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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

 

Indirizzo di studio 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle seguenti aree: logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-

umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

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

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

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro;  

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali.  
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Profilo professionale 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale: 

 Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

 L’offerta formativa dell’opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente competenze 

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

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

applicazioni 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

logici, formali, artificiali); 

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

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

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

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

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

interdisciplinari. 
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2. Quadro orario settimanale  

 
Indirizzo di studio 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5a sezione B indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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16  

17  

18  

19  

20  

21 
 

22  
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3.2. Situazione della classe 

 

La classe 5aB Lsa è composta da 22 alunni: 5 femmine e 17 maschi. Nel corso del quinquennio non 

ci sono stati cambiamenti di rilievo nella composizione della classe, fatta eccezione per il primo 

biennio, quando quattro alunni si sono trasferiti in altre scuole (anche fuori regione), mentre un nuovo 

alunno si è inserito nella classe, provenendo da altra sezione. Diversi studenti sono pendolari, 

provenienti per lo più dal circondario del Vastese. 

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

ottime capacità, hanno saputo impegnarsi a fondo, raggiungendo risultati buoni e talvolta eccellenti; 

un secondo gruppo di studenti ha ottenuto risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline grazie a 

uno studio costante, anche se non sempre approfondito; altri alunni hanno manifestato incertezze e 

difficoltà in qualche disciplina, sia per il metodo di studio non ancora del tutto consolidato sia per 

carenze e lacune pregresse mai colmate. In particolare, alcune fragilità sono tuttora riscontrabili, per 

taluni alunni, nelle materie scientifiche. 

Nella classe è presente un’alunna con disturbo certificato dell’apprendimento. Nel corso dei cinque 

anni di studio, la ragazza ha compiuto, tra alti e bassi, diversi progressi sia dal punto di vista personale 

che relazionale, grazie anche al clima sereno respirato in classe. Restano delle carenze nel profitto 

dovute alla sua patologia, per far fronte alle quali, nel corso del corrente anno scolastico, la ragazza 

è stata affiancata da due insegnanti di sostegno. 

La frequenza scolastica è stata regolare quasi per tutti. Solo per due alunni si mostra discontinua. 

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

hanno mai destato particolare attenzione per problematiche di carattere disciplinare. I docenti hanno 

riscontrato solo qualche ruvidità caratteriale dovuta all’età adolescenziale. 

Va però rilevata la situazione del tutto eccezionale determinata, negli ultimi due anni e mezzo, 

dall’epidemia pandemica globale del Covid-19, che ha influito notevolmente sulla preparazione di 

ogni alunno sia a livello partecipativo-motivazionale che a livello psico-comportamentale. Tutti i 

docenti hanno cercato, nei limiti delle possibilità e delle opportunità venutesi a determinare a causa 

della situazione emergenziale, di dare un apporto omogeneo all’attività didattica sia in didattica a 

distanza che in didattica in presenza ma, soprattutto, un supporto psicologico alle particolari ed 

individuali esigenze momentanee.  

Nel complesso gli studenti, che sono apparsi abbastanza vivaci e sufficientemente pronti al dibattito 

culturale, hanno maturato una certa capacità di autocontrollo e disponibilità a rispettare e a 

condividere le regole della convivenza civile, specialmente nell’emergenza igienico-sanitaria.  
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

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

  ITALIANO E STORIA X X X 

  MATEMATICA X X X 

  FISICA X X X 

  FILOSOFIA X X X 

  
LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
X X X 

  RELIGIONE X X X 

  SCIENZE MOTORIE X X X 

  SCIENZE NATURALI  X X 

  SCIENZE NATURALI X   

  INFORMATICA  X X 

  INFORMATICA X   

  
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
  X 

  
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
 X  

  
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
X   

  SOSTEGNO   X 

  SOSTEGNO   X 

  SOSTEGNO  X  

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

 

Disciplina 
N° studenti 

VOTO 6 

N° studenti 

VOTO  7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 1 8 13 

STORIA 2 9 11 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 8 4 10 

MATEMATICA 9 8 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1 15 6 

INFORMATICA 0 5 17 

FILOSOFIA 3 9 10 

FISICA 15 2 5 

SCIENZE NATURALI 2 6 14 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 1 21 

RELIGIONE 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 5 
BUONO: 7 

DISTINTO: 8 
OTTIMO: 0 

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

 
4.1. Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

 

A.S. 2019/2020 

Progetto Tennis 

 

A.S. 2020/2021 

Progetto Tennis 

 

A.S. 2021/2022 

Progetto Tennis 

Mi Fido di te (canile di Vasto, settembre-ottobre 2021) 

Andiamo incontro al futuro (settembre 2021) 

 

4.2.  Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

 

A.S. 2019/2020 

Corsi di certificazione linguistica Cambridge 

Olimpiadi della Fisica 

Corso di stampa 3D Base 

Corso di videomaking 

 

A.S. 2020/2021 

Corsi di certificazione linguistica Cambridge 

Progetto “Forma.Temp”: corso di lingua tedesca in collaborazione con l’agenzia per il lavoro 

“Randstad” 
 

A.S. 2021/2022 

Olimpiadi della Fisica 

Progetto Erasmus “Natural and cultural heritage” – destinazione Granada (24-30 ottobre 2021) 

Progetto Erasmus “Natural and cultural heritage - destinazione Arcos de Valdevez (20-25 marzo 

2022) 

Progetto Erasmus+ WBL4STEM - destinazione Valencia (24/11/2021 - 16/12/2021) 

Progetto Erasmus+ WBL4STEM- destinazione Amsterdam (23/03/2022 – 13/04/2022) 

Viaggio d’istruzione in Sicilia (3-9 maggio 2022) 
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

Lezione 

Frontale 

Didattica 

digitale 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Produzione 

materiale 

didattico 

digitale 

Altro 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X X X  

STORIA X X X X X  

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

X X X X X X 

MATEMATICA X X  X   

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X  X  X 

INFORMATICA X X X X X  

FILOSOFIA X X X X X  

FISICA X X  X   

SCIENZE NATURALI X X  X   

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

X X X X   

RELIGIONE X X  X   

 

 

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. 
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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 

Dispense Laboratorio 
App 

dedicate 

Risorse 

digitali 

Video 

didattici 

film 

Piattaforme Altro 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X    X X  

STORIA X X    X X  

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

X   X X X X  

MATEMATICA X   X  X X  

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

X    X X X  

INFORMATICA X X  X X X X  

FILOSOFIA X    X X X X 

FISICA X X  X   X  

SCIENZE 
NATURALI 

X    X X X  

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X    X X  

RELIGIONE X    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 

approfondimenti 

al termine di 

ogni modulo 

Sportello 

Help 

pomeridiano 

in presenza 

e/o                   

a distanza 

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane 

Studio 

individuale 
Altro 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 X   X  

STORIA  X   X  

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

 X   X  

MATEMATICA X X  X X  

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

 X   X  

INFORMATICA  X   X  

FILOSOFIA  X   X  

FISICA  X   X  

SCIENZE 
NATURALI 

 X   X  

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 X   X  

RELIGIONE  X   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. 
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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 

Verifica 

orale 

Verifica 

scritta 

Prova 

grafica 

o 

pratica 

Test 

strutturato 

Esercizi e 

problemi 

Micro 

verifica 

Presentazione 

prodotto 

multimediale 

Altro 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X     

  

STORIA X X       

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

X X  X   X  

MATEMATICA X X   X    

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

X X  X     

INFORMATICA X X  X   X  

FILOSOFIA X X  X  X X  

FISICA X X   X    

SCIENZE 
NATURALI 

X X  X X    

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X X X   X  

RELIGIONE X 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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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'approfondime
nto 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, 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 
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nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Partecipazione 

alle assenze di 

massa 

Sì Sì Sì Sì No No 

Note disciplinari Sì Sì Sì No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Sì/poco/ 

nessuno 

Sì/poco/ 

nessuno 

Sì/poco/ 

nessuno 
Sì Sì Sì 
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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:  

 

FREQUENZA 

Regolare 

Irregolare 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Sì 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Sì 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Sì 

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

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

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

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti 

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

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

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’allieva con disabilità certificata, si fa riferimento alle rubriche 

al paragrafo 7.2 con l’ausilio del PEI relativamente alle misure dispensative e compensative. 

 

Per un supporto psicologico dell’allieva Dva, il Consiglio di Classe chiede al Presidente della 

Commissione d’esame e alla relativa Sottocommissione anche la presenza delle due docenti di 

sostegno per i giorni di espletamento delle prove scritte e del colloquio orale. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Gli alunni della 5aB Lsa sono stati impegnati nel seguente percorso di PCTO: 
 

“Amici di zampa” 

(a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – a.s. 2021/2022) 

 

Ad ispirare il progetto sono state le “Linee guida del Service Learning”, una proposta didattica 

sostenuta dal Miur, che chiede agli studenti di compiere azioni solidali in favore della comunità. La 

metodologia propone percorsi di apprendimento finalizzati alla realizzazione di un servizio che 

soddisfi un bisogno del territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta 

collaborazione con le istituzioni locali (nel nostro caso Comune di Vasto e Associazione “Amici di 

zampa”) e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. 

Il progetto ha inteso sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza tutta sul triste problema del 

maltrattamento e dell’abbandono degli animali, soprattutto dei cani, spesso costretti a vivere tutta la 

loro esistenza nei canili dove, quando non sono rifugi “lager”, possono contare solo sull’affetto 

sporadico di alcuni volontari. Il progetto ha inteso altresì promuovere le abilità comunicative e 

giornalistiche degli studenti, nonché attività di natura relazionale e collaborativa. 

3° anno (a.s. 2019/2020) 

Nell’a.s. 2019/2020 agli studenti è stato chiesto di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per 

analizzare e selezionare qualitativamente e quantitativamente informazioni e di acquisire conoscenze 

e competenze relative all’ambito giornalistico (linguaggio, progettazione testuale, realizzazione foto 

e video) per produrre dei video spot di sensibilizzazione sul contrasto al randagismo, all’abbandono 

e al maltrattamento degli animali, ma anche sui temi della promozione della sterilizzazione dei nostri 

amici a quattro zampe e della loro adozione dai rifugi o dalle strade. 

Nello specifico, il progetto “Amici di zampa” è stato strutturato in sei fasi progettuali: 

 

FASE 1: Formazione degli studenti a scuola per conoscere meglio la realtà dell’abbandono dei cani, 

dei maltrattamenti sugli animali e del randagismo grazie all’intervento di esperti medici veterinari, 

volontari dell’associazione “Amici di zampa” e operatori addetti alla gestione del canile. 

FASE 2: Visita al canile municipale, ubicato in contrada Vallone Maltempo, con la collaborazione 

dei volontari dell’associazione “Amici di zampa”, che gestiscono il canile di Vasto e sono stati parte 

attiva del progetto. 

FASE 3: Realizzazione dei video spot di sensibilizzazione da parte degli studenti. I video sono stati 

tre e sono stati incentrati sui seguenti argomenti: 1) Lotta all’abbandono degli animali, al randagismo 

e importanza della sterilizzazione; 2) Lotta ai maltrattamenti sugli animali; 3) Importanza di non 

comprare cani e gatti, ma di adottarli dai rifugi. 

FASE 4: Realizzazione da parte degli studenti di immagini chiave, che sono state poi stampate su 

spillette, calamite e portachiavi. Gli studenti hanno anche realizzato tre tipi di manifesti/locandine 

con immagini e slogan significativi per il lancio pubblicitario della campagna di sensibilizzazione in 

tutto il territorio e sul web.  

FASE 5: Pubblicazione sugli organi d’informazione del territorio e sui social media degli spot 

realizzati dagli studenti, corredati da opportuni articoli giornalistici scritti dagli stessi alunni, in modo 

tale da sensibilizzare quanta più gente possibile sugli argomenti proposti. 

FASE 6: Distribuzione sul territorio (con relativa raccolta di piccole offerte in denaro) delle spillette, 

delle calamite e dei portachiavi personalizzati sui temi di randagismo, abbandono e maltrattamenti 
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animali, sterilizzazione e adozione dai rifugi mediante appositi banchetti gestiti dagli studenti, 

banchetti indicati dai manifesti realizzati dagli studenti stessi per la campagna di sensibilizzazione. Il 

ricavato delle offerte è stato devoluto all’associazione “Amici di zampa” Onlus Vasto per far fronte 

alle innumerevoli necessità dei tantissimi cani abbandonati nel territorio, vittime innocenti del 

menefreghismo, dell’ignoranza e della crudeltà umana.  

 

4° anno (a.s. 2020/2021) 

Nella sua seconda annualità, il progetto ha portato gli studenti a produrre un video spot di 

sensibilizzazione all’adozione consapevole dai canili del migliore amico dell’uomo. Anche nell’a.s. 

2020/2021 il progetto è stato strutturato in sei fasi progettuali: 

FASE 1: Reperimento di fonti e informazioni tramite l’associazione “Amici di zampa Vasto onlus” 

con interviste a persone che hanno adottato cani dal canile municipale di Vasto. 

FASE 2: Selezione del materiale raccolto: foto, video, testimonianze e interviste. 

FASE 3: Progettazione del video di sensibilizzazione sull’importanza di adottare animali abbandonati 

dai canili, anziché comprarli. 

FASE 4: Realizzazione del video. 

FASE 5: Perfezionamento del video e stesura di un articolo giornalistico per la presentazione del 

video agli organi d’informazione. 

FASE 6: Pubblicazione sugli organi d’informazione del territorio e sui social media del video di 

realizzato dagli studenti, corredato dall’articolo giornalistico scritto dagli stessi alunni, in modo tale 

da sensibilizzare quanta più gente possibile sull’argomento proposto. Contestualmente è stato 

consegnato all’associazione “Amici di zampa Vasto onlus” il ricavato dalla vendita dei gadget 

realizzati dagli studenti nel corso del precedente anno scolastico, nell’ambito della prima parte del 

Pcto “Amici di zampa”, per responsabilizzare la cittadinanza sul triste problema del maltrattamento 

e dell’abbandono degli animali. 

 

5° anno (a.s. 2021/2022) 

Nel corso dall’a.s. 2021/2022 agli studenti è stato chiesto di dedicare un po’ del loro tempo ai tanti 

amici a quattro zampe che sono ospitati nel canile municipale di località Vallone Maltempo a Vasto. 

I cani, infatti, reclusi nei box la maggior parte del tempo, hanno bisogno del contatto umano, di 

socializzare, di una semplice carezza e di poter giocare e correre un po’ fuori dai box. Gli studenti 

hanno svolto molteplici attività in canile, provvedendo anche a realizzare un reportage video-

fotografico e a dipingere alcune cucce per rendere più decoroso e colorato il luogo in cui, loro 

malgrado, si trovano reclusi circa 200 cani, vittime innocenti del disinteresse e della cattiveria 

dell’uomo.  

In un secondo momento gli studenti, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, hanno dedicato 

un video da loro realizzato ai tanti animali domestici che, come migliaia di persone, hanno perso la 

vita a causa della guerra. 

 

Obiettivi raggiunti a conclusione dei tre anni di progetto 

● Far conoscere agli studenti la realtà dei maltrattamenti sugli animali e del randagismo; 

● Fare della scuola un luogo aperto, di elaborazione culturale, di partecipazione civica e 

sociale, di cittadinanza attiva; 

● Avvicinare gli studenti al mondo del volontariato; 

● Sensibilizzare gli studenti all’ “altro”; 

● Restituire alla scuola il ruolo di intellettuale sociale; 

● Investire sul “Capitale Umano” ripensando i rapporti;  

● Promuovere attività di natura relazionale e collaborativa; 

● Superare la frantumazione delle opportunità formative; 
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● Utilizzare nuovi spazi per l’apprendimento; 

● Riorganizzare il tempo del fare scuola; 

● Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

 

 

Ulteriori attività di Pcto svolte nel corso del 5° anno (a.s. 2021/2022): 

Durante il quinto anno, la classe 5aB Lsa ha anche partecipato a diversi incontri per l’Orientamento 

in Uscita con le Università, con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e con agenzie che si occupano di 

supportare gli studenti nell’ingresso nel mondo del lavoro e universitario.  

In particolare, gli incontri in presenza e/o online hanno riguardato: 

• Università degli Studi di Chieti-Pescara; 

• Università degli Studi dell’Aquila; 

• Università degli Studi di Teramo; 

• Università degli Studi di Bologna; 

• ITS Sistema Meccanica; 

• ITS Logistica; 

• ITS Nuove Tecnologie; 

• Agenzia GI GROUP. 

 

Numerosi alunni hanno inoltre preso parte a progetti Erasmus di lavoro all’estero.  
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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. 

Per l’alunna con disabilità verrà predisposta una prova equipollente. Saranno testate varie griglie di 

valutazione al fine di trovare quella più rispondente al tipo di prova sulla quale verrà fatta esercitare 

l’allieva. 

 

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. 

 

Materia: Italiano 

Docente:  

Libro di testo adottato: R. Luperini, Liberi di interpretare 3 A-B. Palumbo. 

Altri sussidi didattici: WEB 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

NATURALISMO E 

VERISMO 

• Acquisire una cultura di base e 

il linguaggio specifico. 

• Memorizzare i dati 

fondamentali della storia della 

letteratura. 

• Mettere a confronto tesi diverse 

sulla stessa questione.  

• Operare collegamenti 

all’interno della disciplina e 

stabilire confronti 

pluridisciplinari. 

• Potenziare la capacità di 

riflessione critica sul pensiero 

umano.  

• Promuovere una forma mentis 

aperta e flessibile.  

• Connettere gli orientamenti 

letterari alla realtà storica, sociale 

e culturale attuale.  

• Saper ricostruire 

l’evoluzione 

artistica singoli 

autori presi in 

esame. 

 

• Esporre gli 

argomenti trattati 

utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

• Operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 
 

•  3 verifiche orali e   

4 verifiche scritte. 

 

 
 

G. VERGA 

IL 

DECADENTISMO 

G. PASCOLI 

G. D’ANNUNZIO 

L. PIRANDELLO 

I. SVEVO 

E. MONTALE 

 

Materia: Storia 

Docente:  

Libro di testo adottato: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e 

connessioni, Bruno Mondadori ed. 

Altri sussidi didattici: WEB 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

L’ITALIA 

GIOLITTIANA 
• Acquisire una cultura di base e 

il linguaggio specifico. 

• Memorizzare i dati 

fondamentali della storia del 

‘900. 

• Saper ricostruire 

l’evoluzione storico-

politica del ‘900. 

 

• 2 verifiche orali e  

1 verifica scritta. 

 

 
 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE E LA 
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RIVOLUZIONE 

RUSSA 

• 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 

storico-politico.  

• Promuovere una forma mentis 

aperta e flessibile.  

• Connettere gli orientamenti 

storico-politici alla realtà sociale 

e culturale attuale.  

•Esporre gli 

argomenti trattati 

utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

• Operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 
 

IL PRIMO 

DOPOGUERRA 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE E I 

TOTALITARISMI  

IL SECONDO 

DOPOGUERRA 

 

 

 

Materia: Matematica 

Docente:  

Libro di testo adottato: La matematica a colori 5, L. Sasso, Ed. Petrini 

Altri sussidi didattici: Geogebra 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologia e 

numero delle 

prove svolte 

Introduzione all’analisi 

Oltre la metà della classe 

ha raggiunto una 

preparazione almeno 

sufficiente.  

Gli altri incontrano 

difficoltà. 

Saper determinare il dominio di una 

funzione algebrica, le intersezioni con 

gli assi, le eventuali simmetrie 

 2 prove scritte 

 1 prova orale 
Limiti di funzioni 

Oltre la metà della classe 

ha raggiunto una 

preparazione almeno 

sufficiente. . Gli altri 

incontrano difficoltà. 

Aver appreso il concetto di limite di 

una funzione, le  varie definizioni di 

limite, saper calcolare il limite di una 

funzione e saper eliminare le forme di 

indecisione di funzioni algebriche 

Continuità 

Oltre la metà della classe 

ha raggiunto una 

preparazione almeno 

sufficiente. . Gli altri 

incontrano difficoltà. 

Saper riconoscere una funzione 

continua e saper determinare punti di 

discontinuità. Saper determinare 

eventuali asintoti di una funzione 

algebrica e saperne costruire un 

grafico probabile 

La derivata ed i teoremi 

sulle funzioni derivabili 

Circa la metà della classe 

ha raggiunto una 

preparazione almeno 

sufficiente. Gli altri 

incontrano difficoltà.  

Aver appreso il concetto di derivata di 

una funzione in un punto, saper 

calcolare la derivata delle funzioni 

elementari, di funzioni somma, 

prodotto e quoziente di due funzioni e 

delle funzioni composte, saper 

determinare punti di non derivabilità, 

saper determinare l’equazione della 

retta tangente ad una curva, conoscere 

il teorema di Fermat, di Rolle e di 

Lagrange, saper studiare la crescenza, 

 3 prove scritte 

 1 prova orale 
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la decrescenza ed i punti stazionari di 

funzioni algebriche. 

 

Lo studio di funzione 

Circa la metà della classe 

ha raggiunto una 

preparazione almeno 

sufficiente. . Gli altri 

incontrano difficoltà. 

Saper rappresentare il grafico di una 

funzione algebrica 

L’integrale indefinito e 

l’integrale definito 

Gli argomenti sono in 

corso di svolgimento e 

dunque non è ancora 

possibile definire gli 

obiettibi raggiunti 

Conoscere il concetto di primitiva, la 

definizione di integrale indefinito, gli 

integrali immediati, l’integrazione di 

funzioni composte e l’integrazione per 

parti. 

Conoscere il concetto di integrale 

definito e saperlo applicare nel calcolo 

di un’area. 

 

 

 

Materia: Fisica 

Docente:  

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

Altri sussidi didattici: Appunti, fotocopie e strumenti informatici. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

• Elettrostatica 

 

 

Applicare la legge di Coulomb e di 

Gauss. Calcolare il campo, 

potenziale elettrico e la forza su una 

carica, la capacità di uno o più 

condensatori collegati tra loro. 

 

Schematizzare un circuito elettrico. 

Applicare le leggi di Ohm. 

Calcolare la quantità di calore 

prodotta per effetto Joule e la 

resistenza equivalente in un 

circuito. 

 

Calcolare il flusso del campo 

magnetico. Applicare la legge di 

Faraday-Neumann-Lentz. 

Risolvere circuiti RL e calcolare 

l’energia immagazzinata in un 

campo magnetico. 

 

 

 

Essere in grado di 

riconoscere i 

fenomeni fisici ed 

esporli utilizzando 

un linguaggio 

appropriato. 

Saper applicare le 

leggi fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

• Corrente 

elettrica 

continua 

 

• Il magnetismo e 

l'induzione 

elettromagnetica 
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Materia: Lingua e letteratura inglese 

Docente:  

Libro di testo adottato: Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage.blu, Zanichelli - AA.VV. 

CULT Complete Black cat 

Altri sussidi didattici: piattaforme didattiche (Weschool, Readworks, Showbie) 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

• The Victorian Age: the 

novel and its main 

features: Dickens and C. 

Bronte. 

• The Pre-raphaelites 

brotherhood and the   

aesthetic movement: 

Oscar Wilde. 

• The Modern age. The 

stream of consciousness:   

J.Joyce.  

• GRAMMAR: “Talking 

about dimensions” 

Expressing uncertainty. 

• “Reporting an interview”. 

  

■ Acquisizione della 

capacità di lettura 

consapevole e di 

identificazione di un testo 

letterario, sua collocazione 

in un genere di pertinenza e 

nella produzione 

dell’autore, nonché sua 

contestualizzazione 

 

■ Conoscenza dei dati 

fondamentali della storia 

letteraria inglese dell’800 e 

della prima parte del 900 

 

■ Capacità di analisi, 

sintesi, rielaborazione dei 

testi più rappresentativi del 

periodo in esame 

 

■ Capacità di 

comunicazione scritta e 

orale corretta ed 

appropriata nel rispetto 

delle norme delle 

tipologie specifiche 

 

■ Potenziamento del 

processo di autonomia 

critica e di maturazione 

umana e civile 

Comprensione orale: 

comprensione 

globale di un 

testo in lingua 

originale e 

ascoltato due 

volte riferito alle 

funzioni e 

nozioni 

linguistiche 

utilizzate e 

proposte nel 

libro di testo 

Produzione orale: 

Scorrevole, 

sufficientemente 

corretta dal punto di 

vista grammaticale da 

non creare confusione 

e incomprensione in 

chi ascolta, riferita 

agli argomenti di 

microlingua affrontati. 

 

Produzione scritta: 

rielaborazioni di testi 

noti anche con lievi 

errori grammaticali 

che non iterferiscano 

eccessivamente con la 

comunicazione del 

messaggio relativi 

agli argomenti trattati. 

 

Comprensione 

scritta: comprensione 

globale di testi riferiti 

alle funzioni e nozioni 

linguistiche utilizzate 

e proposte nel libro di 

testo 

 

Sono state svolte almeno 4 

prove scritte (test 

grammaticali, analisi 

testuali e domande a 

risposta aperta) e almeno 3 

prove orali (oral report, 

prove d’ascolto e 

conversation). 
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Materia: Filosofia 

Docente:  

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

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

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

temi trattati. 

  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

• I nuovi compiti del 

pensiero: Immanuel Kant 

• Acquisire una cultura di base e il 

linguaggio specifico. 

• Memorizzare i dati fondamentali della 

storia del pensiero filosofico. 

• Mettere a confronto tesi diverse sulla 

stessa questione.  

• Operare collegamenti all’interno della 

disciplina e stabilire confronti 

pluridisciplinari. 

• Potenziare la capacità di riflessione 

critica sul pensiero umano.  

• Promuovere una forma mentis aperta e 

flessibile.  

• Connettere gli orientamenti filosofici 

alla realtà storica, sociale e culturale 

attuale.  

 

• Saper ricostruire 

l’evoluzione del 

pensiero dei singoli 

filosofi presi in esame. 

 

• Esporre gli argomenti 

trattati utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

• Operare collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 

 

• Verifiche orali (n°3) 

 

• Verifiche scritte (n°1) 

 

• Microverifiche orali dal 

posto (frequenti) 

 

• Un’ulteriore verifica 

orale si è resa necessaria 

per gli alunni con debito 

formativo al termine del 

1° trimestre e per gli 

alunni che hanno chiesto 

di poter migliorare il 

proprio voto. 

 

 

• 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 

• 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 
 

   

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Vasto (Ch)  

  38 di 84 

Materia: Scienze Naturali: Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Docente:  

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: Materiale digitale fornito dalla docente. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Chimica organica: gruppi 

funzionali e polimeri 

A termine del percorso disciplinare 

gli alunni risultano capaci di 

riconoscere i vari gruppi funzionali 

e le reazioni chimiche che li 

caratterizzano. Risultano inoltre 

capaci di riconoscere i vari tipi di 

polimeri, le loro caratteristiche 

strutturali, le applicazioni, e 

l’impatto sull’ambiente. 

Saper riconoscere un 

gruppo funzionale e 

prevedere le sue 

trasformazioni 

chimiche. Conoscere i 

vari tipi di polimeri 

Verifica scritta: 

1 prova. 

 

Verifica orale:  

1 prova. 

Selezione naturale ed 

evoluzione dei viventi. 

Spiegare il ruolo della 

selezione naturale nel 

processo evolutivo e valutare gli 

aspetti più 

significativi del processo di 

evoluzione delle popolazioni. 

 

Conoscere le 

principali teorie 

evolutive, 

comprendere come 

agisce la 

selezione naturale. 

Verifica orale: 

1 prova. 

 

La tettonica a placche 

Al termine del percorso 

disciplinare gli alunni risultano 

capaci di argomentare sul perché la 

tettonica delle placche è definita 

teoria unificante ed interpretare i 

fenomeni sismici e vulcanici della 

penisola italiana alla luce delle 

conoscenze apprese.  

Sapere che cosa 

sono le placche 

litosferiche, spiegare 

la 

differenza tra 

margini continentali 

e margini di placca, 

conoscere il 

processo di 

subduzione. 

Verifica orale:  

1 verifica 

La biologia molecolare 

Al termine del percorso 

disciplinare gli alunni risultano 

capaci di conoscere i meccanismi 

che regolano la duplicazione e 

l’espressione del DNA e le 

principali applicazioni della 

biologia molecolare in campo 

sanitario e della ricerca di base.  

Conoscere il dogma 

centrale della biologia 

e le principali 

conoscenze di 

biotecnologia 

utilizzate nell’attuale 

emergenza sanitaria. 

Verifica scritta:  

1 prove 

Sistema immunitario. 

Al termine del percorso 

disciplinare gli alunni risultano 

capaci identificare le tipologie di 

immunità e il ruolo delle varie 

componenti cellulari. 

Saper argomentare 

sulla funzione del 

sistema immunitario e 

sulle cause alla base 

delle malattie 

autoimmuni. 

Verifica orale:  

1 prove 
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Materia: Informatica 

Docente:  

Libro di testo adottato: Informatica APP 5 anno, Piero Gallo Pasquale Sirsi, Minerva. 

Altri sussidi didattici: Slide prodotte dal docente caricate su WeSchool. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Sistemi e Modelli 

Che cosa sono e a che cosa servono 

i modelli 

Che cosa significa modellare la 

realtà 

Riconoscere e classificare i sistemi 

e i modelli 

Riconoscere un automa 

A cosa servono gli automi 

Come rappresentare un automa 

Riconoscere e 

classificare sistemi e 

modelli  

Conoscere i principi 

di funzionamento 

degli automi 

1 prova orale 

1 prova pratica 

Teoria della 

computazione 

Che cos’è e come funziona la 

macchina di Turing 

Che cosa sono i problemi risolubili 

e la tesi di Church 

Di cosa si occupa la complessità 

computazionale 

Come si classificano i problemi in 

ordine alla complessità 

Efficienza di un algoritmo 

Quali sono le aree di applicazione 

dell’intelligenza artificiale 

Comprendere i 

principi base della 

teoria della 

computazione 

 

Saper valutare e 

riconoscere algoritmi 

efficienti 

1 prova scritta 

Reti di calcolatori 

Come vengono trasmessi i dati 

all’interno di una rete 

Comprendere l’utilità 

dell’architettura a strati ISO/OSI 

Conoscere i livelli dell’architettura 

a strati TCP/IP 

Comprendere i meccanismi 

dell’indirizzamento IP  

Conoscere i principali servizi del 

livello applicativo delle reti 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali di una 

rete  

Conoscere le 

funzioni principali 

delle architetture a 

strati ISO/OSI e 

TCP/IP 

1 prova orale 

1 prova pratica 
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Materia: Religione       

Docente:  

Libro di testo adottato: Nuovo Tiberiade – N. Incampo Ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: materiale multimediale e video di approfondimento 
 

 

Nuclei disciplinari 

 

Obiettivi raggiunti 

Criterio di 

Sufficienza  

Tipologie e 

numero di prove 

svolte 

1) Problema etico e 

morale 

 

 

 

 

 

2) Morale biblico-

cristiana 

 

 

 

 

 

3) L’etica della vita, delle 

relazioni, dell’ecologia e 

della solidarietà 

- Presa di coscienza da parte 

degli alunni della crisi e del 

risveglio morale oggi, con 

approfondimenti di alcuni 

concetti fondamentali della 

morale. 

 

- Dare una sufficiente 

informazione sulla originalità 

della legge morale cristiana 

attraverso il valore del 

Decalogo e del discorso della 

Montagna.  

 

- Sapersi confrontare con il 

Magistero sociale della Chiesa 

a proposito della pace, dei 

diritti dell’uomo, della 

giustizia e della solidarietà 

Una verifica nel 

corso della quale lo 

studente fornisca 

informazioni, che 

dimostrino le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

della disciplina 

anche se con lievi 

errori. 

Orale mediante 

interrogazioni e 

discussioni sugli 

argomenti 

proposti 

 

Prove svolte 2 

 

 

 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente:  

Libro di testo adottato: G. Dorfles, M. Ragazzi, Capire l’arte, Atlas Editore. 

Altri sussidi didattici: video didattici. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Il Neoclassicismo. Principi 

estetici e artisti. 
Conoscenza dei lineamenti 

generali della storia dell’arte e 

dell’architettura tra l’ultimo 

Settecento e le Avanguardie 

del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte, 

colloquio orale, 

test strutturati. 

L’età del Romanticismo. 

Contesto storico, culturale e 

artistico in rapporto alla 

Natura e alla storia. 

I Preraffaelliti. Poetica ed 

estetica di D.G. Rossetti. 

Conoscenza e valorizzazione 

del patrimonio artistico locale 

attraverso l’esame di maestri 

dell’arte originari di Vasto, in 

relazione ai movimenti 

artistici nazionali ed europei. 
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Il Realismo francese; principi 

e artisti principali. 

Conoscenza dei lineamenti 

generali della storia dell’arte e 

dell’architettura tra l’ultimo 

Settecento e le Avanguardie 

del Novecento. 

 

Saper collocare correttamente 

un’opera d’arte nel suo 

ambito cronologico e 

artistico. 

Conoscenza delle 

caratteristiche essenziali dei 

movimenti artistici tra 

Neoclassicismo e le 

avanguardie del Novecento. 

Numero di 

prove: 3 

I fratelli Palizzi, personalità e 

opere principali. 

Conoscenza e valorizzazione 

del patrimonio artistico locale 

attraverso l’esame di maestri 

dell’arte originari di Vasto, in 

relazione ai movimenti 

artistici nazionali ed europei. 

I Macchiaioli: origine, 

tematiche, tecniche, opere 

principali degli artisti di 

rilievo. 

Conoscenza dei lineamenti 

generali della storia dell’arte e 

dell’architettura tra l’ultimo 

Settecento e le Avanguardie 

del Novecento. 

L’età dell’industrializzazione. 

Profilo dell’architettura del 

secondo Ottocento. 

Eclettismo e la teoria del 

restauro. L’architettura del 

ferro. Nascita della fotografia 

e della cinematografia. 

 

 

Conoscenza dei lineamenti 

generali della storia dell’arte e 

dell’architettura tra l’ultimo 

Settecento e le Avanguardie 

del Novecento. 

Formazione di una coscienza 

critica sui temi e gli sviluppi 

dei movimenti artistici 

contemporanei. 

L’Impressionismo. Caratteri 

artistici, tecnica, tematiche. 

Analisi di alcune opere dei 

principali protagonisti. 

Percorsi del 

Postimpressionismo. Opere di 

Gauguin, Van Gogh, 

Cézanne. Il Puntinismo. 

L’Espressionismo nordico e 

francese. Tecniche e 

tematiche. Opere dei 

principali artisti. 

L’avanguardia cubista. Storia, 

tecnica, sviluppi nei principali 

protagonisti 

Principi estetici del 

Futurismo. Condizioni 

storiche e sviluppi artistici, 

tecniche e tematiche. Analisi 

delle opere principali. 

Estetica dell’Art Nouveau. 

La Metafisica. Tematiche 

pittoriche e contesto culturale. 

Il Surrealismo. Rapporti 

culturali, tematiche e aspetti 

principali. 

Cenni all’Astrattismo e al 

Razionalismo. 
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Materia: Scienze motorie e sportive  

Docente:  

Libro di testo adottato: Educare al movimento, Editore: Dea scuola.  

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

approfondimento.  

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

1. Lo stretching 

e gli esercizi 

di 

mobilizzazion

e  

1. Conoscenza degli esercizi 

relativi ai principali distretti 

muscolari, in funzione dell’attività 

da svolgere  

1. Utilizzo 

autonomo di alcuni 

esercizi  

1.  pratica 8 

1. Il 

potenziament

o muscolare: 

metodi di 

incremento 

della forza  

2. Strutturazione di un circuito 

funzionale  

2. Apprendere la 

sequenza di esercizi 

o saper utilizzare gli 

attrezzi specifici  

2. pratica 6 

2. La destrezza e 

la 

coordinazione 

motoria 

3. Test e circuiti di destrezza  
3. Eseguire con 

assistenza  
3. pratica 4 

3. Giochi 

sportivi: 

pallavolo, 

tennis tavolo, 

tennis, 

badminton  

 

4. Gli sport 

individuali in 

atletica 

leggera  

 

5. Elementi di 

teoria 

4. Affinamento delle tecniche in 

situazioni di gioco  

 

5. La corsa 

 

6. Gli sport di squadra  

- l’atletica leggera  

- traumatologia e primo soccorso  

- paramorfismi e dismorfismi 

- l’apparato locomotore: ossa, 

colonna vertebrale, articolazioni  

- muscoli e contrazione muscolare, 

il tono muscolare, l’ATP 

- IMC e FC a riposo  

4. Partecipare al 

gioco sportivo  

 

5. Esercitazioni e 

valutazione sulla 

tecnica 

 

6.saper riconoscere e 

denominare le parti 

dello scheletro, 

distinguere hai 

elementi di primo 

soccorso  

4. pratica 12 

 

 

5. pratica 4 

 

6. teoria 6 
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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 

 
Riferimenti normativi: 

● Legge 20 agosto 2019, n. 92 

● D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: 

o Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (all. A) 

o Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al DLgs 226/2005 (all. B) 

Tematica Dall’assolutismo al contratto sociale. 

 

Obiettivi minimi Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro, al diritto alla vita e al diritto alla libertà. 

 

Disciplina Contenuti 

(a conclusione di ogni modulo è stata somministrata una verifica) 

Numer

o ore 

svolte 

(tot. 

27) 

Diritto  

 

- Il lavoro nella Costituzione. 

- Il rapporto di lavoro subordinato. 

- Le tipologie contrattuali. 

- I diritti e doveri dei lavoratori. 

- Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare State, previdenza ed assistenza. 

 

9 

Storia 

 

- La nascita del “nomos”. 

 

12 

Filosofia 

 
- La Shoah: la più grande negazione del contratto sociale. 

6 

 

Tematica Educazione alla salute e al benessere. 

 

Obiettivi minimi Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

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

sociale. 

Disciplina Contenuti 

(a conclusione di ogni modulo è stata somministrata una verifica) 

Numer

o ore 

svolte 

(tot. 

27) 

Informatica 

 

- Nuove tecnologie, moderne schiavitù. 

 

3 

Scienze - Affettività e sessualità. 

- Tossicità delle sostanze da abuso.  

 

10 

Matematica 

 

- Matematica e probabilità. 

- Giochi d’azzardo e giochi equi. 

 

4 

Scienze motorie 

 

- La cura del proprio corpo come prevenzione. 

 

2 

Inglese 

 

- Le rivoluzioni industriali: l’uomo schiavo della macchina? 

 

2 

Storia dell’Arte 

 

- L’importanza dell’arte nel benessere psicofisico della persona. 

 

2 

Seminario 

 

- “Trappole mentali, gioco d’azzardo e ludopatie: problemi cognitivi nella gestione del 

denaro e strategie di intervento” (seminario tenuto dal prof. Luca Zarri, ordinario di 

Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 

Verona e condirettore del Laboratorio di Economia Sperimentale VELE). 

4 
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2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’a.s. 2021/2022 

 

UDA N° 1 DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 5aB LSA 

 

“Ambiente e sostenibilità” 

          AMBITO “Ambiente e sostenibilità” 

TITOLO Ciclo ecosostenibile della CO2 

COMPETENZE 

 

Competenze chiave UE 2018: 

1. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria, 

2. competenza digitale, 

3.  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

AGENDA 2030: 

Ob. 3 

Ob. 6 

Ob. 7 

Ob. 11 

Ob. 12 

Ob. 13 

Ob. 14 

Ob. 15 

 

COSTITUZIONE: 

Art. 2 

Art. 9 

Art. 32 

Art 117 comma s 

 

EUROPA: 

Green Deal Europeo 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Scienze Naturali, Matematica, Fisica, Informatica. 

COMPITO DI 

REALTA’/PROVA 

DI COMPETENZA 

Realizzazione di un progetto “Ciclo ecosostenibile della CO2” contenente i 

seguenti elementi: 

- valutazione della produzione pro capite della CO2; 

- scelta del tipo e del numero di organismi fototrofi (piante e/o 

 alghe) necessarie ad organicare la quantità di CO2 prodotta  

 

DESCRIZIONE 

DEL COMPITO 

ASSEGNATO 

Si chiede agli alunni (divisi in gruppi) di confrontare le proprie bollette del 

gas o quella ottenuta da qualsiasi altro sistema di riscaldamento al fine di 

identificare in quale famiglia si ha la minor produzione di CO2. e capirne le 
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ragioni (caratteristiche tecniche diverse dei sistemi di riscaldamento, 

settaggi diversi della temperatura del riscaldamento ed acqua, ecc).  

Contestualmente, gli alunni dovranno poi calcolare la produzione pro capite 

di CO2 e definire di riflesso il numero ed il tipo di piante (o altro organismo 

fototrofo) che sia compatibile con il nostro clima e che risulti necessario a 

smaltire la CO2 cosi’ prodotta. Tale compito sarà svolto in quattro fasi: 

● calcolo individuale che ogni alunno fa di produzione pro capite della 

CO2; 

● confronto all’interno del gruppo dei dati raccolti dai singoli 

componenti del gruppo e scelta della condiziona più ecosostenibile; 

● calcolo dell'attività fototrofa necessaria a permettere l’abbattimento 

della CO2 prodotta; 

 
TRAGUARDI DI 

APPRENDIMENTO 

L ’alunno utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

 ricerca e approfondimento disciplinare; L’alunno utilizza in contesti di   

ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; l’alunno è in grado 

di collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 

saperi. 
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 Obiettivi di apprendimento 

 

Conoscenze/Abilità 

Scienze Naturali Saper riconoscere nelle piante il miglior 

sistema capace di depurare l’aria dalla CO2. 

Saper applicare la reazione chimica della 

fotosintesi al fine di calcolare l’abbattimento 

della C02 prodotta. 

Ciclo biogeochimico del 

carbonio. 

Gas serra. 

Reazione della fotosintesi 

e calcolo stechiometrico. 

Nuove strategie di 

potenziamento dell’attività 

fotosintetica con le 

tecniche di ingegneria 

genetica. 

Matematica Saper applicare la matematica nei problemi 

reali. 

Rappresentare dati in 

tabelle e grafici. 

 Analizzare e interpretare 

dati. 

 Individuare e applicare 

relazioni e funzioni per 

rappresentare fenomeni 

scientifici. 

Fisica 

 

Saper applicare dei principi di fisica alla 

risoluzione del problema oggetto di indagine. 

Rappresentare dati in 

tabelle e grafici. 

 Analizzare e interpretare 

dati. 

 Individuare e applicare 

relazioni e funzioni per 

rappresentare fenomeni 

scientifici. 

Informatica Capacità di cercare, raccogliere e trattare 

informazioni e di usarle in modo critico. Saper 

usare gli strumenti per produrre, presentare e 

comprendere informazioni complesse. 

Rappresentare dati in 

tabelle e grafici. 

 Analizzare e interpretare 

dati. 

 Individuare e applicare 

relazioni e funzioni per 

rappresentare fenomeni 

scientifici. 

DESTINATARI Alunni della classe 5aB LSA 

TEMPI  17 ore (suddivise nei giorni, a cui vanno aggiunte due ore il giorno per 

l’illustrazione del compito di realtà). 

 

METODOLOGIA brainstorming, cooperative learning, flipped classroom, MLTV- 

RISORSE UMANE Interne: docenti di classe 

STRUMENTI Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni; 

iPad, Pc 

Programmi di videoscrittura per la realizzazione di Post (Canva, Snappa…) 

Programmi per la realizzazione di video (iMovie, MovieMaker, 

OpenShot…) 
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VALUTAZIONE VALUTAZIONE INTEGRATA DI CONOSCENZE E COMPETENZE:  

Tipologia di verifica: compiti autentici, che verranno presentati, a scelta del 

singolo gruppo, sotto forma di powerpoint o video. 

Criteri: valutazione delle competenze, autovalutazione, valutazione del 

prodotto realizzato. 

Strumenti: rubrica di valutazione del prodotto e delle competenze mirate; 

rubrica di autovalutazione. 

 

PIANO DI LAVORO 

Piano 

giornaliero 

    

prima ora 

 

 

Spiegazione 

degli obiettivi 

del progetto. 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

 

seconda ora Divisione degli 

studenti in 

gruppi 

e ricerca delle 

fonti necessarie 

per sviluppare il 

progetto. 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

 

 

terza ora Selezione del 

materiale. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

Illustrazione del 

compito di 

realtà 

quarta ora Studio e 

interpretazione 

delle fonti 

individuate. 

 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

Illustrazione del 

compito di 

realtà 

 

quinta ora Studio e 

interpretazione 

delle fonti 

individuate. 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di 

realtà. 

 

ore giornaliere 5 5 5 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Skills 10-9 8-7 6 5 3-4 

accuratezza 

nell’analisi 

dei dati di 

partenza 

Ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

accuratezza 

nella ricerca 

dei dati 

necessari 

Ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

accuratezza      

nelle 

conclusioni 

Ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

originalità 

del lavoro  

Ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

 

 

UDA N° 2 DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 5aB LSA 

 

“Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” 

Ambito  • Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale  

Titolo • Personaggi vastesi tra le pagine della Storia: Cesare 

Michelangelo d’Avalos, Gabriele Rossetti, Dante Gabriel 

Rossetti, Christina Rossetti, Filippo Palizzi, Elena Sangro, 

Raffaele Mattioli. 

Conoscenze • Conoscere l’articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

• Conoscere il profilo storico-culturale dei personaggi presi in 

considerazione. 

• Conoscere l’apporto specifico di ogni personaggio alla storia 

locale, nazionale ed internazionale. 

• Conoscere il patrimonio culturale del territorio. 

• Conoscere la nozione di fonte, documento, storia del territorio. 

Traguardi trasversali 

di apprendimento 
• Acquisire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del 

territorio di appartenenza. 

• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità cittadina e 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio 

territorio. 

• Avere comportamenti di consapevolezza del patrimonio culturale 

del nostro Paese, come esplicitato anche negli «Obiettivi per lo 
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sviluppo sostenibile» di “Agenda 2030”. 

Competenze trasversali 

di cittadinanza 
• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

• Spirito di iniziativa e organizzazione 

Discipline coinvolte Informatica (1 ora), Italiano/Storia (5 ore), Filosofia (2 ore), Scienze 

naturali (3 ore), Storia dell'arte (1 ora), Matematica (1 ora), Inglese (2 

ore), Fisica (2 ore). 

Destinatari Alunni della classe 5aB LSA 

Tempi 7, 8, 10, gennaio 2022, a cui vanno aggiunte due ore il giorno 11 

gennaio 2022 per la restituzione delle prove di realtà svolte, per un 

totale di 17 ore. 

Metodologia Lezione frontale, brainstorming, cooperative learning, MLTV, visione 

di filmati, teatro di improvvisazione, lettura di fonti e documenti. 

Risorse Docenti della classe 

Strumenti Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni: fonti, documenti, opere 

letterarie e iconografiche dei personaggi presi in considerazione; 

materiale di scena per lo svolgimento del compito di realtà. 

Compito di realtà Dimostrare come il patrimonio storico-culturale locale possa essere fonte 

di ispirazione e ricerca per individuare personaggi che hanno fatto grande 

la Storia.  

Descrizione del compito 

assegnato 

Gli alunni, divisi in gruppi da tre, dopo aver approfondito la vita, l’opera 

e il pensiero dei personaggi oggetto della loro ricerca, allestiranno una 

performance scenica tesa a mostrare al pubblico l’importanza che questi 

personaggi hanno avuto nel panorama culturale italiano e internazionale. 

Valutazione • Valutazione integrata di conoscenze e competenze. 

• Tipologia di verifica: compito di realtà. 

• Criteri: valutazione delle competenze, valutazione della 

performance portata in scena. 

 

PIANO DI LAVORO 

Ora Venerdì  

7 gennaio 

Sabato  

8 gennaio 

Lunedì 

 10 gennaio 

Martedì  

11 gennaio 

1 Divisione degli 

studenti in gruppi 

e ricerca delle 

fonti necessarie 

per sviluppare il 

progetto. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

 

 

 

Messa in scena e 

valutazione del 

compito di realtà 
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2 Selezione del 

materiale. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

3 Studio e 

interpretazione 

delle fonti 

individuate. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

 

4 Impostazione del 

canovaccio da 

portare in scena. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

 

5 Messa a punto 

della performance 

artistica. 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

Gli studenti 

lavorano sul 

compito di realtà 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto 10-9 8-7 6 5 4-3 

Il livello comunicativo 

della performance è:  

 ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

La rielaborazione delle 

fonti utilizzate è: 

 ottima buona sufficiente mediocre scarsa 

L’originalità della 

performance è: 

 ottima buona sufficiente mediocre scarsa 

L’impegno mostrato 

dagli studenti è: 

 ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

L’allestimento 

scenografico è: 

 ottimo buono sufficiente mediocre scarso 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO 

Voto 10-9 8-7 6 5-4 

Contributo alla 

conoscenza 

Condivide 

costantemente e 

attivamente 

conoscenze, 

opinioni e capacità 

senza essere 

sollecitato.  

Condivide 

conoscenza, 

opinioni e capacità 

senza essere 

sollecitato.  

Condivide 

informazioni con 

il gruppo con 

occasionali 

sollecitazioni.  

Condivide 

informazioni con 

il gruppo solo 

quando invitato a 

farlo.  

Lavoro e 

condivisione con 

gli altri 

Aiuta il gruppo a 

identificare i 

cambiamenti 

richiesti e 

incoraggia le 

azioni del gruppo 

che favoriscono il 

cambiamento; 

Partecipa 

volentieri ai 

cambiamenti 

necessari; di solito 

svolge il lavoro 

assegnato e 

raramente ha 

bisogno di essere 

Partecipa ai 

cambiamenti 

richiesti con 

occasionali 

sollecitazioni; ha 

spesso bisogno di 

essere sollecitato a 

svolgere il lavoro 

Partecipa ai 

cambiamenti 

richiesti quando 

viene sollecitato e 

incoraggiato; 

spesso si appoggia 

agli altri per 

svolgere il lavoro.  
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svolge il lavoro 

assegnato senza 

essere sollecitato.  

sollecitato.  assegnato.  

Considerazione 

degli altri 

Mostra sensibilità 

per i sentimenti e 

per i bisogni 

formativi degli 

altri; valorizza la 

conoscenza, le 

opinioni e le 

capacità di tutti i 

membri del 

gruppo.  

Mostra ed esprime 

sensibilità per i 

sentimenti degli 

altri; incoraggia la 

partecipazione 

degli altri.  

Mostra sensibilità 

per i sentimenti 

degli altri.  

Ha bisogno di 

essere sollecitato a 

prestare attenzione 

ai sentimenti degli 

altri.  

Contributo al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Lavora 

costantemente e 

attivamente per gli 

obiettivi del 

gruppo; svolge 

volentieri il 

proprio ruolo 

all’interno del 

gruppo.  

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo senza 

sollecitazioni; 

accetta e svolge il 

proprio ruolo 

individuale 

all’interno del 

gruppo.  

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo con 

occasionali 

sollecitazioni.  

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo solo 

quando invitato a 

farlo.  

 
 

Programma di Educazione Civica – Scheda sintetica riepilogativa 

 (a.s. 2021-2022)  

 

Programma  Obiettivi minimi 

 

1a Tematica: Ambiente e sostenibilità 

 

● Ciclo biogeochimico del carbonio. 

● Gas serra. 

● Reazione della fotosintesi e calcolo 

stechiometrico. 

● Agenda 2030. 

● Fonte alternative di energia 

rinnovabile. 

 

 

 

● Partecipare al dibattito culturale. 

● Cogliere la complessità del problema 

e, con l’ausilio di strumenti culturali 

e metodologici acquisiti, porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

2a Tematica: Tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale 

 

● Conoscere l’articolo 9 della 

Costituzione, che tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione.  

● Conoscere il profilo storico-culturale 

dei personaggi presi in 

considerazione. 

 

● Acquisire strumenti di lettura del 

paesaggio e di indagine del territorio 

di appartenenza.  

●  Sviluppare il senso di appartenenza 

alla comunità cittadina e 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e 

il paesaggio del proprio territorio. 

●  Avere comportamenti di 

consapevolezza del patrimonio 
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● Conoscere l’apporto specifico di 

ogni personaggio alla storia locale, 

nazionale ed internazionale.  

● Conoscere il patrimonio culturale del 

territorio.  

● Conoscere la nozione di fonte, 

documento, storia del territorio. 

 

culturale del nostro Paese, come 

esplicitato anche negli «Obiettivi per 

lo sviluppo sostenibile» di “Agenda 

2030” 
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Alunni iscritti alla classe 5a sezione B 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  
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17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
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Consiglio di Classe 5a sezione B 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 
INGLESE 

 
 

MATEMATICA   

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 
 

INFORMATICA   

FILOSOFIA   

FISICA   

SCIENZE NATURALI   

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
 

RELIGIONE   

SOSTEGNO   

SOSTEGNO   

 
 
 

 

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 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
 

prof.  

 

• Naturalismo e Verismo 

• G. Verga (Biografia; opere: la produzione siciliana; la produzione fiorentina; Vita dei Campi, 

I Malavoglia, Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo; il pensiero). 

• G. Pascoli (Biografia; opere, il pensiero) 

• G. D’Annunzio (Biografia; opere; il pensiero). 

• L. Pirandello (Biografia; opere; il pensiero). 

• I. Svevo (Biografia; opere; il pensiero). 

• G. Ungaretti (Biografia; opere; il pensiero). 

• E. Montale (Forse un mattino… e altri testi). 

Autore Testi 

G. Verga  Fantasticheria, La roba, La lupa. 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli Novembre, X agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, Nebbia. 

L. Pirandello 

La scelta, C’è qualcuno che ride, Il treno ha fischiato, Canta l’epistola, Un Goj, La 

patente, Alla zappa! Il Signore della nave, Cinci, Pari, Prof. Terremoto; Formalità, La 

signora Frola e il sig. Ponza suo genero, Un gatto il cardellino e le stelle, Paura di 

essere felice, La vendetta del cane, La toccatina.   
 

I. Svevo Alfonso e Macario, Incipit di Senilità, Lo schiaffo del padre. 

G. Ungaretti 

Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, 

Nostalgia, In memoria. 

 

E. Montale  Forse un mattino…, Sulla spiaggia, parodia de La pioggia nel pineto. 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

 

TRIMESTRE  

• Positivismo. Naturalismo. Verismo (concetti fondamentali). Giovanni Verga, pagine dal Ciclo 

dei Vinti.  

• Il Decadentismo (concetti fondamentali). Giovanni Pascoli: Il mito del fanciullino; Myricae. 

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

 

PENTAMESTRE 

• Il romanzo psicologico. I. Svevo (concetti fondamentali). 

• Crisi dell’io: L. Pirandello (concetti fondamentali). 

• Poesia del Novecento: E. Montale (concetti fondamentali). 
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PROGRAMMA DI STORIA  

 

prof.  

 

• Scenario di inizio secolo 

L’Europa della Belle Epoque 

L’Italia giolittiana 

• La Prima Guerra Mondiale 

Le cause della guerra 

Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

1916-17: la guerra di logoramento 

Il crollo degli imperi centrali 

• Le rivoluzioni russe 

La Rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

• Le tensioni del dopoguerra e gli Anni Venti 

• La Grande guerra come svolta storica 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 

Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

• vincitori e vinti 

Il dopoguerra degli sconfitti 

Il dopoguerra dei vincitori 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

• Il dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo 

Le tensioni del dopoguerra 

Il 1919, un anno cruciale 

Il crollo dello stato liberale 

Il Fascismo al potere 

• Gli Anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 

• La crisi del 1929 e il New Deal 

La grande crisi 

Il New Deal 

Le democrazie europee di fronte alla crisi 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo 

• Lo Stalinismo 

• La Seconda Guerra Mondiale: cause e dinamiche del conflitto. 

• La Shoah 

 

Obiettivi minimi 

 

• Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

 

TRIMESTRE  
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• Rottura dell’equilibrio fra le potenze europee alla fine del 1800 (concetti fondamentali) 

• L’età giolittiana (concetti fondamentali) 

• La Prima Guerra Mondiale (cause e conseguenze) 

• La Rivoluzione Russa (cause e conseguenze) 

 

PENTAMESTRE 

• Dopoguerra e Fascismo in Italia (concetti fondamentali) 

• La crisi mondiale del 1929  

• Il Nazismo (concetti fondamentali) 

• Secondo Conflitto Mondiale (cause e conseguenze) 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

prof. 

 

ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI MINIMI 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

L’insieme R. Funzioni reali di variabile reale: 

dominio e studio del segno, prime proprietà. 

 

Saper determinare il dominio di una funzione 

algebrica, le intersezioni con gli assi, le 

eventuali simmetrie. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

Concetto di limite. Definizione generale e 

definizioni particolari. Teoremi di esistenza e 

unicità sui limiti. Forme di indecisione di 

funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. 

Infinitesimi ed infiniti.  

 

Aver appreso il concetto di limite di una 

funzione, le varie definizioni di limite, saper 

calcolare il limite di una funzione e saper 

eliminare le forme di indecisione di funzioni 

algebriche. 

 

CONTINUITA’ 

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro 

classificazione. Proprietà delle funzioni 

continue e metodo di bisezione. Asintoti e 

grafico probabile di una funzione.  

 

Saper riconoscere una funzione continua e 

saper determinare punti di discontinuità. Saper 

determinare eventuali asintoti di una funzione 

algebrica e saperne costruire un grafico 

probabile. 

LA DERIVATA 

Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni 

elementari. Algebra delle derivate. Derivata 

della funzione composta e della funzione 

inversa. Classificazione e studio dei punti di 

non derivabilità. Applicazioni geometriche del 

concetto di derivata. Applicazioni del concetto 

di derivata nelle scienze.  

 

Aver appreso il concetto di derivata di una 

funzione in un punto, saper calcolare la 

derivata delle funzioni elementari, di funzioni 

somma, prodotto e quoziente di due funzioni e 

delle funzioni composte, saper determinare 
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punti di non derivabilità, saper determinare 

l’equazione della retta tangente ad una curva. 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 

l’analisi dei punti stazionari.  Problemi di 

ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, 

punti di flesso. Il teorema di De L’Hopital.  

 

Conoscere il teorema di Fermat, di Rolle e di 

Lagrange, saper studiare la crescenza, la 

decrescenza ed i punti stazionari di funzioni 

algebriche. 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

Studio di funzioni algebriche, trascendenti e 

con valori assoluti. Applicazione dello studio di 

funzione alle equazioni.  

 

Saper rappresentare il grafico di una funzione 

algebrica. 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive e integrale indefinito. Integrali 

immediati e integrazione per scomposizione. 

Integrazione di funzioni composte e per 

sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 

 

Conoscere il concetto di primitiva, la 

definizione di integrale indefinito, gli integrali 

immediati, l’integrazione di funzioni composte. 

L’INTEGRALE DEFINITO 

Dalle aree al concetto di integrale definito. Le 

proprietà dell’integrale definito ed il suo 

calcolo. Applicazioni geometriche 

dell’integrale definito: calcolo di aree. Integrali 

impropri.  

 

 

Conoscere il concetto di integrale definito e 

saperlo applicare nel calcolo di un’area. 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Prof.  

 
Elettrostatica: la carica elettrica e principio di conservazione – elettrizzazione - isolanti e conduttori - la legge 

di Coulomb - il campo elettrico e linee di campo - flusso del campo elettrico - legge di Gauss ed applicazioni 

- l’energia potenziale e il potenziale elettrico - conservazione dell’energia - capacità elettrica e conduttori 

sferici - condensatori piani -energia elettrostatica. 

 

La corrente elettrica continua: la corrente elettrica – generatori elettrici – la resistenza elettrica e leggi di Ohm 

– dipendenza della resistenza dalla temperatura – energia e potenza elettrica – effetto Joule – collegamento di 

resistenze in serie e parallelo- collegamento di condensatori in serie e parallelo – le leggi di Kirchhoff – circuiti 

RC - La corrente nei gas e raggi catodici – la corrente nei liquidi e leggi di Faraday. 

 

Il campo magnetico: il campo magnetico – magneti permanenti e linee di forza – il geomagnetismo – campo 

magnetico generato da un filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da corrente elettrica - forza di Lorentz e 

regola della mano destra – forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente elettrica – spira percorsa 
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da corrente e momento meccanico e magnetico- legge di Ampère – legge di Gauss – il magnetismo della 

materia e isterisi magnetica. 

 

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

elettromotrice cinetica – autoinduzione – circuiti RL – energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Applicare la legge di Coulomb e di Gauss. Calcolare il campo, potenziale elettrico e la forza su una carica, la 

capacità di uno o più condensatori collegati tra loro. 

 

Schematizzare un circuito elettrico. Applicare le leggi di Ohm. Calcolare la quantità di calore prodotta per 

effetto Joule e la resistenza equivalente in un circuito. 

 
Individuare le caratteristiche vettoriali di un campo magnetico. Calcolare l'intensità del campo magnetico e la 

forza su un conduttore o tra conduttori percorsi da correnti. Stabilire la traiettoria di una carica in un campo 

magnetico uniforme. 

 

Calcolare il flusso del campo magnetico. Applicare la legge di Faraday-Neumann-Lentz. Risolvere circuiti RL 

e calcolare l’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Prof. 

 
1. The Victorian age. 

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

compromise pg. 227 

b. The Victorian novel pg. 236-238 – C. Dickens: life and works pg 242-243. - “Hard 

Times”: the plot and main features pg. 244. - “Mr. Gradgrind”: text analysis pg. 245-

246. - The Bronte sisters pg. 252. - C. Bronte: “Jane Eyre” pg. 253.- text analysis pg. 

254 “Jane and Rochester” 

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

d. Aestheticism and decadence pg. 240 the Pre-Raphaelite brotherhood. – O. Wilde : 

life and works pg. 274-275. - “The picture of Dorian Gray” pg. 276. - text analysis 

pg. 278 

2. The modern age. 

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

b. The age of anxiety - The crisis of certainties; Freud’s influence ; a new concept of 

time : Bergson - pg. 307- 308 

c. Modernism. The advent of modernism; main features of modernism; towards a 

cosmopolitan literature. Pg. 318-319 

d. The modern novel - the origins of English novel; the new role of the novelist; 

experimenting with new narrative techniques; a different use of time; the stream-of-

consciousness technique; three groups of novelists. Pg.322 
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e. The interior monologue -   subjective consciousness; main features of the interior 

monologue; types of interior monologue. Pg. 324-325. “Evelin” text analysis pg. 

377-380. 

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

3. Grammar: 

a. Unit 11 Present simple passive; Past simple and present perfect passive; Phrasal 

verbs; order of adjectives 

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

changes 

Obiettivi minimi: 

 

Comprensione orale: comprensione globale di un testo in lingua originale e ascoltato due volte 

riferito alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo. 

Produzione orale:           

Scorrevole, sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale da non creare confusione e 

incomprensione in chi ascolta, riferita agli argomenti di microlingua affrontati. 

Produzione scritta: rielaborazioni di testi noti anche con lievi errori grammaticali che non 

interferiscano eccessivamente con la comunicazione del messaggio relativi agli argomenti trattati. 

Comprensione scritta: comprensione globale di testi riferiti alle funzioni e nozioni linguistiche 

utilizzate e proposte nel libro di testo. 
 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 

prof. 

 
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. 
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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. 

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. 
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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 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”. 
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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. 

 

 

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

 

Prof. 
 

Contenuti principali Obiettivi minimi 

1.Dai Gruppi funzionali ai polimeri. 

 

       1.1 Alcoli ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche.  

1.2 Reazioni di preparazione e reazione di 

ossidazione e disidratazione. 

1.3 Aldeidi, chetoni, ammine: nomenclatura, 

proprietà fisiche e addizione nucleofila al carbonile. 

1.4 Reazioni di ossidazione e riduzione. 

1.5 Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura, 

proprietà fisiche e sostituzione nucleofila acilica. 

1.6 Esterificazione e saponificazione. 

1.7 I polimeri: monomeri e reazioni di 

polimerizzazione, poliaddizione radicalica, cationica, 

anionica, policondensazione, copolimeri random, 

alternati, a blocchi, ad innesto: definizioni ed 

esempi.  

1.8 Polimeri termoplastici e termoindurenti, amorfi e 

semicristallini, polimeri per applicazioni biomediche. 

1.9 Biodegradabilità dei polimeri.  

• Riconoscere i principali tipi di 

reazioni organiche. 

• Saper classificare i principali 

polimeri.  

• Conoscere i principali polimeri e le 

loro caratteristiche strutturali e 

tecnologiche. 
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2.    L’evoluzione della specie. 

 

      2.1 Darwin e i meccanismi evolutivi. 

      2.2 Evoluzione dei viventi. 

      2.3 Microevoluzione e genetica delle popolazioni. 

      2.4 Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti. 

• Conoscere le principali teorie 

evolutive. 

• Conoscere come è nata la teoria 

dell'evoluzione.  

• Comprendere come agisce la 

selezione naturale. 

3.    La tettonica a placche. 

 

3.1 La teoria della tettonica a placche. 

3.2 Come si identificano i margini di placca. 

3.3 I margini divergenti e convergenti. 

3.4 I margini trasformi. 

3.5 I punti caldi. 

3.6 Il ciclo di Wilson.  

• Sapere che cosa sono le placche 

litosferiche. 

• Spiegare la differenza tra margini 

continentali e margini di placca. 

• Conoscere il processo di subduzione 

4.            Biologia molecolare       

 

     4.1 La struttura del materiale genetico. 

     4.2 La duplicazione del DNA. 

     4.3 Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA 

all’RNA alle proteine. 

     4.4 La genetica dei virus e dei batteri. 

     4.5 Il controllo dell’espressione dei geni. 

   4.6 La tecnologia del DNA ricombinante e sue 

applicazioni nella diagnosi dell’infezione del virus Sars-

Cov 2.  

• Saper spiegare i meccanismi che 

permettono e controllano la sintesi 

proteica, a partire dalla struttura della 

cromatina. 

5. Anatomia e fisiologia umana 

      

     5.1 Sistema immunitario.  

• Conoscere la differenza tra immunità 

innata ed acquisita e saper spiegare il 

diverso lruolo delle cellule del 

sistema immunitario. 

 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

Prof. 

 

1. Sistemi e modelli 

1.1. Definizione di sistemi e sottosistemi 

1.2. Caratteristiche e comportamenti di un sistema 

1.3. Classificazione dei sistemi 

1.4. Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

1.5. Tipi di modelli 

1.6. Classificazione dei modelli 

2. Teoria degli automi 

2.1. Automa a stati finiti 

2.2. Automi riconoscitori   

2.3. Rappresentazione di automi 

2.4. Le tabelle di transizione 

3. La macchina di Turing 

3.1. Componenti della macchina di Turing 

3.2. Comportamento della macchina di Turing 

3.3. Rappresentazione della funzione di transizione 
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3.4. La tesi di Church 

4. La complessità computazionale 

4.1. Qualità di un algoritmo 

4.2. Costo di un algoritmo 

4.3. Ordine di grandezza e classi di commutabilità 

4.4. Efficienza di un algoritmo 

4.5. Intelligenza artificiale  

4.6. Intelligenza artificiale forte e debole 

4.7. Il test di Turing 

4.8. Informatica e robotica 

5. Le reti 

5.1. Tipi di rete 

5.2. Topologie di rete 

5.3. Tecniche di commutazione e protocolli 

5.4. Il modello architettura ISO/OSI 

5.5. La suite TCP/IP 

5.6. Classi di rete e indirizzi IP 

5.7. Reti peer-to-peer e reti Client-Server 

5.8. Introduzione alla sicurezza delle reti 

 

Obiettivi minimi 

• Riconoscere e classificare sistemi e modelli 

• Conoscere i principi di funzionamento degli automi 

• Comprendere i principi di base della teoria della computazione 

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

• Conoscere le funzioni principali dei livelli TCP/IP 

• Conoscere i principali protocolli del livello applicativo delle reti 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Prof. 

 

- Le Beatitudini: progetto di vita 

- Il matrimonio cristiano e la famiglia 

- La bioetica a servizio dell’uomo 

- La bioetica e l’aborto 

- L’eutanasia 

- Il trapianto degli organi 

- II Decalogo 

- I flussi migratori e l’integrazione 

- La dottrina sociale della Chiesa 

- La Rerum Novarum 

- Le ideologie del male 

- La giornata della memoria 

- I gulag 

- Le foibe 

- L’Europa e le sue radici cristiane 

- La difesa dell’ambiente 

- L’ impegno per la pace 

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

  la giustizia, l’ecologia, la solidarietà 
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Obiettivi minimi 

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

   di relazioni. 

2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 

    ed influenza culturale del cristianesimo. 
 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.  

 

1 IL NEOCLASSICISMO. Principi estetici, condizioni storiche. Caratteri della scultura di Canova. La 

pittura neoclassica: J.L. David. Il Neopalladianesimo e aspetti dell’architettura neoclassica.  

Opere commentate: A. Canova: Teseo sul Minotauro, Ebe, Amore e Psiche, Monumento funerario a Maria 

Cristina d’Austria. J.L. David: Giuramento degli Orazi, Le Sabine, Morte di Marat. Chiesa di S. Francesco 

di Paola a Napoli.  

2 IL ROMANTICISMO. Caratteri artistici del Romanticismo. Condizioni storiche. La Poetica del Sublime. 

Il paesaggio romantico e la pittura di storia. I Preraffaelliti e Rossetti. Morris e le arti applicate. Il gothic 

revival e il problema del restauro. 

Opere commentate: C. Friedrich: Viandante sul mare...; Naufragio della nave Speranza; Constable: Il carro 

di fieno; W. Turner: Pioggia, vapore e velocità. T. Géricault: Zattera della Medusa; E. Delacroix: La libertà 

che guida il popolo; F. Hayez: Pietro Rossi prigioniero..., Il bacio, Ritratto di A. Manzoni. D.G. Rossetti: 

Baeata Beatrix.C. Berry, Palazzo del parlamento di Londra; E. Viollet-le-Duc, restauro di Carcassonne.  

3 LA STAGIONE DEL REALISMO. Caratteri generali. La scuola di Barbizon. I Fratelli Palizzi. I 

Macchiaioli, aspetti storici e artistici. 

Opere commentate: C. Corot: La cattedrale di Chartres; G. Courbet, Gli spaccapietre. F. Palizzi, Dopo il 

diluvio. G. Fattori, Campo italiano…, Il carro rosso, In vedetta; S. Lega, La visita. 

4 ARCHITETTURA E URBANISTICA DELL’ETÀ INDUSTRIALE. L’architettura del ferro. Cenni alla 

nascita della fotografia. 

Opere commentate: J. Paxton: Crystal Palace; G. Eiffel, Torre Eiffel. 

5 L’IMPRESSIONISMO. Caratteri artistici. Condizioni storiche e sociali. 

Opere commentate: E. Manet: Olympia; Le bar à les folies bergeres; C. Monet: Impressions les soleil lèvant, 

Cattedrale di Rouen, I Covoni; Ciclo delle ninfee. E. Degas, L’Assenzio, La lezione di danza. A. Renoir: Le 

moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

6 IL POSTIMPRESSIONISMO. Condizioni storiche e sociali, la crisi di fine Ottocento. Il Puntinismo. P. 

Cézanne. P. Gaugin e il primitivismo nell’arte. La pittura di van Gogh. 

Opere commentate: G. Seurat: Una domenica pomeriggio sulla Gran Jatte, Il circo; P. Cézanne: Nature morte, 

Giocatori di carte, Montagna di S.te Victoire; P. Gaugin: Il Cristo giallo, Ave Maria (ciclo tahitiano); V. van 

Gogh: I mangiatori di patate; I girasoli; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con 

corvi. 

7 L’ESPRESSIONISMO. Caratteri artistici generali. Condizioni storiche. L’Espressionismo nordico e il 

gruppo Die Brüche. I Fauves.  
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Opere commentate: E. Munch: La bambina malata, L’urlo; E. Kirchner: Nollendorfplatz, Cinque donne per 

la strada; H. Matisse: Donna con cappello, Amelie, La danza. 

8 IL CUBISMO. Differenza tra Movimenti e Avanguardie. Nascita e caratteri del Cubismo. Il Cubismo 

analitico e sintetico. 

Opere commentate: P. Picasso: Demoiselles d’Avignon, Donna con chitarra, Natura morta con sedia 

impagliata, Chitarra e spartito, Guernica; G. Braque, Il portoghese.  

9 ART NOUVEAU. Caratteri estetici generali. 

10 IL FUTURISMO. Condizioni storiche. Elementi generali dell’estetica futurista e i manifesti artistici.  

Opere commentate: U. Boccioni: La città che sale, Gli Addii (seconda versione), Forme uniche di 

continuità…; G. Balla: Velocità d’automobile, Rondini in volo, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

11 METAFISICA E SURREALISMO. Poetica ed estetica della Metafisica. Il ritorno all’ordine. Caratteri del 

Surrealismo, Aspetti teorici. Differenze tra Metafisica e Surrealismo. 

Opere commentate: G. De Chirico: L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti. M. Ernst: La vestizione della 

sposa; S. Dalì: La persistenza della memoria. 

12 L’ASTRATTISMO E IL RAZIONALISMO. Cenni alle caratteristiche delle avanguardie. Estetica 

razionalista e l’esperienza della Bauhaus. L’astrattismo in Kadinsky e Mondrian. Cenni al Razionalismo 

italiano. 

OBIETTIVI MINIMI: Gli argomenti e le opere evidenziate in grassetto costituiscono gli obiettivi minimi di 

apprendimento.  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof. 
 

• Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 
• Esercizi a corpo libero 
• Esercizi respiratori e posturali 
• Esercizi di coordinazione 
• Esercizi di mobilità articolare 
• Esercizi di equilibrio 
• Esercizi di potenziamento generale 
• Esercizi di agilità e destrezza 
• Esercizi di preatletica generale 
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
• Giochi sportivi 
• Esercizi di stretching 
• Percorsi ginnici e circuiti 
• Pre-acrobatica 
• Ginnastica aerobica 
• Allenamento funzionale 
• Badminton 
• Tennis tavolo 

• Tennis (progetto promo tennis) 
• Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera (descrizione e regolamento delle 

varie specialità) 
• Traumatologia e primo soccorso 
• I paramorfismi e i dismorfismi 
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• L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e contrazione muscolare, il tono 

muscolare, l’ATP 

• Il sistema respiratorio  

• L’apparato cardiocircolatorio 

• Le cause del mal di schiena  

• Alluce valgo, piede torto congenito, neuroma di Morton  

• La riflessologia plantare  

• Ricerche e mappe  

  
OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con costanza 

alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di arbitraggio, saper 

simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti verbali e non verbali 

della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere le nozioni di primo 

soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 
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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 

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

SC M   S/S+  B/D O/E P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORE 2 

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 
P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORE 3 

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 
P
T 

1-8  9.11 12-14 
15-
17 

18-
20 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 

SC  M  S/S+   B/D   O/E 
P
T 



Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Vasto (Ch)  

  74 di 84 

indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 
(Max 10 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 
P
T 

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

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).  
(Max 10 pt). 

SC  M  S/S+   B/D   O/E 
P
T 

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 
P
T 

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 

 

 

 

LEGENDA: 

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

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

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

SC M S/S+  B/D O/E P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORE 2 

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 
P
T 

 1-8 9-11 2-14 
15-
17 

18-    
20 

 

 

INDICATORE 3 

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 
P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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 
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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  

 

 

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 

 

 

 

LEGENDA: 

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

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

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

SC M S/S+  B/D O/E P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORE 2 

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 
P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORE 3 

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 
P
T 

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

18-
20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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 
P
T 

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 
P
T 

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

13-
15 

 

Correttezza e 
articolazione 

SC M   S/S+ B/D O/E 
P
T 
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delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
(Max 10 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 

 

 

 

LEGENDA: 

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

Ottimo/Eccellente 

 

 

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). 
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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  

SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

 

 

INDICATORI LIVELL
O 

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. 

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 
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Analizzare 

possibili strategie 

risolutive ed 

individuare la 

strategia più 

adatta 

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 

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 

opportunament

e la scelta della 

strategia 

risolutiva, i 

passaggi 

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. 

11 - 16 
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fondamentali 

del processo 

esecutivo e la 

coerenza dei 

risultati al 

contesto del 

problema. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione 
problematica proposta.  

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 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

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 

conoscen

ze 

acquisite 

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 

argomentar

e in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

o i 

contenuti 

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 

4 - 4.50 
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acquisiti corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

IV 

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

5 - 5.50 

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 

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanz

a 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 

 


