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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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 strumenti nelle seguenti aree: logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione;    

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

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;    

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;   

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;    

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini;    

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva 
nei gruppi di lavoro;   

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali.    

 

Indirizzo di studio:  

Liceo Scientifico opzione  Scienze Applicate 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale: 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni  
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 

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

• saper elaborare un’analisi critica dei fenomeni considerati, una riflessione metodologica sulle 

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

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

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

matematici, logici, formali, artificiali);  

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

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

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

scientifico;  

• saper utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti mettendo a frutto saperi e competenze 

interdisciplinari. 
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2. Quadro orario settimanale  
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5a sezione C. indirizzo LSA. dell’ I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI 

1 *** 

2 *** 

3 *** 

4 *** 

5 *** 

6 *** 

7 *** 

8 *** 

9 *** 

10 *** 

11 *** 

12 *** 

13 *** 

14 *** 

15 *** 

16 *** 
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17 *** 

18 *** 

19 *** 
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3.2. Situazione della classe 

Superato il biennio con un rendimento costante e crescente, da 21 alunni si passa 
a 19 alunni nel terzo e si stabilisce su questo numero al quarto anno tra non 
ammissioni e reinserimenti da altre sezioni. Durante l’ultimo triennio la classe è 
riuscita ad armonizzarsi in maniera adeguata ed a maturare un certo interesse e 
una buona partecipazione alla proposta formativa della scuola. Diversi studenti 
hanno mostrato attenzione e inclinazione peculiari, ottenendo buoni risultati, in 
alcuni casi ottimi; altri hanno proceduto selezionando le discipline di studio, 
talora le tematiche e gli argomenti in modo particolare, senza applicarsi a tutta 
l’attività didattica, mostrando fasi alterne nello studio individuale e non 
dimostrando la stessa dedizione per un rendimento proficuo.  

Una buona parte degli alunni, nel corso del quinquennio, ha affinato il proprio 
metodo di studio pervenendo a risultati buoni; in alcuni casi hanno conseguito 
un’ottima preparazione in quasi tutte le discipline. Il quadro d’insieme dimostra 
evidenti progressi collettivi ed individuali, sebbene alcune fragilità siano 
riscontrabili, a tutt’oggi, per alcuni alunni nelle discipline matematica, fisica, 
scienze naturali e inglese, dovute in parte a una preparazione di base incerta e in 
parte alla discontinuità nell’impegno, nella frequenza e alla mancata acquisizione 
di un efficace metodo di studio. Tuttavia, va rilevata la situazione del tutto 
eccezionale determinata negli ultimi due anni dall’epidemia pandemica globale 
del Covid 19 che ha influito notevolmente sulla preparazione di ogni alunno sia a 
livello partecipativo motivazionale sia a livello psico-comportamentale, arrivando 
a pregiudicare anche una eventuale capacità di recupero. Tutti i docenti hanno 
cercato, nei limiti delle possibilità e delle opportunità venutesi a determinare a 
causa della situazione emergenziale, di dare un apporto omogeneo all’attività 
didattica sia in didattica a distanza che in didattica in presenza ma soprattutto un 
supporto psicologico alle particolari ed individuali esigenze momentanee.  

Situazione comportamentale e affettivo-relazionale 

La classe, che appare abbastanza vivace e pronta al dibattito culturale, presenta 
anche personalità che spiccano per autonomia di pensiero. Alcuni studenti hanno 
altresì evidenziato diverse forme di disagio psicofisico tipiche delle problematiche 
legate al periodo di reclusione forzata (Sindrome da Lockdown) o situazioni di 
bisogno educativo speciale non conclamate. Nel complesso la maggior parte degli 
studenti ha maturato una certa capacità di autocontrollo e disponibilità a 
rispettare e a condividere le regole della convivenza civile, specialmente 
nell’emergenza igienico-sanitaria. La frequenza alle lezioni è stata 
complessivamente regolare per la maggior parte degli studenti, ma è stato 
comunque registrato per il corrente anno scolastico, in alcuni casi singoli, un certo 
numero di assenze, ritardi e uscite anticipate sia durante il periodo di presenza 
sia durante la DDI in cui risultano abbastanza frequenti, almeno nella fase iniziale, 
le assenze per problematiche legate a connessione reti e wifi o a problemi 
riscontrati per mancanza di device adeguati  - a cui l’Istituzione Scolastica è venuta 
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incontro fornendo la strumentazione utile – e a problematiche varie legate alla 
situazione igienico-sanitaria Covid 19.  

Gli studenti della V C LSA hanno in genere mostrato interesse e disponibilità nei 
riguardi delle diverse iniziative proposte dalla scuola. Va anche messo in luce il 
riscontro positivo e l’impegno che gli studenti hanno messo in campo 
nell’affrontare fin dal primo anno le novità normative dell’obbligo di svolgere, 
oltre alla usuale attività didattica curricolare ed extra, per quanto riguarda le ore 
di PCTO. Tutti gli studenti della classe sono riusciti a raggiungere e superare il 
tetto orario totale previsto di ben 90 ore. Nelle varie iniziative intraprese e portate 
a compimento, buona parte è stata in grado di apprendere e sviluppare 
adeguatamente – come attestato dalle schede di valutazione dei tutor esterni e 
interni - abilità, competenze specifiche e trasversali per un progetto che si rivela 
didatticamente innovativo e pieno di spunti originali, frenato dalla congiuntura 
eccezionale dovuta alla pandemia.  
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

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

*** *** ITALIANO E STORIA X X X 

*** *** MATEMATICA X X X 

*** *** FILOSOFIA  X X 

*** *** FILOSOFIA X   

*** *** FISICA X X X 

*** *** RELIGIONE X X X 

*** *** LINGUA E CULTURA 
INGLESE X X X 

*** *** INFORMATICA   X 

*** *** INFORMATICA  X  

*** *** INFORMATICA X   

*** *** SCIENZE NATURALI X X X 

*** *** DISEGNO E ST. ARTE  X X 

*** *** DISEGNO E ST.ARTE X   

*** *** SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X X X 

*** *** SOSTEGNO   X 

*** *** SOSTEGNO   X 

*** *** SOSTEGNO X X  
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione C 

 

 

Disciplina n° studenti 
VOTO < 6 

n° studenti 
VOTO 6 

n° studenti 
VOTO  7 

n° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

             4          5            10 

STORIA             4          5            10 
FILOSOFIA             5         5             9 
LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

5           6 
           4             4 

MATEMATICA             9           2             8 

FISICA 2            7  
         6             4 

SCIENZE NATURALI 4          5 
          4             6 

INFORMATICA 1           5 
         1           11 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

           2        6           11 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

          0        3           16 

RELIGIONE 

SUFFICIENTE:  
DISCRETO: 5 
BUONO: 7 

DISTINTO: 2 
OTTIMO: 2 

3 alunni non si avvalgono  
dell’insegnamento della religione cattolica. 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

4.1. Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

 

A.S. 2018/2019 

 
Viaggio di Istruzione Sicilia Occidentale e Campania: Palermo, Trapani e Napoli (15-19 marzo  
2019).  
 
Torneo Interscolastico Airc - In gol per la solidarietà Stadio Aragona -Vasto (30 maggio 2019) 
 

 

A.S. 2019/2020 

Emergency – Incontro con Gino Strada (Pescara, 29 ottobre 2019, Sala Cinema Massimo) 

Convegno Nazionale - Generazione Futura 2030 ITCG – Palizzi (30 novembre 2019, Vasto) 

 

A.S. 2020/2021 

- Lecturae Mattheianae – Ciclo di Seminari Danteschi 2021 per 700simo della morta del Sommo Poeta. 

Paradiso, III, Piccarda Donati.  

- Incontri d’Autore: Lezione su Verga e D’Annunzio (Prof. Gianni Oliva – Università G.D’Annunzio 

Chieti-Pescara); Teatro e Letteratura (Maria Elena Fresu - Attrice) 

 

4.2. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

 

A.S. 2018/2019 

Stage Culturale- Oxford (United Kingdom – Febbraio 2019) 

Pon 2014 – 2020 Enterpreneur oggi, manager domani, Bournemouth, United Kingdom, Marzo 2019 

Olimpiadi della Chimica 

Olimpiadi della Fisica 

Olimpiadi delle Scienze Biologiche 

Matematica& Realtà (Edizione, aprile 2019);  

Progetto Tennis – MatchBall  (novembre 2018) 

 

A.S. 2019/2020 

Olimpiadi della Chimica 

Olimpiadi della Fisica 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 
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PON 2014-2020 Corso Comunicazione di Base Italiano e Inglese – Primo Livello – (Ottobre – 

Dicembre 2019, 30 ore) 

Concorso Scolastico Europeo “Movimento per la Vita” 

A.S. 2020/2021 

Olimpiadi della Chimica 

Olimpiadi della Fisica 

Olimpiadi delle Scienze Naturali  

MatteiArte   

 

 

5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

 
 

5.1.  Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Lezione 
frontale 

 
Didattica 
digitale 

 
Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

 
Altro 

ITALIANO X X X X X  

STORIA X X X X X  

MATEMATICA X X X X X  

FISICA X X X X X  

SC.NATURALI X X X X X  

FILOSOFIA X X X X X  

INGLESE X X X X X  

SC.MOTORIE X X X X X  

DISEGNO E ST.ARTE X X X X X  

INFORMATICA X X   X  

RELIGIONE X X  X X  
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Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Videolezione 
partecipata 

 
Flipped 

classroom 

 
Digital 

Storytelling 
Cooperative 

Learning 

Produzione 
di contenuti 

digitali 

 
Altro 

ITALIANO X X X X X  

STORIA X X X X X  

MATEMATICA X X  X X  

FISICA X X  X X  

SC.NATURALI X X  X X  

FILOSOFIA X   X X  

INGLESE X   X X  

SC.MOTORIE X  X X X  

DISEGNO 

ST.ARTE 

X X  X X  

INFORMATICA X X X  X  

RELIGIONE X X   X  
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Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 
 
Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro di 
testo 

 
Dispense  

 
Fotocopie  Laboratorio  

 
Risorse 
digitali 

 
Audiovisivi 

film  

 
Altro 

ITALIANO X X   X X X 

STORIA X X   X X X 

MATEMATICA X X   X   

FISICA X X   X X  

SC.NATURALI X    X X  

FILOSOFIA X X   X X  

INGLESE X X   X X  

SC.MOTORIE X   X X X  

DISEGNO 

ST.ARTE 

X X  X X   

INFORMATICA X X   X   

RELIGIONE X X   X X  

 

Strumenti utilizzati nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro 

di 
testo 

 
Risorse 
digitali  

 
Video 

didattici  

Cisco 
Webex 

Meetings  

 
WeSchool 

 
Altre 

piattaforme  

 
App 

dedicate 

 
Altro 

ITALIANO X X X X X  X  

STORIA X X X X X  X  

MATEMATICA X X X X X  X  

FISICA X X X X X  X  

SC.NATURALI X X X X X  X  

FILOSOFIA X  X X X    

INGLESE X X X X X  X  

SC.MOTORIE X X X X X  X  
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DISEGNO 

ST.ARTE 

X X X X X  X  

INFORMATICA X X  X X    

RELIGIONE X X X X X    

 

 

5.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria  

 

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con sospensione 
della normale 
attività didattica 

 
Ripasso e 
approfondimenti 
al termine di 
ogni modulo  

 
 
Sportello Help 
pomeridiano  Studio 

individuale 

 
 
 
Altro 

ITALIANO  X  X  

STORIA  X  X  

MATEMATICA  X  X  

FISICA  X  X  

SC.NATURALI  X  X  

FILOSOFIA  X  X  

INGLESE  X  X  

SC.MOTORIE  X  X  

DISEGNO ST.ARTE  X  X  

INFORMATICA  X  X  

RELIGIONE      
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Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica a distanza  

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

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

organizzare il materiale per lo studio.  

 

 
Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane in 
modalità 
sincrona su 
Cisco Webex 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane in 
modalità 
asincrona su 
Weschool 

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

Altro  

ITALIANO           X  

STORIA     

MATEMATICA             

FISICA          X  

SC.NATURALI          X  

FILOSOFIA     

INGLESE           X  

SC.MOTORIE     

DISEGNO ST.ARTE     

INFORMATICA     

RELIGIONE     

 

 

5.3. Tempi del percorso formativo 

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

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

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

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

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

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

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

utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria  

 

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
orale 

 
Verifica 
scritta 

 
Prova 
grafica o 
pratica 

Test 
strutturato  

 
Esercizi e 
problemi 

 
Micro 
verifica  

 
Altro  

ITALIANO X X    X  

STORIA X X    X  

MATEMATICA X X       X X  

FISICA X X     X     X X  

SC.NATURALI X X     X X X  

FILOSOFIA X X      

INGLESE X X      

SC.MOTORIE X     X     

DISEGNO ST.ARTE X X   X   X  

INFORMATICA X X      

RELIGIONE X X    X  
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6.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica a distanza  

 

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
scritta in 
modalit
à 
sincrona 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
asincrona 

 
Test su 
piattaforme 
dedicate 

Verifica 
orale 

 
Prova 
autentica 

 
Presentazione 
e prodotto 
multimediale 

 
Micro 
verifica   

 
Debate  

 
Relazioni 
su prove di 
laboratorio 
simulato 

 
 Altro 

ITALIANO X X X X X X X    

STORIA X X X X X X X    

MATEMATICA X  X X X X X    

FISICA X  X X X X X X   

SC.NATURALI X X X X  X X    

FILOSOFIA  X  X  X     

INGLESE X  X X   X    

SC.MOTORIE X  X X  X X    

DISEGNO 

ST.ARTE 

X   X  X X    

INFORMATICA X  X X       

RELIGIONE  X    X X    
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6.3. Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 
Non 

raggiunta 

3 - 4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9 - 10 

Conoscenze 
acquisite 

Conoscenze 
frammentarie e 
con lacune di 
base gravissime. 

Conoscenze 
parziali e 
superficiali. 

Conoscenze 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi. 

Conoscenze 
complete e 
non 
superficiali. 

Conoscenze 
complete e ben 
organizzate. 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
organiche. 

Metodo 

Non conosce e 
non usa metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce in 
modo 
parziale e non 
usa in modo 
appropriato i 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
solo se 
guidato 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
in modo 
appropriato e 
completo 
metodi specifici 
della disciplina 
per analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e 
usa in modo 
appropriato e 
completo 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti anche 
in situazioni e 
contesti 
inediti. 

Capacità di 
rielaborazio

ne 

Ha molte 
difficoltà e 
commette molti 
errori. 

Ha difficoltà e 
commette 
errori diffusi 
non gravi. 

Elabora 
concetti in 
maniera non 
autonoma ma 
senza gravi 
errori. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
ma con 
alcune 
imperfezioni. 

Elabora concetti 
in maniera 
autonoma, e 
abbastanza 
corretta. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
corretta e 
originale. 

Padronanza 
del 

linguaggio 
specifico 

Espone in 
maniera 
imprecisa e 
confusa, la 
comunicazione 
con gli altri è 
passiva o 
inefficace. 

Espone in 
maniera non 
sempre chiara 
e poco 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
poco efficace e 
spesso 
inadeguata. 

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

Espone in 
maniera 
relativamente 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
quasi sempre 
opportuna e 
adeguata al 
contesto. 

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

Espone in 
maniera fluida, 
chiara, 
corretta, ricca, 
appropriata; la 
comunicazione 
con gli altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata. 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
Si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le 
caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita 
durante il processo di apprendimento. 

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte. 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse. 
R iconosce 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. R eagisce 
positivamente a situazioni inedite mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzato sugli obiettivi prioritari. 

Capacità di 
pianificare ed 

organizzare 

R ealizza 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 R iconosce 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 

Sufficient
e 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9-10 

Assiduità 

Nonostante 
ripetuti inviti, 
ha partecipato 
alla DAD solo 
rarissime 
volte, senza 
fornire una 
valida 
motivazione. 

Ha partecipato 
alla DAD in 
maniera 
discontinua, 
spesso in 
maniera passiva 
(audio/video 
spenti), senza 
fornire una 
valida 
motivazione. 

Ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentandosi 
diverse volte 
e talvolta in 
maniera 
passiva 
(audio/video 
spenti), senza 
fornire una 
valida 
motivazione. 

Ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentandosi 
raramente, 
oppure, se 
non ha 
partecipato, 
ha fornito una 
motivazione 
adeguata. 

Ha 
partecipato 
alla DAD 
assiduamente, 
oppure sono 
stati 
documentati 
gli ostacoli 
tecnici che ne 
hanno 
impedito la 
partecipazione 

Ha partecipato 
alla DAD 
attivamente, 
collaborando 
con il docente 
per la migliore 
riuscita delle 
attività e 
cercando di 
sostenere i 
compagni in 
difficoltà, anche 
al di fuori 
dell'orario di 
lezione. 

Autonomia 
e 

Proattività 

Si attiva 
sporadicamente 
e solo se 
sollecitato, non 
collabora. 

Si attiva in 
maniera 
discontinua, 
spesso deve 
essere 
sollecitato, 
collabora 
raramente. 

È autonomo, 
ma si limita a   
svolgere i 
compiti 
essenziali, in 
maniera poco 
consapevole; 
collabora, ma 
non sempre 
in maniera 
efficace. 

È autonomo, 
lavora in 
maniera 
consapevole, 
identificando le 
proprie aree di 
miglioramento; 
collabora in 
maniera 
efficace. 

È autonomo, 
lavora in 
maniera 
consapevole, 
mirando a 
consolidare le 
proprie 
conoscenze e 
competenze; 
collabora 
attivamente. 

È autonomo, 
accurato e 
produttivo in 
ogni attività, teso 
alla scoperta, 
all'approfondime
nto e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il 
dialogo e 
mostrando doti 
di leadership. 
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Flessibilità e 
organizzazione 

Si adatta con 
difficoltà, non 
ha chiari gli 
obiettivi, non 
pianifica le 
attività, non 
rispetta le 
scadenze. 

Si adatta, ma 
solo per alcuni 
aspetti e per 
perseguire alcuni 
obiettivi, ai quali 
non sa assegnare 
un ordine di 
priorità, si attiva 
solo all'ultimo 
momento. 

Sa adattarsi 
nella 
maggior 
parte delle 
situazioni, 
purché 
siano 
indicati gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica ma 
non sempre 
rispetta le 
scadenze. 

Sa adattarsi 
in quasi tutte 
situazioni, ma 
talvolta perde 
di vista gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica a 
breve 
termine e 
rispetta quasi 
sempre le 
scadenze. 

Sa adattarsi in 
ogni situazione, 
senza perdere 
di vista gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica a 
breve termine 
e rispetta 
sempre le 
scadenze. 

Sa adattarsi in 
ogni situazione; 
seleziona e 
ordina per 
priorità i suoi 
obiettivi, 
confrontandosi 
in maniera 
critica e 
mettendosi in 
discussione; 
rispetta sempre 
le scadenze, 
pianifica a 
lungo termine 
e suggerisce 
soluzioni. 

Competenze 
digitali 

Non utilizza 
gli strumenti 
e la rete per 
finalità 
didattiche. 

Utilizza gli 
strumenti in 
maniera 
impropria o 
poco 
produttiva. 

Utilizza in 
modo 
corretto gli 
strumenti, 
quanto alle 
funzionalità 
di base, in 
maniera 
acritica. 

Utilizza 
correttamente 
gli strumenti, 
ricorrendo 
anche alle 
funzionalità più 
complesse, 
quando 
necessario. 

Utilizza 
correttamente 
gli strumenti, 
ricercando 
funzionalità 
avanzate e 
creando 
prodotti di 
apprezzabile 
qualità. 

Utilizza gli 
strumenti in 
tutte le loro 
potenzialità, ne 
ricerca di nuovi 
ed avanzati, 
creando 
prodotti di alta 
qualità, 
condivide le 
competenze 
acquisite ed è 
di supporto agli 
altri. 
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6.4.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

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

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

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

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

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

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

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 

sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 

descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

 

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 

circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

 

Per quando riguarda la classificazione della frequenza in "assidua", "regolare /accettabile" e 
"irregolare / episodica" saranno fissate dal Collegio Docenti, entro il mese di maggio, soglie opportune, 
rispondenti alla situazione di didattica mista in presenza e a distanza, che tengano conto delle possibili 
difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento nonché del disagio psicologico e dalla crisi 
motivazionale diffusamente manifestati degli alunni nei lunghi periodi di isolamento. 
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli 
impegni scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

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

Scarsi Saltuari Bassi Accettabili Corretti Elevati 

Comportamento durante le 
attività didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso 
civico 

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio 
scolastico e dell’ambiente 

Scarso 
Molto 
poco 

Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al 
dialogo educativo e alle 
attività didattiche 

Non 
interessato 

Episodico Modesto Accettabile Attivo Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle 
verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

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

Non 
puntuale 

Poco 
puntuale 

Quasi 
puntuale 

Puntuale Puntuale 
Molto 

puntuale 

Partecipazione alle assenze di 
massa 

Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Più di 15 

giorni 
Meno di 
15 giorni 

No No No No 

Segni di ravvedimento 
Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si Si Si 
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6.5.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 

del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. Ulteriori 

indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR  n. 3050 del 4 ottobre 2018. I punteggi sono stati 

rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O .M. n. 53 del 3 marzo 2021 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi dell'art. 

4 - comma 6 - D.P.R . 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge al 

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

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R . 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 

e dalla O .M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze 

formative, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente 

documentate.  

 

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e 

deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare  

Irregolare  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

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

Per quanto riguarda la valutazione dell’allievo DSA, si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati 
nel PEI. 

 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

 

Per quanto riguarda le misure dispensative e compensative si fa riferimento ai criteri di valutazione 
riportati nel PEI 

Per un supporto psicologico dell’allievo DSA il CdC chiede al Presidente della Commissione d’esame e 
alla relativa Sottocommissione anche la presenza di uno dei docenti di sostegno per il giorno di 
espletamento del Colloquio orale. 

 

  



 29 

Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

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

 

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

illusioni ottiche” 

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

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

via Australia, 10 - Zona Industriale, San Salvo (CH) ed è consistito nella progettazione, preparazione e 

realizzazione di exhibit e di cartelloni esplicativi della mostra interattiva: “Trasformazioni geometriche, specchi 

e illusioni ottiche”. 

Agli studenti è stato chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e selezionare 

qualitativamente e quantitativamente set di informazioni e di acquisire conoscenze e competenze relative 

all’ambito comunicativo, digitale e imprenditoriale (linguaggio, progettazione testuale, realizzazione foto e 

video).  In particolare sono stati impegnati nelle seguenti attività: 

- ricercare documenti, leggerli ed analizzarli;  

- individuare informazioni e catalogarle;  

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

- produrre testi per illustrare il progetto e i percorsi seguiti 

- produrre testi utilizzando il linguaggio multimediale. 

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

quantitativamente set di informazioni;  

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

- interpretare i risultati e rappresentarli con linguaggio integrato. 

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

organizzazione di un museo 

- costruzione di exhibit 

- progettazione e realizzazione di cartelloni esplicativi 

- progettazione e realizzazione di audioguide fruibili mediante QR Code 
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- progettazione e realizzazione di oggettistica da utilizzare negli exhibit 

- progettazione e realizzazione di un museo virtuale 

Il progetto è stato strutturato in diverse fasi progettuali: 

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

studenti, operando in gruppi, hanno trovato le fonti scientifiche di riferimento del loro progetto. Sempre guidati 

dai Tutor e sempre in gruppi, gli alunni hanno progettato i cartelloni e gli exhibit.  

FASE 2: Facendo ricorso al loro spirito critico e creativo e con l’aiuto dei Tutor interni e del Tutor aziendale, gli 
studenti hanno selezionato e realizzato immagini, video e testi e hanno elaborato i cartelloni, il logo della 

mostra, il sito web. Gli alunni si sono recati presso la sede di Linea Grafica per la realizzazione di parte degli 

exhibit e per la stampa dei cartelloni. 

FASE 3: Ciascun gruppo ha completato la produzione di una sintesi multimediale del proprio elaborato 
avvalendosi anche delle potenzialità comunicative della Matematica. Ha, inoltre, prodotto e registrato 

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

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

ancora pronta, in alternativa gli alunni hanno realizzato una mostra temporanea per poter fare foto e 

realizzare una mostra virtuale con gli elementi realizzati. 

 

Alcuni alunni della classe V C LSA, frequentati altra classe e sezione del Nostro Istituto durante il loro terzo anno 
-  a.s.2018/2019 - sono stati coinvolti anche in altri progetti: 

 

1.2. “Informazioni turistiche in video” (A.S. 2017/2018) 

Il progetto è nato dalla collaborazione con l’agenzia viaggi Passucci di Atessa (CH) con la finalità di 

realizzare video di informazioni turistiche su mete individuate dall’azienda per i loro futuri viaggi 

organizzati. 

Agli studenti è stato chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per analizzare e selezionare 

qualitativamente e quantitativamente set di informazioni e di acquisire conoscenze e competenze relative 
all’ambito comunicativo, digitale e imprenditoriale (linguaggio, progettazione testuale, realizzazione foto e 

video). 

Il progetto è stato strutturato in tre fasi progettuali: 

FASE 1: Formazione presso la Scuola sotto la guida di personale esperto dove gli studenti hanno acquisito i 

rudimenti delle corrette riprese video e relativo montaggio. 

FASE 2: Progettazione a Scuola dove, sotto la guida dei tutor interni, dei docenti del consiglio di classe 
e la supervisione del Tutor esterno, gli studenti, operando in gruppi, hanno reperito le fonti di 
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riferimento ed individuato il focus del proprio progetto. Sotto la guida dei docenti gli studenti hanno 

progettato la struttura del video. 

FASE 3: Elaborazione a Scuola dove, facendo ricorso alle indicazioni per creare una comunicazione 

efficace, i ragazzi hanno realizzato un video di illustrazione delle nazioni, delle città, delle opere d’arte 

(e delle curiosità), mete dei viaggi individuati. 

FASE 4: I ragazzi hanno consegnato i video realizzati all’agenzia viaggi. 

 

3. “Studenti-giornalisti in azienda” (A.S. 2018/2019) 

 

Il progetto ha inteso promuovere le abilità comunicative e giornalistiche degli studenti e, al contempo, 

valorizzare piccole e medie aziende del territorio, facendo conoscere il loro operato sui vari organi 
d’informazione, operato che spesso resta sconosciuto ai più. 

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

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

consulenza e associative, nonché docente universitario e autore del recente libro “Dalle ore lavoro alle ore 

valore” (Rubbettino Editore), scritto a quattro mani con il direttore generale di Confindustria Chieti-Pescara, 
Luigi Di Giosaffatte, si sono recati per alcune mattine presso 14 aziende individuate e, una volta sul posto, hanno 

realizzato reportage giornalistici tesi alla promozione delle aziende con interviste, foto e video. 

Il lavoro realizzato per ciascuna azienda visitata, debitamente rielaborato e revisionato a scuola, è confluito in 

un comunicato stampa che, con foto e video allegati, è stato poi diffuso agli organi d’informazione del territorio 
per una opportuna pubblicazione. 

Nella individuazione delle 14 aziende è stata fondamentale la collaborazione con AssoVasto, l’Associazione di 

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

garantisce gli interessi delle piccole e medie imprese del territorio. 

Il progetto “Studenti-giornalisti in azienda” ha riguardato complessivamente tre classi del Liceo delle Scienze 
Applicate dell’IIS “E. Mattei” (4A LSA, 4B LSA e 5C LSA) ed è stato strutturato in cinque fasi progettuali: 

FASE 1: Individuazione delle aziende da coinvolgere nel progetto con la collaborazione di AssoVasto e del suo 

direttore generale Giuseppe La Rana. 

FASE 2: Formazione degli studenti a scuola per acquisire i rudimenti necessari ad una comunicazione efficace 

da parte di alcuni giornalisti dell’Associazione Vastese della Stampa e del prof. Claudio Bonasia. 

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

promozione delle aziende con interviste, foto e video. 

FASE 4: Elaborazione e revisione a scuola dei lavori realizzati (inchieste e interviste) per ciascuna azienda visitata 

in modo da farli confluire in comunicati stampa corredati da foto e video allegati. 
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FASE 5: Invio a tutti gli organi d’informazione del territorio dei reportage giornalistici realizzati dagli studenti, 
sotto forma di comunicati stampa, per una opportuna pubblicazione. Ad occuparsi dell’invio dei lavori è stata 

la referente del progetto, prof.ssa ***, che, con il coinvolgimento dei ragazzi, ha provveduto ad effettuare le 

necessarie correzioni. I reportage giornalistici sono stati inoltrati e pubblicati sugli organi d’informazione nel 
periodo di tempo compreso tra il 7 marzo e l’11 giugno 2019.  
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2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

 

2.1. Capacità di diagnosi 

2.2. Capacità di relazioni 

2.3. Capacità di Problem Solving 

2.4. Capacità decisionali 

2.5. Capacità digitali 

2.6. Capacità di comunicazione 

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

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

2.9. Capacità di gestire lo stress 

2.10. Attitudine al lavoro di gruppo 

 

3. Competenze implementate 

La maggior parte della classe ha raggiunto buoni livelli di competenze trasversali nelle diverse attività 
svolte. In particolare i progetti hanno favorito l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza: 

3.1. Comunicazione nella madrelingua 

3.2. Competenze matematiche 

3.3. Competenza digitale 

3.4. Imparare a imparare 

3.5. Competenze sociali e civiche 

3.6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

3.7. Comunicazione in lingua straniera 

 

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

La maggior parte degli alunni ha partecipato ad attività di orientamento universitario/lavorativo sia 
organizzato dalla scuola, con incontri specifici attraverso la modalità sincrona su Cisco Webex 
Meetings, che svolto autonomamente con la partecipazione a diversi eventi (ALMA ORIENTA, 
POLITECNICO DI TORINO).  
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

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

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

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

 

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

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline. 

6-7 
 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

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

1-2 
 



 35 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

3-5 
 

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

6-7 
 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9 
 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti. 

10 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato. 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2 

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore. 

3 
 

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

 

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

5 
 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato. 

2 
 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Punteggio totale della prova  
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica dell’ultimo 
anno 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati modulati gli 

obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Libro di testo adottato: INCONTRO CON LA LETTERATURA 3 VOLL. – 2 – 3 A – 3 B, a c. di P. Di Sacco, 
Pearson, Mondadori + vol. Antologia della Divina Commedia 
Altri sussidi didattici: VIDEO – DOCUMENTARI – FILM – MAPPE INTERATTIVE E CONCETTUALI; 
POWERPOINT, KEYNOTE E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI;  

  

Nuclei disciplinari 

Giacomo Leopardi  - prosa ed ultime opere 
Letteratura postunitaria  
Il Naturalismo Francese 
Il Verismo e Verga 
La Scapigliatura 
Crepuscolari, Futuristi e Vociani 
Il Decadentismo. Il Simbolismo  
Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli 
Giuseppe Ungaretti 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale 
Primo Levi 
Dante - Paradiso 

 

 

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

La poesia tra Ottocento e 
Novecento l’eredità di 
Leopardi.  

Conoscenza diacronica e 
organizzazione modulare di tematiche e 
percorsi inerenti ai testi e ai diversi 
autori.  

Conoscenza sufficiente, 
diacronica e modulare 
degli argomenti trattati. 
Applicazione corretta 

Analisi dei testi, 
orale e scritta. 
 
Tema 
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Natura e mistero, senso 
simbolico e fonico della 
parola poetica: 
Simbolismo e 
Decadentismo, Pascoli, 
D'Annunzio, Poeti tra le 
due guerre, Ungaretti, 
Montale. Avanguardie del 
Novecento: cenni su 
Futurismo, Poeti 
Crepuscolari, Ermetismo 
di Quasimodo e Montale. 

 
Analisi ed interpretazione complessa, 
metrica, retorica, polisemica dei testi 
letterari.  
 
Competenze linguistico espressive.  
 
Capacità di rielaborazione e di giudizio 
critico. 

dei parametri 
fondamentali di analisi 
dei testi letterari. 
Comunicazione chiara 
ed argomentazione 
essenziale dei contenuti 
disciplinari appresi. 
Elaborazione ed 
organizzazione 
sufficientemente 
coerenti. 
 

TIPOLOGIA A. 
 
Relazione. 
 
 
 
Dibattito 
guidato. 
 
Colloqui 
individuali e 
collettivi. 
 
7 verifiche 
1 prova scritta e 2 prove 
orali (TRIMESTRE) 
2 prove scritte e 2 prove 
orali (PENTAMESTRE).  
 
Microverifiche 
complementari sono 
state adottate a fine 
modulo come strumento 
per recupero e 
potenziamento in vista 
dell’Esame di Stato 

Da Manzoni al 
Manzonismo: la 
letteratura postunitaria. Il 
romanzo dalle origini al 
Novecento Origini del 
romanzo “borghese”, il 
realismo ottocentesco da 
De Amicis e Collodi; 
Naturalismo francese; il 
Verismo e Verga; 
D'Annunzio, Pirandello e 
il romanzo psicologico; 
Svevo e la psicoanalisi; 
Primo Levi: “Se questo è 
un uomo” 

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

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

 

    

Lettura del romanzo 
Piandello Il Fu Mattia 
Pascal;  
 
Lettura di cap. Il 
mercoledì delle mie ceneri 
da “Con in bocca il 
sapore del mondo” 
F.Stassi (Minimum Fax, 
2018);  

 
Analisi ed interpretazione complessa, 
metrica, retorica, polisemica dei testi 
letterari.  
 
Competenze linguistico espressive.  
 
Capacità di rielaborazione e di giudizio 
critico. 

 
 
 
Applicazione corretta 
dei parametri 
fondamentali di analisi 
dei testi letterari. 
Comunicazione chiara 
ed argomentazione 
essenziale dei contenuti 
disciplinari appresi. 
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Le notti chiare erano tutte 
alba. Antologia dei Poeti 
italiani della I Guerra 
Mondiale (A C. di A. 
Cortellessa, 2018) lettura 
di tre poesie a scelta.   
 
 
-Divina Commedia, 
Paradiso, canti I, II, 
XXXIII. Letture e 
commento Canto II in 
Lecturae Mattheianae del 
prof. G. Oliva (Evento per 
750simo della morte di 
Dante Alighieri)  

Elaborazione ed 
organizzazione 
sufficientemente 
coerenti. 
 

 
 

Materia: STORIA 

Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi e 
Zanette, BRUNO MONDADORI.  

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN POWERPOINT e 
KEYNOTE. Materiale fotografico, mappe, cartine, dati statistici, grafici e tabelle come materiale di spunto per 
la prova orale dell’Esame di Stato.   

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

adottato 

Tipologie  
e Numero delle 

Prove 
    
 
• La destra e la sinistra al 

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

Europa 
• La seconda guerra 

mondiale 
• La Resistenza e Il secondo 

dopoguerra   

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

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

 
 
Colloqui orali 
 
 
 
4 prove ORALI  
(2 TRIMESTRE 
E 2 
PENTAMESTRE) 
Microverifiche 
complementari 
sono state 
adottate a fine 
modulo come 
strumento per 
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• La Guerra fredda 
 
Lettura integrale di testo 
critico: Il Fascismo Eterno di U. 
Eco (La Nave di Teseo, 2017) 

Brani tratti da “Quando 
abbiamo smesso di capire il 
mondo” (B.Labatut, Adelphi, 
2021) 

 

 
 
 
 
 
Applicazione 
corretta dei 
parametri 
fondamentali di 
analisi dei testi e 
saggi storici. 
Comunicazione 
chiara ed 
argomentazione 
essenziale dei 
contenuti 
disciplinari appresi. 
Elaborazione ed 
organizzazione 
sufficientemente 
coerenti. 
 

ripasso e 
potenziamento in 
vista dell’Esame 
di Stato 

 
 
Materia: Matematica 
Libro di testo adottato: “La matematica a colori” Pedrini -Dea Scuola 
Altri sussidi didattici: Materiale Weschool - Geogebra- videolezioni- Lavagna Explain everything 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Le funzioni 

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

Saper determinare il dominio, il 
segno e le intersezioni con gli 
assi di una funzione 
Saper rappresentare il grafico 
probabile di una funzione 

Due prove 
scritte: 
domande a 
risposta aperta 
e problemi. 
Prove orali: 
interventi, 
correzione 
attività 
assegnate sulle 
board di 
weschool 
 

Limiti delle funzioni 

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

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

Funzioni continue 

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

Saper riconoscere una funzione 
continua e saper determinare 
punti di discontinuità. Saper 
determinare eventuali asintoti 

Verifica scritta 
in presenza. 
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di una funzione algebrica e 
saperne costruire un grafico 
probabile 

Derivata di una 
funzione 
 

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

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

Test 
scritto/orale 
questbase e 
prova 
scritto/orale in 
presenza  

Studio di funzioni 

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

Saper rappresentare il grafico di 
una funzione algebrica 

Prova scritta in 
presenza 

Integrali indefiniti 
e definiti 

Gli obiettivi raggiunti verranno 
valutati nelle ultime due settimane di 
maggio 

Conoscere il concetto di 
primitiva, la definizione di 
integrale indefinito, gli integrali 
immediati, l’integrazione di 
funzioni composte e 
l’integrazione per sostituzione. 
Saper calcolare semplici 
integrali definiti. 

Prova orale 
 

 

 
 
Materia: FISICA 
Libro di testo adottato: Fisica. Modelli teorici e problem solving. J.S.Walker LINX 
Altri sussidi didattici: Piattaforma WeSchool, QuestBase, materiali multimediali e video didattici. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 
numero delle prove 

svolte 
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Corrente elettrica 
continua 

Buona parte della classe risolve in 
modo fluido semplici circuiti, altri 
anche quelli più complessi. 
Qualcuno incontra difficoltà nel 
terminare le principali 
caratteristiche dei circuiti. 

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

Prove scritte  
e/o orali. 
(1 + 1) 

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

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

Prove scritte 
 e/ o orali. 
(1 + 1) 

Induzione                
elettrmagnetica  

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

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

Prove scritte  
e/ o orali. 
(1 + 1) 

Corrente elettrica 
alternata  

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

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

Prove scritte  
e/ o orali. 
Test strutturato 
(1+1) 
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La teoria di Maxwell e 
le onde 

elettromagnetiche 

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

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

Prove orali / Test 
strutturato (1) 

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

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

Prove orali / Test 
strutturato (1) 

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

Conoscere la legge di 
Planck, l'effetto 
fotoelettrico. 

 
 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Libro di testo adottato: “Performer Heritage.blu”, Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli 
Altri sussidi didattici: file audiovisivi dalla rete, materiale integrativo e presentazioni in PP e Keynote 
della docente. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

 
ROMANTIC 
FICTION: GOTHIC 

 
Conoscenza delle 
caratteristiche del Romanzo 

Conoscenza dei 
tratti tipici del 
romanzo gotico e 

 
Due verifiche orali 
e una / due prove 
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NOVEL  Gotico; capacità di esporre i 
contenuti essenziali relativi al 
contesto storico-culturale del 
periodo. 
Conoscenza di uno dei 
principali autori di romanzi 
gotici; 
Capacità di lettura, analisi ed 
interpretazione di un estratto. 
                           

delle tematiche 
generali del 
“Frankenstein”. 

scritte;    
microverifiche  per 
singolo argomento;  
quick test, video 
quiz e listening test 
eseguiti su 
piattaforma 
Weschool o 
QuestBase.   

 
THE VICTORIAN 
AGE 

 
Conoscenza del contesto 
storico, sociale e culturale e dei 
diversi tipi di romanzi del 
periodo; conoscenza dei 
movimenti  letterari e artistici 
(Pre-Raffaellitismo, Estetismo, 
Decadentismo);  
Conoscenza dei principali 
autori di epoca Vittoriana: C. 
Dickens, O. Wilde, R. L. 
Stevenson, C. Brontë. 
Capacità di lettura e analisi di 
un estratto di un'opera letteraria  
e possibili interpretazioni. 
 

 
Conoscenza degli 
aspetti essenziali 
dell'età Vittoriana 
(Victorian 
compromise) e 
delle tematiche 
principali presenti 
nei romanzi. 
 
 
 

 
THE XX CENTURY 

Conoscenza del quadro storico-
sociale e culturale del '900 e 
delle innovazioni in campo 
artistico-letterario.  
Conoscenza del 'Modernismo' 
in letteratura e delle opere più 
rappresentative dello 
sperimentalismo. 
Capacità di lettura, analisi ed 
interpretazione di un estratto. 
Capacità di individuare, a 
partire dal testo, gli elementi 
stilistici e linguistici propri 
della letteratura del XX secolo. 

Conoscenza dei 
principali eventi 
storici e sociali del 
'900; capacità di 
esporre in lingua 
inglese i concetti 
essenziali relativi 
alla produzione 
letteraria del XX 
secolo 
(Modernismo e 
tecnica dello 
'stream of 
consciousness'). 
Conoscenza 
generale degli 
autori. 

 

Materia: INFORMATICA 
 

Libro di testo adottato: P.Gallo, P.Sirsi  “INFORMATICA APP” 
Altri sussidi didattici: CD allegato al testo, slide e documenti PDF 
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Nuclei disciplinari O biettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Il calcolo numerico: i 
numeri nel computer 

R appresentazione dei numeri nel 
computer, concetto di aritmetica 
finita e l’errore dovuto alle 
approssimazioni 

Saper 
rappresentare i 
numeri di macchina 
e calcolo degli errori 
computazionali  

1 prova scritta 
1 prova orale 

Creazione di siti web 
statici e dinamici  
 

Progettazione della struttura di 
un sito, dalle caratteristiche 
generali e degli strumenti di 
prototipazione grafica. i tag 
HTML, il codice php e le 
istruzioni SQL per la gestione dei 
dati 

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

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

Concetto di sistema quale 
astrazione utile alla 
comprensione della realtà e loro 
rappresentazione formalizzata 
con modelli 

Saper classificare 
sistemi e modelli. 
Costruzione e 
utilizzo degli automi  
a stati finiti e 
riconoscitori 

1 prova scritta 
1 prova orale 

R eti di calcolatori 

Gli elementi fondamentali di una 
rete: aspetti hardware, 
topologia, tecniche di 
trasferimento dell’informazione 
Comprensione dell’utilità 
dell’architettura a strati ISO /O SI 
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 /O SI 
Conoscere i livelli 
dell’architettura a 
strati TCP/IP 
Comprensione dei 
meccanismi 
dell’indirizzamento 
IP e loro 
applicazione 
all’interno di una 
rete locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prova scritta 
 

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 

Conoscenza degli 
aspetti 
fondamentali della 
sicurezza dei dati 
quali: affidabilità, 
integrità, 
riservatezza, 
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autenticità e non 
ripudio. Conoscenza 
della tecnica di 
crittografia 
simmetrica e 
asimmetrica 

 
 
Materia: Filosofia 
Libro di testo adottato: Domenico Massaro - La Meraviglia delle Idee - vol.3 La 
filosofia contemporanea - Paravia  
Altri sussidi didattici: materiale digitale: video, articoli, documenti vari 
 
Nuclei disciplinari Obiettivi 

raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologia e numero delle 
prove svolte 

La filosofia del 
Settecento 

Conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza 
adeguata e corretta 
esposizione dei 
contenuti 

Verifica orale 1 

La filosofia dell’ 
Ottocento 

Conoscenza 
adeguata degli 
aspetti salienti 
dell’evoluzione 
storica del pensiero 
del secolo. 
Competenza 
adeguata nel porre 
in relazione i 
diversi pensieri 
filosofici trattati 

 

Conoscenza 
adeguara  e corretta 
esposizione dei 
contenuti 

Verifica orale 1 
 

La filosofia del 
Novecento  

Conoscenza 
adeguata degli 
argomenti trattati. 
Competenza 
adeguata nel porre 
in relazione le 
problematiche 
emerse. 

 

Conoscenza 
adeguata e corretta 
esposizione dei 
contenuti 

Verifica scritta 1 
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SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati: CORSO DI BIOLOGIA (livello avanzato) Zullini - Sparvoli Ed. ATLAS.  

CORSO DI SCIENZA DELLA TERRA A.Zullini, U. Scajoni (livello avanzato) ED. ATLAS. 

FONDAMENTI DI BIOCHIMICA, Zulli, Sparvoli, Scajoni. IL CALCOLO STECHIOMETRICO  
LINX  

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

Nuclei	disciplinari Obiettivi	raggiunti Criterio	di	
sufficienza 

Tipologie	e	
numero	delle	
prove	svolte 

DAI GRUPPI 
FUNZIONALI AI 

POLIMERI  

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

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

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

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

Tre prove 
strutturate, 2 lavori 
multimediali e 
svariate 
microverifiche 

LE BASI 
GENETICHE 

DELL’EVOLUZIONE 

Spiegare il ruolo della selezione 
naturale nel processo evolutivo. 
Valutare l’importanza della 
variabilità dei caratteri nei 
meccanismi di selezione. 
Riconoscere i processi di continua 
trasformazione dei viventi anche a 
livello molecolare. 
Valutare gli aspetti più significativi 
del dibattito attuale 
sull’evoluzione. 
 

Conoscere le 
principali teorie 
evolutive. 
Comprendere 
come agisce la 
selezione naturale. 
Capire come 
avviene 
l’evoluzione nelle 
popolazioni. 
Conoscere i fattori 
della micro e 
macroevoluzione. 
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LA BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

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

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

LA TETTONICA A 
PLACCHE 

-Illustrare perché la teoria della 
tettonica a placche è considerata una 
teoria unificatrice 
-Sapere che cosa sono le placche 
litosferiche e dove si situano le loro 
zone di instabilità 
-Spiegare le differenze tra margini 
continentali e margini di placca 
-Spiegare le relazioni che esistono tra 
zone sismiche e margini di placca 
-Descrivere le differenze tra i vari tipi 
di margine di placca 
-Descrivere il processo di subduzione 
-Illustrare le ipotesi avanzate per 
spiegare il movimento delle placche. 

Sapere che cosa 
sono le placche 
litosferiche. 
Spiegare la 
differenza tra 
margini continentali 
e margini di placca. 
Conoscere il 
processo di 
subduzione. 

 

 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

 
 
 
 
 
 
Il movimento 

 
 
 
 

Rispondere in maniera adeguata alle varie 
afferenze anche in contesti complessi per 
migliorare l’efficienza delle azioni motorie e 
dell allenamento.    I sistemi energetici. 

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni - 
autovalutazioni - 
rielaborazioni 
dati. Conoscere i 
meccanismi 
energetici. 
Ideare semplici 
circuiti giochi e/o 
percorsi 
Saper eseguire, 
rispettando tempi e modi 
le consegne semplici 
dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
3 prove pratiche 
1 prova teorica 

 
I linguaggi del 
corpo, la sua 
espressività. 

Correlazione delle scienze motorie con altri 
Saperi 
Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio 
espressivo 
adattandoli in 
contesti differenti 

 
 
Prova pratica 

 
 
 
Gioco, sport 

 
Conoscenza degli elementi fondamentali 
degli sport trattati. Utilizzare strategie di 
gioco e dare il proprio contributo personale 
Cooperare in team per valorizzare le 
propensioni e le attitudini individuali 

Conoscere gli elementi 
teorici basilari indicati. 
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive  nel 
corso del quinquennio 

 
 
Prova teorica  

Prova pratica 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Libro di testo adottato:  G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi- Capire l’arte- Edizione Blu –Atlas. 

Pinotti, ARCHITETTURA E DISEGNO. Atlas   
 
Altri sussidi didattici: sussidi in forma digitale, video didattici 
 

STORIA DELL’ARTE 

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

1. L’architettura degli ingegneri 

2. Il Realismo 

Gli alunni sono stati 
sollecitati ad applicare 
la conoscenza delle 
leggi che regolano il 

Capacità di analisi e 
sintesi, di reperimento 
e gestione delle 
informazioni, 
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3. Postimpressionismo 

4. Secessione e Art Nouveau 

5. Espressionismo 

6. Cubismo 

7. Futurismo 

8. Astrattismo  

9. Dadaismo  

10. Metafisica 

11. Surrealismo 

12. L’architettura razionalista 
(Movimento Moderno) 

13. Espressionismo astratto e arte 
informale 

 

linguaggio visivo 
attraverso esercitazioni 
di lettura dell’opera. 
 
Consolidamento di una 
coscienza estetica e 
critica tale da far 
apprezzare le opera 
d’arte riconoscendole 
come segni della storia 
umana, portatrici di 
significato e bellezza, 
nonché sensibilità 
verso la valorizzazione 
e tutela del patrimonio 
artistico esistente. 
 
Conoscenza 
dell’articolazione della 
storia dell’arte e 
dell’architettura 
nell’Ottocento e nel 
Novecento.  
 
 
Tutti gli alunni hanno 
raggiunto queste 
competenze, seppure a 
livelli diversi. 
  

ragionamento e 
riflessione personale, 
impostazione di 
confronti e 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Corrispondenza e 
coerenza delle prove 
alla richiesta o 
compito assegnato. 
 

 
 
Sono state effettuate 
tre prove scritte  
ed un elaborato 
multimediale di 
approfondimento. 
 
Le verifiche orali sono 
state limitate ad 
esigenze di 
recupero/migliorament
o della valutazione.  
 
 
 

DISEGNO TECNICO 

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

- proiezioni parallele e 
proiezioni centrali; 
- proiezioni ortogonali di 
solidi semplici e 
complessi; 
-proiezioni 
assonometriche: 
assonometria isometrica, 
monometrica, cavaliera 
-prospettiva accidentale 

 

-Conoscere e applicare 
norme e convenzioni di 
rappresentazioni. 
-Disegnare gruppi di 
solidi. 
-Individuare soluzioni 
creative di composizioni. 
-Analisi e conoscenza 
dell’ambiente costruito. 
-Utilizza il disegno per 
semplici proposte 
progettuali. 

-Conoscere i principi e gli 
elementi base del 
meccanismo delle 

proiezioni;  
-Saper realizzare 

proiezioni ortogonali, 
assonometriche e 

prospettiche di solidi 

Sono state svolte quattro 
prove grafiche. 
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Materia: RELIGIONE   CATTOLICA  
Libro di testo adottato: “Tiberiade “R. Manganotti -N. Incampo 
Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

• Il rapporto con il 
Mistero 

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

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

 
Interrogazioni,  
discussioni sugli 
argomenti proposti 
questionari e 
microverifiche. 
 
1verifica generale nel 
primo trimestre. 
 
2 verifiche nel 
penta- 
mestre. 

•   La morale biblico- 
    cristiana. 

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

  

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

Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa a 
proposito della pace, dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della 
solidarietà. 
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2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano. 

 

Autore Testi 

GIACOMO LEOPARDI 
Operette Morali: Dialogo della Natura e un Islandese p.913; 
Ciclo di Aspasia: A se stesso p. 889;  
La Ginestra p. 892; 

SCAPIGLIATURA Cletto Arrighi La Scapigliatura e il 6 febbraio su file pdf 
Emilio Praga, Penombre - Preludio p. 264 

GIOVANNI VERGA Nedda: brano iniziale, p. 87 (3 A); 
Lettera Prefazione a L’Amante di Gramigna (p.96) 

 Mastro Don Gesualdo:  
La morte di Gesualdo p. 162 

 
Vita dei Campi:  
Rosso Malpelo p.99 
La Lupa p.113 

 
Novelle Rusticane:  
Libertà  - file pdf 
La roba p. 154 

 
I Malavoglia:  
La prefazione; p.123  
La famiglia Toscano (cap. I) (p. 128) 

 

 

CHARLES BAUDELAIRE Corrispondenze p. 214 
Albatros, su file pdf 

PAUL VERLAINE Languore p. 221 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Le Laudi - Alcyone:  
La sera fiesolana p. 336;   
I Pastori su file pdf;  
La pioggia nel pineto p. 339; 

 Il Piacere: cap. 1 p. 317 
 Le vergini delle rocce – Il programma del superomo p. 326 

 

 

GIOVANNI PASCOLI Brano da Il Fanciullino p. 375 

 
Myricae:  
Temporale su file pdf;  
Novembre p. 382; 
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Lavandare p. 389 
Il lampo p. 392;  
X agosto p. 394; 
L’assiuolo p. 398; 

 

I Canti di Castelvecchio:  
La Nebbia p.413;  
La mia sera p.416; 
Il Gelsomino notturno p.423;  

 
I Poemetti:  
Digitale Purpurea p. 407;  
Italy p. 407;  

 

CREPUSCOLARI:  
SERGIO CORAZZINI  
 

Desolazione del povero poeta sentimentale p. 471 

ALDO PALAZZESCHI Chi sono? Su file pdf 
Lasciatemi divertire. p. 287 

 

FILIPPO TOMMASO 
MARINETTI 

Brano tratto da Manifesto del Futurismo p. 281 
All’automobile da corsa p. 283 

 

 

Autore Testi 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’Allegria:  
Il porto sepolto p. 46; 
In memoria p. 48;  
I fiumi p. 51;  
San Martino del Carso p. 55; 
Soldati p. 58; 
Veglia p. 58;  
Fratelli p. 58;  
Commiato p.64;  
Allegria di naufragi p.67;  
Mattina p. 68;  

 Il Sentimento del Tempo: La Madre p. 75 

 Il Dolore: Non gridate più su file pdf; 
 

SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera: Ed è subito sera p. 186 

 Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici p. 188; 
 

ITALO SVEVO 
La Coscienza di Zeno:  
La Prefazione e il Preambolo p. 589;  
L’Ultima sigaretta, p. 594;  
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Lo schiaffo del padre su file pdf; 
Augusta, la salute personificata p. 603; 
Psico-analisi p. 607.    
Lettera a Eugenio Montale p. 614 

 

 

LUIGI PIRANDELLO L’Umorismo: 
L’esempio della vecchia imbellettata p. 640 

 

Novelle per un anno:  
La Patente p.644; 
L’uomo dal Fiore in Bocca su file pdf;  
L’eresia catara p. 651; 

 

Il Fu Mattia Pascal:  
cap. I; p. 667 
cap. VIII p. 670; 
cap. XVIII p. 676;  

 Uno, nessuno, centomila Il naso di Moscarda p. 686 
 Sei Personaggi in cerca d’autore: Atto I scena iniziale p. 696 

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di Seppia:  
I limoni p. 231; 
Non chiederci la parola p. 235;  
Meriggiare pallido e assorto p. 238;  
Spesso il male di vivere ho incontrato p. 243  

 Le occasioni:  
Non recidere, forbice, quel volto p. 258; 

 La Bufera e altro: La Primavera Hitleriana p. 269 

 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale p. 283. 

 

PRIMO LEVI  
Lettura della Shemà di Se questo è un Uomo;  
1 cap. a scelta di Se questo è un uomo – Lavoro 
interdisciplinare per Ed. Civica.  

 DANTE 
Paradiso, I 
Paradiso, II 
Paradiso, XXXIII 

 

3. Elaborato concernente le materie caratterizzanti (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 docenti delle 

discipline caratterizzanti entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra 

tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 
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ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al 

docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

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 
 

 
 
 
Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

La disciplina di Educazione Civica, introdotta dalla legge 92/2019, è stata attivata come insegnamento 
trasversale, sviluppando un curricolo annuale, elaborato da ciascun consiglio di classe, che adattasse al 
profilo educativo e alle caratteristiche della classe lo schema generale approvato dal Collegio Docenti, in 
conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020). 
Il coordinatore della disciplina è stato individuato, dal Consiglio di Classe, nel docente di ITALIANO  e STOR IA. 
Quest'ultimo ha concordato con gli altri docenti il calendario delle attività, vigilando successivamente sul 
regolare svolgimento dei moduli affidati alle singole discipline e/o esperti esterni, fornendo agli alunni il 
quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la somministrazione delle verifiche da parte docenti 
responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dal team docente ha elaborato 
le proposte di voto utilizzate per la valutazione periodica degli apprendimenti. 
La scheda con i nuclei disciplinari svolti e gli obiettivi raggiunti è stata elaborata dal docente coordinatore 
sulla base delle informazioni ricevute dal team docente e dei dati presenti sul registro elettronico. 
 

Programma di Educazione Civica  

     A.S. 2020/2021 

                                       V C LSA 
 
Riferimenti normativi: 

● Legge 20 agosto 2019, n. 92 
● D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: 

o Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (all. A) 
o Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al DLgs 226/2005 
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(all. B) 
 

Tematica Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Obiettivi e 
criteri di 
sufficienza 

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

Disciplina Argomenti svolti n. 
ore 

Docente 
incaricato  

- Le Organizzazioni Internazionali 
- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 
- L’ONU e le sue funzioni 
- L'Unione europea 
- La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

 
 

4 

Tematica Ordinamento giuridico italiano 

Obiettivi e 
criteri di 
sufficienza 

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

Disciplina Argomenti svolti n. 
ore 

Docente 
Incaricato  

 
 
- La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica 

 

6 

Tematica Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

Obiettivi e 
criteri di 
sufficienza 

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

Disciplina Argomenti svolti n. 
ore 

Docente 
incaricato  

 
 
- La Shoah - Il più grande Buco nero nella Storia dei Diritti Umani 

 

2 

 
Inglese 

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

 
2 

 
Storia 

- Come 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…) 

 
4 

Filosofia - La dialettica uomo-natura ed il concetto di progresso 2 

Italiano - I diritti umani nella letteratura da Verga a Primo Levi 3 

Storia dell’Arte - I diritti umani nell’arte: da William Turner a Giuseppe Pellizza da Volpedo 
attraverso l’esperienza del Realismo 2 

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

1 

Tematica Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
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Per ogni modulo indicato nel Programma è stata svolta almeno una verifica il cui voto è confluito nel R egistro 

Elettronico sezione Educazione Civica riportante l’argomento svolto e la verifica con data e voto.  

Obiettivi e 
criteri di 
sufficienza 

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

Disciplina                                   Argomenti svolti n. 
ore 

Fisica - L’inquinamento elettromagnetico 1 

Scienze naturali - Dai polimeri alle plastiche biodegradabili. Sostenibilità dei polimeri. 
Obiettivi specifici dell’Agenda 2030. 3 

Tematica Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, 
sfruttamento… 

Obiettivi e 
Competenze 
riferita al 
PECUP 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella  società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Disciplina                                Argomenti svolti n. 
ore 

Matematica - Matematica e ludopatia (probabilità e patologia nel gioco d’azzardo) 3 



Per ogni modulo indicato nel Programma è stata svolta una verifica il cui voto è confluito nel R egistro 

Elettronico sezione Educazione Civica riportante l’argomento svolto e la verifica con data e voto.  

 
ALUNNI della classe V C Liceo Scienifico opzione Scienze Applicate 

 

 ALUNNI FIRMA 

1 *** 
 

2 *** 
 

3 *** 
 

4 *** 
 

5 *** 
 

6 *** 
 

7 *** 
 

8 *** 
 

9 *** 
 

10 *** 
 

11 *** 
 

12 *** 
 

13 *** 
 

14 *** 
 

15 *** 
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16 *** 
 

17 *** 
 

18 *** 
 

19 *** 
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CONSIGLIO DI CLASSE  -   V C Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO E STORIA ***  

FILOSOFIA ***  

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

*** 
 

MATEMATICA ***  

FISICA ***  

SCIENZE NATURALI ***  

INFORMATICA ***  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

*** 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

*** 
 

RELIGIONE ***  

SOSTEGNO ***  

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
*** 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 

 
1.Giacomo Leopardi 
Le Operette Morali: Dialogo della Natura e l’Islandese; Il Ciclo di Aspasia: A me stesso; La Ginestra e il 
testamento spirituale.  
 
2.La Letteratura postunitaria  
Il manzonismo: da De Amicis e Collodi alla letteratura domestico rusticale. Scapigliatura: origine del termine, 
caratteri generali, contesto storico, culturale e artistico, modelli europei.  
Lettura da La Scapigliatura e il 6 febbraio di Cletto Arrighi; Penombre - Preludio di Emilio Praga.  
 
3.Naturalismo e Positivismo  
I fondamenti teorici: Taine e Darwin e il darwinismo sociale. Modello letterario; Zolà e il romanzo 
sperimentale. 
 
4. Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica. Capuana e Verga: i documenti del versimo. Il ciclo dei vinti. Novità dello stile verghiano: 
impersonalità e straniamento. Analisi de I Malavoglia: tematiche, la struttura dell’intreccio, lo stile Mastro 
don Gesualdo: tematiche la struttura dell’intreccio, lo stile. 
Lettura da Nedda: Incipit 
Lettura da Mastro Don Gesualdo: La Giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo;  
Lettura da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Lupa  
Lettura da Novelle Rusticane: Libertà, La roba 
Lettura da I Malavoglia: La prefazione; L’addio di ‘Ntoni 
 
Video: Giovanni Verga. La maledizione dei Malavoglia – Video Rai.  
Presentazione Prezi: Verga. 
  
5. Simbolismo, Baudelaire e i poeti maledetti  
Lettura Da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro;  
Lettura da Verlaine, Languore.  
 
6.Il Decadentismo 
 
La visione del mondo decadente. Temi e miti della sensibilità decadente. 
La poetica Il romanzo decadente in Europa: Controcorrente di Huysmans (trama) e Il ritratto di Dorian Gray 
di Oscar Wilde (trama). 
I princìpi dell’estetismo  
 
7.Gabriele D’Annunzio  
 
Vita: D’Annunzio esteta e superuomo, il vivere inimitabile; la politica e le imprese eroiche; la poetica, le opere 
suddivise in periodo dell’esordio (Primo vere e Canto Novo); fase estetizzante (Il Piacere); fase del 
superomismo (Il trionfo della Morte e Le Laudi); periodo notturno (Notturno).  
Lettura: Le lettere tra Pascoli e D’Annunzio;  
Lettura da Le Laudi - Alcyone: La sera fiesolana; Meriggio; I Pastori; La pioggia nel pineto.  
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Lettura da Il Piacere: Andrea Sperelli cap. 1 
Il Trionfo della Morte: capitolo 5 e capitolo 6 
Video Rai su D’Annunzio e il Vittoriale  
 
8.Giovanni Pascoli  
Vita, opere. La poetica del Nido e Il Fanciullino. La concezione politica.  
Lettura da Il Fanciullino 
Lettura da Myricae: X agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo e la morte del padre; Il tuono. 
Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno; La Nebbia; La mia sera. 
Da I Poemetti: Italy; 
Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pascoli 
 
 
9.I Crepuscolari: Corazzini, Gozzano e Palazzeschi 
Letture da Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Lettura da Palazzeschi: Chi sono?; Lasciatemi divertire. 
 
10. Il Futurismo, “La Voce” e Campana:  
 
11. Giuseppe Ungaretti 
Il poeta soldato e l’esperienza della trincea. Vita, opere e poetica. 
Ungaretti e le tre fasi poetiche: Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore. 
Letture da L’Allegria: In memoria; I fiumi, Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, Natale, 
Mattina, Girovago, Soldati.  
Letture da Il Sentimento del Tempo: La Madre 
Letture da Il Dolore: Non gridate più;  
Intervista a Ungaretti su Rai Play - Letteratura. 
Antologia dei Poeti italiani della I Guerra Mondiale: leggere tre poesie a scelta.   
 
12. Salvatore Quasimodo 
La vita e la formazione poetica: l’Ermetismo. La Seconda Guerra mondiale raccontata in versi.  
Letture da Ed è subito sera: Ed è subito sera. 
Letture da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 
 
13. Italo Svevo 
Vita e opere. La formazione mitteleuropea. L’incontro con la psicoanalisi. L’evoluzione della figura dell’ 
inetto da Una Vita e Senilità a La coscienza di Zeno.  
Letture dal romanzo La Coscienza di Zeno: La Prefazione; Lo schiaffo del padre; Il matrimonio con Augusta; 
La profezia finale.    
 
14. Luigi Pirandello 
 
La vita e le opere. La poetica: la differenza fra il comico e l’umoristico, il relativismo dal saggio L’umorismo: 
il dualismo vita forma.  
Lettura da L’Umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata; 
Lettura da Novelle per un anno: Ciaula Scopre la Luna; La patente; L’eresia catara. Lettura integrale del 
romanzo: Il Fu Mattia Pascal.  
Lettura da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda;  
Le novità del teatro di Pirandello: Dal teatro borghese al Metateatro al Teatro dei Miti.  
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Video: L’Uomo dal fiore in bocca e lettura del testo.  
Letture da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. 
 
 
15. Eugenio Montale 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica, la crisi del Simbolismo e la centralità di 
Montale nel canone del Novecento.  
Letture da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Letture da Le occasioni: La casa dei doganieri; 
Letture da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;  
Letture da La Bufera e altro: Il sogno del prigioniero.  
 
16. Primo Levi 
La vita del chimico-scrittore e la tragedia della Shoah.   
Lettura Incipit di Se questo è un Uomo e vari capitoli per progetto Educazione Civica.  
 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
 
 
INDUSTRIE, MASSE, IMPERI: 1870-1900 
La seconda rivoluzione industriale – La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni – La nascita della 
società di massa – La società di massa e la politica.  
 
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 1870-1914 
La spartizione dell’Africa – Nazionalismo e razzismo 
Testi e confronti: Le società di fine ottocento, p.495, II vol. 
 
L’EUROPA DEGLI IMPERI 
Dalla Germania di Bismarck ai Balcani. 
Testi e confronti: Il nodo dei Balcani, p.508 
 
L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 
L’età della Sinistra – L’età di Crispi  - Sviluppo, squilibri e conflitti sociali -  
 
L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE E L’ITALIA GIOLITTIANA 
Video Rai Storia: l’Italia dell’Emigrazione 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Le cause della guerra – Il primo anno di guerra e l’Intervento Italiano - 1916-17: la guerra di logoramento – 
Il crollo degli Imperi Centrali - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico europeo - La Società delle 
Nazioni.  
Testi e confronti: Il Patto di Londra p.45, III vol; I discorsi interventisti di Mussolini e D’Annunzio p.47; La 
grande guerra come guerra moderna, p.57. 
 
LE RIVOLUZIONI RUSSE 
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La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo – La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere – La guerra 
civile e Il comunismo di guerra. 
Testi e confronti: Le fase della rivoluzione e le sue svolte, p.68 
 
LA  GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
La nuova Europa  - I trattati di pace – Taylor e Ford: modelli economici a confronto – Il ruolo delle masse e 
il ruolo della donna  
Testi e confronti: I quattordici punti, p.86 
 
VINCITORI E VINTI 
La Repubblica di Weimar – La situazione economica di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti – L’Unione 
Sovietica da Lenin a Stalin -  
Testi e confronti: I diversi dopoguerra, p.114-115 – Stalin, p. 119 
 
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO  
Le tensioni del dopoguerra - Il 1919, un anno cruciale – Il crollo dello Stato liberale – Il mito della “vittoria 
mutilata” e la questione di Fiume – Il Fascismo al potere: Mussolini, la “marcia su Roma” e l’avvento del 
fascismo - La costruzione del regime. 
Testo: Lo squadrismo, p.139 - Lettura integrale U.ECO, IL fascismo eterno; Testo: Mussolini, Il discorso 
del 3 gennaio 1925, p.143. 
 
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 
Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 -Roosevelt e il New Deal - Il nuovo corso del capitalismo americano. 
 
IL FASCISMO  
La dittatura totalitaria - La politica economica e sociale del fascismo – Fascismo e società italiana – La guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali – Consenso e opposizione. 
Testi e confronti: Gentile, Il totalitarismo fascista, p.175 – P. Cannistraro, Come il fascismo creava il 
consenso, p.190; Perché le leggi razziali?, 195 
 
IL NAZISMO 
L’ideologia nazista – L’ascesa di Hitler – Il totalitarismo nazista –La violenza nazista e la cittadinanza razziale.  
Testi e confronti: Hitler, Il programma del partito nazionalsocialista, p.205; Il linguaggio del naziasmo, 
p.207; Gli uomini del Führer, p.214; Perché il nazismo ebbe consenso?, p.221  
 
LO STALINISMO 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – Modernizzazione economica – Terrore, consenso e 
conformismo.  
Testi e confronti: Totalitarismi a confronto, p.237. 
 
VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
 Il caso austriaco – I fascismi iberici - L’ordine europeo in frantumi. 
Testi e confronti: Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop, p.280. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra – L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto - La 
sconfitta dell’Asse: Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania – Hiroshima e Nagasaki.  
Testi e confronti: Le dimensioni mondiali del conflitto, p.305 
 
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 
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La nascita della Resistenza italiana – La guerra di Liberazione – La Shoah – Auschwitz e la responsabilità 
Testi e confronti: Geo-cronologia della resistenza, p.324; Il protocollo di Wannsee, p.327. La Shoah in italia, 
p. 330 – Primo Levi - Se questo è un uomo, p. 335 – Il processo di Norimberga, p.336.   
 
LE BASI DI “UN MONDO NUOVO” 
L’eredità di una guerra barbarica  - Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra (bipolarismo, 
decolonizzazione, sviluppo, Terzo mondo, diritti umani); il Patto Atlantico, il Piano Marshall, La Guerra 
Fredda (in sintesi). 
Testi e confronti: Preambolo allo Statuto dell’Onu, p.355; Le foibe, p.359; Berlino, un simbolo, p.367; Dalla 
cooperazione alla guerra fredda, p.372. 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

1. Funzioni reali di variabile reale 

1.1. L’insieme R: 
1.2. Dominio e studio del segno 
1.1.       Grafico probabile 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale 

2.1.   Concetto di limite.  

2.2.   Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  

2.3.  Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all'infinito.  

2.4.  Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito.  

2.5.  Definizione di limite infinito per x che tende all'infinito.  

2.6.  Teoremi generali sui limiti  

2.7.  Operazioni sui limiti.  

2.8.  Limiti notevoli. 

2.9.  Il numero e.  

2.10.  Forme indeterminate. 

2.11.  Limiti di successioni. 
 
3. Funzioni continue 

  3.1.       Definizione di funzione continua. 

  3.2.      Continuità delle funzioni in un intervallo.  

  3.3.      Esempi di funzioni continue. 

  3.4.      Discontinuità delle funzioni. 

  3.5.      Grafico probabile di una funzione.  
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4. La derivata di una funzione 

4.1. Concetto di derivata e significato geometrico. 

4.2. Continuità e derivabilità. 

4.3. Derivata delle funzioni elementari. 

4.4. Algebra delle derivate. 

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

4.6. Derivate di ordine superiore. 

4.7. Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 

4.8. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

 

5. Teoremi sulle funzioni derivabili 

5.1. I teoremi di Fermat, di Rolle e Lagrange. 

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

5.3. Problemi di ottimizzazine. 

5.4. Funzioni concave e convesse e punti di flesso. 

5.5. Teorema di Cauchy e de L’Hospital. 

 

6. Lo studio di funzioni 

6.1. Funzioni razionali. 

6.2. Funzioni irrazionali 

6.3. Funzioni esponenziali e logaritmiche, trigonometriche e con valori assoluti.   

 

7. Integrali Indefiniti 

7.1. Primitive e integrale indefinito. 

7.2. Integrali immediati e per scomposizione. 

7.3. Integrali di funzioni composte e per sostituzione. 

 

8. Integrali definiti 

8.1. Definizione integrale definito.  

8.2. Proprietà dell’integrale definito e calcolo. 
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PROGRAMMA DI  FISICA 
 

1. La  corrente elettrica continua 

1.1. I circuiti semplici: corrente elettrica, generatori elettrici. 

1.2. Le leggi di Ohm: resistenza elettrica e leggi di Ohm, dipendenza della resistenza dalla temperatura. 

1.3. Energia elettrica: energia e potenza elettrica, effetto Joule 

1.4. I circuiti complessi: collegamento di resistenze in serie e parallelo, collegamento di condensatori in 
serie e parallelo, le leggi di Kirchhoff, i circuiti RC. 

2. Il campo magnetico 

2.1. Il campo magnetico: magneti permanenti, linee di campo,  geomagnetismo 

2.2. La forza di Lorentz: forza magnetica, moto di una particella in un campo magnetico, raggio dell’orbita,  
spettrometro di massa e selettore di velocità 

2.3. Interazioni tra campi magnetici ed elettrici: esperimento di Oersted, esperimento diAmpere, 
esperimento di Faraday 

2.4. La forza magnetica esercitata su fili percorsi da corrente elettrica: filo rettilineo, spira percorsa da 
corrente, legge di Ampère, leggi di Biot-Savart, campo magnetico generato da fili percorsi da corrente 
elettrica (filo rettilineo, spira circolare e solenoide), le forze tra fili percorsi da corrente 

2.5. Il magnetismo della materia 

3. L’induzione elettromagnetica 

3.1. La forza elettromotrice indotta: esperimento di Faraday, corrente indotta, f.e.m. indotta 

3.2. Il flusso di un campo vettoriale: flusso del campo magnetico 

3.3. La legge di induzione elettomagnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz, forza elettromotrice 
cinetica,  generatore di corrente alternata 

3.4. L’induttanza: mutua induzione, autoinduzione, induttanza di un solenoide, energia immagazzinata in 
un campo magnetico, i trasformatori 

3.5. I circuiti RL: analisi di un circuito RL in parallelo  

4. I circuiti in corrente alternata 
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4.1. tensioni e corrente alternate, diagrammi dei fasori,  valori efficaci, circuiti puramente resistivi, circuiti 
puramente capacitivi, circuiti puramente induttivi, circuiti RLC, impedenza, fenomeno della 
risonanza 

5. La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

5.1.  Leggi di Maxwell: forma generale del teorema di Gauss per il campo elettrico, teorema di Gauss per il 
campo magnetico, circuitazione di un campo vettoriale,  circuitazione di un campo elettrico, forma 
generale della legge di Faraday-Lenz, forma generale della legge di Ampere, corrente di spostamento, 
-legge di Ampere-Maxwell, le leggi di Maxwell e il loro significato  

5.2. Le onde elettromagnetiche: produzione di onde elettromagnetiche, caratteristiche delle onde, velocità 
di propagazione, relazione tra campo elettrico e campo magnetico, vettore di Poynting, intensità di 
un’onda elettromagnetica, spettro elettromagnetico, analisi e caratteristiche di tutte le onde dello 
spettro elettromagnetico 

6. L’ottica fisica 

6.1. La doppia natura della luce: diffrazione, interferenza, esperimento di Young della doppia fenditura, 
figura di interferenza della luce 

7. La fisica moderna 

7.1. La crisi della fisica classica: analisi storica e scientifica 

7.2. La relatività ristretta: concetto di tempo nella fisica, postulati della relatività ristretta, orologio di luce, 
dilatazione dei tempi e analisi dei grafici, contrazione delle lunghezze ed analisi dei grafici, energia 
relativistica 

7.3. La fisica quantistica: radiazioni del corpo nero, catastrofe ultravioletta, energia quantizzata, 
(spiegazione classica e spiegazione quantistica), fotoni ed ipotesi di Plank, effetto fotoelettrico, lavoro 
di estrazione e frequenza di soglia, massa e quantità di moto del fotone, ipotesi di De Broglie, 
dualismo onda-particella (esperimento della doppia fenditura) 

 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

1.I numeri nel computer 

1.2. Errore computazionale 

1.3. Rappresentazione dei numeri 

1.4. Errore assoluto e relativo 
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1.5. Aritmetica finita 

2. Creazione di siti web statici e dinamici  

2.1. Web design 

2.2. I tag HTML 

2.3. La programmazione Internet 

2.4. I fogli di stile CSS 

2.5. Il web: protocolli e linguaggi 

2.6. Cenni di programmazione php e sul linguaggio SQL 

2.7. Architettura per il web, struttura e rappresentazione 

2.8. Hosting e Housing, pubblicazione di un sito,  

2.9. I CMS 

3. Sistemi e modelli 

3.1. I sistemi 

3.2. Caratteristiche e comportamento di un sistema 

3.3. Classificazione dei sistemi 

3.4. Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

4. Teoria degli automi 

4.1. Introduzione agli automi 

4.2. Rappresentazione di automi 

4.3. Le tabelle di transizione 

4.4. Gli automi riconoscitori 

 

5. Protocolli di rete 

5.1. Reti di computer 

5.2. I tipi di rete 

5.3. Le topologie di rete 

5.4. Tecniche di commutazione e protocolli 

5.5. Il modello architetturale ISO/OSI 

5.6. ISO/OSI la comunicazione tra host 

5.7. I compiti dei sette strati funzionali 
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5.8. Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

5.9. IL livello data link 

5.10. Il controllo del flusso dei frame 

5.11. La suite TCP/IP 

5.12. Classi di reti e indirizzi IP 

5.13. La subnet mask 

5.14. La comunicazione tra reti differenti 

6. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

6.1. La sicurezza: introduzione 

6.2. Sicurezza dei dati in rete 

6.3. La crittografia simmetrica e asimmetrica 

6.4. La firma digitale 

6.5. Sistemi di sicurezza nelle reti 
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 
 
 

1. Il Criticismo  
Kant 

 
2. L’Idealismo tedesco  

Fichte, Schelling, Hegel 
 

3. Il senso dell’esistenza  
Schopehnauer, Kierkegaard 

 
4. Nuova visione storica  

Feuerbach, Marx 
 

5. Il positivismo  
Comte 

 
6. Crisi delle certezze filosofiche, nuove visioni concettuali  

Nietzsche, Freud 
 

7. Oltre il Positivismo  
Croce 

 
8. La Scuola di Francoforte  
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Horkheimer 
 

9. La Fenomenologia  
Husserl 

 
10. La filosofia dell’esistenza  

Sartre 
 

11. La filosofia analitica  
Wittgenstein e il Circolo di Vienna 

 
12. La filosofia della scienza  

Popper 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

1. Romantic Fiction: Gothic Novel. 

1.1. Obiettivi: saper parlare in lingua inglese delle caratteristiche del romanzo in età Romantica, in particolare del 
romanzo “gotico”. 

1.2. Conoscenze: The 'beauty' and the 'sublime'; themes and features of gothic novels; MARY SHELLEY: 
“Frankenstein”. 

2. The Victorian Age (1837-1901). 

2.1. Obiettivi: saper parlare dell'epoca Vittoriana con riferimento al contesto storico-culturale e alla produzione 
letteraria. 

2.2. Conoscenze: The Victorian Age: historical and social background; the 'Victorian compromise'; Victorian 
Thinkers; Prose: early and late Victorian fiction; CHARLES DICKENS: “Hard Times” (plot, features and themes; 
extract); The Brontë Sisters: “Jane Eyre” (plot, themes, style); Pre-Raphaelite Brotherhood, Aestheticism and 
Decadentism; O.WILDE: “The Picture of Dorian Grey” (plot, features and themes; extract);  R. L. STEVENSON: 
“The strange case of  Dr Jekyll and Mr Hyde” (plot, features, themes). 

3. The XX Century 

3.1. Obiettivi: saper descrivere il contesto storico-sociale europeo del XX secolo e le nuove tendenze culturali 
'moderniste' nella produzione letteraria; saper delineare le caratteristiche generali dei principali autori. 

3.2. Conoscenze: Historical and social background (social achievements; 1st and 2nd World Wars, inter-war and post-
war periods); the Age of Anxiety; Experimentalism and Modernism; The 'War poets': W. OWEN, “Dulce et decorum 
est” (analysis);VIRGINIA WOOLF and The Bloomsbury Group (“Mrs Dalloway”: plot, themes, extract); The “stream 



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

 

73 

of consciousness technique” and the interior monologue; JAMES JOYCE: “Dubliners” (features and themes; stories); 
“Ulysses” (plot, themes, style); G. ORWELL: “1984” (the dystopian novel; plot, features and themes). 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

14. L’architettura degli ingegneri 

14.1. Joseph Paxton: , Crystal Palace, 1850  
14.2. Gustave Eiffel: Torre Eiffel, 1887 
14.3. Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, 1862 

 

15. Il Realismo 

15.1. Jean-Francois Millet: L’Angelus, 1857 – Le spigolatrici, 1857  
15.2. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, 1849 
15.3. Honoré Daumier: Il vagone di terza classe, 1863, Le caricature 

 

16. Postimpressionismo 

9.1. Georges Seurat e il Puntinismo: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte, 
1884 

9.2. Paul Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire – Le grandi bagnanti, 1906 – I giocatori di 
carte, 1882 

9.3. Henri de Toulouse-Lautrec: Au Moulin Rouge, 1892 – La grafica pubblicitaria: i manifesti 
9.4. Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, 1889 - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  1897 
9.5. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, 1885 - I girasoli, 1888 – Notte stellata, 1889 - La 

chiesa di Auvers-sur-Oise, 1890 – Campo di grano con corvi, 1890 
9.6. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato, 1898 

 

17. Secessione e Art Nouveau 

4.1. Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, 1902 – Il bacio, 1907 
4.2. Victor Horta: Hotel Tassel a Bruxelles, 1892 
4.3. Hector Guimard: Ingressi della Metropolitana, Parigi 
4.4. Antoni Gaudì: Casa Milà (La Pedrera), 1910 – Parco Guell,  1900 - Sagrada Familia, 1882 

 

18. Espressionismo 

18.1. I Fauves di Parigi – Henri Matisse: La stanza rossa, 1908 – La gioia di vivere, 1905 – La 
danza, 1909 
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18.2. Espressionismo tedesco e Die Brucke: Max Pechstein, Sotto gli alberi, 1911 – Ernst Ludwig 
Kirchner, Quattro bagnanti, 1909 – Marcella, 1910  

18.3. L’architettura espressionista: Peter Behrens, Turbinenfabrik AEG, 1908 – Erich Mendelsohn, 
Einstenturm, 1920 

 

19. Cubismo 

19.1. Georges Braque: Nudi nella foresta, 1909 - Il portoghese (L’Emigrante) 1911  
19.2. Pablo Picasso:  Les Demoiselles d’Avignon, 1907 – Guernica, 1937 
 

20. Futurismo 

20.1. Giacomo Balla: Velocità d’automobile, 1912 -  Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912   
20.2. Umberto Boccioni: La città che sale, 1910 – Materia, 1912 – Forme uniche nella continuità 

dello spazio, 1913 
20.3. Carlo Carrà: Manifestazione interventista, 1914 
20.4. Antonio Sant’Elia: Manifesto dell’Architettura futurista, 1914 – La città nuova, 1914 

 

21. Astrattismo  

21.1. Vasilij Kandinsky: Impressione V (Parco), 1906 - Primo acquerello astratto, 1910 – 
Composizione VIII, 1923 

21.2. Il gruppo Der Blaue Reiter 
21.3. Paul Klee: Cupole rosse e bianche, 1914 – Strada principale e strade secondarie, 1929 
21.4. Piet Mondrian: Composizione con rosso, blu, giallo, 1930 
21.5. Gerrit Thomas Rietveld: Casa Schröder, 1924 

 

22. Dadaismo  

22.1. Hans Harp: Senza titolo (Collage con quadrati sistemati secondo la legge del caso), 1916  
22.2. Raoul Hausmann: ABCD, 1923  
22.3. George Grosz: Ricordati dello zio August, lo sfortunato inventore, 1919 
22.4. John Heartfield: Adolfo il superuomo: ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 
22.5. Kurt Schwitters: Merzbau, 1923 
22.6. Man Ray: Cadeau, 1921 – Pain Peint, 1958 
22.7. Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, 1913 – Scolabottiglie, 1914 -  Fontana, 1950 – Grande 

Vetro, 1915 
 

23. Metafisica 

23.1. Giorgio de Chirico: L’enigma dell’oracolo, 1910 -  Canto d’amore, 1914 - Ettore e 
Andromaca, 1917 - Le muse inquietanti, 1916  
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23.2. Alberto Savinio (Andrea de Chirico): Annunciazione, 1932 
23.3. Carlo Carrà: Idolo ermafrodito, 1917 – La musa metafisica, 1917 
23.4. Giorgio Morandi: Natura morta metafisica, 1918  

 

24. Surrealismo 

24.1. Max Ernst: L’elefante di Célèbes, 1921 – La vestizione della sposa, 1939  
24.2. Joan Mirò: Terra amata, 1923 – Carnevale di Arlecchino, 1924 
24.3. Salvador Dalì: La persistenza della memoria, 1931 – Sogno causato dal volo di un’ape intorno 

a una melagrana, un attimo prima del risveglio, 1944 
24.4. Renè Magritte: Gli amanti, 1928 – Golconde, 1953 – L’uso della parola I, 1928 

 

25. L’architettura razionalista (Movimento Moderno) 

25.1. Walter Gropius e il Bauhaus: Il Bauhaus a Dessau, 1925 
25.2. Mies van der Rohe: Padiglione di Barcellona, 1929  
25.3. Charles Eduard Jeanneret (Le Corbusier): I cinque punti dell’architettura razionalista – Ville 

Savoye a Poissy, 1928 - Unité d’ Habitation a Marsiglia, 1945 - Cappella di Notre Dame du 
Haut a Ronchamp, 1950 

25.4. Cenni sull’architettura organica. Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, 1936 - Solomon R. 
Guggenheim Museum a New York, 1943 
 

26. Espressionismo astratto e arte informale 

26.1. Jackson Pollock: Numero 27, 1950 
26.2. Mark Rothko: Rosso, bianco e bruno, 1957 
26.3. Alberto Burri: Grande Rosso P.n.18, 1964, Grande cretto di Gibellina, 1981 
26.4. Lucio Fontana: Concetto Spaziale. La fine di Dio, 1964 – Concetto spaziale. Attesa, 1965 

 
 

DISEGNO TECNICO 
 

27. Approfondimenti 

27.1. proiezioni parallele e proiezioni centrali; 
27.2. proiezioni ortogonali di solidi semplici e complessi; 
27.3. proiezioni assonometriche: assonometria isometrica, monometrica, cavaliera 
27.4. prospettiva accidentale 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
Area tematica  1/5: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  
Gruppi funzionali:  alogeni alchilici, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e 
derivati,     ammine: nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà 
fisiche, reazioni di      preparazioni e reattività. 
   FANS: l’Aspirina.    
Polimeri:   Caratteristiche principali e classificazione. Storia. Impatto ambientale e 
riciclo.     Agenda 2030. 
   Polimeri artificiali e sintetici.  
   Reazioni di polimerizzazione: poliaddizione radicalica, cationica e anionica, 
     policondensazione. 
   Copolimeri random, alternati, a blocchi, ad innesto.    
    Polimeri termoplastici e termoindurenti, amorfi, semi-cristallini e 
cristallini.  
   Il processo di Electrospinning. 
   Elastomeri e biopolimeri. 

Area tematica  2/5: LE BASI GENETICHE DELL’EVOLUZIONE 

   I meccanismi evolutivi e la speciazione. 
   Darwin e i meccanismi evolutivi. 
   Genotipo, fenotipo e selezione. 
   Popolazione e frequenze alleliche. 
   Microevoluzione e genetica delle popolazioni. 
   Macroevoluzione. 
   Prove dell’evoluzione. 
   Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti. 
   Epigenetica. 
    
Area tematica  3/5:  LA BIOLOGIA MOLECOLARE 
   La struttura del materiale genetico. 
   La duplicazione del DNA. 
   Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine. 
   Il controllo dell’espressione dei geni nei procarioti e negli eucarioti. 
   La genetica dei virus. 
   Il Coronavirus. 
   La genetica dopo Mendel. 
   Alterazioni cromosomiche. 
   Malattie cromosomiche. 
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Area tematica 4/5 : BIOTECNOLOGIE 
   Biotecnologie tradizionali e innovative. 
   La tecnologia del DNA ricombinante. 
   Applicazioni delle biotecnologie. 
   Vaccini. 
 
Area tematica  5/5 LA TETTONICA A PLACCHE 
   La teoria della tettonica a placche. 
   Come si identificano i margini di placca. 
   I margini divergenti e convergenti. 
   I margini trasformi. 
   I punti caldi. 
   Il ciclo di Wilson. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

MODULO 1. Capacità organico - muscolari 

U.D. 1. La forza: 

U.D. 2. La resistenza: 
U.D. 3. La destrezza: 

U.D. 4. La mobilità: 
Esercitazioni a corpo libero 
Tonificazione a corpo libero. Circuito funzionale. 

Potenziamento muscolare a corpo libero. Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito funzionale. 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,Tennis tavolo 

 

MODULO 3. Elementi di teoria 
 

Generalità sul Sistema Nervoso 

1. Sistema nervoso centrale 

2. Sistema nervoso periferico 

3. Sistema limbico 
 

I meccanismi energetici 

1. Meccanismo anaerobico alattacido 2. Meccanismo 

anaerobico lattacido 

3. Meccanismo aerobico 
 

Il Doping 

1. W.A.D.A. 

2. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) 

3. Ormoni: eritropoietina, somatotropina, corticotropina 

4. Doping 
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ematico  

5. Doping 

genetico 
 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
 

1. L’uomo e la ricerca della verità. 

2. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” . 

3.  Adolescenza e affettività. 

4.  Le etiche contemporanee. I l relativismo etico. 

5. La Bioetica a servizio dell’uomo . 

5.1. L’obiezione di coscienza. Aborto. 

5.2. Testamento biologico. Accanimento terapeutico. Eutanasia. 

5.3. Suicidio assistito. Cure palliative e terapia del dolore. 

5.4. Fecondazione assistita. Maternità surrogata. 

5.5. Donazione e trapianto degli organi. 

5.6. Sperimentazione clinica. Eugenetica. 

6. La dignità della vita nascente 

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

8. Le ideologie del male. 

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

10. Padre Kolbe: la vittoria sul male. 

11. La Dottrina Sociale della Chiesa. 

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

13. Vergine Madre: con Dante alla scuola di Maria. 
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14. La Chiesa nel terzo millennio. 

15. Le Beatitudini: un progetto di vita. 

16. Le virtù teologali e il primato della carità. 

 


