro 
eleIronico. 
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ALUNNI della classe 5 B LSA 

ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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CONSIGLIO DI CLASSE  -   5 B LSA 

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera

Storia

Filosofia

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze naturali
Disegno e storia dell'arte

Religione

Scienze motorie 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DoH. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  
Documento  

del Consiglio di classe  

A.S. 2020/2021  
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svol.  
nelle singole discipline  
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 PROGRAMMA DI ITALIANO – 5BLSA 

  

1. Completamento programma classe quarta. 

a. Alessandro Manzoni – I Promessi Sposi (le6ura partecipata in classe durante la didaCca in 
presenza; Social reading con Betwyll durante la didaCca a distanza in modalità asincrona). 

b. Giacomo Leopardi – La vita e i temi filosofici; i temi e le scelte sDlisDche; la canzone 
leopardiana. – Gli Idilli: L’Infinito; Alla luna – I Can5 e le OpereHe morali: L’ul5mo canto di 
Saffo; A Silvia; Dialogo della Natura e di un islandese – Lo Zibaldone dei pensieri. 

2. La cultura del posiEvismo. Naturalismo e verismo. 

a. Cesare Lombroso, L’uomo di genio. L’ideologia del progresso e la filosofia del posiDvismo.  

b. Gustave Flaubert, Madame Bovary – Emile Zola, Germinale (tesD: La miniera). 

c. Il verismo italiano. Luigi Capuana, il “manifesto del Verismo”: Giacinta.  

d. Federico de Roberto e Grazia Deledda. 

3. Giovanni Verga. 

a. Gli anni giovanili; i primi romanzi; la stagione del Verismo. Focus sul Ciclo dei VinD e l’ideale 
dell’ostrica. Le tecniche narraDve veriste. - Il Ciclo dei Vin5: I Malavoglia e Mastro don 
Gesualdo. – Dalle novelle: La roba – Nedda. Storia di una capinera. 

b. Vita dei campi: prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo; Cavalleria rus5cana; La 
Lupa. 

c. Connessioni: la novella Libertà e la spedizione garibaldina in Sicilia. I faC di Bronte. - Verga 
e Pellizza da Volpedo: la fiumana del progresso.  

4. Il DecadenEsmo. 

a. Baudelaire e i poeD parnassiani; il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poeDco. Le 
parole della poeDca di Baudelaire: noia, angoscia, spleen. – TesD: Baudelaire, Spleen. 

b. Poesia e prosa del DecadenDsmo. La narraDva decadente: i romanzi dell'EsteDsmo. 
Huysman, A rebours e Wilde, Il ritraHo di Dorian Gray. EsteDsmo, simbolismo.  

c. La Scapigliatura, il Futurismo e le Avanguardie. 

d. Razionalismo e pessimismo nel primo Novecento: nichilismo e atmosfera crepuscolare. 

e. Nietzsche, il relaDvismo, il nichilismo e il superuomo. Einstein e la relaDvità. Freud e la crisi 
dell’uomo.  

5. Gabriele D’Annunzio.  

a. La poeDca dannunziana: sperimentazione, esteDsmo. I romanzi e i temi: il superuomo, la 
decadenza, l’anD-romanzo.  

b. TesD – Il piacere. Il personaggio di Andrea Sperelli. Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto. 

c. RouDne MLTV (CSI: colore-simbolo-immagine). La figura femminile in D’Annunzio: lavoro su 
un ritra6o di Elena MuD (la donna-sirena del Piacere). Approfondimento - un’altra Elena: la 
figura dell’a6rice Elena Sangro. 

d. Pagine di criDca: Il limite ideologico di Alcyone. - La metrica dannunziana 
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6. Giovanni Pascoli.  

a. La poeAca del fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo sAle e le tecniche espressive. 
PoeAche a confronto: Manzoni, Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli. – TesA: da “Il 
Fanciullino” – Novembre – Arano – Lavandare – Il lampo.  

b. Confronto Pascoli-D’Annunzio: le analogie negli opposA. 

c. Pagine di CriAca: il nido nella simbologia di Pascoli. 

7. Italo Svevo: la vita e le opere; il contesto storico-culturale. Il romanzo psicologico e la 
psicanalisi. L’ineIo. – Tes.: da La coscienza di Zeno, “L’ul5ma sigareHa”. 

8. Luigi Pirandello: ritraIo d’autore. Il rapporto con la psicanalisi, il rela.vismo. Tes.: “La 
patente”:  

9. La narra.va e la poesia del Novecento dal punto di vista femminile: Virginia Woolf, Una 
stanza tuHa per sé. 

10. Levi, Silone, Sciascia: un percorso sui diric umani nella le^eratura italiana del Novecento 
(modulo di Educazione Civica). 

Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli – Ignazio Silone, Fontamara – Leonardo Sciascia, Il 
giorno della civeHa. 

11. *Poesia del Novecento – Il primo dopoguerra: Giuseppe UngareO, Umberto Saba. 
Erme.smo: Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo. 

12. *Il romanzo del ‘900. 

13. Dante, Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. StruIura, temi e personaggi 
notevoli. 

a. Purgatorio II - Preparazione alla le&ura dantesca e approfondimento: Antologia 
della Divina Commedia - "La diversa poesia del Purgatorio"; "La nascita del 
Purgatorio nella cultura medievale". 

b. Paradiso, introduzione alla canAca: stru&ura, lingua, temi, personaggi. CanA I – III – 
VI. 

c. LECTURAE MATTHEIANAE - Le&ura Dantesca - Paolo de Ventura, Dante e Casella 
(Purgatorio II).  

d. LECTURAE MATTHEIANAE - Le&ura Dantesca – Gianni Oliva, Piccarda Dona5 
(Paradiso III). 

14. Educazione civica – modulo di le^eratura  
Tema9ca - Umanità e Umanesimo: dignità e diriK umani. 
Argomento - I diriK umani nella le&eratura italiana del Novecento: Levi, Silone, Sciascia (cfr. 
§ 10). 

15. Libri lec nel corso dell’anno 
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a. Esperance Hakuzwimana RipanA, E poi basta. OspiA per la sessione di dibaKto: 
do&.ssa ValenAna Barisano (esperto esterno) e prof.ssa Veronica Pompili. 

b. Oscar Wilde, Il ritraHo di Dorian Gray. Relazione e dibaKto. 

c. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Relazione e dibaKto. 

d. Giovanni Verga, I Malavoglia. Relazione e dibaKto. 

e. Alessandro Manzoni, I promessi sposi. Le6ura partecipata in classe e social reading durante 
la didaCca a distanza. La le6ura del romanzo non è stata completata. 

16. Debate e public speaking 

a. Mozione: “I programmi di cooperazione internazionale non dovrebbero essere 
aHua5 nei paesi che non rispeHano i diriC civili e poli5ci” (preparazione alla fase 
regionale delle Olimpiadi nazionali del Debate). 

b. I recenA faK avvenuA in Congo: ragionamenA sulla democrazia e sulle libertà, vere 
e presunte. 

c. Mozione: "Questa Camera sos5ene che la democrazia sia la migliore forma di 
governo". Excursus storico: le difficili prove della democrazia nell'Italia del secondo 
dopoguerra. 

* ArgomenE il cui svolgimento è previsto dal 15 maggio al termine delle lezioni. 

PROGRAMMA DI STORIA – 5BLSA 

  

1. Completamento programma di classe quarta. 

a. L’unificazione italiana: la conquista dell’Unità – l’età della Destra (Connessioni: Statuto 
AlberDno e CosDtuzione repubblicana). 

b. Industrie, masse e imperi: la società industriale di massa – l’imperialismo – le grandi 
potenze del tardo O6ocento – l’Italia liberale e la crisi di fine secolo. - L'espansione 
coloniale in Asia. Connessioni: l'imprendibile Afghanistan. 

2. Scenario di inizio secolo: L’Europa della Belle Epoque. Lo scenario extraeuropeo nel primo decennio 
del Novecento. Il mondo nel primo Novecento. L’Italia gioliCana. 

3. La Prima Guerra Mondiale  

a. Le cause della prima guerra mondiale; le Triplici e l’irredenDsmo italiano. 

b. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 

c. 1916-1917: la guerra di logoramento. 

d. Approfondimento: Hemingway e il fronte del Piave. 

4. Il crollo degli Imperi centrali.  
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5. Le rivoluzioni russe. 

6. Il primo dopoguerra: il quadro economico e poliAco. Le tensioni del primo dopoguerra e gli 
anni venA. Il dopoguerra dei vincitori e degli sconfiK. Il dopoguerra italiano e l’avvento del 
fascismo. 

7. La crisi del 1929 e il New Deal. 

8. Il fascismo: la di&atura totalitaria. 

a. ApprofondimenA trasversali e interdisciplinari: Visione diacronica della storia: 
esempi di condizionamento delle masse nel corso nel Novecento. Il peso della 
propaganda nella fenomenologia poliAca del primo Novecento: fascismo e nazismo. 
Il fascismo al potere. Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925. - La 
propaganda e le masse; strategie del consenso. 

b. Le&ure storiografiche: Gustavo Corni, Le tre interpretazioni “classiche” del fascismo. 

9. I totalitarismi: nazismo; stalinismo. 

10. La seconda guerra mondiale. 

11. Bipolarismo Usa-Urss e Guerra fredda. 

12. Argomen9 di storia contemporanea:  
a. Focus sugli USA delle elezioni presidenziali: i faK di Capitol Hill e l’assalto alla 

democrazia; il valore della Storia come definizione del percorso umano. La cultura 
come cibo per la mente criAca e come anAdoto al populismo. 

b. L’Italia dal “miracolo economico” (secondo dopoguerra) agli anni oKanta: 
inquadramento storico. La democrazia: tenuta e rischi del miglior sistema di 
governo; l'esempio dell'Italia nell'ulAmo quarto del Novecento. 

c. La decolonizzazione: cara&eri generali. Il nuovo scenario delle relazioni 
internazionali: la fine del mondo bipolare e la Guerra del Golfo. 

d. ConfliK generazionali e modelli educaAvi: l'influenza delle poliAche di epoca 
fascista sulla mancata emancipazione femminile nelle generazioni successive (sul 
libro di testo: Fascismo e società). 

e. Gli StaA UniA del secondo dopoguerra e il maccar9smo. 

13. Modulo di Educazione Civica 

Tema9ca - Umanità e Umanesimo: dignità e diriK umani. 

Argomen9: 

a. Il conce&o di diri&o umano in diversi contesA: schiavitù, colonialismo. Un percorso 
per immagini. 
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b. Il lavoro minorile. 

c. Il conce6o di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni). 

14. Debate 

a. Mozione: “Questa Camera sosAene che la democrazia sia la migliore forma di 
governo”. (Osservazione peer to peer da parte della docente in anno di prova). 

  
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

  

Immanuel Kant 
Kant e la svolta “criAca” del pensiero occidentale. 
La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 
La Cri5ca della ragion pura. La Cri5ca della ragion pra5ca. La Cri5ca del giudizio. 
L’imperaAvo categorico. 
Primato della ragion praAca sulla ragion pura. 
La libertà poliAca e la necessità della pace. 

L’Idealismo 
Idealismo e RomanAcismo. 
Il senso dell’infinito e la nuova concezione della natura. 
Dal kanAsmo all’Idealismo. 

Johann GoPlieb Fichte 
L’Io come principio assoluto e infinito. 
La stru&ura dialeKca dell’Io e i tre momenA della vita dello Spirito. 
L’Idealismo “soggeKvo” di Fichte. 
La “missione” sociale dell’uomo e del do&o. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
Il travaglio romanAco dell’Idealismo. 
L’unità indifferenziata di spirito e natura. 
La filosofia dell’idenAtà. 
Idealismo “oggeKvo” e Idealismo esteAco. 
La teoria dell’arte. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Genesi del pensiero hegeliano. 
Gli scriK 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 dialeKca come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico. 
Il significato dell’Aumeben. 
La Fenomenologia dello Spirito e le tappe dell’iAnerario fenomenologico. 
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Logica dell’essere, dell’essenza e del conce&o. 
La posizione della Natura e il suo significato nel sistema di Hegel. 
Lo Spirito e i suoi  tre momenA: soggeKvo, oggeKvo, assoluto. 
DiriIo, moralità, e.cità. 
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. 
CaraIeri 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, gius.zia, 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’aKmo e la storia. 

Ludwig Feuerbach 
Destra e Sinistra hegeliana: David Strauss e Bruno Bauer. 
Il rovesciamento dei rapporA di predicazione. 
La criAca alla religione e ad Hegel. 
L’alienazione religiosa. 
Umanismo e filantropismo. 

Karl Marx 
Marx criAco di Hegel, della Sinistra hegeliana, degli economisA classici e dei falsi socialismi. 
La concezione materialisAca della storia: stru&ura e sovrastru&ura; la dialeKca della storia. 
La problemaAca dell’alienazione nella società capitalista. 
Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, miseria crescente e caduta tendenziale del saggio di profi&o. 
L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la di&atura del proletariato. 
La diffusione del marxismo: rivoluzionari e revisionisA; la visione poliAca di Lenin e di Antonio 
Gramsci. 
I problemi lasciaA aperA dal marxismo. 

Il Posi7vismo e Auguste Comte 
Cara&eri generali e contesto storico. 
Il primato della conoscenza scienAfica e valore del termine “posiAvo”. 
La legge dei tre stadi. 
La classificazione delle scienze. 
La sociologia come fisica sociale. 
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L’evoluzionismo di Charles Darwin. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
Filosofia e malaOa. 
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 “illuminisAco”. 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
L’avvento del superuomo. 
Il Cris.anesimo come “vizio”. 
Il periodo di Zarathustra. 
L’eterno ritorno e la volontà di potenza. 
Il crepuscolo degli idoli eAco-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. 
Il problema del nichilismo e del suo superamento. 
Il prospeKvismo. 

Sigmund Freud 
La rivoluzione psicoanaliAca. 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. 
La teoria del “transfert”. 
La scomposizione psicoanaliAca della personalità: Es, Io e Super-Io. 
La psicopatologia della vita quoAdiana.  
L’interpretazione dei sogni. 
Il conce&o di “libido” e la teoria della sessualità. 
Il “complesso di Edipo” e il “complesso di Ele&ra”. 
Totem e Tabù: la nascita della religione. 
La lo&a 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 colleKvo. 
Gli “archeApi”. 
La teoria dei Api psicologici. 

Mar7n Heidegger 
L’Esserci e l’analiAca esistenziale. 
Esistenza inautenAca ed esistenza autenAca. 
L’essere per la morte e il coraggio dinanzi all’angoscia. 
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Tempo inautenAco e autenAco. 
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 a&entato ontologico all’umanità. 
Il terrore come essenza del potere totalitario. 
La quesAone della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte al totalitarismo. 
La “banalità del male”. 
L’importanza della prassi poliAca. 
Una società totalitaria: 1984 di George Orwell.  
Primo Levi e il dovere di non dimenAcare. 

Hans Jonas 
La riflessione su Dio dopo Auschwitz.  
Un’eAca per la civiltà tecnologica. 
La responsabilità verso le generazioni future. 
Il principio di responsabilità e il nuovo imperaAvo eAco-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 scienAfico. 
La riabilitazione della metafisica. 
La scienza come “costruzione su palafi&e”. 
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 scienAfiche. 
Imre Lakatos: i programmi di ricerca. 
Paul Karl Feyerabend: contro il metodo. 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

  

1. Il Barocco romano. 

1.1. L’architeIura barocca con G. L. Bernini, F. Borromini e Pietro da Cortona. 
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1.2.La piIura di Michelangelo Merisi deIo il Caravaggio. La luce, come elemento fondamentale del 

linguaggio espressivo. 

2. Il Neoclassicismo: cara^eri generali e applicazioni in campo archite^onico, scultoreo e 

pi^orico.  

2.1.La piIura 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 da. oggeOvi e soggeOvi. 

3. Le temaEche del RomanEcismo e il tema del paesaggio. 

3.1. La scena storica, scena eso.ca, piIoresco 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 zaIera 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 graffi. di Banksy. 

4. Le rivoluzioni industriali, conseguenze nell’archite^ura: nuovi materiali e tecniche 

costrucve. Il Realismo in pi^ura. 

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

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

6. L’archite^ura del ferro e vetro e le grandi Esposizioni Universali. 

7. Gli arEsE rivoluzionari.  

1. P. Cézanne. 

2. P. Gauguin. 

3.  V. Van Gogh. 

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

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

10. La pi^ura italiana dai Macchiaioli al Divisionismo. 

10.1.“Il Quarto stato” di Pellizza da Volpedo. 

11. Le Avanguardie arEsEche 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 ar.s.co. 

11.4.Il Futurismo. 
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11.5. L’AstraOsmo. 

11.6. Il Dadaismo.  

11.7.Metafisica. 

11.8.Il Surrealismo. 

12. Il Razionalismo con i suoi sviluppi nella cultura dell’archite^ura contemporanea. 

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

PROGRAMMA DI INGLESE – 5BLSA 

  

1. The Victorian age. 

a.  Historical background - Queen Victoria’s reign pg. 224-225; the Victorian compromise pg. 
227 

b. The Victorian novel pg. 236-238 – C. Dickens: life and works pg 242-243. - “Hard Times” : 
the plot and main features pg. 244. - “Mr. Gradgrind” : text analysis pg. 245-246. - The 
Bronte sisters pg. 252. - C. Bronte: “Jane Eyre” pg. 253.- text analysis pg. 254 “Jane and 
Rochester” 

c. A reflec5on about educa5onal system in UK referred to “The wall” by Pink Floyd” 

d. Aesthe7cism and decadence pg. 240 the Pre-Raphaelite brotherhood. - O.Wilde : life and 
works pg. 274-275. - “The picture of Dorian Gray” pg. 276. - text analysis pg. 278 “The 
painter’s studio” 

2. The Modern age. 

a. Historical background  pg. 304-305 Edwardian England; the suffrage6es. 

b. The age of anxiety  - The crisis of certainDes; Freud’s influence ; a nw concept of Dme : 
Bergson - pg. 307- 308 

c. Modernism. The advent of modernism ; main features of modernism; towards a 
cosmopolitan literature. Pg. 318-319 

d. The modern novel - the origins of English novel; the new role of  the novelist; 
experimenDng with new narraDve techniques; a different use of Dme; the stream-of-
consciousness technique ; three groups of novelists . Pg.322 

e. The interior monologue -   subjecDve consciousness; main features of the interior 
monologue; types of interior monologue. Pg. 324-325. “Evelin” text analysis pg. 377-380. 

f. James Joyce: life and works pg. 372-374. “Dubliners”, main features pg. 375. 

g. Modern poetry - The war poets; Imagism; Symbolism. Pg. 320.   
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h. T.S. Eliot: life and works pg. 340-341. “The waste land”- the structure pg. 342-343. “What 
the thunder said” text analysis on weschool. 

3. Grammar  : 

a. Unit 11  Present simple passive ; Past simple and present perfect passive; Phrasal verbs; 
order of adjec.ves 

b. Unit 12 Reported speech : Statements;  say and tell ; QuesDon; Commands;  Other changes 

  
4. PresidenEal elecEon in USA 

a.  Electoral system in USA 

b. The President 

c. The districts 

d. The primaries 

e. General elecDons in Usa 

f. Assault at Capital hill 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI : BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA. 

  

1. Dai Gruppi funzionali ai polimeri. 

1.1 Alcoli  ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche.  
1.2 Reazioni di preparazione e reazione di ossidazione e disidratazione. 
1.3 Aldeidi, chetoni, ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e addizione nucleofila al 
carbonile. 
1.4 Reazioni di ossidazione e riduzione. 
1.5 Acidi carbossilici e derivaA: nomenclatura, proprietà fisiche e sosAtuzione nucleofila acilica. 
1.6 Esterificazione e saponificazione. 
1.7 I polimeri: monomeri e reazioni di polimerizzazione, poliaddizione radicalica, caAoni a 
anionica, policondensazione, copolimeri random, alternaA, a blocchi,ad innesto: definizioni ed 
esempi.  
1.8 Polimeri termoplasAci e termoindurenA, amorfi e semi cristallini, polimeri per applicazioni 
biomediche. 
1.9 Biodegradabilità dei polimeri. 

2. L’evoluzione della specie. 

2.1.Darwin e i meccanismi evoluAvi 
      2.2 Evoluzione dei vivenA 
      2.3 Microevoluzione e geneAca delle popolazioni 

1.4.Provenienza ed ereditarietà dei cara&eri acquisiA. 
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3. La teKonica a placche. 

3.1 La teoria della te&onica a placche 
3.2 Come si idenAficano i margini di placca 
3.3 I margini divergenA e convergenA 
3.4 I margini trasformi 
3.5 I punA caldi 
3.6 Il ciclo di Wilson 

4. La biologia molecolare 

     4.1 La stru&ura del materiale geneAco. 
     4.2 La duplicazione del DNA 
     4.3 Il passaggio dell’informazione geneAca dal DNA all’RNA alle proteine. 
     4.4 La geneAca dei virus e dei ba&eri. 
     4.5 Il controllo dell’espressione dei geni. 

   4.6 La tecnologia del DNA ricombinante e sue applicazioni nella diagnosi dell’infezione del                      
virus Sars-Cov 2. 

5. Anatomia e fisiologia umana 
      
     5.1 Apparato digerente 
     5.2 Apparato riprodu&ore maschile e femminile. 

  

 PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
Prof. Pellegrini Antonella 

2. Le funzioni 

2.1. Dominio di una funzione  

2.2. Funzioni pari e dispari 

2.3. Funzioni periodiche 

2.4. Funzioni inieKve, surieKve,  biunivoche 

3. I limiA 

3.1. Definizione di limite 

3.2. Teoremi generali sui limiA  

3.3.  Operazioni sui limiA  
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3.4.  LimiA notevoli  

3.5. Forme indeterminate  

3.6. Equazioni degli asintoA di una funzione 

4.  Funzioni conAnue 

4.1. Definizione di funzione conAnua  

4.2. ConAnuità delle funzioni in un intervallo  

4.3. PunA di disconAnuità delle funzioni  

4.4. Grafico probabile di una funzione. 

5. Derivata di una funzione 

5.1. Definizione di derivata  

5.2.  Derivabilità di una funzione e punA di non derivabilità 

5.3. Significato geometrico della derivata  

5.4. Derivate fondamentali  

5.5. Teoremi sul calcolo delle derivate  

5.6. Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione  

5.7. Derivate di ordine superiore al primo  

5.8. Teoremi sulle funzioni derivabili : Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di 
Lagrange o del valore medio. Teorema di De L’Hopital 

5.9. Funzioni crescenA e decrescenA. 

5.10. PunA stazionari . Ricerca dei massimi e minimi assoluA . 

5.11. Definizione di punto di flesso . Ricerca dei punA di flesso . 

6.  Lo studio di funzione 

6.1. Funzioni razionali  

6.2. Funzioni irrazionali 

6.3. Funzioni esponenziali e logaritmiche 
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6.4. Funzioni trigonometriche  

6.5. Funzioni con valori assoluA 

7.  Gli integrali 

7.1. Definizione di integrale indefinito 

7.2. Integrali immediaA  

7.3. Integrazione per sosAtuzione  

7.4. Integrazione per parA  

7.5. Integrazione delle funzioni razionali fra&e 

7.6. Integrale definito 

7.7. Calcolo dell'integrale definito 

7.8. Calcolo dell'area di una superficie piana  
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PROGRAMMA DI FISICA 

 


Contenuti 

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

La corrente elettrica continua: la corrente elettrica – 
generatori elettrici – la resistenza elettrica e leggi di Ohm 
– dipendenza della resistenza dalla temperatura – energia 
e potenza elettrica – effetto Joule – collegamento di 
resistenze in serie e parallelo- collegamento di 
condensatori in serie e parallelo – le leggi di Kirchhoff – 
circuiti RC - La corrente nei gas e raggi catodici – la 
corrente nei liquidi e leggi di Faraday. 

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

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

Circuiti in corrente alternata: tensione e corrente 
alternata – circuiti puramente resistivi – circuiti 
puramente capacitivi – circuiti RC – circuiti puramente 
induttivi  - circuiti RL – circuiti RLC – la risonanza nei 
circuiti elettrici. 

La teoria di Maxwel e le onde elettromagnetiche: le 
equazioni di Maxwel e corrente di spostamento – le onde 
elettromagnetiche – lo spettro elettromagnetico- energia e 
quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
Plank e l’ipotesi dei quanti – L’effetto fotoelettrico. 

Obiettivi minimi 

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

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

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

Calcolare il flusso del campo magne-tico. Applicare la 
legge di Faraday-Neumann-Lentz. Risolvere circuiti RL e 
calcolare l’energia immagazzinata in un campo 
magnetico. 
Calcolare le tensioni e correnti efficaci e saper risolvere i 
circuiti in corrente alternata. 

Conoscere le equazioni di Maxwel , come sintesi e 
generalizzazione delle leggi dell’elettricità e del 
magnetismo, le caratteristiche della radiazione 
elettromagnetica e dello spettro elettromagnetico. Saper 
calcolare l’energia, quantità di moto e intensità della 
radiazione elettromagnetica.
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PROGRAMMA SVOLTO Scienze motorie 

  

  

MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 
U.D.  1. La forza:                                                Esercitazioni  a corpo libero 
                                                                             Test motori  
                                                                             Potenziamento muscolare a corpo libero o con piccoli 
aIrezzi inserire o a circuito  

U.D. 2. La resistenza:                                          Resistenza anaerobica ed aerobica mediante circuito 
                                                                             funzionale 
                                                                              
U.D. 3.  La destrezza :                                        Esercitazione: esagono e funicella.                                       
                        
U.D. 4. La mobilità:                                            Esercizi a corpo libero 
                                                                            Esercizi specifici di Stretching 
                        

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in:                                   Pallavolo 
                                                                                                         Calcio a cinque 
                                                                                                         Basket 

                                                  Ping pong 

  
MODULO 3.  ElemenE di teoria         
                  U.D.1.                                         Apparato cardiocircolatorio  
                  U.D.2                                          Doping, droghe 
                                                                                                       
                  U.D.3                                         Olimpiadi an.che e moderne.                                                        
                
  
                  U.D.4                                         Storia dello sport dal 900 ai giorni nostri ( poli.ca, donna, 
poe., spor.vi)  
                                                                         

Materia: Scienze motorie

Anno scolastico: 2020/2021

Docente: Prof. Fabio Felice

Libri di testo adottati:
L"#ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello.                                   
Autore :  G. Balboni. Pubblicazione 2015

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

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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Obiecvi minimi: Saper effeIuare correIamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione 
da. delle prestazioni proprie e dei compagni. Conoscere il funzionamento dell’apparato 
cardiocircolatorio e delle principali problema.che annesse. Differenza tra metodi e sostanze 
dopan. , cos’è un olimpiade, i principali even. che vi sono accadu. in essa. Conoscere in generale  
i principali  avvenimen. che hanno coinvolto lo sport dal 900 ad oggi. Conoscere conceO teorici e 
pra.ci sulle capacità condizionali e saper mantenere la condizione aerobica durante la prestazione. 
Riconoscere le tecniche di mobilità passiva , ideare circui. allena. a corpo libero e con piccoli 
aIrezzi!!! . Conoscere gli sport più importan. e le principali regole presen.. Saper simulare una 
lezione di educazione fisica o parte di essa. Partecipare alle compe.zioni organizzate dalla scuola, 

conoscere ed eseguire in sequenza le fasi tecniche delle specialità proposte. Conoscere e saper 
eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra propos. e saperli applicare in situazioni di 
gioco. 

  
  

 PROGRAMMA DI INFORMATICA 
  

1. Sistemi e modelli 

1.1. I sistemi 

1.2. Cara&erisAche e comportamento di un sistema 

1.3. Classificazione dei sistemi 

1.4. Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

2. Teoria degli automi 

2.1. Introduzione agli automi 

2.2. Rappresentazione di automi 

2.3. Le tabelle di transizione 

2.4. Gli automi riconoscitori 

3. Teoria della Calcolabilità 

3.1. Problemi, Algoritmi e Modelli Computazionali 

3.2. Un modello computazionale: la Macchina di Turing 

4. Protocolli di rete 

4.1. ReA di computer 

4.2. I Api di rete 

4.3. Le topologie di rete 
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4.4. Tecniche di commutazione e protocolli 

4.5. Il modello archite&urale ISO/OSI 

4.6. ISO/OSI la comunicazione tra host 

4.7. I compiA dei se&e straA funzionali 

4.8. Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

4.9. Il livello data link 

4.10.Il controllo del flusso dei frame 

4.11.La suite TCP/IP 

4.12.Classi di reA e indirizzi IP 

4.13.La subnet mask 

4.14.La comunicazione tra reA differenA 

5. La sicurezza delle re9 e la criKografia dei da9 

5.1. La sicurezza: introduzione 

5.2. Sicurezza dei daA in rete 

5.3. Protezione dagli a&acchi.  

5.4. La cri&ografia simmetrica e asimmetrica 

5.5. La firma digitale 

5.6. EnA cerAficatori e cerAficaA 

5.7. Sistemi di sicurezza nelle reA 

6. Creazione di si9 web sta9ci e dinamici  

6.1. Web design 

6.2. I tag HTML 

6.3. I fogli di sAle CSS 

6.4. Il web: protocolli e linguaggi 

6.5. Archite&ura per il web, stru&ura e rappresentazione 

6.6. HosAng e Housing, pubblicazione di un sito 

6.7. I CMS 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE       

  

-Le BeaDtudini Mc 5,1-12 

- Il matrimonio crisDano e  la famiglia 

-La bioeDca a servizio dell’ uomo 

- La bioeDca e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-Il trapianto degli organi 

-II Decalogo 

-I flussi  migratori e l’integrazione 

-La do6rina sociale della Chiesa 

-La  Rerum  Novarum 

-Le  ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici crisDane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

-I documenD del Concilio VaDcano II riguardanD : la pace, i diriC dell’ uomo, 

  la giusDzia, l’ ecologia,  la solidarietà 

OBIETTIVI  MINIMI 

1)  Formulare domande di senso a parDre dalle proprie esperienze personali e  

   di relazioni. 

2)UDlizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuD, simboli 

    ed influenza culturale del crisDanesimo.                       
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 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
  

DOCENTE COORDINATORE:   

1. Organizzazioni internazionali ed unione europea. 

1.1 Le Organizzazioni Internazionali (disciplina coinvolta: inglese). 

1.2 La struttura e le funzioni degli organismi internazionali (disciplina coinvolta : inglese).  

1.3 L’ONU e le sue funzioni (disciplina coinvolta: inglese). 

1.4 L’elezione del presidente americano (disciplina coinvolta: inglese). 

2. Ordinamento giuridico italiano. 

2.1.La Costituzione PARTE SECONDA: l’ordinamento della Repubblica (disciplina coinvolta: docente 
esterno).  

3. Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani  

3.1. L’identità digitale, la web reputation, il rispetto dei dati e dell’identità altrui; la consapevolezza nella  
condivisione delle informazioni personali identificabili (disciplina coinvolta: informatica). 

3.2. - Excursus sui diritti umani:  Le Organizzazioni Internazionali  - La struttura e le funzioni degli 
organismi internazionali  L’ONU e le sue funzioni. l’elezione del presidente americano.  (disciplina 
coinvolta: inglese). 

3.3. Danni delle sostanze d’abuso.  Affettività e sessualità (disciplina coinvolta: scienze naturali)  

3.4. 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…) Il lavoro 
minorile (disciplina coinvolta: storia). 

3.5.  La Shoah: il più grande buco nero della storia dei Diritti umani (disciplina coinvolta: filosofia). 

3.6. I diritti umani nella letteratura italiana del Novecento: Levi, Silone, Sciascia (disciplina coinvolta: 
italiano). 

3.7. I diritti umani nell’arte (disciplina coinvolta: storia dell’arte). 

3.8. L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo.  Cosa possiamo fare noi 
per i diritti umani.  Educazione alla fratellanza e alla solidarietà (disciplina coinvolta: religione). 

  3.9 Dipendenza dal gioco (disciplina coinvolta: docente esterno).
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