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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo PECUP 

Indirizzo di studio : Liceo scientifico  Opzione  Scienze  Applicate 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 
Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate: L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 
loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

Profilo Professionale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
· aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;   
· elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
· analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
· individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 
· comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;   
· saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
· saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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2. Quadro orario settimanale  
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione  A  indirizzo  Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate         

I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Situazione della classe. La classe é composta da 19 alunni, di cui sei femmine e tredici maschi, 

provenienti, in larga parte, dalla stessa città di Vasto o da paesi immediatamente  confinanti.. Solo 

quattro di loro risiedono in paesi dell’Alto vastese. Nel corso del quinquennio non vi sono state 

variazioni sostanziali nella composizione della classe: solo due alunni, nel passaggio dal terzo al 

quarto anno, si sono trasferiti in altro Istituto. Nel corrente anno, invece, un nuovo alunno, 

proveniente da altro Istituto, si è inserito nel gruppo classe. Due alunni usufruiscono di un Piano 

Didattico Personalizzato. 

L’iter didattico  nel corso del terzo e del quarto anno  è stato complicato dalla situazione pandemica  

che ha costretto gli studenti a seguire  le lezioni da casa per quasi un anno e mezzo, non consentendo 

loro  di partecipare  fattivamente ed attivamente  alla vita della comunità scolastica. A ciò si aggiunga 

che anche  all’inizio del corrente anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in presenza ed a 

distanza . 

 È  probabilmente da correlare in buona parte  a questa situazione   lo stato di insofferenza  e disagio 

a rimanere in modo adeguato fra i banchi di scuola manifestato da una parte degli alunni della 

classe. Dal punto di vista  didattico non si può dire di aver ottenuto un  profitto  pienamente 

soddisfacente  per tutta la classe. Nonostante l’impegno profuso dagli insegnanti il grado si 

preparazione finale risulta diversificato a seconda dello stile di apprendimento e dell’impegno  nello 

studio. Un gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo ed interessato e, con un 

adeguato impegno nello studio, ha ottenuto buoni risultati; un secondo gruppo  è risultato non sempre 

costante nell’applicazione , raggiungendo una preparazione complessivamente sufficiente; un terzo 

gruppo, infine, con una base di competenze già piuttosto fragile, ha mostrato un impegno saltuario, 

una partecipazione alle attività di classe  passiva e disattenta. 

Qualche riserva  viene espressa anche in merito all‘aspetto disciplinare. Fatta eccezione per  un 

piccolo gruppo di alunni, la maggior parte dei componenti la  classe si è rivelato poco incline  ad 

assumere comportamenti responsabili , maturi  ed adeguati all’età ed al contesto. 
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3.2.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno

4° 

anno

5° 

anno

ITALIANO e STORIA X X X

INGLESE X X X

MATEMATICA X X X

DISEGNO e Storia 
dell’Arte

X X X

X

X X X

INFORMATICA X X

SCIENZE NATURALI X X X

SCIENZE MOTORIE X X X

RELIGIONE X X X
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3.6.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione  A  Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate  

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6

N° studenti 

VOTO  7

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 11 5

STORIA 5 1 13

LINGUA E LETTERATURA 
STRANIERA 

13 3 3

MATEMATICA 10 3 6

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 6 8 5

FILOSOFIA 9 5 4

FISICA 6 5 8

INFORMATICA ///// 10 9

SCIENZE NATURALI 9 5 5

SCIENZE MOTORIE ///// 5 14

RELIGIONE.                        SUFFICIENTE: 2 
                                              DISCRETO      : 5 
                                              BUONO           : 5 
                                              DISTINTO       : 4 
                                              OTTIMO          : ///// 
                                              NAV                 : 3
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021: Nel corso di questi due anni gli alunni hanno partecipato a vari bandi di 

concorso per ERASMUS  che, per ragioni legate alla pandemia di Covid 19, non hanno visto la concreta 

realizzazione della mobilità verso le città di destinazione. 

A.S. 2021/2022 PROGETTI ERASMUS. 

Nel corso del corrente anno  scolastico è stato possibile recuperare le attività previste per i vincitori dei bandi degli 

anni precedenti. In particolare alcuni alunni di questa classe hanno potuto beneficiare dei seguenti progetti 

Erasmus: 

1) PROGETTO ERASMUS PLUS “ WBL4STEAM”, della durata di ventuno giorni presso le città di Valencia , 

Amsterdam e Berlino. Il progetto ha investito sul potenziamento della competenza di alternanza scuola/

lavoro, nonché sulle competenze chiave trasversali quali senso di responsabilità, autonomia, team working, 

problem solving, nonché le capacità di comunicare in lingua straniera. 

2) PROGETTO ERASMUS PLUS” NATURAL AND CULTURAL HERITAGE “ , della durata di sette giorni 

presso la città di Granada( Spagna). Il progetto era incentrato sulla scoperta e sulla valorizzazione dei luoghi 

considerati patrimoni naturali e culturali, oltre che sulla socializzazione e sul miglioramento delle competenze 

comunicative in lingua inglese. 

PROGETTO ESTATE. Due alunni della classe hanno partecipato al PROGETTO ESTATE “ PADDLE MANIA 

AL MATTEI”. Il corso , articolato in cinque lezioni di due ore ciascuna, è stato finalizzato allo sviluppo delle 

competenze tecniche e tattiche relative alla pratica del Paddle!
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI       

   

Gli alunni positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria, hanno usufruito della Didattica Digitale 

Integrata dal proprio domicilio, seguendo le normali lezioni svolte in classe sulla piattaforma Cisco 

Webex Meetings, senza ulteriori supporti. 

Materie

Metodologie utilizzate

Lezione 
Frontale

Didattica 
digitale

Lavoro di 
gruppo

Discussione 
guidata

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X

STORIA X X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
STRANIERA 

X X X

MATEMATICA X X X X

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X X

FILOSOFIA X X X X

FISICA X

INFORMATICA X X X

SCIENZE 
NATURALI

X X X X X

SCIENZE MOTORIE X X X

RELIGIONE X X X X
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6. I mezzi,  gli spazi e i tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

Materie

Strumenti utilizzati

Libro 
di 

testo

Dispen
se

Laborat
orio

App 
dedicate

Risorse 
digitali

Video 
didattici 

film

Piattafo
rme

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X

STORIA X X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
STRANIERA 

X X X X

MATEMATICA X X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

X X X X

FILOSOFIA X X X

FISICA X X

INFORMATICA X X X X

SCIENZE 
NATURALI

X X X X

SCIENZE 
MOTORIE 

X X X X

RELIGIONE X X X
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6.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria e nella DDI 

Materie

Tipologia di intervento

Attività di 
recupero 

antimeridiane 
con 

sospensione 
della normale 

attività 
didattica

Ripasso 
e 

approfon
dimenti 

al 
termine 
di ogni 
modulo

Sportello Help 
pomeridiano in 

presenza e/o                   
a distanza

Attività di 
recupero e 

potenziament
o pomeridiane

Studio 
individuale

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X

STORIA X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
STRANIERA 

X X

MATEMATICA X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE

X

FILOSOFIA X X

FISICA X

INFORMATICA X X

SCIENZE 
NATURALI

X X

SCIENZE 
MOTORIE 

X X

RELIGIONE X
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6.3. Tempi del percorso formativo 

      

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

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

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

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

Durante l’anno scolastico in corso (2021/2022) la didattica si è svolta in presenza, ad eccezione dei casi 

sopra ricordati (studenti o classi per periodi brevi) per i quali si è attivata la DDI. !

   di 13 90



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

7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria e nella DDI. 

Materie

Tipologia di verifica utilizzata

Verifi
che 

orali

Verifi
che 

scritte

Prova 
grafica o 
pratica

Test 
struttura

to

Esercizi e 
problemi

Micro 
verifica

Presenta
zioni e 

produzio
ni


Multime
diali

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X

STORIA X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
STRANIERA 

X X X

MATEMATICA X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

X X

FILOSOFIA X X X X

FISICA X X

INFORMATICA X X X X

SCIENZE 
NATURALI 

X X X X

SCIENZE 
MOTORIE 

X X X

RELIGIONE X X
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7.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Conoscenze 
acquisite Metodo

Capacità di 
rielaborazione

Padronanza del 
linguaggio specifico

Non raggiunta  
3-4

Conoscenze 
frammentarie e con 
lacune di base 
gravissime.

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

Ha molte difficoltà e 
commette molti errori.

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

Parzialmente 
raggiunta 

5

Conoscenze parziali e 
superficiali.

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

Ha difficoltà e commette 
errori diffusi non gravi

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

Sufficiente  
6

Conoscenze adeguate 
rispetto agli obiettivi 
minimi.

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

Elabora concetti in 
maniera non autonoma 
ma senza gravi errori.

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

Buona  
7

Conoscenze complete 
e non superficiali.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, ma 
con alcune imperfezioni.

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

Ottima  
9

Conoscenze complete 
e ben organizzate.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, e 
abbastanza corretta.

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

Eccellente  
10

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
organiche.

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

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

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

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte.

Autonomia

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

Flessibilità 
/Adattabilità

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

Capacità di pianificare 
ed organizzare

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

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

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

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

Assiduità 
Autonomia e 

proattività
Flessibilità e 

organizzazione Competenze digitali

Non raggiunta  
3-4

Nonostante ripetute 
sollecitazioni, ha 
partecipato 
sporadicamente 
all’attività didattica e 
al dialogo educativo.

Si attiva 
sporadicamente e 
solo se sollecitato, 
non collabora.

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

Non utilizza gli 
strumenti e la rete per 
finalità didattiche.

Parzialmente 
raggiunta 

5

Ha partecipato 
all’attività didattica e 
al dialogo educativo in 
maniera discontinua, 
spesso in maniera 
passiva 

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

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.

Utilizza gli strumenti in 
maniera impropria o 
poco produttiva.

Sufficiente  
6

Ha partecipato  
all’attività didattica e 
al dialogo educativo 
assentandosi diverse 
volte e talvolta in 
maniera passiva.

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

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

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

Buona  
7

Ha partecipato   
all’attività didattica e 
al dialogo educativo 
con costanza.

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

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

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

Ottima  
9

Ha partecipato 
assiduamente 
all’attività didattica e 
al dialogo educativo.

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

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

Utilizza correttamente 
gli strumenti, 
ricercando funzionalità 
avanzate e creando 
prodotti di apprezzabile 
qualità.
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Eccellente  
10

Ha partecipato 
attivamente    
all’attività didattica e 
al dialogo educativo, 
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.

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

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.

Utilizza gli strumenti in 
tutte le loro 
potenzialità, ne ricerca 
di nuovi ed avanzati, 
creando prodotti di alta 
qualità, condivide le 
competenze acquisite 
ed è di supporto agli 
altri.
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7.3.  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.  
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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

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

Comportamento 
durante le attività 
didattiche

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente

Rispetto delle 
regole e senso 
civico

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole

Rispetto del 
patrimonio 
scolastico e 
dell’ambiente

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e 
interesse al dialogo 
educativo e alle 
attività didattiche

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile

Atteggiamento 
rispetto alle 
verifiche

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua

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

Non puntuale
Poco 

puntuale
Quasi 

puntuale
Puntuale Puntuale

Molto 
puntuale

Partecipazione alle 
assenze di massa

Si Si Si Si No No

Note disciplinari Si Si Si No No No

Sospensioni dalla 
scuola

Maggiore di 15 
giorni

Minore di 
15 giorni

No No No No
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Segni di 
ravvedimento

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

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

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

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

indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. 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:  

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, 

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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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 dei due allievi DSA si fa riferimento alle rubriche al paragrafo 7.2, con 

l’ausilio dei  PDP per quanto riguarda le misure dispensative e compensative. 
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S e z i o n e 3 - P E R C O R S I P E R L E C O M P E T E N Z E T R A S V E R S A L I E P E R 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe VA Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

sono stati impegnati nei seguenti percorsi di PCTO: 

3^ anno: PROGETTO SIMUL IMPRESA. AZIENDE PARTNER: KARAL e FEDUF. La specifica 

attività svolta dagli alunni di questa classe si è inserita  all’interno di un progetto più ampio ( “ L’impresa 

che fa bella la scuola”) ed ha avuto l’obiettivo di avviare una START UP che si occupasse degli aspetti 

relativi al MARKETING ed al PACKAGING ECOSOSTENIBILE del prodotto finale ( cosmetici). 

Il progetto doveva essere aderente agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Per tale progetto la classe ha ottenuto, con la terza A Chimici, il PRIMO PREMIO del concorso 

“ STORIE DI ALTERNANZA” indetto dalla Camera di Commercio di Chieti. 

4^ anno: PROGETTO: SPORTELLO ENERGIA. AZIENDA  : LEROY MERLIN. 

L’attività è stata svolta tramite lezioni in E-Learning , con relativi test di verifica, e la realizzazione di un 

PROJECT WORK che ha consentito alla classe di collaborare ad una analisi sulle abitudini ed il  

comportamento delle famiglie in tema di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed al fine di 

promuovere la LOTTA ALLO SPRECO ENERGETICO. 

5^ anno:PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA.  

L’attività si è svolta tramite la partecipazione a conferenze on-Line sull’orientamento in uscita  con le 

università UNIVERSITÀ di BOLOGNA, UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO di Chieti, UNIVERSITÀ 

DELL’AQUILA ,  l’ITS di Lanciano e  GI Group. 

Anche la partecipazione al PROGETTO ERASMUS “ WBL4 STEAM” ( mobilità di tre settimane nelle 

città di BERLINO, VALENCIA o AMSTERDAM ) ha permesso, ad alcuni alunni, di maturare un 

cospicuo monte ore di esperienza di PCTO . 
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Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (disposizioni riguardanti gli esami di stato del secondo ciclo) reintroduce 

le prove scritte sospese nei due anni precedenti per l’emergenza sanitaria. 

1. Prima prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della prima prova scritta  

Ai sensi dell"art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta, stabilita a livello nazionale, accerta la 

padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 

candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce assegnate riferite a 

differenti tipologie testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d. m. 

1095/2019. 

In allegato, la griglia di valutazione per l"attribuzione del punteggio della prima prova. 

2. Seconda prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della seconda prova scritta  

La seconda prova, ai sensi dell"art.17, co.4 del d.lgs.62/2017  e come indicato nei quadri di riferimento 

adottati con il d. m. 769/2018, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto 

la disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza ministeriale degli esami di stato ed è 

intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

La classe svolgerà una simulazione della seconda prova di Matematica presumibilmente entro la fine di 

Maggio per una durata complessiva di sei ore , secondo la struttura definita dalla normativa . 

In allegato, la griglia di valutazione per l"attribuzione del punteggio della seconda prova  utilizzata per la 

correzione della simulazione. 

3. Colloquio e griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

Il colloquio è disciplinato dall"art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d"esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  
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Il colloquio dei candidati con disabilità o DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. 

lgs. 72/2017. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato 

A.S. 2021/2022, come da ALLEGATO A all’O.M. 65 del 14/03/2022 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari relativi alla programmazione didattica dell’ultimo anno 

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

obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 

Libro di testo adottato: Liberi di interpretare, autore Luperini, Editore Palumbo 

Altri sussidi didattici: Video e file multimediali; presentazioni  in powerpoint 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

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

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

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

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

Il romanzo dalle 
origini al Novecento 
Origini del romanzo 
“borghese”, il 
realismo 
ottocentesco; 
Naturalismo 
francese; il Verismo 
e Verga; 
D'Annunzio, 
Pirandello e il 
romanzo psicologico  
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Divina Commedia, 
Paradiso, canti I, 
III, VI e XI.  
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STORIA 

Libro di testo adottato: STORIA. CONCETTI E CONNESSIONI, Vol.3. Autori: Fossati , Luppi e 

Zanetti. Editore : Bruno Mondadori  

Altri sussidi didattici: Video e file multimediali; presentazioni  in powerpoint 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

La Belle Epoque  
L’età giolittiana  
La 
prima guerra mondia
le  
La rivoluzione russa 
  
Il primo dopoguerra  
La grande crisi statu
nitense  
Il Fascismo in Italia  
Il Nazismo in 
Germania e in 
Europa  
Lo Stalinismo 
La seconda guerra 
mondiale  
La Resistenza e Il 
secondo dopoguerra  
 

Capacità di analisi, di sintesi e 
di rielaborazione personale  
  
Conoscenza degli eventi storici n
ella scansione cronologica  
  
Analisi delle cause 
e delle conseguenze degli eventi 
storici  
  
Comparazione dei diversi fenom
eni storici   
 

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

Colloqui orali  
  
Questionario a rispo
sta aperta  
  
  
4 prove 
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LINGUA  E  LETTERATURA  STRANIERA 

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

M. Layton, Lingue Zanichelli 

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

The Romantic 
Age: 
- William Wordsworth 
- Samuel Taylor 
Coleridge 
- John Keats 
  
- The Victorian 
Age: - Charles 
Dickens - - Emily 
Bronte 
- Charlotte Bronte 
- Oscar Wilde 
  
  
- The Modern Age: 
- James Joyce 
- George Orwell

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

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

Tre prove 
scritte e tre 
prove orali.
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MATEMATICA  

Libro di testo adottato: La matematica a colori. Ed.Blu Plus per il V anno. Autore :L.Sasso. Editore: DeA 

Scuola Petrini 

Altri sussidi didattici: Presentazioni e videolezione su WeSchool e Geogebra 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

  
LIMITI, ASINTOTI 
E CONTINUITA’ 
DI UNA 
FUNZIONE 

Conoscere il concetto di limite e 
saperne dare la definizione. 
Saper calcolare il limite di una 
funzione. 
Saper classificare gli eventuali 
punti di discontinuità. 
Saper individuare gli eventuali 
asintoti di una funzione.

Saper calcolare il 
limite di semplici 
funzioni. 
Saper riconoscere 
una funzione 
continua e 
determinanrne i 
punti di 
discontinuità. 
Saper individuare 
gli asintoti di una 
funzione e 
rappresentare il 
grafico probabile.

DERIVABILITA’ E 
TEOREMI SULLE 
FINZIONI 
DERIVABILI

Assimilare il concetto di derivata 
e la sua interpretazione grafica e 
calcolare la derivata di una 
funzione. 
Saper studiare e classificare i 
punti di non derivabilità. 
Conoscere e applicare i teoremi 
di Rolle, Lagrange e de 
l’Hopital. 
Studiare la crescenza, 
decrescenza e i punti stazionari 
di una funzione. 
Studiare la concavità e i punti di 
flesso di una funzione. 

Saper calcolare la 
derivata prima e 
seconda di semplici 
funzioni. 
Saper studiare la 
crescenza, 
decrescenza e i 
punti stazionari di 
semplici funzioni. 
Saper studiare la 
concavità e i punti 
di flesso di semplici 
funzioni
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STUDIO DI 
FUNZIONE

Studiare e rappresentare il 
grafico di una funzione 
polinomiale, razionale 
frazionaria, esponenziale, 
logaritmica e goniometrica, 
anche definite a tratti o in valore 
assoluto, determinandone 
dominio, intervalli di positività, 
asintoti, crescenza e concavità. 

Saper studiare 
semplici funzioni. 
Saper leggere e 
interpretare un 
grafico.

Verifiche orali. 

Verifiche scritte. 

8 prove formali di 
diversa tipologia

INTEGRALE  
INDEFINITO

Conoscere il concetto di 
integrale indefinito. 
Calcolare l’integrale di funzioni 
applicando la linearità 
dell’integrale. 
Calcolare l’integrale di funzioni 
composte e di funzioni 
frazionarie. 
Applicare i metodi di 
integrazione per sostituzione, 
per parti e di funzioni razionali 
fratte (caso delta >0). 

Acquisire il 
concetto di 
integrale 
indefinito. 
Risolvere integrali 
immediati 
applicando la 
proprietà di 
linearità 
dell’integrale.  
Saper calcolare 
l’integrale di 
semplici funzioni 
composte. 
Saper calcolare 
l’integrale di 
semplici funzioni 
applicando il 
metodo 
dell’integrazione 
per parti e per 

INTEGRALE  
DEFINITO

Saper collegare il concetto di 
integrale definito al calcolo di 
un’area e conoscere 
l’interpretazione geometrica 
dell’integrale definito. 
Calcolare un integrale definito. 
Calcolare l’area di una superficie 
piana.

Acquisire il 
concetto di 
integrale definito. 
Saper calcolare 
aree sottese da 
semplici funzioni.
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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 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

1. L’architettura 
degli ingegneri 

2. Postimpressionis
mo 

3. Secessione e Art 
Nouveau 

4. Espressionismo 

5. Cubismo 

6. Futurismo 

7. Astrattismo  

8. Dadaismo  

9. Metafisica 

10. Surrealismo 

11. L ’ a r c h i t e t t u r a 
r a z i o n a l i s t a 
( M o v i m e n t o 
Moderno) 

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

Capacità di analisi 
e sintesi, di 
reperimento e 
gestione delle 
informazioni, 
ragionamento e 
riflessione 
personale, 
impostazione di 
confronti e 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Corrispondenza e 
coerenza delle 
prove alla richiesta 
o compito 
assegnato. 

Sono state effettuate 
due prove scritte  
valevoli per l’orale e 
due verifiche orali 
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FILOSOFIA 

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

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

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

• nuovi compiti del 
pensiero: 
Immanuel Kant 

• L’Idealismo 
tedesco: Johann 
Gottlieb Fichte e 
Friedrich 
Schelling 

• La razionalità del 
reale Georg 
Wilhelm Friedrich 
Hegel 

• La domanda sul 
senso 
dell’esistenza: 
Arthur 
Schopenhauer e 
Søren Kierkegaard 

• La critica della 
società capitalista: 
Ludwig Feuerbach 
e Karl Marx 

• Il Positivismo: 
Auguste Comte e 
l’evoluzionismo di 
Charles Darwin 

• La crisi delle 
certezze 
filosofiche: 
Friedrich Wilhelm 
Nietzsche 

• Acquisire una cult 
• ura di base e il linguaggio 

specifico. 
• Memorizzare i dati 
fondamentali della storia del 
pensiero filosofico. 
• Mettere a confronto tesi 
diverse sulla stessa questione.  
• Operare collegamenti 
all’interno della disciplina e 
stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di 
riflessione critica sul pensiero 
umano.  

• Saper ricostruire 
l’evoluzione del 
pensiero dei 
singoli filosofi 
presi in esame. 

.Esporre gli 
argomenti trattati 
utilizzando un 
lessico 
appropriato. 
. 

• Verifiche orali 
(n°3) 

• Verifiche scritte 
(n°1) 

• Microverifiche 
orali dal posto 
(frequenti) 
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Nietzsche 

• La Psicoanalisi: 
Sigmund Freud, 
Alfred Adler e Carl 
Gustav Jung 

• La filosofia 
dell’esistenza: 
Martin Heidegger 

• Pensiero politico e 
critica del 
totalitarismo: 
Hannah Arendt 

• Un’etica per la 
civiltà tecnologica: 
Hans Jonas 

• La filosofia della 
scienza e la teoria 
della democrazia: 
Karl Popper 

• L’epistemologia 
post-popperiana: 
Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos e Paul 
Feyerabend 

riflessione critica sul pensiero 
umano.  
• Promuovere una forma mentis 
aperta e flessibile.  
• Connettere gli orientamenti 
filosofici alla realtà storica, 
sociale e culturale attuale.  

Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina

• Un’ulteriore 
verifica orale si è 
resa necessaria per 
gli alunni con debito 
formativo al termine 
del 1° trimestre e 
per gli alunni che 
hanno chiesto di 
poter migliorare il 
proprio voto. 
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INFORMATICA 

Libro di testo adottato: Informatica APP 3 (Piero Gallo, Pasquale Sirsi) – Minerva Scuola 

Altri sussidi didattici: CD-ROM allegato al libro di testo, dispense digitali di supporto e per esercitazioni 

Nuclei 
disciplinari

Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

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 

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

1 prova 
scritta 
1 prova orale 

Sistemi e 
modelli e loro 
classificazion
e. 
Teoria e 
rappresentazi
one 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 
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Reti di 
calcolatori

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

Conoscenza 
degli 
apparati 
fondamentali 
di una rete e 
le tecniche di 
trasferimento 
dell’informa
zione 
Comprensio
ne dell’utilità 
dell’architett
ura a strati 
ISO/OSI 
Conoscere i 
livelli 
dell’architett
ura a strati 
TCP/IP 
Comprensio
ne dei 
meccanismi 
dell’indirizza
mento IP e 
loro 
applicazione 
all’interno di 
una rete 
locale.

1 prova 
scritta 

Sicurezza delle 
reti e 

crittografia dei 

datil

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, 
autenticità e 
non ripudio. 
Conoscenza 
della tecnica 
di 
crittografia 
simmetrica e 
asimmetrica

1 prova orale
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SCIENZE NATURALI  

Libro di testo adottato : FONDAMENTI DI BIOCHIMICA – Sparvoli; Zullini; Scaioni – Ed Atlas 

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

SCIENZE BIOLOGICHE – Sparvoli; Scaioni; Zullini – Ed Atlas 

  

Altri sussidi didattici: RISORSE MULTIMEDIALI 

  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

DAI GRUPPI 
FUNZIONALI AI 
POLIMERI 

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

Distinguere le reazioni organiche 
e descrivere i meccanismi di 
reazione. 

Conoscere i diversi polimeri e 
saper scrivere la formula dei 
polimeri partendo da quelle di 
monomeri. 

Riconoscere i polimeri e le loro 
caratteristiche tecnologiche.

Riconoscere i 
principali tipi di 
reazioni organiche 

Saper classificare i 
principali polimeri. 

Conoscere i 
principali polimeri 
e le loro 
caratteristiche 
strutturali e 

Ricerche personali 

Verifiche scritte 

3 prove

ORIGINE ED 
EVOLUZIONE 
DELLE SPECIE 

Spiegare il ruolo della selezione 
naturale nel processo evolutivo. 

Valutare l’importanza della 
variabilità nell’evoluzione degli 
organismi. 

Riconoscere i processi di 
continua trasformazione dei 
viventi 

Conoscere le 
principali teorie 
evolutive. 

Descrivere come 
agisce la selezione 
naturale 

Descrivere come 
avviene 
l'evoluzione nelle 
popolazioni. 

Verifiche orali 

1 prova
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   di 40 90

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Elettromagnetismo
Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari.

Conoscere La teoria di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche: 
le equazioni di Maxwell e 
corrente di spostamento – le 
onde elettromagnetiche – lo 
spettro elettromagnetico- 
energia e quantità di moto 
delle onde elettromagnetiche.

Scritto, 1

Relatività,

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

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

orale, 1

Fisica quantistica
Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari.

Effetto fotoelettrico, 
principio di indeterminazione 
di Heisenberg, effetto tunnel 
ipotesi di de Broglie 
Conoscere le relazioni 
esistenti tra energia, 
lunghezza d’onda, frequenza, 
quantità di moto dei fotoni e 
delle particelle elementari. E 
i vari principi della 
 meccanica quantistica. 

Orale 1

Reazioni nucleari

Hanno acquisito le 
conoscenze teoriche 
basilari ed hanno 
acquisito la capacità 
di applicarle nei 
problemi

Reazioni di  fissione e 
fusione Scritto 1

FISICA 

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

 Altri sussidi didattici: Appunti 
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I CROMOSOMI E 
LA GENETICA  

Saper riconoscere il ruolo dei 
cromosomi  

Saper illustrare i meccanismi 
all’origine delle alterazioni 
cromosomiche.  

Saper illustrare le malattie 
cromosomiche più comuni. 

Delineare le fasi riproduttive dei 
virus, dei retrovirus e dei 
batteriofagi. 

Descrivere i meccanismi di 
trasferimento di materiale 
genetico tra le cellule batteriche

Conoscere la teoria 
cromosomica 
dell’ereditarietà. 

Conoscere le 
malattie ereditarie. 

Descrivere gli 
aspetti essenziali 
della morfologia di 
virus e batteri 

Illustrare le 
modalità 
riproduttive di virus 
e batteri

Verifica scritta 

Verifiche orali 

2 prove

LA TETTONICA A 
PLACCHE 

Illustrare la teoria della tettonica 
a placche come teoria unificatrice 

Spiegare le differenze tra margini 
continentali e margini di placca 

Spiegare le relazioni che esistono 
tra zone sismiche e margini di 
placca 

Descrivere le differenze tra i vari 
tipi di margine di placca 

Descrivere il processo di 
subduzione 

Sapere che cosa 
sono le placche 
litosferiche 

Spiegare la 
differenza tra 
margini 
continentali e 
margini di placca 

Conoscere il 
processo di 
subduzione

Verifiche orali 

1 prova
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SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo: Educare al movimento. Autori: Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi. 

Editore : DeA scuola.#

Altri sussidi didattici: presentazioni, mappe concettuali, video 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Lo stretching e gli 
esercizi di 
mobilizzazione

Esercizi specifici per distretti 
muscolari; 
Fisiologia dello stretching: 
riflesso miotatico ed 
antimiotatico

Utilizzo autonomo 
di 
alcuni esercizi 

Pratica.                 
4   

Il potenziamento 
muscolare: metodi di 
incremento della 
forza

 Esercizi per la stabilizzazione 
del “ Core” 
 Test per forza muscolatura 
addominale 

 Comprendere 
l’importanza del 
lavoro sulla 
muscolatura del 
“core” 
 Eseguire il 
maggior numero di 
ripetizioni nel 
tempo assegnato 

Pratica                2

 Grandi attrezzi La spalliera
Eseguire 
correttamente i 
singoli esercizi

Pratica                1

La rapidità  
Circuito strutturato 

 Test navetta 30 mt 

Eseguire minor 
tempo  possibile e 
con il minor 
numero di errori, 
secondo le proprie 
potenzialità  
 Eseguire nel minor 
tempo possibile  

Pratica                 1                                       

Pratica                 1                      
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Mobilità articolare ed 
elasticità muscolare Esercitazioni con mobilizzazione 

passiva ed attiva

Esecuzione 
corretta dei singoli 
esercizi 

Pratica                4                       

Giochi sportivi: 
pallavolo,  tennis 
tavolo, badminton 

Affinamento delle tecniche in 
situazione di gioco 

Partecipare al 
gioco sportivo Pratica             14                     

                            

Elementi di teoria 

Sistema muscolare 
Caratteri generali del sistema 
muscolare 
Funzioni e proprietà 
Tessuto muscolare 
Muscolatura scheletrica 
La contrazione muscolare 
       e tipi di contrazione 
Lo stretching: basi fisiologiche, 
riflesso miotatico e miotatico 
inverso, finalità e corretto uso 
degli esercizi di stretching. 

Funzioni e 
proprietà del 
sistema muscolare . 
Differenze fra i tipi 
di tessuto 
muscolare. La 
contrazione 
muscolare e tipi di 
contrazione 
muscolare. 
Riflesso miotatico e 
miotatico inverso.

Teoria                3 
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RELIGIONE 

Libro di testo adottato : “Tiberiade “ R. Manganotti -N. Incampo  Ed. La Scuola $
  

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

Saper motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana, nel quadro di un 
d i a l o g o a p e r t o , l i b e r o e 
costruttivo. Una verifica nel 

corso della quale lo 
studente fornisca  
informazioni che 
dimostrino   le 
conoscenze delle 
l inee essenz ia l i 
de l l a d i sc ip l ina 
anche se con lievi 
errori.

Interrogazioni,  
discussioni sugli 
argomenti proposti,  
q u e s t i o n a r i e 
microverifiche. 

1 verifica generale 
nel primo trimestre. 

2  verifiche nel 
penta- 
mestre.

• La morale biblico- 
    cristiana.

D a r e u n a s u f f i c i e n t e 
informazione sulla originalità 
della legge morale cristiana 
attraverso il valore del Decalogo 
e del Discorso della Montagna. 

• L’etica della vita, 
de l l e r e l az ion i , 
dell’ecologia e della 
solidarietà. 

Sapersi confrontare con il 
Magistero Sociale della Chiesa a 
proposito della pace, dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della 
solidarietà. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA - IDENTITÀ E PARITÀ DI GENERE  

Prof.: Tutti i professori della classe 

Sussidi didattici: Film, video, testi 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Il rispetto verso la 
persona umana  

Operare  attivamente 
per sradicare i 
pregiudizi culturali 
verso le donne  

I valori 
dell’uguaglianza e del 
rispetto nel mondo 
del lavoro 

Connessione fra 
disparità, sopruso, 
violenza e contesto 
sociale 

• Conoscere il problema 
dei condizionamenti 
sociali e culturali che 
limitano la parità di 
genere: stereotipi di 
genere 

•  Conoscere le lotte 
femminili per la parità 
giuridica e la conquista 
dei diritti politici  

• Conoscere le dimensioni 
attuali del fenomeno 
discriminatorio verso le 
donne e i dati sui 
femminicidi  

• Conoscere la situazione 
femminile in molti Paesi 
del mondo: la situazione 
in Afghanistan 

• Parità e identità di genere 
nello sport: il sextesting 

• Identità e parità di 
genere nei regimi 
totalitari

Collaborare e 
partecipare  

Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 Acquisire e 
interpretare  
l’informazione  

Progettare il 
prodotto finale: 
compito autentico.

Valutazione del 
prodotto finale
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#

   di 46 90

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA -  BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Prof.: Tutti i professori della classe 

Sussidi didattici: Film, video, testi 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

• gli elementi 
fondamentali 
della legge 
contro il 
cyberbullismo 

• un uso 
responsabile del 
web 

• concetti di web 
literacy, web 
reputation e 
privacy 

              Diritti e doveri 
del 
               cittadino digitale 

             L’Hate speach 
.    

• Conoscere 
modalità e forme 
con cui si 
manifesta la 
sopraffazione 

• Conoscere gli 
aspetti e i rischi 
di bullismo e 
cyberbullismo 

• Conoscere come 
difendersi e a chi 
rivolgersi

Collaborare e 
partecipare  

Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  

Progettare il 
prodotto finale: 
compito autentico.

Valutazione del 
prodotto finale
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA" 

1. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2020/2021 

1.1. Modulo 1: IL LAVORO 

                 FINALITÀ: Essere consapevole del valore delle regole della vita democratica anche attraverso l 

                 l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che lo regolano, con particolare  

                 riferimento al Diritto del Lavoro. 

                 TEMPI: n. 16 ore  con il coinvolgimento delle seguenti discipline: Diritto ( 6 ore) , Filosofia  

                 ( 8 ore), Storia (2 ore). 

                 

1.2. Modulo 2: PROBLEMATICHE CONNESSE AL MONDO DEL LAVORO: mobbing, 

capolarato, sfruttamento, ludopatia. 

                FINALITÀ : Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio adulto e giovanile nella  

                società contemporanea, in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

                TEMPI: n. 17 ore  con il coinvolgimento delle seguenti discipline: Storia ( 5 ore), Filosofia 

                ( 4 ore), Matematica ( 4 ore) , Informatica( 3 ore), Inglese( 3 ore). 
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2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

2.1. Modulo 1: IDENTITÀ E PARITÀ DI GENERE. 

                 FINALITÀ:   Conoscere il problema dei condizionamenti sociali e culturali che limitano la parità           

                 di genere: stereotipi di genere;     Conoscere le lotte femminili  per  la  parità  giuridica  e  la  

                conquista dei diritti politici;  Conoscere le dimensioni attuali del fenomeno discriminatorio 

                verso le donne ed i dati sui femminili di;  Conoscere la situazione femminile in molti Paesi del      

                mondo: la situazione in Afganistan; Parità ed identità di genere nello sport. 

               TEMPI: Il modulo è stato svolto in 17 ore nel periodo 20/21 dicembre 2021 e 5 febbraio 2022 con  

               coinvolgimento di tutti i docenti della classe. 

               PRODOTTO FINALE: Infografica 

2.2.Modulo 2 : BULLISMO E CYBERBULLISMO. 

         FINALITÀ: Conoscere gli elementi fondamentali della legge contro il cyberbullismo; Abituarsi ad  

         un  uso responsabile del Web; Avvicinarsi ai concetti di web liberacy , web reputation e privacy e  

         comprendere le conseguenze della loro violazione. 

        TEMPI: Il modulo è stato svolto in 16  ore nel periodo 13/15 gennaio e 5 febbraio 2022 con il 

         coinvolgimento di tutti i docenti della classe. 

         PRODOTTO FINALE: Realizzazione Blog in Wordpress 
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione. A indirizzo   LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE 

APPLICATE del I.I.S. %E. Mattei” di Vasto 

N° ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Consiglio di Classe 5^ sezione  A   indirizzo   LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE  

del I.I.S. %E. Mattei” di Vasto 

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Lingua e Letteratura straniera

Matematica

Disegno e Storia dell’arte

Filosofia

Fisica

Informatica

Scienze Naturali 

Scienze Motorie 

Religione 

IL COORDINATORE DI CLASSE 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di Classe  

A.S. 2021/2022  
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Caratteristiche del Romanticismo 

G. Leopardi: la vita e la poetica 
Lo zibaldone 

Lettura ed analisi di :   La natura e la civiltà  -   La teoria del piacere 

I Canti 

Lettura e analisi di  :  A Silvia   -    Il sabato del villaggio   -  La quiete dopo la tempesta   - L’Infinito 

Le Operette Morali 

Lettura e analisi di  :  Dialogo della natura e di un Islandese 

Il Positivismo 

Poetiche ed autori della Scapigliatura 

Baudelaire  : I d del male    -   Lettura e analisi di “ L’albatro” 

Il Naturalismo ed il Verismo 

Poetiche del Verismo italiano 

G. Verga: la vita e la poetica 

Alla vigilia della grande poesia 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia :  Lettura e analisi di “ L’inizio dei Malavoglia” e   “ L’addio di N’toni” 

Mastro-don Gesualdo :  Lettura e analisi di “ La prima notte di nozze” e  “L’inizio e conclusione di 

Nedda” 
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Simbolismo e Decadentismo 

Le caratteristiche del Decadentismo 

G. Pascoli: una vita nell’ombra;  La poetica; Il mito del fanciullino. 

Lettura e analisi di  :  “ Il fanciullino” 

La prima raccolta poetica “ Myricae”-  Lettura e analisi di  : “ X Agosto  , “ Novembre”, “Lavandare 

“ Lampo” 

I Canti di Castelvecchio 

Dai Poemetti ai Poemi Conviviali 

G. D’Annunzio: la vita , La poetica 

Il letterato, il suo tempo 

Le laudi 

Il diario lirico dell’Alcyone.  - Lettura e analisi di “ La pioggia nel pineto”,  “ Settembre”,  “ La sera 

fiesolana” 

Le prime novità strutturali 

Il piacere 

L’innocente 

Il trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

L. Pirandello:  Il figlio del caos 

La poetica 

Il “ saggio sull’Umorismo”.    Lettura e analisi di “ La differenza tra umorismo e comicità, l’esempio della 

vecchia imbellettata” 

La dialettica tra vita e forma 

I romanzi siciliani 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal     
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Uno nessuno e centomila 

Le novelle: Così è ( se vi pare).   Lettura e analisi di “ Io sono colei che mi si crede” 

Il teatro pirandelliano 

I Crepuscolari 

Una variegata geografia poetica 

Il Futurismo 

Le caratteristiche 

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

L’Ermetismo 

L’identità dell’Ermetismo 

Una biblioteca europea 

G. Ungaretti: la vita.  La poetica 

Le raccolte poetiche 

I modelli e gli strumenti retorici 

Lettura e analisi di  : “ Veglia” ,   “San Martino del carso” ,  “ In memoria” ,  “ Soldati” , “ Mattina” 

“Natale” 

E. Montale. La vita.  La poetica 

Le raccolte poetiche  

Lettura e analisi di  :  “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” ,  “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato” ,   “Meriggiare pallido e assorto” 

La Divina Commedia di Dante Alighieri.  

Lettura  e analisi dei seguenti canti del Paradiso:     I    -  III -  VI  -  XI 

OBIETTIVI MINIMI  
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Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

• Positivismo. Naturalismo. Verismo. Giovanni Verga, pagine del Ciclo dei Vinti 

• Decadentismo. Giovanni Pascoli, il mito del fanciullino, Miyricae 

• Gabriele D’Annunzio. Estetismo,opere del superomismo,Laudi  

• Il romanzo psicologico 

• Crisi dell’io. Luigi Pirandello 

• Poesia del Novecento: Ungaretti, Montale 

• Ermetismo 

• Il romanzo del ‘900, la guerra e la società del tempo 

• Divina Commedia- Paradiso: canti analizzati 

•
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Inizio secolo, guerra e Rivoluzione  
L’Europa della belle epoque; L’età giolittiana; La grande guerra e le  

sue conseguenze; La prima guerra mondiale; Il primo dopoguerra 

  
Le Rivoluzioni Russe  

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo; La rivoluzione  

d’ottobre; La guerra civile e il comunismo di guerra 

  
La Grande Guerra come svolta storica  

Il quadro geopolitico; Il quadro economico; Il quadro politico 
  

Vincitori e Vinti  

Il dopoguerra degli sconfitti; Il dopoguerra dei vincitori; L’Unione  

sovietica da Lenin a Stalin 
  
  
L’Età dei Totalitarismi     
  
Le tensioni nel dopoguerra; Il 1919, un anno cruciale; Le origini del  

fascismo 

La Crisi del 1929 

La grande crisi; Il New Deal 

Il Fascismo 

La dittatura totalitaria; La politica economica e sociale;  

Fascismo e società; La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

Il Nazismo 

L’ideologia nazista; L’ascesa di Hitler; Il totalitarismo nazista;  

La violenza nazista e la cittadinanza razziale 

Lo Stalinismo  

La collettivizzazione agricola; Modernizzazione economica e  

sue conseguenze; Terrore, consenso e conformismo 
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La Seconda Guerra Mondiale 

Verso un nuovo conflitto; Le cause del conflitto;L’apogeo  

dell’Asse e la mondializzazione del conflitto; La sconfitta  

dell’Asse 

L’Europa sotto il Naziemo e la Resistenza 

Il nuovo ordine nazista; La nascita della Resistenza italiana; La guerra di liberazione; La Shoah 

Il lungo Dopoguerra  
Le basi di un mondo nuovo 

OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

• Rottura dell’equilibrio fra le potenze europee alla fine del 1800 

• L’età giolittiana 

• La Prima Guerra Mondiale( cause e conseguenze) 

• La Rivoluzione Russa ( cause e conseguenze) 

• Dopoguerra e Fascismo in Italia 

• La crisi mondiale del 1929 

• Germania: dalla Repubblica di Weimar al Nazismo 

• Secondo Conflitto Mondiale ( cause e conseguenze) 

• Bipolarismo USA - URSS 

• Guerra Fredda 
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PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

The Romantic Age: 

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

Literature and Genres: A New Sensibility. Romantic Poetry.  

William Wordsworth  life and works – “Daffodils” 

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

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

The Victorian Age: 

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

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

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

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

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

Oscar Wilde              life and works - a passage from “The Picture of Dorian Gray”: The painter’s studio. 

The Modern Age: 

History and Culture: The First World War. The Second World War. The Wall Street Crash and the 
Great Depression. 

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

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

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

watching you. 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione orale: comprensione globale di un testo elementare in lingua originale prodotto in 
modo abbastanza lento e ascoltato due volte riferito alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e 
proposte nel libro di testo.  Riconoscimento dei principali elementi fonetici caratterizzanti alcuni generi 
letterari quali rime, allitterazioni ecc. 

Produzione orale:   scorrevole e sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale da non creare 
confusione e incomprensione in chi ascolta pur se in forma elementare riferita al periodo storico e agli 
autori affrontati.      
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Produzione scritta:    brevi commenti personali o brevi rielaborazioni di testi noti anche con lievi errori 
grammaticali che non interferiscano eccessivamente con la comunicazione del messaggio relativi al 
periodo storico e agli autori affrontati.   

Comprensione scritta: comprensione globale di brevi testi, possibilmente materiale   semplificato, 
riferiti alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo, riconoscimento dei vari 
generi letterari e dei principali espedienti retorici utilizzati in letteratura e, in particolare, nelle opere 
affrontate (brevi analisi testuali). 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Funzioni reali di variabile reale 

1.1. L’insieme R 

1.2. Dominio e studio del segno di una funzione 

1.3. Funzioni crescenti e decrescenti, simmetriche e periodiche 

Obiettivi minimi: 

- Saper determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi di una funzione 

- Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 

I Limiti e Continuità  

2.1. Concetto e definizione di limite 

2.2. Teoremi di esistenza e unicità dei limiti 

2.3. Limiti delle funzioni elementari e algebra dei limiti 

2.4. Forme di indeterminazione 

2.5. Limiti notevoli 

2.6. Confronto tra infiniti 

2.7. Asintoto orizzontale, verticale e obliquo: definizione, calcolo e rappresentazione grafica 

2.8. Continuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità: definizione, calcolo e 

interpretazione grafica 

Obiettivi minimi: 

- Saper calcolare limiti di funzioni 

- Saper riconoscere funzioni continue e discontinue 

- Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 

3. La Derivata . Teoremi sulle funzioni derivabili 
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3.1. Il concetto di derivata dal punto di vista geometrico e algebrico 

3.2. Derivate delle funzioni elementari 

3.3. Algebra delle derivate e proprietà di linearità 

3.4. Derivata di un prodotto e di un quoziente 

 3.5. Derivata di una funzione composta 

3.6. Studio e classificazione dei punti di non derivabilità: definizione, calcolo e interpretazione grafica 

3.7. Equazione della retta tangente a una curva in un punto 

3.8. Applicazione delle derivate allo studio del moto 

3.9. Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

3.10.Studio della derivata prima: funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari 

3.11. Problemi geometrici di massimo e minimo 

3.12.Studio della derivata seconda 

3.13.Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

3.14.Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata 

3.15.Teorema di de l’Hôpital 

Obiettivi minimi 

- Saper calcolare la derivata di una semplice funzione 

- Saper studiare la crescenza di semplici funzioni 

- Saper studiare la concavità di semplici funzioni 

- Saper applicare i teoremi 

4. Studio di Funzione 

4.1. Studio di una funzione polinomiale, razionale frazionaria, esponenziale, logaritmica, goniometrica 

4.2. Studio di funzioni con i valori assoluti e definite a tratti 

Obiettivi minimi: 

-Saper rappresentare graficamente semplici funzioni 
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5. Calcolo Integrale 

5.1. Primitive e integrale indefinito 

5.2. Integrali immediati e linearità dell’integrale indefinito 

5.3. Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

5.4. Integrazione per parti 

5.5. Integrazione di funzioni razionali frazionarie (denominatore di secondo grado, discriminante 

positivo) 

 5.6. Dal problema del calcolo di un’area al concetto di integrale definito. 5.7. Calcolo dell’integrale 

definito e proprietà. 

5.8. Calcolo delle aree. 

Obiettivi minimi: 

- Saper calcolare la primitiva di semplici funzioni 

- Saper calcolare l’area di una regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1. L’architettura degli ingegneri 

1.1. Joseph Paxton: , Crystal Palace, 1850  
1.2. Gustave Eiffel: Torre Eiffel, 1887 
1.3. Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, 1862 

2. Postimpressionismo 

3.1. Georges Seurat e il Puntinismo: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte, 1884 
3.2. Paul Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire – Le grandi bagnanti, 1906 – I giocatori di  
                 carte, 1882 
3.3. Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, 1889 – La visione dopo il sermone, 1888 - Orana Maria 1891 
3.4. 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 volo di corvi, 1890 
3.5. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato, 1898 

3. Secessione e Art Nouveau 

4.1. Edvad Much: La morte nella stanza della malata, 1893 – L’urlo, 1893 – Il bacio, 1897 
4.2. Joseph Maria Olbrich: Padiglione della secessione viennese, 1898 
4.3. Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, 1902 – Il bacio, 1907 – Giuditta II, 1909 
4.4. Victor Horta: Hotel Tassel a Bruxelles, 1892 
4.5. Hector Guimard: Ingressi della Metropolitana, Parigi 
4.6. Antoni Gaudì: Casa Milà (La Pedrera), 1910 – Parco Guell,  1900 - Sagrada Familia, 1882 

4. Espressionismo 

4.1. I Fauves di Parigi – Henri Matisse: La finestra aperta, 1905 – La stanza rossa, 1908 – La gioia  
                di vivere, 1905 – La danza, 1909 
4.2. Espressionismo tedesco e Die Brucke: Max Pechstein, Sotto gli alberi, 1911 – Ernst Ludwig  
                Kirchner, Quattro bagnanti, 1909 – Marcella, 1910 – Nollendorfplatz, 1912 
4.3. Espressionismo austriaco: Egon Schiele, Autoritratto con braccio intorno alla testa, 1910 –  
                L’abbraccio, 1917 – La famiglia, 1917 
4.4. L’architettura espressionista: Peter Behrens, Turbinenfabrik AEG, 1908 – Erich  
                Mendelsohn, Einsteinturm, 1920 

5. Cubismo 

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

6.1. Giacomo Balla: Velocità d’automobile, 1912 -  Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912   
6.2. Umberto Boccioni: La città che sale, 1910 – Materia, 1912 – Forme uniche nella continuità  
                 dello spazio, 1913 
6.3. Carlo Carrà: Manifestazione interventista, 1914 
6.4. Antonio Sant’Elia: Manifesto dell’Architettura futurista, 1914 – La città nuova, 1914 

7. Astrattismo  
7.1. Vasilij Kandinsky: Impressione V (Parco), 1906 - Primo acquerello astratto, 1910 –  
                Composizione VIII, 1923 
7.2. Il gruppo Der Blaue Reiter 
7.3. Paul Klee: Cupole rosse e bianche, 1914 – Strada principale e strade secondarie, 1929 
7.4. Piet Mondrian: Composizione con rosso, blu, giallo, 1930 
7.5. Gerrit Thomas Rietveld: Casa Schröder, 1924 

8. Dadaismo  

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

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

10. Surrealismo 

10.1. Max Ernst: L’elefante di Célèbes, 1921 – La vestizione della sposa, 1939  
10.2. Joan Mirò: Terra amata, 1923 – Carnevaole di Arlecchino, 1924 
10.3. Salvador Dalì: La persistenza della memoria, 1931 – Sogno causato dal volo di un’ape intorno     
                 a una melagrana, un attimo prima del risveglio, 1944 
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10.4. Renè Magritte: Gli amanti, 1928 – Golconde, 1953 – L’uso della parola I, 1928 

11. L’architettura razionalista (Movimento Moderno) 

11.1. Walter Gropius e il Bauhaus: Il Bauhaus a Dessau, 1925 
11.2. Mies van der Rohe: Padiglione di Barcellona, 1929  
11.3. 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 
11.4. Cenni sull’architettura organica. Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, 1936 - Solomon R.  
                Guggenheim Museum a New York, 1943 

OBIETTIVI MINIMI  

CONOSCENZE: Elementi essenziali dei movimenti artistici. 

ABILITÀ:  In relazione  ai movimenti artistici studiati l’alunno, in modo semplice ed essenziale conosce i 

caratteri di riferimento, colloca l’opera temporalmente ed all’interno del movimento artistico di 

riferimento, usa il linguaggio specifico,  riconosce il valore di bene culturale, espone facendo semplici 

collegamenti interdisciplinari. 

COMPETENZE: Comprendere il cambiamento  e le diversità dei tempi storici  attraverso il confronto fra 

epoche e fra aree geografiche e culturali. 

   di 66 90



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

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 

Immanuel Kant 

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. La “rivoluzione copernicana” operata da Kant. 

La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica. La Critica del giudizio. L’imperativo 
categorico. 
Primato della ragion pratica sulla ragion pura.La libertà politica e la necessità della pace. L’Idealismo 

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

all’Idealismo. 
Johann Gottlieb Fichte 
L’Io come principio assoluto e infinito. La struttura dialettica dell’Io e i tre momenti della vita dello 
Spirito. 
L’Idealismo “soggettivo” di Fichte. La “missione” sociale dell’uomo e del dotto. 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Il travaglio romantico dell’Idealismo. L’unità indifferenziata di spirito e natura. La filosofia dell’identità. 

Idealismo “oggettivo” e Idealismo estetico. La teoria dell’arte. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Genesi del pensiero hegeliano. Gli scritti teologici.I capisaldi del sistema: Idea in sé, Idea fuori di sé, 
Idea che ritorna a sé. Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. La dialettica come legge 
suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico. Il significato dell’Aufheben. La 
Fenomenologia dello Spirito e le tappe dell’itinerario fenomenologico. Logica dell’essere, dell’essenza e 
del concetto. La posizione della Natura e il suo significato nel sistema di Hegel. Lo Spirito e i suoi tre 
momenti: soggettivo, oggettivo, assoluto. Diritto, moralità, eticità. La concezione dello Stato. La 
filosofia della storia e l’astuzia della ragione. Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 

Arthur Schopenhauer 

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

Søren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, 
disperazione e fede. L’attimo e la storia.¬ 

Ludwig Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana: David Strauss e Bruno Bauer. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione e ad Hegel. L’alienazione religiosa. Umanismo e filantropismo. 
Karl Marx 
Marx critico di Hegel, della Sinistra hegeliana, degli economisti classici e dei falsi socialismi. La 
concezione  
materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. La problematica  
dell’alienazione nella società capitalista. Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, miseria crescente e caduta  

tendenziale del saggio di profitto. L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
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La diffusione del marxismo: rivoluzionari e revisionisti; la visione politica di Lenin e di Antonio Gramsci. 
I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

Il Positivismo e Auguste Comte 
Caratteri generali e contesto storico. Il primato della conoscenza scientifica e valore del termine 
“positivo”. 

La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia come fisica sociale. L’evoluzionismo 
di  
Charles Darwin. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche 

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

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

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

“transfert”. La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io. La psicopatologia della 
vita  

quotidiana.  L’interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità. Il “complesso 
di  

Edipo” e il “complesso di Elettra”. Totem e Tabù: la nascita della religione. La lotta tra Eros e Thanatos 
e il  

“disagio della civiltà”. La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud. 

Alfred Adler 

La volontà di potenza e la tendenza all’autoaffermazione. Il complesso di inferiorità e la legge di  

compensazione. L’importanza dell’educazione. 
Carl Gustav Jung 

L’inconscio collettivo. Gli “archetipi”. La teoria dei tipi psicologici. 

Martin Heidegger 

L’Esserci e l’analitica esistenziale. Esistenza inautentica ed esistenza autentica. L’essere per la morte e il  

coraggio dinanzi all’angoscia. Tempo inautentico e autentico. La metafisica occidentale come oblio  

dell’essere. Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. La tecnica e il mondo occidentale. 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo. I campi di concentramento: un attentato ontologico all’umanità. Il terrore 
come  
essenza del potere totalitario. La questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte 
al  
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totalitarismo. La “banalità del male”. L’importanza della prassi politica.  
Una società totalitaria: 1984 di George Orwell.   
Primo Levi e il dovere di non dimenticare. 
Hans Jonas 

La riflessione su Dio dopo Auschwitz.  Un’etica per la civiltà tecnologica. La responsabilità verso le  
generazioni future. Il principio di responsabilità e il nuovo imperativo etico-ecologico. Il rifiuto del  
“prometeismo” e dell’utopismo. 

Karl Popper 
Contro l’induzione. Il principio di falsificabilità. L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria  
della corroborazione. Verosimiglianza e progresso scientifico. La riabilitazione della metafisica. La 
scienza  
come “costruzione su palafitte”. La società aperta e i suoi nemici. La teoria della democrazia. Il potere 
della  
televisione e i suoi rischi. 

L’epistemologia post-popperiana 
Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche. 
Imre Lakatos: i programmi di ricerca. 
Paul Karl Feyerabend: contro il metodo. 

OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

• Immanuel Kant: linee fondamentali del criticismo kantiano; la pace perpetua. 
• L’Idealismo: i capisaldi del sistema filosofico di Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
• Arthur Schopenhauer: il “velo di Maya”; la volontà di vivere; le vie della liberazione dal dolore. 

• Søren Kierkegaard: la verità del singolo: gli stadi dell’esistenza; angoscia e disperazione. 
• La Sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach: la critica alla religione. 
• Karl Marx: caratteristiche generali del marxismo; la concezione materialistica della storia; 
struttura e sovrastruttura; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
• Friedrich Wilhelm Nietzsche: la nascita della tragedia; la “morte” di Dio e l’avvento del 
superuomo; la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 
• Sigmund Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scoperta dell’inconscio; la teoria della 
sessualità; l’interpretazione dei sogni; la religione e la civiltà. 

• Martin Heidegger: esistenza autentica e inautentica; l’angoscia e il vivere per la morte. 
• Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la banalità del male. 
• Hans Jonas: la rivisitazione dell’imperativo categorico kantiano. 

• L’epistemologia popperiana e post-popperiana: verificabilità e falsificabilità; paradigmi e 
rivoluzioni scientifiche; programmi di ricerca e distruzione del metodo scientifico.  
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PROGRAMMA DI FISICA 

Induzione elettromagnetica: 
flusso del campo magnetico – legge di Faraday, Neumann - legge di Lenz – forza elettromotrice 
cinetica. 

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

Fisica relativistica: 
Effetti  relativistici sulla  lunghezza, massa, tempo, quantità di moto, ed energia  passando da un 
sistema di riferimento ad un altro. Relatività generale. 

Fisica Quantistica: 
Effetto fotoelettrico, principio di indeterminazione di Heisenberg, effetto tunnel ipotesi di de 
Broglie  
Conoscere le relazioni esistenti tra energia, lunghezza d’onda, frequenza, quantità di moto dei 
fotoni e delle particelle elementari. E i vari principi della  meccanica quantistica. 

Fisica nucleare: 

Decadimento radioattivo, reazioni di fissione e fusione. 

OBIETTIVI MINIMI  

Conoscere La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 
le equazioni di Maxwell e corrente di spostamento – le onde elettromagnetiche – lo spettro 
elettromagnetico- energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
Effetti  relativistici sulla  lunghezza, massa, tempo, quantità di moto, ed energia  passando da un 
sistema di riferimento ad un altro. 
Effetto fotoelettrico, principio di indeterminazione di Heisenberg, effetto tunnel ipotesi di de 
Broglie 
Conoscere le relazioni esistenti tra energia, lunghezza d’onda, frequenza, quantità di moto dei 
fotoni e delle particelle elementari. E i vari principi della meccanica quantistica. 
Reazioni di fissione e fusione 

   di 70 90



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

PROGRAMMA DI  INFORMATICA  

1. Creazione di siti web statici e dinamici  

1.1. Web design 

1.2. I tag HTML 

1.3. La programmazione Internet 

1.4. I fogli di stile CSS 

1.5. Il web: protocolli e linguaggi 

1.6. Cenni di programmazione php e sul linguaggio SQL 

1.7. Architettura per il web, struttura e rappresentazione 

1.8. Hosting e Housing, pubblicazione di un sito,  

1.9. I CMS 

2. Sistemi e modelli 

2.1. I sistemi 

2.2. Caratteristiche e comportamento di un sistema 

2.3. Classificazione dei sistemi 

2.4. Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

3. Teoria degli automi 

3.1. Introduzione agli automi 

3.2. Rappresentazione di automi 

3.3. Le tabelle di transizione 

3.4. Gli automi riconoscitori 

& 

4. Protocolli di rete 

4.1. Reti di computer 

4.2. I tipi di rete 

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

4.5. Il modello architetturale ISO/OSI 

4.6. ISO/OSI la comunicazione tra host 

4.7. I compiti dei sette strati funzionali 

4.8. Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

4.9. IL livello data link 

4.10. Il controllo del flusso dei frame 

4.11. La suite TCP/IP 

4.12. Classi di reti e indirizzi IP 

4.13. La subnet mask 

4.14. La comunicazione tra reti differenti 

5. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

5.1. La sicurezza: introduzione 

5.2. Sicurezza dei dati in rete 

5.3. La crittografia simmetrica e asimmetrica 

5.4. La firma digitale 

5.5. Sistemi di sicurezza nelle reti 

OBIETTIVI  MINIMI 

• Saper creare un semplice sito web  

• Saper riconoscere i sistemi e modelli e loro classificazione  

• Conoscere i criteri fondamentali della teoria e rappresentazione degli automi  

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

• Conoscere le funzioni principali dei livelli TCP/IP e i principali protocolli del livello applicativo 

delle reti. 

• Conoscere le tecniche di crittografia dei dati e quelle per rendere sicuro lo scambio delle 

informazioni in rete 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Biologia 

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

La trascrizione. Il codice genetico. La traduzione: sintesi dei polipeptidi. Le mutazioni geniche e i loro 

effetti sulle proteine. L’espressione genica. 

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

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

fattori di rischio. Ereditarietà mendeliana delle malattie genetiche. 

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

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

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

plasmidi. I plasmidi R. 

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

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

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

macroevoluzione. 

Chimica 

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

importanti: solventi e materie plastiche. 

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

degli alcooli e dei fenoli. Alcooli polifunzionali. 

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

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

chetoni. Reattività delle aldeidi e dei chetoni. 

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

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

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

i trigliceridi. 

Ammidi: nomenclatura IUPAC. L’urea. 

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

polimeri sintetici: termoplastiche e plastiche termoindurenti. 

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

Tecnologia dei polimeri. 

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

Siliconi. Tecnologia dei polimeri. 

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

La vulcanizzazione. Tecnologia dei polimeri. 

Scienze della Terra 

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

Le celle convettive. 

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

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

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

oceaniche; l’orogenesi. Margini trasformi. Le faglie 

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

punti caldi e la formazione di un arco vulcanico. 

OBIETTIVI MINIMI 

Riconoscere i principali tipi di reazioni organiche 

Saper classificare i principali polimeri. 

Conoscere i principali polimeri e le loro caratteristiche strutturali e tecnologiche

Conoscere le principali teorie evolutive. 

Descrivere come agisce la selezione naturale 

Descrivere come avviene l'evoluzione nelle popolazioni. 
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Conoscere la teoria cromosomica dell’ereditarietà. 

Conoscere le malattie ereditarie. 

Descrivere gli aspetti essenziali della morfologia di virus e batteri 

Illustrare le modalità riproduttive di virus e batteri

Sapere che cosa sono le placche litosferiche 

Spiegare la differenza tra margini continentali e margini di placca 

Conoscere il processo di subduzione
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Capacità organico - muscolari : 

La forza :            Esercitazioni  a corpo libero; Circuito funzionale “ core”; Test di forza alla spalliera                                                          
                                                                                                                                               
La destrezza :    Circuito strutturato 
  
La rapidità:        Test navetta 30 mt 
                                                                                                                                                 
La mobilità:   Esercizi a corpo libero;  Stretching 
         
                                                                   
       
Sport individuali e di squadra 
  
 Affinamento delle abilità tecniche in:  Pallavolo, Tennis tavolo, Badminton                                                                                                                                

                                                                  
Elementi di teoria:          

 Sistema muscolare :                 Caratteri generali ; tessuto muscolare;  
                                                            muscolo scheletrico; struttura del sarcomero; 
                                                            la contrazione muscolare; tipi di contrazione ; 
                                                            Riflesso miotatico e miotatico inverso. 
     
  Lo stretching:                              Basi fisiologiche; finalità e corretto uso degli 
                                                             esercizi di stretching.                                                                                                                                                                                        

                                                             
OBIETTIVI MINIMI 

1) partecipazione a tutte le attività pratiche  
2) Comprensione dei percorsi dei circuiti 
3) Comprensione ed autonoma pratica delle regole per l’esecuzione corretta degli esercizi di 

stretching. 
4) Caratteri generali del sistema muscolare 
5) Tipi di tessuto muscolare e relative innervazioni 
'( Tipi di contrazione muscolare.!

   di 76 90



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

 PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

1. L’uomo e la ricerca della verità. 

2. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. 

3. Adolescenza e affettività. 

4. Le etiche contemporanee. Il relativismo etico. 

5. La Bioetica a servizio dell’uomo .L’obiezione di coscienza. Aborto. 

5.1. Testamento biologico. Accanimento terapeutico. Eutanasia. 

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

5.3. Fecondazione assistita. Maternità surrogata. 

5.4. Donazione e trapianto degli organi La dignità della vita nascente 

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

7. Le ideologie del male. Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad Auschwitz. 

8. Padre Kolbe: la vittoria sul male. 

9. I gulag: arcipelago della morte. 

10. La Dottrina Sociale della Chiesa. 

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

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

13. La Chiesa nel terzo millennio. 

14. Le Beatitudini: un progetto di vita. 

15. Le virtù teologali e il primato della carità. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione. 

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed influenza   culturale 

del cristianesimo nella società. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Ruolo della donna nei regimi totalitari 

• Le donne di rilievo negli STEM 

• Visione film” Il diritto di contare” 

• Condizione della donna in Afganistan 

• Stereotipi di genere nello sport: il sex testing 

• Analisi e commenti sulla storia di Carolina Picchio 

• Lettura e commento dell’articolo  “Io vittima dei bulli esco da quell’inferno su una barca a vela” 

• Lettura e commento art.3 della Costituzione 

• Diritti e doveri del cittadino digitale 

• Considerazioni su video in lingua italiana e lingua inglese sul bullismo e cyberbullismo 

• Lettura dati ISTAT su statistiche sul bullismo e cyberbullismo 

• Hate speach 
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ALLEGATO  
n°2  

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- Seconda prova scritta 

- Colloquio   
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Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Rispetto  dei  vincoli  posti  nella 
consegna  (ad  esempio, indicazioni  
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

SC M S/S+ B/D O/E PT
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
(Max 10 pt). 1-4 5 6-7 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione. 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

   di 82 90



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

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/
S+

B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

   di 84 90



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

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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DESCRITTORI DI LIVELLO 

• LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

• LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

• LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

• LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/

ECCELLENTE). 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA - MATEMATICA 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI MISURATORI

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica. 

Identificare i 

dati ed 

interpretarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti ed 

adoperare i 

codici grafico-

simbolici 

necessari.

L1
Esamina la situazione proposta in modo superficiale o 
frammentario. Formula ipotesi esplicative non adeguate. Non 
riconosce modelli o analogie o leggi. 

0 - 5

L2
Esamina la situazione proposta in modo parziale. Formula 
ipotesi esplicative non del tutto adeguate. Riconosce modelli 
o analogie o leggi in modo non sempre appropriato. 

6 - 12

L3

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente 
appropriato. 

13 - 19

L4
Esamina criticamente la situazione proposta in modo 
completo ed esauriente. Formula ipotesi esplicative adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

20 - 25

PUNTI ASSEGNATI   …….   / 25

Individuare 

Conoscere i 

concetti matematici 

utili alla 

risoluzione. 

Analizzare possibili 

strategie risolutive 

ed  individuare la 

L1

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti 
matematici utili alla soluzione del problema e non è in grado 
di individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non 
riesce a individuare gli strumenti formali opportuni. 

0 - 6

L2

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla 
soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente 
il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche 
errore gli strumenti formali opportuni. 

7 - 15

L3

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del 
problema e dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le 
variabili, che utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro 
formali opportuni. 

16 - 24
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strategie risolutive 

ed  individuare la 

strategia più adatta
L4

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla 
soluzione del problema, formula congetture, effettua chiari 
collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni 
matematiche note. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e 
procedure risolutive anche non standard. 

25 - 30

PUNTI ASSEGNATI  …….   / 30

Sviluppare il 
processo risolutivo  

Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e 

corretta, 

applicando le 

regole necessarie 

ed eseguendo i 

calcoli necessari

L1
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la risoluzione. 

0 - 5

L2
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo non sempre corretto. 

6 - 12

L3
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo generalmente corretto. 

13 - 19

L4

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed 
esauriente. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo ottimale. 

20 - 25

PUNTI ASSEGNATI  …….   / 25

Argomentare 

Commenta e 

giustifica 

opportunamente la 

scelta della 

strategia risolutiva, 

i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo 

e la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema.

L1
Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 
Comunica con un linguaggio non appropriato. 
Non valuta la coerenza con la situazione problematica 
proposta.

0 - 4

L2

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

5 - 10

L3

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

11 - 16

L4

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed 
esauriente. 
Comunica con un linguaggio appropriato. 
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

17 - 20

PUNTI ASSEGNATI  …….   / 20

….… / 25 ….… / 30 .…… / 25 …….. / 20 TOTALE PUNTI   / 100.........

VOTO …… /  10
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 2021/2022 

COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi
o

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.

0.50 - 1

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

1.50 - 
3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

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

5 - 6

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

6.50 - 7

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
a c q u i s i t e e 
collegarle tra  
loro

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

0.50 - 1

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

1.50 - 
3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

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

0.50 - 1

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

1.50 - 
3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50
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V
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti

6

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 0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Punteggio totale della prova ………/25
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