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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

Indirizzo di studio:  

Liceo Scientifico opzione  Scienze Applicate 

 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 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 

 

 di 5 97



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

3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione C indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del I.I.S. 

“E. Mattei” di Vasto (CH) 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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3.2. Situazione della classe 

Durante il triennio la classe non ha subito variazioni per quanto riguarda il numero di alunni, 

stabilizzatosi a 21 studenti, di cui 8 ragazze e 13 ragazzi, dopo qualche non ammissione o trasferimento 

avvenuto nel biennio. Nella classe è presente un alunno DSA. 

La classe nel complesso ha mostrato sempre un certo interesse e una buona partecipazione alla proposta 

formativa della scuola. Diversi studenti hanno mostrato attenzione e particolare interesse verso tutte le 

discipline, ottenendo buoni risultati ed in alcuni casi ottimi; altri invece hanno selezionato le discipline di 

studio, le tematiche o gli argomenti, senza applicarsi in modo costante all’attività didattica, mostrando fasi 

alterne nello studio individuale ottenendo un rendimento poco proficuo.   

Nel complesso il rendimento è positivo, ma va sottolineata la presenza di qualche alunno che presenta 

fragilità  in alcune discipline, in particolare nelle discipline scientifiche, dovute in parte a una preparazione 

di base carente e in parte alla discontinuità nell’impegno, nella frequenza e alla mancata acquisizione di un 

efficace metodo di studio. Nonostante i diversi tentativi di recupero reiterati nel corso degli anni, gli alunni 

con maggiori difficoltà non sono riusciti a colmare tutte le lacune acquisite. 

Va comunque rilevato che la situazione pandemica del Covid-19 degli ultimi tre anni ha influito 

notevolmente sulla preparazione di ogni alunno sia a livello partecipativo e motivazionale sia a livello psico-

comportamentale. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare per la maggior parte degli studenti, ma è 

stato comunque registrato per lo scorso anno scolastico, in alcuni casi, un certo numero di assenze, sia 

durante il periodo di presenza sia durante la DDI.  

La comunicazione scuola-famiglia è stata, nel complesso, attiva e proficua nel tempo. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

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

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA X X X

STORIA X X X

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE X X X

MATEMATICA X X X

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE X X X

INFORMATICA X

INFORMATICA X X

FILOSOFIA X X

FILOSOFIA X

FISICA X X X

SCIENZE NATURALI X

SCIENZE NATURALI X X

EDUCAZIONE CIVICA X X

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X X X

RELIGIONE CATTOLICA X X X
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione C indirizzo                      

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6

N° studenti 

VOTO  7

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2 9 10

STORIA 0 6 15

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 7 4 10

MATEMATICA 11 1 9

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 3 8 10

INFORMATICA 1 6 14

FILOSOFIA 5 4 12

FISICA 6 5 10

SCIENZE NATURALI 4 3 14

EDUCAZIONE CIVICA 0 4 17

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 3 18

RELIGIONE

SUFFICIENTE: 2 
DISCRETO: 2 
BUONO: 10 
DISTINTO: 5 
OTTIMO: 0 

2 alunni non si avvalgono  
dell’insegnamento della religione caDolica.
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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 - MatchBall 

A.S. 2020/2021 

• Lecturae Mattheianae – Ciclo di Seminari Danteschi 2021 per il 700esimo della morta del Sommo 

Poeta. Dante e Casella - Purgatorio, II.  

• Seminario sulla ludopatia: “Trappole mentali, gioco d’azzardo e ludopatie: problemi cognitivi nella 

gestione del denaro e strategie di intervento”, 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. 

• Incontro sulla legalità e sull’abuso delle sostanze con Andrea Stucchi, responsabile del centro di 

recupero per ragazzi tossicodipendenti “Progetto vita” a Lanciano. 

A.S. 2021/2022 

• Viaggio di Istruzione in Sicilia: Palermo, Agrigento, Giardini Naxos, Etna, Riviera dei Ciclopi, 

Siracusa, Noto, Catania, Taormina, Messina (3 - 9 maggio 2022). 

• Incontro con Filomena Lamberti, testimonial di una tenace battaglia contro la violenza sulle donne. 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Storie di un rifiuto”, organizzata dalla sezione locale 

dell’A.N.P.I., sulle tematiche della resistenza e dell’antifascismo. 

• Partecipazione al Progetto Estate “Preparazione ai test d’ingresso universitari per le discipline 

scientifiche”. 

• Progetto Tennis - MatchBall. 

4.2.Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

A.S. 2019/2020 

• Stage olimpico di Matematica presso l’università dell’Aquila 

• Olimpiadi della Matematica  

• Olimpiadi di Italiano  

• PON 2014 - 2020 Progetto“Stampa 3D”  
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• PON 2014 - 2020 “Videomaker consapevoli”  

• Attività di orientamento per le Scuole Secondarie di Primo grado  

• Attività di supporto al Seminario nazionale di Avanguardie Educative 

A.S. 2020/2021 

• Corsi di preparazione alle Olimpiadi della Chimica 

• Olimpiadi della Chimica 

• Corsi di preparazione alle Olimpiadi della Matematica 

• Olimpiadi della Matematica 

• PON 2014 - 2020 Progetto“Stampa 3D”  

• PON 2014 - 2020 “Videomaker consapevoli”  

• Attività di orientamento per le Scuole Secondarie di Primo grado 

A.S. 2021/2022 

• Olimpiadi della Chimica 

• Corsi di preparazione alle Olimpiadi della Matematica 

• Progetto Erasmus+ “WBL4STEM: Work-Based Learning for STEM-based Innovations” mobilità in 

Germania  

•  Attività di orientamento per le Scuole Secondarie di Primo grado  
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI       

   

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

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

Meetings, senza ulteriori supporti. 

Materie

Metodologie utilizzate

Lezione 
Frontale

Didattica 
digitale

Lavoro di 
gruppo

Discussione 
guidata

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale

Altro

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

X X X

STORIA X X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE

X X X X

MATEMATICA X X X X

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE X X X

INFORMATICA X X X

FILOSOFIA X X X X X

FISICA X X X X

SCIENZE NATURALI X X X

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE X X X X X

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

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

Materie

Strumenti utilizzati

Libro 
di 

testo
Dispense Laboratorio

App 
dedicate

Risorse 
digitali

Video 
didattici 

film
Piattaforme Altro

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

X X

STORIA X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE

X X X X

MATEMATICA X X X X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE

X X X X X

INFORMATICA X X X X

FILOSOFIA X X X X

FISICA X X X X X

SCIENZE 
NATURALI 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 X

MATEMATICA X X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE

X

INFORMATICA X X

FILOSOFIA X X

FISICA X X X

SCIENZE 
NATURALI X X X

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

X X

RELIGIONE

 di 14 97



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

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 
orali

Verifica 
scritte

Prova 
grafica 

o 
pratica

Test 
strutturato

Esercizi 
e 

problemi

Micro 
verifica

Presentazione 
e prodotto 

multimediale
Altro

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

X X X

STORIA X X X

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE

X X X X

MATEMATICA X X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE

X X

INFORMATICA X X X X

FILOSOFIA X X X X X

FISICA X X X X X

SCIENZE 
NATURALI X X X X

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

X X X X

RELIGIONE X

 di 16 97



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

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

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Conoscenze 
acquisite Metodo

Capacità di 
rielaborazione

Padronanza del 
linguaggio specifico

Non raggiunta  
3-4

Conoscenze 
frammentarie e con 
lacune di base 
gravissime.

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

Ha molte difficoltà e 
commette molti errori.

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

Parzialmente 
raggiunta 

5

Conoscenze parziali e 
superficiali.

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

Ha difficoltà e commette 
errori diffusi non gravi

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

Sufficiente  
6

Conoscenze adeguate 
rispetto agli obiettivi 
minimi.

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

Elabora concetti in 
maniera non autonoma ma 
senza gravi errori.

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

Buona  
7

Conoscenze complete 
e non superficiali.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, ma con 
alcune imperfezioni.

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

Ottima  
9

Conoscenze complete 
e ben organizzate.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, e 
abbastanza corretta.

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

Eccellente  
10

Conoscenze complete, 
approfondite e 
organiche.

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

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

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

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte.

Autonomia

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

Flessibilità 
/Adattabilità

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

Capacità di pianificare 
ed organizzare

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

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

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

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

Assiduità 
Autonomia e 

proattività
Flessibilità e 

organizzazione Competenze digitali

Non raggiunta  
3-4

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

Si attiva 
sporadicamente e 
solo se sollecitato, 
non collabora.

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

Non utilizza gli strumenti 
e la rete per finalità 
didattiche.

Parzialmente 
raggiunta 

5

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

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

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

Utilizza gli strumenti in 
maniera impropria o 
poco produttiva.

Sufficiente  
6

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

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

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

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

Buona  
7

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

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

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

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

Ottima  
9

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

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

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

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

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'approfondimento 
e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il dialogo 
e mostrando doti di 
leadership.

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

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

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

relativamente a:  

comportamento corretto, responsabile ed educato; 

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

etniche);  

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

osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

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

 Il Consiglio di Classe può assegnare: 

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

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

di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

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

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 

per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 

ammissione alla classe successiva).  

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

circostanze:  

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

attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori

Descrittori
Voto

1 - 5 6 7 8 9 10

Responsabilità verso 
gli impegni scolastici

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole

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

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

Comportamento 
durante le attività 
didattiche

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente

Rispetto delle regole 
e senso civico

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole

Rispetto del 
patrimonio 
scolastico e 
dell’ambiente

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e 
interesse al dialogo 
educativo e alle 
attività didattiche

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile

Atteggiamento 
rispetto alle verifiche

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua

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

Non puntuale
Poco 

puntuale
Quasi 

puntuale
Puntuale Puntuale

Molto 
puntuale

Partecipazione alle 
assenze di massa

Si Si Si Si No No

Note disciplinari Si Si Si No No No

Sospensioni dalla 
scuola

Maggiore di 15 
giorni

Minore di 15 
giorni

No No No No

Segni di 
ravvedimento

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

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

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

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

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

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

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

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

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

• Credito formativo  

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

49/2000 e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze 

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

documentate.  

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

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

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

tenere conto dei parametri che seguono:  

 I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

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

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

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

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

FREQUENZA
Regolare
Irregolare

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
Si
No

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI INTEGRATIVE
Si
No

CREDITO FORMATIVO
Si
No
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Sezione 2 - BES e DSA 

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

 Per quanto riguarda la valutazione dell’allievo DSA, si fa riferimento alle rubriche al paragrafo 7.2, 

con l’ausilio del PDP per quanto riguarda le misure dispensative e compensative. 
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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 5C LSA sono stati impegnati in un percorso di PCTO che si è sviluppato nel corso di 

tutto il triennio. Inizialmente il progetto ha riguardato la progettazione e la realizzazione di un’app 

finalizzata all’ordine degli alimenti da consumare alla ricreazione nell’Istituto e successivamente è stata 

ampliata in un contesto generico di ristorazione. 

3^ anno (A.S. 2019/2020): PROGETTAZIONE DELL’APP “JUST-SNACK” 

   

 L’attività di PCTO per la classe 3C LSA è stata la progettazione e la realizzazione di un’App per fare 

l’ordine degli alimenti da consumare alla ricreazione e per conoscerne contestualmente i valori nutrizionali.  

Il progetto si è concluso con la realizzazione della parte di interfaccia dell’app e la struttura dei menù utente, 

nonché l’approfondita la conoscenza dei valori nutrizionali degli alimenti. 

Gli obiettivi sono stati molteplici: 

• acquisire e/o potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 

• potenziare la capacità di lavorare in team; 

• potenziare la capacità decisionale; 

• potenziare la capacità di risolvere problemi legati alla realtà; 

• potenziare le competenze informatiche; 

potenziare la capacità di comunicare. 

Le finalità sono state: 

• creare un’app che razionalizzi la distribuzione delle merende all’interno dell’edificio scolastico; 

• acquisire elementi di scienze della nutrizione e di igiene alimentare. 

4^ anno (A.S. 2020/2021): PROGETTAZIONE DELL’APP “RISTO - APP” 

 Il progetto PCTO per la classe 4CLS si è posto in continuità con il progetto dell’anno scolastico 

precedente. Lo sviluppo dell’app è continuato attraverso lo sviluppo delle funzioni lato client, avendo 

conoscenze necessarie per affrontare la realizzazione della parte lato server. Durante il secondo anno si 

sono ampliate le funzionalità dell’app, rendendola utilizzabile in un generico contesto di ristorazione, e 

soprattutto operativa, seppur in maniera provvisoria, interfacciandola con Google Fogli, utilizzato come 

database in cloud. L’applicazione per i clienti è stata sviluppata per IOS. 
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L’ambiente di programmazione scelto per soddisfare questa esigenza è la piattaforma Thunkable. 

Gli obiettivi sono stati molteplici: 

• acquisire e/o potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 

• potenziare la capacità di lavorare in team; 

• potenziare la capacità decisionale; 

• potenziare la capacità di risolvere problemi legati alla realtà; 

• potenziare le competenze informatiche; 

• potenziare la capacità di comunicare. 

Le finalità sono state: 

• creare un’app funzionante per un generico contesto di ristorazione;  

• acquisire elementi di scienze della nutrizione e di igiene alimentare.  

5^ anno (A.S. 2021/2022): PROGETTAZIONE DELL’APP “RISTO - APP 22” 

 Il progetto PCTO per la classe 5CLS si è posto in continuità con il progetto degli anni precedenti. 

Il lavoro svolto durante l’anno è stato finalizzato per lo sviluppo dell’App Risto22 ed  è stato focalizzato sullo 

sviluppo di un Database con delle caratteristiche specifiche e non più un semplice foglio excel su google 

drive. È stata anche implementata una seconda App per gestire i dati presenti nella base dati.  

Inoltre sono state inserite nuove funzionalità sia sull’App rivolta ai clienti, già sviluppata in precedenza e sia 

sull’App ad uso dell’addetto alla gestione dell’attività. Sarà possibile ora prenotare i posti disponibili per il 

pranzo e per la cena presso il locale e tali prenotazioni verranno gestite, insieme alle precedenti ordinazioni 

per l’asporto o per il food delivery. Il tutto verrà validato con l’invio di sms di conferma al cliente, ai riders 

per le consegne a domicilio e alla cucina per la lista dei piatti da preparare. Tutto questo anche in modo da 

rendere il lavoro più agile e senza stampe e di avere un risparmio in termini di spese di cancelleria, così da 

rendere anche ecologica tutta la procedura. Il gestore del ristorante e tutto lo staff ha così la possibilità di 

aggiornare i menù, visualizzare gli ordini, le prenotazioni, sempre e solo utilizzando i propri smartphone e 

quindi rendendo distribuito il lavoro e facilmente gestibile indipendentemente dal luogo in cui i 

responsabili si trovano. 

Si è lavorato sulla grafica migliorandola e si è tenuto conto delle esigenze alimentari dei clienti, associando 

anche la tipologia di cucina di ogni pietanza e segnalando cibi per soddisfare utenti con allergie ed eventuali 

intolleranze. 
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La piattaforma Thunkable, confermata, per lo sviluppo della parte Client per l’inserimento degli ordini e 

prenotazioni e della parte Server per la gestione dei dati e la lavorazione delle ordinazioni hanno consentito 

di procedere in parallelo tra i gruppi.  

Anche il database Airtable introdotto ha consentito tale parallelismo nello sviluppo e nel testing successivo e 

quindi di riunificare il lavoro alla fine di ogni modulo programmato.  

Le App sono create sia per il sistema IOS che per il sistema Android, così da coprire tutta l’utenza 

potenziale.  

Gli obiettivi sono stati molteplici: 

• acquisire e/o potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 

• potenziare la capacità di lavorare in team; 

• potenziare la capacità decisionale; 

• potenziare la capacità di risolvere problemi legati alla realtà; 

• potenziare le competenze informatiche; 

• potenziare la capacità di comunicare. 

Le finalità sono state: 

• creare un’app funzionante per un generico contesto di ristorazione;  

• acquisire elementi di scienze della nutrizione e di igiene alimentare.  

 Durante il quinto anno la classe 5CLS 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. 
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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 entro la fine del mese di maggio 2022 

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

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

correzione della simulazione. 

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

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

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

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

72/2017. 

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

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

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

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

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. 

Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese,  Liberi di interpretare  tomi 3 A e 

3 B  Palumbo Editore 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Il Naturalismo  
C. Baudelaire 
G. Carducci 
La Scapigliatura 
Il Verismo e G .Verga 

Potenziamento delle capacità di 
riflessione e di rielaborazione dei 
vari contenuti.

Conoscenza delle 
linee fondamentali 
della disciplina  
Elaborazione di 
concetti essenziali 
esposti 
autonomamente in 
maniera semplice e 
possibilmente 
efficace 

 4 prove scritte  
 4 prove orali

Il Decadentismo  
Il Futurismo 
G. Pascoli  
G. D'Annunzio 
I. Svevo  
L. Pirandello

Consolidamento di atteggiamenti 
autonomi e critici nell'affrontare 
problematiche e situazioni nuove.

Ermetismo 
G. Ungaretti 
S. Quasimodo 
U. Saba

Sviluppo di capacità operative atte 
a collegare e confrontare 
contenuti disciplinari diversi.

Neorealismo 
P. Levi 
E. Montale 
P.P. Pasolini

Rinforzo delle abilità linguistico-
espressive volte ad una maggiore 
padronanza delle diverse modalità 
comunicative nelle forme scritte e 
orali.
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STORIA 

Prof. 

Libro di testo adottato: Concetti e connessioni di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette ed. Mondadori 3 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

La questione 
meridionale  
La Belle Epoque 
 L’età giolittiana  
 La prima guerra 
mondiale  
La rivoluzione russa 

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

Esposizione 
schematica degli 
argomenti 
attraverso un lessico 
semplice  

 4 prove orali

Il primo dopoguerra 
La grande crisi 
statunitense  
Il Fascismo in Italia  
Il Nazionalsocialismo 
in Germania  
La seconda guerra 
mondiale 

Il secondo 
dopoguerra  
Il boom economico  
La guerra fredda 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. 

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

Altri sussidi didattici: PPTs -Web resources  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

The Victorian Age 
- Charles Dickens 
- Oscar Wilde

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

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

Tre prove scritte 
(domande aperte e 
test strutturato) e tre 
prove orali.

The Modern Age 
- James Joyce 
- George Orwell 
- Kazuo Ishiguro

A contemporary 
author 
- Kazuo Ishiguro
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MATEMATICA 

Prof. 

Libro di testo adottato: La matematica a colori - edizione blu plus - L.SASSO - Ed. Petrini DeA Scuola 

Altri sussidi didattici: Materiali WeSchool, Geogebra, presentazioni, videolezioni. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Le funzioni

Buona parte della classe ha 
raggiunto una preparazione 
almeno sufficiente.  
Gli altri incontrano difficoltà.

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

Due prove scritte: 
domande a risposta 
aperta e problemi. 
Prove orali: micro 
verifiche,  verifiche 
orali.

Limiti delle funzioni

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

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

Funzioni continue

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

Saper riconoscere 
una funzione 
continua e saper 
determinare punti di 
discontinuità. Saper 
determinare 
eventuali asintoti di 
una funzione 
algebrica e saperne 
costruire un grafico 
probabile
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Derivata di una 
funzione 

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

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

Una  prova scritta: 
domande a risposta 
aperta e problemi. 
Prove orali: micro 
verifiche,  verifiche 
orali.

Studio di funzioni

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

Saper rappresentare 
il grafico di una 
funzione algebrica

Una  prova scritta: 
domande a risposta 
aperta e problemi. 
Prove orali: micro 
verifiche,  verifiche 
orali.

Integrali indefiniti 
e definiti

Gli obiettivi raggiunti verranno 
valutati nelle ultime settimane di 
lezione.

Conoscere il 
concetto di 
primitiva, la 
definizione di 
integrale indefinito, 
gli integrali 
immediati, i diversi 
metodi di 
integrazione. 
Saper calcolare 
semplici integrali 
definiti.

Prove orali: micro 
verifiche,  verifiche 
orali.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. 

Libro di testo adottato: G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi- CAPIRE L’ARTE - Edizione Blu –Atlas.  

   Pinotti, ARCHITETTURA E DISEGNO - Atlas   

Altri sussidi didattici: sussidi in forma digitale, video didattici 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

L’architettura degli 
ingegneri

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

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

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

Postimpressionismo 

Secessione e Art 
Nouveau

Espressionismo

Cubismo

Futurismo 

Astrattismo

Dadismo 

Metafisica

Surrealismo 

L’architettura 
razionalista 
(Movimento 
Moderno)
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INFORMATICA 

Prof. 

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

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Creazione di siti web 
statici e dinamici 

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

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

1 prova scritta 
1 prova orale

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

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

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

1 prova scritta

Reti di calcolatori

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

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

1 prova scritta 
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Sicurezza delle reti e 
crittografia dei dati

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

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

1 prova orale
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FILOSOFIA 

Prof. 

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
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La filosofia 
dell’esistenza: Martin 
Heidegger

Pensiero politico e 
critica del 
totalitarismo: Hannah 
Arendt

Un’etica per la civiltà 
tecnologica: Hans 
Jonas

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

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

Prof. 

Libro di testo adottato: J.S. Walker – FISICA modelli teorici e problem solving –Pearson 

Altri sussidi didattici: video lezioni, simulatori on-line, simulatori software, Geogebra 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Onde meccaniche
Interpretare un’onda come una 
perturbazione che si propaga in 
un mezzo materiale

Saper riconoscere 
l’equazione di 
un’onda e 
identificare i suoi 
parametri; saper 
eseguire semplici 
calcoli sull’intensità 
in dB

1 microverifica 
scritta/orale

Elettrostatica

Interpretare i fenomeni legati 
all’interazione di cariche 
elettriche statiche e analizzare gli 
effetti che ne scaturiscono

Saper valutare forze 
ed energie in gioco 
nei fenomeni 
elettrostatici e 
interpretare 
graficamente la 
presenza di un 
campo elettrostatico

1 verifica scritta

Corrente elettrica

Analizzare l’azione di un campo 
elettrostatico su cariche libere 
nello spazio e nei conduttori, e 
valutare gli effetti che ne 
scaturiscono

Saper correlare 
d.d.p., intensità di 
corrente e scambi 
energetici nei 
circuiti elettrici 
resistivi e capacitivi

1 verifica scritta

Magnetostatica

Interpretare i fenomeni legati 
all’interazione di cariche 
elettriche in moto reciproco e 
analizzare gli effetti che ne 
scaturiscono. Riconoscere nelle 
proprietà magnetiche della 
materia le interazioni tra cariche 
in moto. Distinguere fenomeni 
elettrici e fenomeni magnetici.

Saper valutare forze 
ed energie in gioco 
nei fenomeni 
magnetostatici e 
interpretare 
graficamente la 
presenza di un 
campo elettrostatico

1 microverifica scritta 
/orale

Induzione 
elettromagnetica

Analizzare gli effetti di un campo 
magnetico variabile nello spazio 
vuoto e in presenza di conduttori

Saper valutare forze 
ed energie in gioco 
nei fenomeni di 
induzione 
elettromagnetica

1 verifica scritta
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Onde 
elettromagnetiche

Interpretare la luce tramite il 
legame tra campo elettrico e 
campo magnetico descritto dalle 
equazioni di Maxwell, che si 
manifesta con la propagazione 
ondulatoria dei due campi

Saper interpretare 
alcuni aspetti della 
luce con teoria 
ondulatoria 
elettromagnetica

1 colloquio orale

Relatività ristretta

Comprendere che, per effetto 
dell’invarianza della velocità della 
luce, in determinate situazioni il 
tempo si dilata e le distanze si 
contraggono.  
Comprendere che la massa è una 
forma di energia.

Saper interpretare 
alcuni particolari 
fenomeni con la 
teoria della relatività 
ristretta

1 colloquio orale
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SCIENZE NATURALI 

Prof. 

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.

 di 40 97



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

La tettonica a placche

Al termine del percorso 

disciplinare gli alunni risultano 

capaci di  argomentare sul perché 

la tettonica della placche è definita 

teoria unificante ed interpretare i 

fenomeni sismici e vulcanici della 

penisola italiana alla luce delle 

conoscenze apprese.

Sapere che cosa 

sono le placche 

litosferiche, spiegare 

la 

differenza tra 

margini continentali 

e margini di placca, 

conoscere il 

processo di 

subduzione.

Verifica orale:  

1 verifica

La biologia molecolare

Al termine del percorso 

disciplinare gli alunni risultano 

capaci di conoscere i meccanismi 

che regolano la duplicazione e 

l’espressione del DNA e le 

principali applicazioni della 

biologia molecolare in campo 

sanitario e della ricerca di base.

Conoscere il dogma 

centrale della 

biologia e le 

principali 

conoscenze di 

biotecnologia 

utilizzate nell’attuale 

emergenza sanitaria.

Verifica 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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. 

Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. - Ed. Il Capitello - G. 

Balboni. Pubblicazione 2015 

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Il movimento

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

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

3 prove pratiche 
1 prova teorica

I linguaggi del corpo e 
la sua espressività.

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

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio 
espressivo 
adattandoli in 
contesti differenti

Prova pratica

Gioco e sport

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

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

Prova teorica Prova 
pratica
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RELIGIONE 

Prof. 

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 
delle prove svolte

Problema etico e 
morale

Presa di coscienza da parte degli 
alunni della crisi e del risveglio 
morale oggi, con approfondimenti 
di alcuni concetti fondamentali 
della morale. 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

Morale biblico-
cristiana

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

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

Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa a 
proposito della pace, dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della 
solidarietà
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

1.1. Modulo 1 

 di 44 97

Programma Obiettivi minimi

Il Lavoro  

Competenza riferita al PECUP: 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 

v i t a d e m o c r a t i c a a n c h e a t t r a v e r s o 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro.  

1.1 Costituzione e lavoro; lo statuto dei lavoratori 

(disciplina coinvolta: Storia).  

1.2 I diritti dei lavoratori nella storia dell’arte 

(disciplina coinvolta: Disegno e Storia dell’arte)

1.1 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento.  

1.2 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento.
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1.2. Modulo 2 

Programma Obiettivi minimi

Problematiche connesse al mondo del lavoro: 
mobbing, caporalato, sfruttamento. 

Competenza riferita al PECUP: 

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

2.1 Dalla tratta degli schiavi nel Seicento e nel 
Settecento alle nuove schiavitù. Dichiarazione 
universale dei diritti umani, art. 3, 4, 5 (disciplina 
coinvolta: Storia). 

 2.2 Le rivoluzioni industriali (disciplina coinvolta: 
Inglese).  

2.3 Caporalato e lavoro minorile (disciplina 
coinvolta: Filosofia). 

 2.4 HOBBES e il concetto di progresso nella 
scienza moderna(disciplina coinvolta: Filosofia). 

 2.5 Affettività e sessualità (disciplina coinvolta: 
Scienze). 

 2.6 La tossicità delle sostanze d’abuso  (disciplina 
coinvolta: Scienze). 

 2.7 Matematica e ludopatia (probabilità e 
patologia nel gioco d’azzardo) (disciplina 
coinvolta: Matematica).

2.1 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento 

2.2 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento  

2.3 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento 

2.4 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento  

2.5 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento  

2.6 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento 

2.7 Conoscere i nuclei fondanti dell’argomento
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2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

2.1. Modulo 1 

UDA Educazione Civica

Identità e parità di genere

Profilo in uscita di 
Educazione Civica

• Partecipare al dibattito culturale 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

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

Nuclei concettuali • Agenda 2030:  
- Ob. 5: raggiungere l’uguaglianza di genere 

• Costituzione:  
- art. 3

Competenze in uscita • Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multi linguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza in matematica, scienze, tecnologia e ingegneria 
• Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Risultati di 
apprendimento

• L’alunno utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo delle discipline 
coinvolte, adeguandolo a diversi ambiti comunicativi 

• L’alunno analizza e interpreta testi scritti di vario tipo 
• L’alunno produce e rielabora testi scritti di vario tipo 
• L’alunno cura l’esposizione orale e la sa adeguare ai diversi registri 

linguistici 
• L’alunno sa interpretare e riconoscere idee figurative e astratte, 

esperienze ed emozioni in diverse arti e in altre forme culturali 
• L’alunno si impegna in processi creativi 
• L’alunno sa orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della 

ricerca tecnico-scientifica e delle sue ricadute nella vita quotidiana 
• L’alunno contribuisce a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

giuridiche 
• L’alunno utilizza con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione
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Obiettivi di 
apprendimento

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione del patrimonio 

artistico e letterario 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a 
tutela della persona e della collettività  

• Utilizzare il linguaggio specifico delle varie discipline per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

• Accedere, gestire, comprendere, integrare, comunicare, valutare , 
scambiare e creare informazione in modo sicuro ed appropriato  
utilizzando le nuove tecnologie 

• Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
• Usare i sussidi matematici appropriati, tra i quali i dati statistici e i 

grafici

Abilità • Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello 
altrui 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a 
tutela della persona e della collettività 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi 
relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità 

• Applicare i principi e i processi matematici nel contesto quotidiano o 
per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti 

• Saper utilizzare in modo appropriato i dati statistici e i grafici 
• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
• Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione e ricerca

Conoscenze • Ascolto , comprensione  e visione di testi e di filmati di vario genere 
sull’argomento centrale del’UDA per coglierne le informazioni 
essenziali 

• Strategie per la comprensione di testi, di filmati di diverso genere  per 
ricavarne informazioni 

• La Costituzione italiana : i diritti e i doveri dei cittadini 
• L’agenda 2030. Raggiungere l’uguaglianza di genere 
• Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 

funzionamento 
• Procedure per la produzione di testi, presentazioni, filmati 
• Procedure di utilizzo delle rete informatiche per ottenere, selezionare e 

trattare informazioni vagliando le fonti e l’affidabilità 
• Lettura e utilizzo di dati e grafici di vario genere sull’argomento 

centrale dell’UDA per coglierne le informazioni essenziali
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Contenuti • Segregazione razziale 
• Sessismo sul posto di lavoro 
• Apartheid e i diritti conquistati dalle persone di colore 
• Conquiste delle donne nel mondo del lavoro e conquiste dei diritti 
• Storia delle donne in Afghanistan fino all’occupazione americana 
• Le donne oggi in Afghanistan 
• La donna nei regimi totalitari 
• Essere donne nella tecnologia e nelle scienze 
• Le donne e le STEAM in Italia, in Europa e nel Mondo 
• Le donne che contano nel mondo 
• La donna nell’arte 
• Le donne nella Chiesa

Destinatari Alunni della 5CLS

Tempi 15 ore, più 2 ore dedicate alla valutazione per un totale di 17 ore. 

Risorse umane Docenti della classe

Strumenti Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni, iPad, PC, programmi di 
video scrittura, programmi di presentazione multimediale ( keynote..), 
programmi per realizzare video ( iMovie…)

Metodologie Brainstorming, apprendimento cooperativo, dibattito, lezione frontale, 
ricercAzione

Compito di realtà/ 
prova di competenza

Realizzazione di presentazioni multimediali relativi agli argomenti 
dell’UDA, con dibattito. 
Realizzazione di una pubblicità progresso contenente un video o 
infografica che ponga al centro il raggiungimento della parità di genere 
e incentivi comportamenti positivi e propositivi per il superamento 
delle disparità di genere.

Descrizione del 
compito assegnato

Si chiede agli alunni, divisi in gruppo 
• Di raccogliere notizie sulla questione femminile nei vari ambiti della 

società civile:famiglia, lavoro, sport, pubblicità,ambito scientifico-
tecnologico, politica, senza tralasciare l’aspetto storico 

• Di analizzare i materiali forniti dagli insegnanti 
• Di raccogliere idee e riflessioni attraverso un brainstorming 
• Preparare, eventualmente guidati, le presentazioni e il video che 

conterranno tutti gli elementi necessari, utilizzando programmi 
dedicati 

• Dibattere sui lavori presentati 
• Condividere i video sui canali social della scuola

Valutazione Valutazione integrata di conoscenze e competenze 
Tipologia di verifica : compiti autentici 
Criteri : valutazione delle competenze, valutazione dei prodotti 
Strumenti : griglia di valutazione dei prodotti e delle competenze 
mirate
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2.2. Modulo 2 

UDA Educazione Civica

Ciclo ecosostenibile della CO2

Profilo in uscita 
di Educazione 
Civica

• Partecipare al dibattito culturale 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale

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. 13 
- art. 117 comma s 

• Europa: 
- Green Deal Europeo 

Competenze in 
uscita

Competenze chiave UE 2018: 
• competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie 
• competenza digitale, 
• competenza personale, sociale e capacita di imparare a imparare

Risultati 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 e 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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Discipline 
coinvolte Obiettivi di apprendimento Conoscenze /Abilità 

Scienze Naturali

Saper riconoscere nella 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 CO2 
prodotta.

Cicio biogeochimico del carbonio. 
Gas serra. 
Reazione della fotosintesi e calcolo 
stechiometrico. 
Nuove strategie di potenziamento 
dell'attivita 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 

Capacita 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 5CLS

Tempi 15 ore, più 2 ore dedicate alla valutazione per un totale di 17 ore. 

Risorse umane Docenti della classe

Strumenti 

• Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni; 
•  iPad, Pc 
• Programmi di video scrittura per la realizzazione di 

Post (Canva, Snappa ... ) 
•  Programmi per la realizzazione di video (iMovie, 

MovieMaker, OpenShot ... )

Metodologie brainstorming, cooperative learning, flipped classroom, MLTV
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Compito di 
realtà/ 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 e/o metodi di segregazione della CO2; 
• riduzione della produzione di CO2 attraverso l'utilizzo di forme di energia 

alternativa: rinnovabile e fusione nucleare.

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 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

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.
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione C indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del I.I.S.              

“E. Mattei” di Vasto (CH) 

N° ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Consiglio di Classe 5^ sezione C indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del I.I.S.                         

“E. Mattei” di Vasto (CH) 

MATERIA DOCENTE FIRMA

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

STORIA

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE

MATEMATICA

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

INFORMATICA

FILOSOFIA

FISICA

SCIENZE NATURALI

EDUCAZIONE CIVICA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

RELIGIONE

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di Classe  

A.S. 2021/2022  
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ALLEGATO  

n°1  

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI  LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA 

Prof. 

Pensiero dell’autore, lettura, analisi, commento e contestualizzazione delle poesie. 

La Francia nel Secondo Ottocento 

La questione femminile, la figura dell’artista, la perdita dell’aureola 

A. Comte e la filosofia del Positivismo 

C. Baudelaire, L’ albatro  

Il Simbolismo 

La Scapigliatura 

Il Verismo 

G. Verga 

- Nedda e la svolta verista  

- La lupa 

- Rosso Malpelo 

- I Malavoglia 

- Mastro Don Gesualdo 

G. Carducci 

- Inno a Satana,  

- Congedo,  

- Nevicata,  

- San Martino,  

- Pianto antico 

II Decadentismo 

Oscar Wilde e l’estetismo di Huysmans 

G. d’Annunzio 

- Panismo, superuomo ed estetismo 

- Il piacere, Andrea Sperelli 

- Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 

- Notturno, Visita al corpo di G. Miraglia (fino al v.22) 

G. Pascoli 

- Myricae: Lavandare, Il lampo, Il tuono,Temporale,  X Agosto 

- Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
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Il Futurismo  

F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

  

Romanzieri di Primo Novecento 

L. Pirandello 

- Umorismo e comicità 

- La maschera 

- La vecchia imbellettata 

- Il fu Mattia Pascal 

- Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

I. Svevo 

- La coscienza di Zeno,  

- Il fumo, 

- La morte del padre 

Ermetismo 

G. Ungaretti 

- L’Allegria: San Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati, Non gridate più 

- Il porto sepolto,Veglia 

U. Saba  

- Canzoniere: Città vecchia, Secondo congedo, Eroica 

La letteratura tra le due guerre 

Manifesto degli intellettuali fascisti 

Manifesto degli intellettuali antifascisti 

S. Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

E. Montale 

- Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Spenta l’identità; Meriggiare pallido e assorto. 

Il Neorealismo 

P. Levi 

- Se questo è un uomo 

P. Pasolini e il cinema 
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OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
L’alunno deve conoscere in modo essenziale: 
• Le fasi principali della storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive; 
• il contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari; 
• la poetica e l’ideologia degli autori; 
• le opere attraverso la lettura diretta. 

COMPETENZE 
L’alunno, seppur in modo semplice, deve saper: 
• contestualizzare autori ed opere; 
• evincere dalla lettura dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia degli autori; 
• individuare le relazioni più evidenti tra testi dello stesso autore e autori diversi; 
• padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi letteraria e per 

l’uso linguistico vivo; 
• produrre testi scritti di varia tipologia organizzando il discorso in funzione della situazione comunicativa 

in forma corretta e coerente. 

CAPACITA’ 
L’alunno  deve in modo autonomo: 
• saper leggere ed interpretare un testo letterario; 
• acquisire modalità espressive personali; 
• formulare consapevolmente giudizi critici motivati. 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Prof. 

- La questione meridionale  

- La Belle Epoque in Francia 

- L’Età giolittiana  

- La Prima guerra mondiale  

- La Rivoluzione russa  

- Il Primo dopoguerra  

- La grande crisi statunitense  

- Il Fascismo in Italia 

- Lo Stalinismo in Russia 

- Il Nazionalsocialismo in Germania  

- La Seconda guerra mondiale 

- Il Secondo dopoguerra 

- Il boom economico 

- La Guerra fredda  

Approfondimenti  

- I genocidi ( degli Armeni, degli Ebrei, dei Russi, dei Caduti delle Foibe) 

OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 

L’alunno deve conoscere in modo sintetico gli avvenimenti dell’epoca contemporanea attraverso il rapporto 

causa/effetto. 

  

COMPETENZE 

L’alunno deve saper: 

• collocare gli eventi principali nelle coordinate spazio-temporali; 

• analizzare e valutare le più semplici fonti storiche; 

• orientarsi tra i più importanti e diversi sistemi politici e giuridici nel tempo. 
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CAPACITA’ 

L’alunno deve essere in grado di: 

• riconoscere la natura di un fatto storico dal punto di vista sociale, economico, politico e culturale; 

• cogliere analogie e differenze tra gli eventi; 

• esporre con un lessico semplice ma efficace le dinamiche essenziali degli eventi storici. 

 di 60 97



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

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. 

1. The Victorian Age 

- Queen Victoria’s reign. 

- An age of Reforms. 

- The Victorian Compromise. 

- Victorian thinkers. 

- The Victorian Novel. 

- Victorian pessimism. 

- Aestheticism and Decadence. 

- Charles Dickens -Life -Works-Characters-Aim /”Hard Times”   - plot , setting , structure, 

characters. Text analysis: Mr Gradgrind . 

- Oscar Wilde -Life -Works-The rebel dandy /”The picture of Dorian Gray” - plot and setting , 

characters, narrative technique . Text analysis: ” The painter’s studio”. 

2. The Modern Age 

- From Edwardian Age to the First World War. 

- The Age of anxiety . 

- The inter-war years and the Second World War. 

- Modernism. 

- The Modern novel . 

- The Interior Monologue . 

- James Joyce- life-works-themes-narrative technique –“Dubliners”: structure and setting, 

characters, realism and symbolism, the use of Epiphany, style. Text analysis : “Eveline” . 

- George Orwell -life-social themes-works. “Nineteen Eighty -Four” : plot, historical background, 

setting, characters, themes. Text analysis: “Big Brother is watching you”. 

  

3. A contemporary author  

- Kazuo Ishiguro  -life -works – “The remains of the Day”. Movie review. 

Grammar module: the Reported Speech. 

Towards Invalsi: B2 level Reading and Listening activities. 

Other: public speaking practice – presentations about different topics - Erasmus interview preparation - 

Debate - Teds - Dictations - Weschool Boards.  
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OBIETTIVI MINIMI 

• Comprensione globale dei testi scritti in prosa; 

• Produzione di semplici conversazioni su argomenti generali e specifici relativi agli autori ed al periodo 

storico culturale. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. 

1. Funzioni reali di variabile reale 

- L’insieme R 

- Dominio e studio del segno 

- Grafico probabile 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale 

-  Concetto di limite.  

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

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

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

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

-  Teoremi generali sui limiti  

-  Operazioni sui limiti.  

-  Limiti notevoli. 

-  Il numero e.  

-  Forme indeterminate. 

-  Successioni. 

- Limiti di successioni. 

3. Funzioni continue 

-  Definizione di funzione continua. 

-   Continuità delle funzioni in un intervallo.  

-   Esempi di funzioni continue. 

-   Teoremi delle funzioni continue (teorema degli zeri, di Weierstrass, dei valori medi) 

-   Discontinuità delle funzioni. 

-   Grafico probabile di una funzione.  

4. La derivata di una funzione 

- Concetto di derivata e significato geometrico. 

- Continuità e derivabilità. 

- Derivata delle funzioni elementari. 

- Algebra delle derivate. 
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- Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

- Derivate di ordine superiore. 

- Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

5. Teoremi sulle funzioni derivabili 

- I teoremi di Fermat, di Rolle e Lagrange. 

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

- Problemi di ottimizzazione. 

- Funzioni concave e convesse e punti di flesso. 

- Teorema di Cauchy e de L’Hospital. 

6. Lo studio di funzioni 

- Funzioni razionali e irrazionali. 

- Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

- Funzioni trigonometriche e con valori assoluti.   

7. Integrali Indefiniti 

- Primitive e integrale indefinito. 

- Integrali immediati e per scomposizione. 

- Vari metodi di integrazione. 

8. Integrali definiti 

- Definizione integrale definito.  

- Proprietà dell’integrale definito e calcolo. 

- Calcolo delle aree. 
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OBIETTIVI MINIMI 

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

• Aver appreso il concetto di limite di una funzione, le varie definizioni di limite; 

• Saper calcolare il limite di una semplice funzione; 

• Saper eliminare le forme di indecisione di funzioni algebriche; 

• Saper riconoscere una funzione continua e saper determinare punti di discontinuità; 

• Saper determinare eventuali asintoti di una funzione algebrica; 

• 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 e saper  applicare il teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange; 

• Saper studiare la crescenza, la decrescenza ed i punti stazionari di funzioni algebriche; 

• Saper rappresentare il grafico di una funzione algebrica; 

• Conoscere il concetto di primitiva, la definizione di integrale indefinito; 

• Saper calcolare gli integrali immediati; 

• Saper applicare i diversi metodi di integrazione; 

• Saper calcolare semplici integrali definiti. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. 

1. L’architettura degli ingegneri 

- Joseph Paxton: , Crystal Palace, 1850  

- Gustave Eiffel: Torre Eiffel, 1887 

- Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, 1862 

2. Postimpressionismo 

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

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

- Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, 1889 – La visione dopo il sermone, 1888 - Orana Maria 1891 

- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, 1885 - I girasoli, 1888 – Notte stellata, 1889 - La chiesa di 

Auvers-sur-Oise, 1890 – Campo di grano con volo di corvi, 1890 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato, 1898 

3. Secessione e Art Nouveau 

- Edvad Much: La morte nella stanza della malata, 1893 – L’urlo, 1893 – Il bacio, 1897 

- Joseph Maria Olbrich: Padiglione della secessione viennese, 1898 

- Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, 1902 – Il bacio, 1907 – Giuditta II, 1909 

- Victor Horta: Hotel Tassel a Bruxelles, 1892 

- Hector Guimard: Ingressi della Metropolitana, Parigi 

- Antoni Gaudì: Casa Milà (La Pedrera), 1910 – Parco Guell,  1900 - Sagrada Familia, 1882 

4. Espressionismo 

- I Fauves di Parigi – Henri Matisse: La finestra aperta, 1905 – La stanza rossa, 1908 – La gioia di vivere, 

1905 – La danza, 1909 

- Espressionismo tedesco e Die Brucke: Max Pechstein, Sotto gli alberi, 1911 – Ernst Ludwig Kirchner, 

Quattro bagnanti, 1909 – Marcella, 1910 – Nollendorfplatz, 1912 

- Espressionismo austriaco: Egon Schiele, Autoritratto con braccio intorno alla testa, 1910 – L’abbraccio, 

1917 – La famiglia, 1917 

- L’architettura espressionista: Peter Behrens, Turbinenfabrik AEG, 1908 – Erich Mendelsohn, 

Einsteinturm, 1920 
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5. Cubismo 

- Georges Braque: Nudi nella foresta, 1909 - Il portoghese (L’Emigrante) 1911  

- Pablo Picasso:  Les Demoiselles d’Avignon, 1907 – Guernica, 1937 

6. Futurismo 

- Giacomo Balla: Velocità d’automobile, 1912 -  Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912   

- Umberto Boccioni: La città che sale, 1910 – Materia, 1912 – Forme uniche nella continuità dello spazio, 

1913 

- Carlo Carrà: Manifestazione interventista, 1914 

- Antonio Sant’Elia: Manifesto dell’Architettura futurista, 1914 – La città nuova, 1914 

7. Astrattismo  

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

1923 

- Il gruppo Der Blaue Reiter 

- Paul Klee: Cupole rosse e bianche, 1914 – Strada principale e strade secondarie, 1929 

- Piet Mondrian: Composizione con rosso, blu, giallo, 1930 

- Gerrit Thomas Rietveld: Casa Schröder, 1924 

8. Dadaismo  

- Hans Harp: Senza titolo (Collage con quadrati sistemati secondo la legge del caso), 1916  

- Raoul Hausmann: ABCD, 1923  

- George Grosz: Ricordati dello zio August, lo sfortunato inventore, 1919 

- John Heartfield: Adolfo il superuomo: ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 

- Kurt Schwitters: Merzbau, 1923 

- Man Ray: Cadeau, 1921 – Pain Peint, 1958 

- Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, 1913 – Scolabottiglie, 1914 -  Fontana, 1950  

9. Metafisica 

- Giorgio de Chirico: L’enigma dell’oracolo, 1910 -  Canto d’amore, 1914 - Ettore e Andromaca, 1917 - Le 

muse inquietanti, 1916  
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- Alberto Savinio (Andrea de Chirico): Annunciazione, 1932 

- Carlo Carrà: Idolo ermafrodito, 1917 – La musa metafisica, 1917 

- Giorgio Morandi: Natura morta metafisica, 1918  

10. Surrealismo 

- Max Ernst: L’elefante di Célèbes, 1921 – La vestizione della sposa, 1939  

- Joan Mirò: Terra amata, 1923 – Carnevale di Arlecchino, 1924 

- Salvador Dalì: La persistenza della memoria, 1931 – Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una 

melagrana, un attimo prima del risveglio, 1944 

- Renè Magritte: Gli amanti, 1928 – Golconde, 1953 – L’uso della parola I, 1928 

11. L’architettura razionalista (Movimento Moderno) 

- Walter Gropius e il Bauhaus: Il Bauhaus a Dessau, 1925 

- Mies van der Rohe: Padiglione di Barcellona, 1929  

- Charles Eduard Jeanneret (Le Corbusier): I cinque punti dell’architettura razionalista – Ville Savoye a 

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

1950 

- Cenni sull’architettura organica. Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, 1936 - Solomon R. 

Guggenheim Museum a New York, 1943 
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OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscenza degli elementi essenziali dei movimenti artistici   

• In relazione ai movimenti artistici studiati l’alunno, in modo semplice ed essenziale deve: 

- conoscere i caratteri di riferimento 

- collocare l’opera temporalmente e all’interno del movimento artistico di riferimento 

- usare il linguaggio specifico 

- riconoscere il valore di bene culturale 

- esporre effettuando semplici collegamenti interdisciplinari 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e fra aree 

geografiche e culturali.  
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Prof. 

1. Creazione di siti web statici e dinamici  

- Web design 

- I tag HTML 

- La programmazione Internet 

- I fogli di stile CSS 

- Il web: protocolli e linguaggi 

- Cenni di programmazione php e sul linguaggio SQL 

- Architettura per il web, struttura e rappresentazione 

- Hosting e Housing, pubblicazione di un sito,  

- I CMS 

2. Sistemi e modelli 

- I sistemi 

- Caratteristiche e comportamento di un sistema 

- Classificazione dei sistemi 

- Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

3. Teoria degli automi 

- Introduzione agli automi 

- Rappresentazione di automi 

- Le tabelle di transizione 

- Gli automi riconoscitori 

4. Protocolli di rete 

- Reti di computer 

- I tipi di rete 

-  Le topologie di rete 

- Tecniche di commutazione e protocolli 

- Il modello architetturale ISO/OSI 

- ISO/OSI la comunicazione tra host 

- I compiti dei sette strati funzionali 

- Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 
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- IL livello data link 

- Il controllo del flusso dei frame 

- La suite TCP/IP 

- Classi di reti e indirizzi IP 

- La subnet mask 

- La comunicazione tra reti differenti 

5. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

- La sicurezza: introduzione 

- Sicurezza dei dati in rete 

- La crittografia simmetrica e asimmetrica 

- La firma digitale 

- Sistemi di sicurezza nelle reti 

OBIETTIVI MINIMI 

• Saper creare un semplice sito web 

• Saper riconoscere i sistemi e modelli e loro classificazione 

• Conoscere i criteri fondamentali della teoria e rappresentazione degli automi 

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

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

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

rete. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. 

1. 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. 

  

2. L’Idealismo 

- Idealismo e Romanticismo. 

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

- Dal kantismo all’Idealismo. 

  

3. 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. 

  

4. 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. 

  

5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- Genesi del pensiero hegeliano. 

- Gli scritti teologici. 

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

- Logica, filosofia della Natura e filosofia dello Spirito. 
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- 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. 

  

6. 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. 

  

7. 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. 

  

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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. 

  

11. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

- Filosofia e malattia. 

- Nazificazione e denazificazione. 

- Il dionisiaco e l’apollineo, nascita e decadenza della tragedia. 

- Il problema Socrate. 

- Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 

- Il periodo “illuministico”. 

- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

- L’avvento del superuomo. 

- Il Cristianesimo come “vizio”. 

- Il periodo di Zarathustra. 

- L’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

- Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. 

- Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

- Il prospettivismo. 
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12. 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. 

  

13. Alfred Adler 

- La volontà di potenza e la tendenza all’autoaffermazione. 

- Il complesso di inferiorità e la legge di compensazione. 

- L’importanza dell’educazione. 

  

14. Carl Gustav Jung 

- L’inconscio collettivo. 

- Gli “archetipi”. 

- La teoria dei tipi psicologici. 

15. 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. 
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16. 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. 

  

17. 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. 

  

18. Karl Popper 

- Contro l’induzione. 

- Il principio di falsificabilità. 

- L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. 

- Verosimiglianza e progresso scientifico. 

- La riabilitazione della metafisica. 

- La scienza come “costruzione su palafitte”. 

- La società aperta e i suoi nemici. 

- La teoria della democrazia. 

- Il potere della televisione e i suoi rischi. 

  

19. L’epistemologia post-popperiana 

- Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche. 

- Imre Lakatos: i programmi di ricerca. 

- Paul Karl Feyerabend: contro il metodo. 
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OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

• Immanuel Kant: linee fondamentali del criticismo kantiano; la pace perpetua. 

• L’Idealismo: i capisaldi del sistema filosofico di Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling e 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

• Arthur Schopenhauer: il “velo di Maya”; la volontà di vivere; le vie della liberazione dal dolore. 

• Søren Kierkegaard: la verità del singolo: gli stadi dell’esistenza; angoscia e disperazione. 

• La Sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach: la critica alla religione. 

• Karl Marx: caratteristiche generali del marxismo; la concezione materialistica della storia; struttura e 

sovrastruttura; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

• Friedrich Wilhelm Nietzsche: la nascita della tragedia; la “morte” di Dio e l’avvento del superuomo; la 

volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 

• Sigmund Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scoperta dell’inconscio; la teoria della sessualità; 

l’interpretazione dei sogni; la religione e la civiltà. 

• Martin Heidegger: esistenza autentica e inautentica; l’angoscia e il vivere per la morte. 

• Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la banalità del male. 

• Hans Jonas: la rivisitazione dell’imperativo categorico kantiano. 

• L’epistemologia popperiana e post-popperiana: verificabilità e falsificabilità; paradigmi e rivoluzioni 

scientifiche; programmi di ricerca e distruzione del metodo scientifico. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. 

1. Onde meccaniche 

- Caratteristiche generali delle onde 

- Onde trasversali e longitudinali 

- Onde sonore 

- Intensità delle onde sonore 

2. Elettrostatica 

- Forza di Coulomb 

- Il campo elettrico e le linee di flusso 

- Il teorema di Gauss 

- Campi generati da distribuzioni di carica 

- Schermatura elettrostatica e potere delle punte 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Conservazione dell’energia  

- Superfici equipotenziali 

- Condensatori 

3. Corrente elettrica 

- Corrente elettrica 

- Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

- Energia e potenza nei circuiti elettrici 

- Leggi di Kirkhhoff 

- Resistenze in serie e in parallelo 

- Circuiti con condensatori 

- Circuiti RC 

4. Magnetostatica 

- Il campo magnetico e le linee di flusso 

- La forza magnetica su una carica in movimento 

- Il moto di particelle cariche 

- Interazione tra campo magnetico e correnti 

- Magnetismo nella materia 
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5. Induzione elettromagnetica 

- Forza elettromotrice indotta 

- Il flusso del campo magnetico 

- Legge dell’induzione di Faraday 

- Legge di Lenz 

- Effetti della forza elettromotrice indotta 

- Generatori e motori elettrici 

- L’induttanza 

6. Onde elettromagnetiche 

- Equazioni di Maxwell 

- Onde elettromagnetiche 

- Densità di energia di un’inda elettromagnetica 

- Spettro elettromagnetico 

7. Relatività ristretta 

- Postulati della relatività ristretta 

- Dilatazione del tempo e contrazione della lunghezza 

- Trasformazioni di Lorentz 

- Spazio-tempo 

- Quantità di moto relativistica 

- Energia relativistica 
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OBIETTIVI MINIMI 

• Saper descrivere le caratteristiche di un’onda 

• Saper valutare le forze in gioco tra cariche statiche 

• Saper tracciare le linee di flusso del campo elettrico per alcune semplici configurazioni 

• Saper svolgere considerazioni energetiche utilizzando il potenziale elettrico e le superfici 

equipotenziali 

• Saper descrivere la struttura di un condensatore e il suo comportamento 

• Saper interpretare il fenomeno della conduzione elettrica nei conduttori 

• Saper mettere in relazione differenza di potenziale e intensità di corrente elettrica nei conduttori e 

svolgere considerazioni energetiche 

• Saper scrivere le equazioni di Kirchhoff per semplici circuiti 

• Saper calcolare serie e parallelo di resistenze 

• Saper descrivere il processo di carica e scarica di un condensatore 

• Saper descrivere cause ed effetti di un campo magnetico 

• Saper tracciare le linee di flusso del campo magnetico per alcune semplici configurazioni 

• Saper illustrare gli effetti di un campo magnetico variabile su un circuito elettrico 

• Saper illustrare il legame che si instaura tra campo elettrico e magnetico in regime variabile 

• Saper descrivere la natura ondulatoria della luce 

• Saper distinguere la relatività Galileliana da quella ristretta 

• Saper illustrare il fenomeno della dilatazione del tempo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Prof. 

1. Dai Gruppi funzionali ai polimeri. 

- Alcoli  ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche.  

- Reazioni di preparazione e reazione di ossidazione e disidratazione. 

- Aldeidi, chetoni, ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e addizione nucleofila al carbonile. 

- Reazioni di ossidazione e riduzione. 

- Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e sostituzione nucleofila acilica. 

- Esterificazione e saponificazione. 

- I polimeri: monomeri e reazioni di polimerizzazione, poliaddizione radicalica, cationica,anionica, 

policondensazione, copolimeri random, alternati, a blocchi,ad innesto: definizioni ed esempi.  

- Polimeri termoplastici e termoindurenti, amorfi e semicristallini, polimeri per applicazioni 

biomediche. 

- Biodegradabilità dei polimeri. 

2. L’evoluzione della specie. 

- Darwin e i meccanismi evolutivi. 

- Evoluzione dei viventi. 

- Microevoluzione e genetica delle popolazioni. 

- Provenienza ed ereditarietà dei caratteri acquisiti. 

3. La tettonica a placche. 

- La teoria della tettonica a placche. 

- Come si identificano i margini di placca. 

- I margini divergenti e convergenti. 

- I margini trasformi. 

- I punti caldi. 

- Il ciclo di Wilson. 

4. La biologia molecolare 

- La struttura del materiale genetico. 

- La duplicazione del DNA. 

- Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine. 

- La genetica dei virus e dei batteri. 
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- Il controllo dell’espressione dei geni. 

- La tecnologia del DNA ricombinante e sue applicazioni nella diagnosi dell’infezione del virus             

Sars-Cov 2. 

     5.       Anatomia e fisiologia umana 

- Sistema immunitario. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere i principali tipi di reazioni organiche. 

• Saper classificare i principali polimeri. 

• Conoscere i principali polimeri e le loro caratteristiche strutturali e tecnologiche . 

• Conoscere le principali teorie evolutive. 

• Conoscere come è nata la teoria dell'evoluzione. 

• Comprendere come agisce la selezione naturale. 

• Sapere che cosa sono le placche litosferiche. 

• Spiegare la differenza tra margini continentali e margini di placca. 

• Conoscere il processo di subduzione. 

• Saper spiegare i meccanismi che permettono e controllano la sintesi proteica, a partire dalla struttura della 

cromatina. 

•  Conoscere la differenza tra immunità innata ed acquisita e saper spiegare il diverso ruolo delle cellule del 

sistema immunitario. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. 

1. Capacità organico - muscolari  

- La forza:  

- La resistenza:  

- La destrezza  

- La mobilità:  

- Esercitazioni a corpo libero 

Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza. Circuito funzionale  

- Potenziamento muscolare a corpo libero. Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito 

funzionale. 

- Lavoro in progressione con la funicella .Esercitazioni  quali: squat zavorrato,  

-  sospensioni alla spalliera. 

- Esercizi a corpo libero Esercizi specifici di Stretching  

2. Sport individuali e di squadra  

- Acquisizione abilità tecniche in:  

                 Pallavolo, Calcio a cinque, Basket ,Tennis,Ping pong 

3. Elementi di teoria  

Il doping 

- Il codice WADA 

- Le sostanze sempre proibite( SAA-Diuretici-Ormoni EPO- GH- ACTH) 

- Sostanze proibite in competizione 

- Metodi proibiti. 

Elementi di scienza dell’alimentazione 

- I macronutrienti e micronutrienti  

- Il metabolismo energetico( MB- MT) 

- La composizione corporea ( bioimpedenza- IMC) 

- La piramide alimentare. 
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 I meccanismi energetici 

- Meccanismo anaerobico alattacido  

- Meccanismo anaerobico lattacido 

- Meccanismo aerobico 

   

Generalità del Sistema Nervoso 

- Sistema nervoso centrale 

- Sistema nervoso periferico 

- Sistema limbico. 

 

Le Olimpiadi 

- Generalità  

- Olimpiadi del  ’36( J.  Owens) 

- Paraolimpiadi 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità; 

• Partecipare attivamente e con costanza alle attività proposte dall’ insegnante e partecipare al gioco 

sportivo; 

• Conoscere i fondamentali individuali e di squadra.  

• Conoscere gli elementi essenziali del Doping.  

• Conoscere i principi fondamentali dell’alimentazione e del metabolismo energetico.  

• Conoscere gli elementi essenziali del Sistema Nervoso. 
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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 

OBIETTIVI  MINIMI 

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

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

cristianesimo. 
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ALLEGATO  

n°2  

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- Seconda prova scritta 

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eccellente 

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

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

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

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

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

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

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

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

 di 88 97



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

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eccellente 

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

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

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eccellente 

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

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

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

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

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

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/

PIÙ CHE APPREZZABILE); 

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

ECCELLENTE). 

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

A.S. 2021/2022  -  MATEMATICA 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI MISURATORI

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica. 

Identificare i dati ed 

interpretarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti ed 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari.

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

0 - 5

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

6 - 12

L3

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

13 - 19

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

20 - 25

PUNTI ASSEGNATI   …….   / 25

Individuare 

Conoscere i concetti 

matematici utili alla 

risoluzione. 

Analizzare possibili 

strategie risolutive ed  

individuare la strategia 

più adatta

L1

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

0 - 6

L2

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

7 - 15

L3

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

16 - 24

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
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Sviluppare il processo 
risolutivo  

Risolvere la situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

necessarie ed 

eseguendo i calcoli 

necessari 

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

0 - 5

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

6 - 12

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

13 - 19

L4

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

20 - 25

PUNTI ASSEGNATI  …….   / 25

Argomentare 

Commenta e giustifica 

opportunamente la 

scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al 

contesto del problema.

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

0 - 4

L2

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

5 - 10

L3

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

11 - 16

L4

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

17 - 20

PUNTI ASSEGNATI  …….   / 20

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

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

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

C a p a c i t à d i 
ut i l izzare le 
c o n o s c e n z e 
a c q u i s i t e e 
collegarle tra  
loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0,50 - 1

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 1,50 - 3,50

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

4 - 4,50

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

5 - 5,50

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

6

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

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

0,50 - 1

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

1,50 - 3,50

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

4 - 4,50

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

5 - 5,50

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

6
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera

I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 0,50

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

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

1.50

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2,50

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

3

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

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

0,50

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

1

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

1,50

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

2 - 2,50

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

3

Punteggio totale della prova ………/25
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