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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il  presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso:
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai
fini dello svolgimento degli esami.

Il  documento,  per  evitare  appesantimenti  e  ripetizioni,  fa  riferimento  ove  necessario  al  Piano
dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE/I

Lingua italiana Prof. Rosa Ciannamea

Lingua e cultura ingleseProf. Daniela Bozzi

StoriaProf. Rosa Ciannamea

MatematicaProf. Angela Castellacci

Scienze naturaliProf. Chiara Lami

InformaticaProf. Cosimo Mulè

FisicaProf. Maurizio Salvatore Toro

FilosofiaProf. Orazio Caruso

Disegno e storia dell’arteProf. Elisa Bonannini

ReligioneProf. Marzio Paoli

Scienze motorieProf. Carlo Pellegrini

Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di
genitori e studenti.

Andamento generale della classe:

La classe è composta da 17 allievi tutti provenienti dalla classe 4°BSA del nostro Istituto.

Il gruppo classe, inizialmente di 28 allievi ha subito nel corso del quinquennio alcune variazioni, dovute
sia a mancate promozioni che a cambiamenti di indirizzo  tuttavia il gruppo  è rimasto omogeneo e
coeso. Non si sono mai presentati problemi disciplinari di rilievo e la frequenza alle lezioni è sempre
stata costante, tranne qualche caso isolato. Il dialogo educativo si è sviluppato in un ambiente sereno
e privo di tensioni.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe si segnala una continuità dei docenti
negli anni per quasi tutte  le discipline. Questo ultimo anno è invece cambiato  il docente di Disegno e
storia dell'arte, e anche quello di Scienze naturali, quest'ultimo in base a quanto previsto e deliberato
dal Collegio docenti per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
La classe, nel suo complesso, ha sempre mostrato un buon interesse verso le discipline di studio e
una partecipazione responsabile e motivata alle attività scolastiche.
L’impegno, soprattutto nello svolgimento dei compiti per casa e nell’approfondimento individuale, è
stato mediamente accettabile e, per un buon numero di studenti, decisamente apprezzabile.
Ad oggi possiamo individuare: 

– un gruppo di allievi che ha raggiunto buoni e talvolta ottimi  livelli di preparazione, dimostrando
un interesse costante verso le discipline di studio e un forte senso di responsabilità;

– un consistente gruppo di studenti che ha raggiunto obbiettivi disciplinare e trasversali  discreti
attraverso un impegno continuativo e un metodo di lavoro efficace;

– un terzo esiguo gruppo di ragazzi, che ha dimostrato un metodo di lavoro discontinuo e non
sempre efficace, e quindi  mostra ancora qualche fragilità in alcune discipline.
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Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti:
Gli obiettivi educativi e comportamentali decisi nel Consiglio di Classe e di seguito elencati:
· consolidare il senso di responsabilità e rispetto nei confronti di se stessi e degli altri
· promuovere il rispetto degli orari e le scadenze degli impegni
· rafforzare la capacità di ascolto delle idee altrui  ed incentivare lo spirito di collaborazione e di 
solidarietà tra gli alunni
· aumentare la partecipazione e l’impegno sono stati pienamente raggiunti , grazie anche alle 
strategie comuni adottate da tutti i docenti :

·stabilire regole di comportamento che offrano una possibilità di scelta e comportino una assunzione 
di responsabilità

·favorire la riflessione ed il confronto
·esigere la puntualità negli ingressi in aula (entrata, intervallo)
·esigere la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
·ascoltare gli interventi dei compagni e considerare i possibili errori come risorsa educativa
·favorire la riflessione ed il confronto
·applicare nelle esercitazioni, quando è possibile, il metodo cooperativo ed il problem solving
·rivolgersi ai compagni in maniera educata
·adottare un metodo di lavoro che stimoli l'interesse e privilegi il ragionamento

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti:
La classe, tranne qualche eccezione, ha raggiunto anche gli obiettivi cognitivi e didattici trasversali 
decisi nel Consiglio di Classe e di seguito riportati:

· Potenziare la capacità di comprensione e di analisi testuale;
· Potenziare la padronanza del lessico specifico di ogni disciplina;
· Consolidare la capacità di approfondire individualmente  i vari argomenti proposti dai docenti.
· Consolidare la capacità di prendere appunti e riorganizzarli rafforzando la capacità di sintesi

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati:
Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e
metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati.

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate
nella seconda parte di questo documento.

Attività extracurricolari più significative:
Viaggio d'istruzione a Monaco e Slovenia nell'a.s. 2018/2019: visita al museo delle scienze di Monaco,
al campo di concentramento di Dachau, e alle grotte di Postumia.

Sempre nel a.s. 2018/19:

• partecipazione al corso D.A.E. sull'uso del defibrillatore automatico.

• Incontro con il centro trasfusionale dell'ospedale Lotti di Pontedera per la donazione sangue e
midollo osseo.

• Visita della mostra "da Magritte a Duchamp” presso il  Palazzo Blu nel dicembre 2018 a Pisa.

• Conferenza sulla bioetica: "Etica e scienza".

• Visione film e relativa conferenza docente Università di Pisa del film" La notte di san Lorenzo"
dei fratelli Taviani; Visione docufilm "Diversi" di G. Treves.

Visita al Teatro Scala di Milano e della città (a.s. 2017/18).

Partecipazione al progetto “Trekking” della durata di 3 giorni all'isola del Giglio (a.s. 2016/2017), e 

1 giorno all'isola di Montecristo (a.s. 2018/2019).

Attività CLIL:
Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL in lingua inglese  un modulo di informatica.
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Studenti con Bisogni Educativi speciali:
Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata di
alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni del
Garante),  per  i  quali  è  prevista  specifica  relazione  documentata  trasmessa  direttamente  alla
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento.
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME

Simulazioni della prima prova e della seconda scritta:

Sono state effettuate n. 2  simulazioni della prima prova scritta (Italiano), utilizzando i testi proposti dal 
MIUR e le date suggerite.

Sono state effettuate n. 2  simulazioni della seconda prova scritta di matematica e fisica, utilizzando i 
testi  proposti dal MIUR  e le date suggerite.

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate  griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali
griglie sono riportate in coda al presente documento. 

Simulazioni del colloquio:

Si prevede di effettuare una  simulazione del colloquio nel periodo  tra il 27 maggio e il termine delle 
attività scolastica. La simulazione coinvolgerà da 2 a 4 studenti.

Durante  la  simulazione  verrà  utilizzata  la  griglia  di  valutazione,  riportata  in  coda  al  presente
documento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Il percorso di competenze trasversali  e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un
potenziamento  dell’offerta  formativa  per  la  classe  ed  è  diventato  parte  integrante  del  percorsi
formativo  di  istruzione,   diventando  così  componente  strutturale  della  formazione  “al  fine  di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

Obiettivi specifici sono stati:

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze:

                        - tecnico-professionali 

                        - organizzativo-relazionali 

           - nei diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari

a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019

L a classe, spesso suddivisa in piccoli gruppi, ha partecipato a diverse progetti, stage, conferenze ed 
eventi che si sono svolti presso l'ITI Marconi di Pontedera,  presso aziende,  enti pubblici o privati  del 
territorio, e presso l'Università di Pisa e Firenze. Il dettaglio delle esperienze svolte dal singolo alunno 
durante l'alternanza sono riportate nelle schede di valutazione delle competenze connesse al percorso
di alternanza scuola-lavoro allegate alla documentazione dello studente.

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli  studenti hanno esposto la loro
esperienza ai  docenti  del  consiglio  di  classe,  che ha valutato  le  competenze acquisite  durante il
tirocinio formativo con una valutazione.

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono
state riportate nella suddetta scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(art.17 comma 9 del d.lgs n. 62 2017)

Vengono  di  seguito  riportati  attività,  percorsi  e  progetti  svolti  nell'ambito  di  "Cittadinanza  e
Costituzione", in coerenza con quanto previsto dal PTOF.

                  
L’educazione alla  cittadinanza e  costituzione, nel  nostro  Istituto,  è  un  percorso  curricolare
trasversale che accompagna lo studente. Ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che
trova  espressione  nelle  discipline  coinvolte),  sia  una dimensione  trasversale (partecipazione  alle
iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dall’ istituto ed esplicitate del
PTFO) con una valutazione che si esprime nel voto di comportamento; i percorsi sono finalizzati a
sviluppare competenze di cittadinanza in diversi ambiti.

Le attività proposte mirano a costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla
società. Esse si sviluppano non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il
costante esercizio di democrazia interna (assemblee di classe, di istituto, rappresentanti, etc).

Le competenze che gli studenti alla fine del ciclo di studi superiore dovranno aver maturato saranno
sia civiche che sociali, ma riguarderanno anche la comunicazione e l’intercultura al fine di acquisire
consapevolezza della dignità umana, senso di identità e appartenenza, ma anche spirito di relazione e
alterità, nonché di partecipazione (PTOF).

Attività (percorsi, progetti, etc.)

Cittadinanza attiva

Partecipare alla governance della scuola

Rispettare le regole dell’istituto, le date delle consegne e gli impegni. Saper ascoltare nel rispetto delle
opinioni altrui, agire in modo autonomo e responsabile, sviluppare competenze sociali. Rispettare gli
altri, luoghi ed ambienti (Obiettivi educativi-comportamentali del CdC)

Comprendere l’importanza del volontariato.

Incontro con gli operatori del centro trasfusionale dell’ospedale Lotti di Pontedera per la donazione di
sangue e   del midollo osseo.

Partecipazione al “Friday for future” del 15 marzo 2019

Cittadini d’Italia

La Costituzione italiana

Breve storia dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione 

Le caratteristiche fondamentali della Costituzione (art. 1-3-71-75)

Le principali Istituzioni della Repubblica

Il diritto al lavoro (Art. 1-4)

Percorsi di PCTO

Il rapporto tra Stato e Chiesa

Dai Patti Lateranensi alla laicità dello Stato
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La libertà di culto (Art. 7-8)

La paura del diverso e il dovere della memoria (Art. 3)

 “La dichiarazione sulla razza” approvata dal Gran Consiglio il 6 Ottobre 1938 (Documento)

Cerimonia del ricordo e delle scuse - Pisa 20 settembre 2018 (opuscolo)

Giornata   della memoria 

Visione dei film: 

“La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani

“1938. Diversi” di G. Treves

“Il giardino dei Finzi Contini” di V. de Sica tratto dall’omonimo romanzo di G. Bassani

Visita al campo di concentramento di Dachau

Giorno del ricordo

La violenza sul confine orientale: le foibe (Pagina di critica storica a cura di R. Pupo e R. Spaziali)

Partecipazione ad iniziative celebrative organizzate dall’Istituto e dal comune di Pontedera

Le donne: emancipazione e pari opportunità (Art. 3-23-29-37-51)

Il suffragio femminile e i diritti delle donne

Il nuovo femminismo

“Chi era la scandalosa Sibilla Aleramo….” ( Articolo della Repubblica,12 gennaio 2019 )

Partecipazione alle giornate di sensibilizzazione contro il femminicidio organizzate nell’istituto

Cittadini d’Europa

L’ Unione europea

Breve storia dell’integrazione europea

Dall’atto unico a Maastricht

Istituzioni e organi di governo

Cittadini del mondo

La Dichiarazione universale dei Diritti umani (10 dicembre 1948)

Dalla società delle Nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite

L'Onu e i suoi poteri

Gli interventi umanitari

I crimini contro l'umanità e la giustizia penale Internazionale

Le Organizzazioni governative e non governative.
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE

Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi:

LICEO SCIENTIFICO

Opzione Scienze Applicate
I II III IV V

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica * 2 2 2 2 2

Fisica * 2 2 3 3 3

Scienze naturali * 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

ore settimanali totali 27 27 30 30 30

* con laboratorio 

Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo
articolato per:

 contenuti;
 mezzi e metodi adottati;
 spazi e tempistica;
 strumenti e criteri di valutazione;
 obiettivi raggiunti.

Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di
Esame.
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SCHEDA MATERIA:  
LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE)

DOCENTE: 
D. BOZZI

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

Modulo 1
 The Edwardian Age pp.156-7
 Britain and the  First World War  pp.158-9
 The War Poets p.188

Rupert Brooke and  The Soldier, pp. 188-9
W. Owen and Dulce et Decorum Est, pp.190-1
K. Douglas: Vergissmeinnicht (scheda)
S. Sassoon and Glory of Women pp. 192-3
T.Harrison: The Nights of Sarajevo (scheda)
W.B.Yeats: life, themes, symbols, the gyres pp. 195-7
W.B. Yeats: Easter 1916 pp. 198-9
Esercizi di tipologia FCE*

Modulo 2

 The Age of Anxiety pp 161-163
 Id, ego, superego p. 164
 Modernism pp.176 e appunti
 Imagism (appunti)
 T.S. Eliot: life and works pp. 202-3
 The Waste Land, main themes, style, objective correlative 

and features, pp. 204-5
 The Burial of the Dead  pp. 206-7
 The Fire Sermon, pp.208-9
 The Hollow Men (scheda)
 Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, p. 204
 Esercizi di tipologia FCE *

Modulo 3
 The modern novel pp. 180-1
 The Interior monologue pp. 182-5
 J.Joyce: life, works, themes pp. 248-250
 Listening comp. p. 248
 Munch’s The Scream (schede)
 Dubliners: structure, characters, epiphany and paralysis 

pp. 251-2
 Eveline pp.253-6
 The Dead (lettura integrale individuale)
 Gabriel’s epiphany pp. 257-8

Aula 20 ore

Aula 19 ore
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 Esercizi di tipologia FCE*
 Ulysses: main themes and features, the mythical method. 

(approfondimento su schede)
 Molly’s monologue : excerpt (su scheda)

Modulo 4
 World War II (appunti)
 The Dystopian novel ( appunti)
 G. Orwell:life, social themes  p.274-5
 1984 : plot, Newspeak, Doublethink, main features, p. 276-

7  e approfondimento su schede
 1984: Big Brother is watching you, pp.278-9
 1984 : Room 101 pp. 280-3
 Orwell : Politics and the English Language
 Animal Farm  : main themes, characters, the Russian 

revolution (approfondimento su schede)
 Old Major’s speech ( scheda)
 The Final Party ( scheda)
 A.Huxley : life, works, themes
 Brave New World : plot, characters, main features 

(schede)
 Brave New World : Infant Nurseries (schede)
 FCE exercises*

Modulo 5
 W.Golding :life and works p. 358
 Lord of the Flies: plot, characters, themes, symbols p. 359-

360 e approfondimenti su schede
 Lord of the Flies: The end of the play pp. 361-2

 Aula 15 ore

Aula 19 ore

 Lord of the Flies: A view to a Death (schede)
 Contemporary Drama p. 342
 S.Beckett: life  and works p. 375
 Waiting for Godot: plot and themes, p.376-7 e approfondi-

mento su schede
 Waiting from Godot: Waiting  pp. 377-381

*I test  di tipologia FCE (reading, writing, listening, speaking, Use 
of English) sono stati affrontati di pari passo con lo svolgimento 
del programma di letteratura, per permettere agli studenti di 
consolidare la loro preparazione relativamente al livello B2 del 
CEFR

maggio-giugno 
(**)

(Aula 14 ore)

** Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto
concerne il periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra
quanto  riportato  e  quanto  realmente  realizzato,  in  sede  di  scrutinio  finale  verrà
predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame.
Libri di testo adottati:
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Performer Heritage 2 di Spiazzi et alii, ed. LINGUE ZANICHELLI
Practice Tests Plus First 2 di Kenny et alii, ed. PEARSON

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati sia autori e tematiche di letteratura che
esercizi  di  tipologia FCE per sviluppare o consolidare (nel caso di studenti  già in
possesso della certificazione) il livello B2 di conoscenza della lingua inglese.
Oltre  al  materiale  contenuto nel  libro di  testo  sono stati  forniti  approfondimenti  e
contenuti su schede al fine di ampliare il lessico e le conoscenze degli studenti oltre
che a fornire spunti per confronti e discussioni. I vari autori e testi  affrontati sono stati
oggetto di esercizi, questionari e riassunti orali e scritti e di frequenti verifiche, sia
tradizionali che con  esposizioni assegnate di poesie.
Nel complesso, il lavoro svolto con la classe ha mirato principalmente allo sviluppo
delle abilità  di base necessarie per affrontare la tipologia di test FCE, alla acquisizio-
ne dei contenuti, ad esercitare le capacità espositive e a  migliorare  la produzione
scritta, la pronuncia del lessico e l’uso delle strutture grammaticali per raggiungere
una maggiore fluidità.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Durante  lo  svolgimento  del  programma  sono  stati  privilegiati   l’acquisizione  dei
concetti fondamentali e del lessico specifico, lo svolgimento di esercizi di tipologia
FCE, la comprensione scritta senza  passare dalla traduzione e la riflessione sui
contenuti  proposti.  La valutazione ha  tenuto di  conto degli  obbiettivi  raggiunti  in
relazione alle  abilità  linguistiche di  base,  della  conoscenza degli  argomenti,  della
capacità  di  esporli  in  maniera  accettabile,  oltre  che   dell’interesse  per  le  attività
proposte durante le lezioni, dell’impegno individuale e del miglioramento rispetto al
livello di partenza. Le verifiche scritte effettuate, sia formative che sommative, hanno
incluso esercizi di tipologia FCE (reading and Use of English, writing)e domande sui
contenuti di letteratura; le verifiche orali sono invece state  focalizzate sulle abilità di
ascolto (test FCE) e sui contenuti di letteratura.

Obiettivi raggiunti:

Gli studenti hanno, nel quinquennio, quasi sempre evidenziato  una partecipazione
adeguata e costruttiva, anche se non sempre ordinata, alle attività proposte in classe
e  l’impegno casa è risultato  costante quasi per tutti.  Circa metà della classe  ha
raggiunto  livelli  linguistici  più  che  soddisfacenti  (12  studenti  sono  in  possesso  di
certificazione B1, sette di  questi  anche di certificazione B2 e uno deve sostenere
l’esame a breve)  e una preparazione buona o molto buona sui contenuti; il resto
della  classe si  attesta  mediamente  su  livelli  sufficienti  o  pienamente sufficienti  in
relazione alla conoscenza dei contenuti e alle abilità orali ma si  evidenziano, per
pochi alunni, alcune  difficoltà nella produzione  scritta e nell’uso delle strutture, in
particolare.

Per concludere, desidero far presente che, a differenza degli anni precedenti, non mi
è stato possibile  terminare il  programma previsto,  in  quanto  molte  ore di  lezione
hanno coinciso con simulazioni  d’esame, prove INVALSI e attività extracurriculari,
oltre che con festività. 

Docente della materia                                 Prof.  ____________________(D. Bozzi)
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SCHEDA MATERIA
STORIA

 

DOCENTE
R.CIANNAMEA

Attività svolta

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

 L’UNITA’ D’ITALIA
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
La diplomazia di Cavour e la Seconda guerra di indipendenza
La spedizione dei Mille e l’unità
I caratteri dell’unificazione

     

Settembre

AULA

 STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA
Le condizioni di vita degli italiani
La classe dirigente: Destra e Sinistra
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio
L’unificazione economica
Il completamento dell’unità
La Sinistra al governo
La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale (sintesi)
La politica estera: Triplice Alleanza ed espansione coloniale (cenni)
Movimento operaio e organizzazioni cattoliche (cenni)
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi

Ottobre

AULA

 VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA (sintesi)

 L’EUROPA NELLA “BELLE EPOQUE” (sintesi)

 L’ITALIA GIOLITTIANA
        La crisi di fine secolo
        I governi Giolitti e le riforme
        La politica estera, il Nazionalismo, la Guerra di Libia
        La crisi del sistema giolittiano

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
 1914-15: dalla Guerra di movimento alla Guerra di usura
 L’intervento dell’Italia
 1915-16: la grande strage
 La Guerra nelle trincee
 La nuova tecnologia militare
 La mobilitazione totale e il fronte interno
 1917: la svolta del conflitto
 L’Italia e il disastro di Caporetto
 1917-18: l’ultimo anno di guerra
 I trattati di pace e la nuova Carta d’Europa

Novembre/Dicembre

AULA
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 LA RIVOLUZIONE RUSSA (cenni)

  L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA ( Sintesi )
Mutamenti sociali e nuove attese
Il ruolo della donna
Le conseguenze economiche
Il “biennio rosso” in Europa
Rivoluzione e reazione in Germania (cenni) 
La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna (cenni)
La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione (cenni)
La ricerca della distensione in Europa (cenni)

Gennaio /Febbraio

AULA

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra
Il “biennio rosso” in Italia
Un nuovo protagonista: il fascismo
La conquista del potere
Le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti
Le leggi fascistissime e la fine dello stato liberale
Verso lo Stato autoritario

 LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 (cenni)

 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
L’eclissi della democrazia
L’avvento del Nazismo
Il terzo Reich e “la notte dei lunghi coltelli”
Il contagio autoritario
Dalla discriminazione alle persecuzioni – “la notte dei cristalli”
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata e lo Stalinismo (cenni)

 L’ITALIA FASCISTA
Il totalitarismo imperfetto
Il regime e il paese
I Patti Lateranensi
Cultura e comunicazioni di massa
La politica economica
La politica estera e l’impero
L’Asse Roma Berlino
Le leggi razziali
L’Italia antifascista

Marzo/Aprile

AULA

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
        Le origini
        La distruzione della Polonia
        La caduta della Francia
        L’Italia in guerra
        La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
        L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 
        1942-43: la svolta della guerra
        L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio        
        L’Italia: guerra civile, Resistenza e Liberazione
        La sconfitta della Germania e del Giappone 

maggio-giugno (*)

AULA
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 GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
       Le conseguenze della seconda guerra mondiale
       Le nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale

*  Si  precisa che i  contenuti  riportati  non possono che essere previsionali  per  quanto concerne il
periodo 10  maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente  realizzato,  in  sede  di  scrutinio  finale  verrà  predisposta  apposita  comunicazione  per  la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 2 e 3 ( A e B ) Editori Laterza

Mezzi e metodologie didattiche adottate

La classe è stata da me seguita per tutto il  quinquennio.  Pur contando sull’impegno costante dei
discenti, le ore a disposizione della materia (solo 2, con una di 50 minuti) e l’ampiezza del programma
hanno fatto  sì  che  il  mezzo  più  utilizzato  sia  stato  prevalentemente  quello  della  lezione  frontale
partecipata, poco tempo è invece stato dedicato all’analisi dei documenti storici. Sono stati mostrati
solo alcuni video e film. Spesso per snellire il percorso, visti i tempi ristretti, sono stati utilizzati schemi,
mappe concettuali e sintesi. 
Gli  studenti  si  sono  sempre  mostrati  disponibili  e  interessati,  partecipando  a  dibattiti  in  classe  e
dialogando in modo positivo e motivato durante le attività. A loro sono sempre stati comunicati gli
obiettivi da raggiungere per renderli il più possibile protagonisti del processo di apprendimento.
Il percorso è quasi sempre stato presentato in modo interdisciplinare con quello letterario.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive, che risultano mediamente adeguate,
sul livello di comprensione dei contenuti trattati, sulla accettabile produzione di testi scritti di vario tipo
e  sulle  conoscenze  generali  dell'argomento  trattato,  oltre  che  sulla  capacità  di  mantenere  una
pertinenza alle richieste. Sono state, a volte, valutate attività di scrittura di argomentazione storica,
nonché  questionari  a  risposta  aperta.  Sono  stati,  tuttavia,  considerati  anche  l'impegno,  la
partecipazione, il lavoro autonomo di ricerca, come deliberato dal Collegio dei docenti.

Obiettivi raggiunti

Per quanto concerne le conoscenze posso affermare che,  in  generale,  gli  studenti  conoscono   i
principali eventi storici italiani ed europei dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Sono
in grado, anche, di interpretare alcuni temi storici e di operare collegamenti tra le vicende passate e la
realtà contemporanea, privilegiando la storia italiana.
Mediamente i candidati sono in grado di   organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme
espressive quasi sempre adeguate, di comprendere i fatti e i problemi studiati riconducendoli alle varie
categorie,  politiche,  sociali,  culturali,  di  effettuare  connessioni  sincroniche  tra  fatti  e  problemi  e
realizzare  ricostruzioni  diacroniche  di  un  evento  o  di  un  problema  come  previsto  in  ambito  di
programmazione.  Purtroppo quest’ultima è stata  ridotta  rispetto  a quanto previsto  ad inizio  anno,
privilegiando la storia italiana e non potendo lavorare sul secondo Novecento a causa delle numerose
ore  dedicate  al  nuovo  Esame di  stato,  alla  partecipazione  a  vari  progetti  di  Istituto,  alle  festività
presenti  nel  calendario  scolastico,  ai  percorsi  di  orientamento  universitario,  alle  uscite  didattiche
previste da vari progetti e all’inserimento di tematiche di Costituzione e cittadinanza.
Quasi tutti gli studenti sono, tuttavia, in grado di   usare i termini essenziali del linguaggio storico,  di
elaborare comunicazioni attendibili su di un argomento, formulare semplici giudizi personali su fatti,
temi, problemi. Solo alcuni si elevano dalla media per capacità espositiva, precisione linguistica e
lessicale e capacità critica.

Docente della materia
Prof. ssa   R.Ciannamea 
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SCHEDA MATERIA
LINGA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE
R. CIANNAMEA

Attività svolta

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano - Tomo 1
 Dal Realismo al Naturalismo
 Emile Zola

 “L’Ammazzatoio”
 Inizio dell’ammazzatoio      pag. 56

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
 Giovanni Verga
 La rivoluzione stilistica e tematica di G. Verga
 L’adesione al Verismo e “Il ciclo dei vinti”
 La tecnica verista - il canone dell’impersonalità 

 Da “ Nedda “
 Parte iniziale e finale      pag. 117

 Da “ Vita dei campi”
 Rosso Malpelo      pag. 127

 Da “I Malavoglia”:
 Prefazione a “ I Malavoglia”      pag.194
 L’inizio dei Malavoglia      pag.203
 L’addio di ‘Ntoni      pag. 217

 Da “ Mastro don Gesualdo”
 La morte di Gesualdo      pag. 176

Settembre/Ottobre

AULA

 La nascita della poesia moderna

 C. Baudelaire
 Da “I fiori del male”
 Corrispondenze      pag. 241

 Il Simbolismo europeo
 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico
 Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé

 Paul Verlaine: Arte poetica       pag. 250

 Arthur Rimbaud: Lettera del veggente      pag. 246
                            Le vocali      pag. 252
                            

Ottobre

AULA

 Giovanni Pascoli 
 La vita tra il “nido“e la poesia, la poetica del “fanciullino” 
 Myricae: composizione e storia del testo, il titolo, i temi, la natura e la morte,
 il simbolismo impressionistico, le forme, la metrica lingua e stile
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 “I canti di Castelvecchio” contenuti

 Il fanciullino - bani scelti      pag. 279

 Da “Myricae” 
 Lavandare       pag. 287
 X agosto          pag. 289
 L’assiuolo         pag. 292
 Temporale        pag. 295
 Novembre        pag. 296

 Da “I canti di Castelvecchio”
 Il gelsomino notturno    (fotocopia)
 La mia sera    (fotocopia)

 Da “ I primi Poemetti “
 Nella nebbia    (fotocopia)

 La grande proletaria si è mossa    (fotocopia) 

Ottobre/Novembre

AULA

 Gabriele D’Annunzio
 La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica, il panismo      
 estetizzante del superuomo

“Federico Nietzsche! Chi è costui?”     (fotocopia)

 “Alcyone”: composizione, storia e struttura dei testi, ideologia e  poetica,
  temi,  lingua
 
 Da” Alcyone”:
 La sera fiesolana       pag. 349
 La pioggia nel pineto       pag. 352
 La sabbia del tempo      ( fotocopia)

 Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita

 Da “Il Piacere”
 Andrea Sperelli      pag. 372

 “L’innocente” (contenuto generale)

 Le Avanguardie: il Futurismo
 “Il Primo manifesto del Futurismo” di F. Tommaso Marinetti      pag. 421

 Il Futurismo italiano e la poesia

 Aldo Palazzeschi 
 Da “Poemi”
 Chi sono?      pag. 728

 Da “L’incendiario”
 E lasciatemi divertire      pag. 729

Dicembre

AULA
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LA POESIA NEL ‘900 - TOMO 2
 
 Giuseppe Ungaretti
 Ungaretti e la poesia “novecentista”
 La vita, la formazione, la poetica. La prima fase della sua poesia tra 
 sperimentalismo e tensione espressionistica   
      
 Una dichiarazione di poetica -documenti - pag. 59

 Da “L’Allegria”
 Veglia          pag. 69
 I fiumi          pag. 72
 San Martino del Carso     pag. 77
 Soldati         pag. 85
 Mattina        pag. 82

 “Sentimento del tempo “: caratteristiche della raccolta

 Da “Sentimento del tempo”
 La madre      pag. 87

 Da “Il dolore “
 Non gridate più      pag.90

 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo

 Da “Ed è subito sera”
 Ed è subito sera      pag. 92

 Da “Giorno dopo giorno “
 Milano, Agosto1943      pag. 93
 Alle fronde dei salici     pag. 95

 Eugenio Montale
 La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento
 La vita, le opere, la cultura, le varie fasi della produzione poetica
 “Ossi di seppia” e la crisi del simbolismo

 Da “Gli ossi di seppia”
 Non chiederci la parola      pag. 165
 Meriggiare      pag. 169
 Spesso il male di vivere ho incontrato      pag. 172
 I limoni      (fotocopia)

 Da” Le Occasioni” 
 La casa dei doganieri      pag. 181

 Da” Satura”
 Ho sceso dandoti il braccio      pag. 191

 Da “Quaderno dei 4 anni”
 Spenta l’identità      pag. 199

 E’ ancora possibile la poesia? - documento- pag. 200

Gennaio

AULA

Febbraio/Marzo

AULA
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LA NARRATIVA NEL ‘900 - TOMO 1

 La vecchia e la nuova generazione di narratori

 Sibilla Aleramo
 Da “Una donna”
 Un’iniziazione atroce      pag. 490

 Luigi Pirandello
 La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere
 La coscienza della crisi
 La cultura di Pirandello
 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo

 L’arte umoristica di Pirandello – documento   -    pag. 531
 Persona e personaggio - documento  -    pag. 531

 Da “ L’umorismo e altri saggi”
 La forma e la vita      pag. 530
 La differenza tra umorismo e comicità:
 L’esempio della vecchia imbellettata      pag. 532

 Da “Il fu Mattia Pascal “a “Uno, nessuno e centomila”
 Le” Novelle per un anno” (contenuto generale)
 La produzione teatrale (cenni)

 Da “Arte e coscienza d’oggi”
 La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa”      pag. 527

 Il “Fu Mattia Pascal” lettura integrale del testo
 Maledetto sia Copernico!          pag. 623
 Lo strappo nel cielo di carta      pag. 624

 “Uno, nessuno e centomila” lettura integrale del testo 
 Il furto      pag. 544
 La vita “non conclude” (ultimo capitolo)      pag. 549  

 Da “Novelle per un anno”
 Il treno ha fischiato      pag. 555

 Italo Svevo
 Italo Svevo e la nascita del romanzo d ‘avanguardia in Italia
 La cultura e la poetica
 Caratteri dei romanzi sveviani
 I temi di “Una vita”

 Da “Una vita”
 Macario e Alfonso      pag. 643

 I temi di “Senilità “ 

 Da “Senilità”
 Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo      pag. 650

 La parabola dell’inetto sveviano –  documento -     pag. 647

 “ La coscienza di Zeno “
 La situazione culturale di Trieste e il romanzo, l’organizzazione del racconto,
 un’opera aperta

Aprile

AULA

Maggio-Giugno (*)

AULA
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 “La coscienza di Zeno” – lettura integrale
  La vita è una malattia      pag. 689

 Il Neorealismo e la memorialistica (linee generali)  TOMO 2

*  Si  precisa che i  contenuti  riportati  non  possono che essere previsionali  per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente  realizzato,  in  sede  di  scrutinio  finale  verrà  predisposta  apposita  comunicazione  per  la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato

R.Luperini, P.Cataldi, l.Marchiani, F. Marchese - Le Parole   e le   Cose – Vol. 3°(a e b), Palumbo editore

Mezzi e metodologie didattiche adottate

Nella  realizzazione  degli  obiettivi  specifici  della  disciplina,  deliberati  a  livello  di  Area  (analisi,
contestualizzazione dei testi e riflessione sulla Letteratura) si è cercato di promuovere:
a) la lettura e l’analisi diretta del testo
b) la conoscenza e l’uso degli strumenti e dei mezzi per l’interpretazione dei testi
c)  la  capacità  di  collocare  il  testo  nel  contesto  storico  e  letterario,  ma  anche  all’interno  della
produzione dell’autore
d) la conoscenza degli elementi caratterizzanti la poetica e l’ideologia dell’autore
e) la formulazione di un giudizio critico, anche se semplice
Le metodologie  più comunemente utilizzate sono state:  la lezione frontale,  la lezione partecipata,
l’esercizio di analisi del testo (spesso svolto in autonomia dai singoli discenti), la comprensione di testi
di documenti o giudizi critici, attività laboratoriali con relativi approfondimenti autonomi.
Per quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale,
la chiarezza e la coerenza del discorso, ma anche la pertinenza. Tutte abilità che risentivano di una
certa mediocrità nei livelli di partenza. Sono stati utilizzati vari tipi di prove per lo scritto, comprese
prove ministeriali (simulazioni) e, per la verifica orale, principalmente si è tenuto conto della corretta
analisi dei testi letterari, della partecipazione a discussioni, ma anche delle capacità di indagine critica
personale. Si è sempre cercato di contestualizzare movimenti culturali e letterari con i percorsi storici,
lavorando in parallelo
Numerose ore sono state dedicate al nuovo esame di Stato (1 prova e colloquio) a scapito di un più
ricco percorso di analisi dei testi e dello studio di autori del Secondo Novecento, pertanto il percorso di
studio è stato ridimensionato rispetto alle previsioni.
In seguito a delibera in sede di Dipartimento lo studio della Divina Commedia è stato riservato solo 
al 3 e 4 anno di studi.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive che risultano mediamente corrette, sul
livello di comprensione essenziale dei testi  scritti di vario tipo sia letterari che non letterari e sulle
conoscenze  generali  dell’argomento  trattato.  Sono  comunque  stati  valutati  l’impegno,  la
partecipazione, il lavoro svolto a casa, ecc. Sono stati pertanto utilizzati i criteri di valutazione elaborati
a livello collegiale nel nostro istituto.

Per la valutazione delle simulazioni della prima prova si sono usati i criteri specifici allegati al presente
Documento condivisi dai docenti delle classi quinte che hanno visto un grande impegno da parte degli
stessi, nonché alcuni ripensamenti.
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Obiettivi raggiunti

Ho avuto il privilegio di lavorare con la classe per tutto il quinquennio, il lavoro è stato indirizzato al
recupero  dei  prerequisiti  e  delle  competenze  di  base  non  ben  strutturate.  Fin  dai  primi  giorni,
comunque, ho potuto contare sulla volontà di migliorarsi, la serietà dell’impegno e la maturità degli
studenti. Questo mi ha consentito di sviluppare il lavoro con serenità e collaborazione, pertanto ho
potuto conseguire   una buona parte degli  obiettivi  prefissati  .Inoltre  è stato  possibile costruire  un
rapporto umano basato sulla stima e la fiducia reciproca.

Ad oggi la grande maggioranza degli studenti è in grado di analizzare e contestualizzare i testi letterari
e di  operare semplici  approfondimenti  critici.  Rimane solo  un piccolo  gruppo di  alunni per i  quali
persiste una certa fragilità e insicurezza linguistica e contenutistica.

Purtroppo gli  obiettivi  e i  contenuti  sono stati  notevolmente ridimensionati  a  causa di  un numero
effettivo  di  ore  di  lezione  di  gran  lunga  inferiore  a  quello  previsto  a  causa  di  progetti,  attività  di
simulazione, prove Invalsi, percorsi di orientamento universitario, etc.

Anche per quanto riguarda la produzione scritta sono stati raggiunti, da una parte degli studenti, gli
obiettivi relativi alla correttezza grammaticale, la pertinenza, la coerenza e la capacità argomentativa e
l’adeguata  analisi  di  documenti  e  testi.  Mediamente  i  discenti  sono  in  grado  di  produrre  testi
strutturalmente coerenti con la tipologia testuale richiesta, 

Purtroppo,  nonostante  il  costante  e  oneroso lavoro  di  scrittura,  svolto  negli  anni  per  superare le
carenze  pregresse,  permane,  per  alcuni,  qualche  incertezza  di  tipo  ortografico  e  morfo-sintattico,
mentre qualcuno si eleva dalla media per abilità espressive e capacità critiche.

Docente della materia
Prof.ssa R. Ciannamea  
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SCHEDA MATERIA:  

5BSA a.s. 2018/2019

SCIENZE NATURALI

DOCENTE:  

LAMI CHIARA
Classe di concorso 050 – Scienze 
naturali, chimiche e biologiche.

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Si dedica una parte delle ore (anche nel periodo novembre-dicembre) ad un

opportuno  ripasso di argomenti svolti negli anni precedenti sia di Biologia che

di  Scienze  della  Terra.  Per  Biologia  si  torna  su  cellula,  ciclo  cellulare  e

processo meiotico. Mendel e le teorie sull’ereditarietà. Il linguaggio della vita (il

materiale  genetico, L’esperimento  di  Avery.  Gli  esperimenti  di  Hershey  e

Chase.  La composizione chimica e la struttura del DNA. Il modello a doppia

elica di Watson e Crick, la struttura e la duplicazione del DNA o.m.)

 Per Scienze della Terra si ripassano i minerali e le rocce (argomenti affrontati

in quarta).

Si parte, quindi, con il programma della classe quinta.

Biologia:  La  costruzione  delle  proteine.  Il  dogma  centrale  della  biologia

molecolare: la trascrizione e la traduzione. Le tappe della trascrizione. Il codice

genetico.

Scienze della Terra: I fenomeni vulcanici.

L’attività  vulcanica e i  magmi.  La forma di  un edificio  vulcanico:  vulcani  “a

cono” e vulcani  “a scudo”.  I  diversi  tipi  di  eruzione (in  funzione del  tipo di

magma):  eruzioni  di  tipo  hawaiano  e  di  tipo  islandese;  eruzioni  di  tipo

stromboliano;  eruzioni  di  tipo  vulcaniano,  pliniano  e  pelèeano.   I  prodotti

dell’attività  vulcanica.  Gas,  lave  e  piroclastiti.  Lahar.  Manifestazioni  tardive.

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo.  La distribuzione geografica dei

vulcani. Il rischio vulcanico.

AULA

SETTEMBRE

OTTOBRE

Biologia: Le tappe della traduzione. Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e

genomiche.Le mutazioni come materia prima dell’evoluzione.

La  regolazione  genica  nei  virus.  La  struttura  dei  virus.  Le  modalità  di

riproduzione  dei  fagi:  ciclo  litico  e  ciclo  lisogeno.  I  virus  a  RNA:  il  virus

dell’influenza. I retrovirus: HIV ed AIDS. 

Scienze della Terra: I fenomeni sismici.

Natura e origine del terremoto. Modello del “rimbalzo elastico”. Il ciclo sismico.

Propagazione  e  registrazione  delle  onde  sismiche.  I  diversi  tipi  di  onde

sismiche: le onde longitudinali, le onde trasversali, le onde superficiali. 

I sismografi e la lettura dei sismogrammi. Localizzazione dell’epicentro di un

AULA

NOVEMBRE
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terremoto. 

La “forza” di un terremoto. Le scale di intensità del terremoto. La magnitudo

(Richter) di un terremoto (o.m.). Magnitudo e intensità a confronto. 

Gli effetti del terremoto: i danni agli edifici, gli tsunami. I terremoti e l’interno

della Terra. Distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. La

prevenzione del rischio sismico.  

DICEMBRE

Biologia:  La  ricombinazione  genica  nei  procarioti:  ricombinazione  per

trasformazione.  Ricombinazione  per  trasduzione  (generalizzata  e

specializzata).  La  coniugazione  e  i  plasmidi  (fattori  di  fertilità,  plasmidi

metabolici e fattori di resistenza). L’antibiotico-resistenza. I trasposoni. 

 Scienze della Terra. La giacitura e le deformazioni delle rocce.

Elementi  di  stratigrafia.  La  formazione  geologica  e  lo  strato.  Le  facies

sedimentarie: facies continentali, marine e di transizione. 

I  principi  della  Stratigrafia:  principio  di  orizzontalità  originaria,  principio  di

sovrapposizione stratigrafica, principio di intersezione.

Elementi di Tettonica. Come si deformano le rocce. Limite di elasticità e carico

di  rottura.  Le faglie:  dirette,  inverse,  trascorrenti;  fosse  tettoniche  e  pilastri

tettonici.  Le  pieghe:  anticlinali  e  sinclinali;  sovrascorrimenti  e  falde  di

ricoprimento.  Trasgressioni  e  regressioni  del  mare.  Le  lacune  di

sedimentazione. Il ciclo geologico o di Hutton.

AULA

DICEMBRE

GENNAIO

Biologia. 

La regolazione genica nei procarioti: operoni ed espressione genica. Operone

lac come esempio di sistema inducibile. Operone trpcome esempio di sistema

reprimibile. 

La regolazione genica negli eucarioti:le caratteristiche del genoma eucariotico

a confronto con il genoma dei procarioti. Junk-DNA e suo significato evolutivo.

Epigenoma e sua importanza in relazione all'espressione genica.

Le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici. I geni interrotti. Maturazione del

pre-mRNA. Il processo di splicing. Le famiglie geniche e la loro importanza per

l’evoluzione e per la specializzazione cellulare. 

La  regolazione  genica  prima  della  trascrizione:  il  rimodellamento  della

cromatina.  Eucromatina  ed  eterocromatina  (costitutiva  e  facoltativa).

Regolazione pretrascrizionale agente sull’intero cromosoma: il “corpo di Barr”. 

La regolazione genica durante la trascrizione. La trascrizione differenziale. I

fattori  di  trascrizione  e  le  sequenze  regolatrici.  L’amplificazione  genica.  Lo

splicing  alternativo.  Un  esempio  di  regolazione  genica  dopo la  traduzione:

controllo dell’attività e della longevità di una proteina. Il proteasoma.

Scienze  della  Terra:  Struttura  interna  della  Terra.  Il  flusso  termico  e  la

temperatura  interna  della  Terra.  La  geoterma  e  il  gradiente  geotermico.

AULA

FEBBRAIO

MARZO
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Caratteristiche  del  campo  magnetico  terrestre  e  cenni sulla  sua  origine.  Il

paleomagnetismo. 

La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Il fenomeno

dell’isostasia. La teoria della “deriva dei continenti” di Wegener. L’espansione

dei fondali oceanici.

Biologia: Le biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di

restrizione.  La  reazione  a  catena  della  polimerasi  (PCR).  Separazione  dei

frammenti  di  DNA  mediante  elettroforesi  su  gel.  Impronta  genetica

(geneticfingerprinting o DNA profiling). La clonazione. I vettori che introducono

nuovo DNA nelle cellule ospiti. Le genoteche e il DNA sintetico. 

Gli OGM come si producono e a che cosa servono le piante OGM, gli OGM

che usiamo senza saperlo

Scienze della Terra:  Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Espansione e

subduzione. Anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 

Un  modello  “globale”:  la  Tettonica  delle  placche.  Le  placche  litosferiche.

L’orogenesi  (crosta  oceanica  in  subduzione  sotto  un  margine  continentale,

collisione continentale, accrescimento crostale, crosta oceanica sotto crosta

oceanica). Il ciclo di Wilson.

Lettura del vulcanismo e della sismicità alla luce della “teoria della tettonica

delle placche”. 

Un possibile motore per la tettonica delle placche: moti convettivi e punti caldi

L’azione solvente delle acque e il carsismo. 

AULA

APRILE

MAGGIO 

Ripasso AULA 

GIUGNO

Libri di testo adottati:

- D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, D. M. Hillis  - Biologia “La scienza della vita-La

cellula (A) – L’ereditarietà e l’evoluzione (B)” Ed. Zanichelli

- E.Lupia Palmieri, M.Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione – Minerali – Rocce – Vulcani -

Terremoti”  Ed. Blu- Zanichelli 

- E.Lupia Palmieri, M.Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione – Tettonica delle placche- Storia

della Terra – Atmosfera – Clima – Modellamento del rilievo”  Ed. Blu- Zanichelli

Per gli OGM abbiamo fatto riferimento al testo (facoltativo): Dario Bressanini “OGM tra leggende e

realtà” Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati? Ed. Zanichelli

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

E necessario fare una breve premessa che riguarda l’insegnamento di Scienze Naturali  nel Liceo

Scientifico  delle  Scienze  Applicate  nella  nostra  scuola.  Per  decisione  del  Collegio  dei  Docenti,

dall’anno scolastico 2013/2014 le classi prime, seconde e quinte sono affidate a docenti della classe di

concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), mentre le classi terze e quarte sono affidate
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alla classe di concorso A034 (Scienze e tecnologie chimiche). In tal modo le alunne e gli alunni hanno

la  possibilità  di  affrontare  i  vari  argomenti  di  studio  avendo  come  riferimento  diversi  approcci

metodologici e si ritiene che ciò costituisca per loro un arricchimento.

Purtroppo non ho  seguito questa classe nel biennio ma solo per questo ultimo anno del corso. Ciò ha

posto gli alunni nella difficoltà di doversi adattare in quinta ad un nuovo docente con le sue proprie

metodologie.  Nonostante  ciò  gli  alunni,  pur  non  possedendo  tutti  analoghe  potenzialità,  hanno

dimostrato   una  buona  disponibilità  e,  di  conseguenza,  l'intesa  nel  dialogo  culturale  è  apparsa

generalmente accettabile. 

Devo, inoltre, fare presente che la programmazione iniziale della disciplina ha dovuto subire dei tagli,

a  causa  della   riduzione  di  ore  effettivamente  svolte,  causate  dalla  partecipazione  al  viaggio

d’istruzione e alle ore impiegate per la simulazione delle prove d’esame (prima e seconda) soprattutto

per l’ultima parte di  Scienze della (Atmosfera e Idrosfera).

Le metodologie utilizzate nell' attività didattica sono state del tipo lezioni frontali e guidate. Inoltre le

lezioni hanno goduto di un ampia trattazione in classe, seguita da discussione con gli  alunni.  Per

quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, la

chiarezza e la coerenza del discorso, nonché il possesso dei lessici  della terminologia specifica. Gli

interventi  di  recupero  sono  stati  effettuati  direttamente  durante  le  ore  di  lezione  e  hanno  mirato

prevalentemente all’acquisizione corretta dei contenuti ed all’uso di un lessico adeguato.

La  classe  durante  il  viaggio  d’istruzione  ha  avuto  modo  di  poter  osservare  in  prima  persona  il

fenomeno del carsismo (Grotte di Postumia).

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

Per quanto riguarda le verifiche, oltre a  rapidi giri di domande per verificare la reale comprensione

degli argomenti  e nello stesso tempo valutare la regolarità dell’impegno da parte degli alunni, hanno

assunto  particolare  rilievo  anche  le  interrogazioni  orali  nelle  quali  è  stata  valutata,  oltre  alla

conoscenza  degli  argomenti,  anche  la  correttezza  dell’esposizione  orale  ed  il  possesso  della

terminologia  specifica  della  disciplina.  Le verifiche scritte  sono state  soprattutto  a risposte  aperte

(trattazioni sintetiche e quesiti a risposta singola).

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di

comprensione essenziale sia delle lezioni frontali sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze

generali dell’argomento trattato. Sono comunque stati valutati l’impegno,la partecipazione e il lavoro

svolto a casa.  

Obiettivi raggiunti:

La  classe  da  me  seguita  appare  affiatata  e  vi  sono   alcuni  elementi  dalle  ottime  capacità.

Nonostante, non tutti gli allievi  abbiano dimostrato il medesimo interesse per gli argomenti da me

trattati, la classe ha ottenuto risultati variabili,  naturalmente diversi da allievo ad allievo, sia sul

piano della qualità della elaborazione personale che su quello della ampiezza della preparazione,

così, accanto a profitti di ottimo e buon livello, vi sono rendimenti discreti e alcuni sufficienti.   

                                      Prof.ssa.  Chiara Lami
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SCHEDA MATERIA:  
INFORMATICA

DOCENTE:  
Cosimo Mulè

Attività svolta:
Contenuti disciplinari Tempi e spazi
Richiami sugli array.
Allocazione statica e dinamica della memoria. Puntatori.
Liste: inserimento di un elemento in testa e in coda; creazione di liste ordinate; 
esplorazione di una lista; esempi sull’uso delle liste.

Settembre – Ottobre
Aula - Laboratorio

Introduzione ai database. Modello gerarchico, reticolare e relazionale.
Progettazione di un database relazionale: entità, attributi e relazioni; 
diagramma E/R. Derivazione del modello logico di un database relazionale.

Dicembre – Febbraio
Aula - Laboratorio

Elementi di algebra relazionale: selezione, proiezione e unione di tabelle.
Linguaggio SQL: creazione di una query con il comando SELECT;
operazioni di selezione, proiezione e join; valori NULL, operatori 
DISTINCT, LIKE,
BETWEEN, IN, NOT IN, clausola ORDER BY.

Marzo – Aprile
Aula - Laboratorio

Reti di comunicazione (CLIL)
Impatto delle reti nella vita quotidiana. Elementi di una rete. Servizi e protocolli.
Reti convergenti. Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN. Modello TCP/IP 
e modello OSI. Protocolli del livello Application: DNS, HTTP, FTP, DHCP. 
Modello Client/Server e Peer to Peer. Livello di trasporto: uso delle porte e 
protocolli TCP e UDP. Livello Network: smistamento dei pacchetti e 
indirizzamento IP. Livello Data-Link: indirizzamento MAC, frame e accesso al 
mezzo trasmissivo. Cenni al livello fisico.

Maggio – Giugno (*)
Aula - Laboratorio

*  Si  precisa che i  contenuti  riportati  non possono che essere previsionali  per  quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente  realizzato,  in  sede  di  scrutinio  finale  verrà  predisposta  apposita  comunicazione  per  la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:
A. Lorenzi, M. Govoni “Informatica per Licei Scientifici Scienze Applicate – Quinto anno”, ATLAS

Materiale fornito dal docente

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Presentazioni multimediali, risoluzione di esempi applicativi, esercitazioni al PC.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Alla fine di ogni argomento significativo è stata svolta una verifica sommativa scritta. Lo svolgimento
delle attività di laboratorio ed il relativo grado di partecipazione ed interesse degli studenti ha fornito ai
docenti ulteriori informazioni sul processo di apprendimento degli allievi.

Obiettivi raggiunti:
La classe ha, in generale, acquisito i  concetti  di base relativi agli  argomenti trattati  durante l’anno
scolastico; alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di approfondimento. Attraverso lo svolgimento
delle attività di laboratorio, tutti gli studenti hanno acquisito maggiore dimestichezza nell’applicazione
dei concetti teorici a casi pratici.

Docente della materia
Prof.  Cosimo Mulè
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SCHEDA MATERIA:  Matematica DOCENTE:  
Angela castellacci

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

LIMITI E CONTINUITA’
Studiare il comportamento di una funzione nell’intorno di un punto finito o 
infinito e classificarla dal punto di vista della continuità.

Limiti
Limite finito per una funzione in un punto
Limite infinito per una funzione in un punto 
Limite destro e sinistro di una funzione 
Limite finito o infinito di una funzione all’infinito
Teorema della permanenza del segno . ( con dimostrazione)
Teorema dell’unicità del limite. ( con dimostrazione)
Teorema del confronto. ( con dimostrazione)
Algebra dei limiti.
Forme indeterminate.

Continuità
Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo
Continuità delle funzioni elementari.
Calcolo dei limiti.Due limiti fondamentali :  (con dimostr.)  e 
Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi (Darboux), Teorema 
dell’esistenza degli zeri (solo enunciati)
Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui.

Aula 

          Ore 25

DERIVATE E PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO
Conoscere la definizione di derivata, il suo significato geometrico e fisico.  
Conoscere le regole di derivazione ed i teoremi sulle funzioni derivabili.
Formalizzare e risolvere problemi di massimo e di minimo.
Saper determinare le soluzioni di una equazione con il metodo grafico.

Derivate delle funzioni di una variabile
Rapporto incrementale di una funzione.
Definizione della derivata di una funzione.
Significato geometrico di derivata.
Continuità e derivabilità. (con dimostrazione)
Derivate delle funzioni elementari
Regole di derivazione: somma, prodotto,quoziente(con dimostrazione)
Derivata della funzione inversa.(senza dimostrazione)  
Derivata della funzione composta.(senza dimostrazione)
Derivate di ordine superiore.
Differenziale di una funzione (definizione e significato geometrico).
Teoremi di  FERMAT (con dimostrazione), ROLLE ( con dimostrazione), 
LAGRANGE  ( con dimostrazione).  Teorema di DE L’HOPITAL.(senza 
dimostrazione).

Massimi e minimi. 

Aula

Ore 25
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Definizione di massimi e di minimi assoluti e relativi
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con dimostrazione)
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 
derivata prima: primo criterio per l’analisi dei punti stazionari.
Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione.
Problemi di massimo e di minimo.
Concavità, convessità e punti di flesso.
Studio della concavità e convessità per mezzo della derivata seconda.

STUDIO DI FUNZIONE
Studiare gli elementi caratteristici di una funzione rappresentandola 
graficamente.

Studio di una funzione.
Metodo di bisezione e metodo delle tangenti per la determinazione 
approssimata delle soluzioni di una equazione.

Aula

Ore 25

INTEGRALE INDEFINITO E DEFINITO. 
IL PROBLEMA DELLA MISURA DI AREE E DI VOLUMI.
INTEGRALI IMPROPRI
Acquisire il concetto di primitiva di una funzione data ed il concetto di integrale 
indefinito di una funzione.
Saper operare integrazioni immediate e saper applicare le principali regole di 
integrazione.
Acquisire il concetto di integrale definito ed individuare il legame tra primitiva 
ed integrale definito di una funzione. Saper calcolare 
misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. Integrazione 
numerica .
Saper integrare funzioni non continue su intervalli chiusi e su intervalli non 
limitati.

Calcolo integrale
Primitiva ed integrale indefinito.
Proprietà degli integrali indefiniti.
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per scomposizione .
Integrazione per cambiamento di variabile.
Integrazione per parti ( con dimostrazione).
Integrazione delle funzioni razionali fratte 
Integrale definito di una funzione continua.
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media ( con dimostrazione)
Funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. ( con dimostrazione)
Formula fondamentale del calcolo integrale ( con dimostrazione)
Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree . 
Applicazione dell’integrale definito al calcolo di volumi di solidi di rotazione.
Integrali impropri.
Metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi per la determinazione approssimata
del calcolo delle aree.

Aula

Ore 25

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Conoscere la definizione di equazione differenziali e il significato di soluzione 
di una equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo e del secondo 

Aula

Ore 13
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ordine.

Le equazioni differenziali
Conoscere la definizione di equazione differenziale.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili 
separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine.
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 
omogenee e non omogenee.

ELEMENTI DI PROBABILITA’
Conoscere le variabili aleatorie discrete e continue. Conoscere le distribuzioni 
di probabilità.

Elementi di probabilità
Conoscere le variabili aleatorie discrete e continue. 
Conoscere le distribuzioni di probabilità: distribuzione di Bernoulli  , di Poisson 
e distribuzione normale o di Gauss.

maggio (*)
Aula

Ore 12

*  Si  precisa che i  contenuti  riportati  non possono che essere previsionali  per  quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente  realizzato,  in  sede  di  scrutinio  finale  verrà  predisposta  apposita  comunicazione  per  la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:
 Nuova matematica a colori – Volume 5- Autore : Leonardo Sasso- Casa Editrice : Petrini

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione per problemi.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
I criteri di valutazione adottati e le prove di verifica sono conformi a quanto stabilito nel piano
di lavoro del C.d.C.

Obiettivi raggiunti:
Ho svolto la mia attività didattica nella classe negli ultimi tre anni del corso di studi. Gli 
alunni hanno dimostrato interesse per la materia e l’impegno è stato generalmente continuo 
anche se i vari obiettivi disciplinari sono stati raggiunti a livelli diversi e per alcuni con lacune
e notevole fatica. Circa metà degli alunni ha raggiunto buone capacità di deduzione e rigore 
espositivo, un altro gruppo evidenzia difficoltà nell’acquisizione e rielaborazione autonoma 
dei contenuti soprattutto nelle prove scritte, il resto dimostra una preparazione sufficiente in 
termini di competenze, conoscenze ed abilità. Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti nel 
programma iniziale Sono state effettuate due simulazione della prova di matematica fornite 
dal Ministero.

                                                                                              Docente della materia
Prof.ssa Angela Castellacci  
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SCHEDA MATERIA:  
FILOSOFIA

DOCENTE/I:  
Prof. Orazio Caruso

Classe 5BSA                      A.S. 2018-2019

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Kant: Scritti precritici. La fondazione del sapere. La morale del dovere. Il 
giudizio estetico e il giudizio teleologico. La religione. Ore 9

Il movimento romantico e la filosofia idealista. Ore 3

Hegel: gli scritti giovanili; i presupposti della filosofia hegeliana; 
l’autocoscienza e il sapere; la

Fenomenologia dello spirito; la filosofia come sistema; la filosofia della storia
Ore 13

Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione; La metafisica di 
Schopenhauer: la Volonta; La liberazione dalla Volontà. Ore 6

Kierkegaard: L‘esistenza e il Singolo; dall’angoscia alla fede. Ore 4

La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx: Destra e Sinistra hegeliane; 
Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx e la concezione materialistica 
della storia; 

Ore 9

Nietzsche: la demistificazione della conoscenza e della morale; L’annuncio di 
Zarathustra; Il nichilismo; La volontà di potenza; Nietzsche e la cultura del 
Novecento.

Ore 6

Scienza e Filosofia: Russell: Logica matematica e impegno politico;  Popper: 
una nuova definizione di scienza; l’epistemologia post-popperiana.

Ore 4

Filosofia, storia e scienze umane: Freud e la psicoanalisi.
  
Ore 4
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Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di
Esame.

Libro di testo adottato:

Enzo Ruffaldi, Piero Carelli  IL PENSIERO PLURALE Vol.2: L’Età Moderna  Loescher   - 
Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola  IL PENSIERO PLURALE Vol.3: L’Ottocento  Loescher  -  
Enzo Ruffaldi, Gian Paolo Terravecchia, Andrea Sani  IL PENSIERO PLURALE Vol.4: Il 
Novecento Loescher (per i vol. 3 e vol. 4 è stata adottata una nuova edizione in un unico 
volume)

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Lezione frontale, partecipata; spiegazione e approfondimento degli aspetti più problematici e 
complessi; lettura e discussione.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

E’ stato privilegiato l’atteggiamento costruttivo, l’impegno e la continuità nella partecipazione
e nello studio. La partecipazione e l’interesse alle discussioni, la capacità di analisi, il 
possesso e l’uso fluente del un linguaggio tecnico della disciplina e il livello dei contributi 
personali offerti.

Obiettivi raggiunti:

In generale gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: analizzare in maniera più o meno 
approfondita e pertinente le principali problematiche filosofiche ed effettuare collegamenti e 
raffronti.

In particolare sono in grado di:  a)  individuare in  autori  diversi  la  presenza di uno stesso
problema cogliendo differenze e analogie; b) individuare nelle diverse opere di uno stesso
autore lo sviluppo logico del suo pensiero; c) Individuare analogie e differenze tra concetti,
modelli  e  metodi  che  appartengono  ai  diversi  autori  e  periodi  storici;  d)  individuare  ed
analizzare alcuni tra i più significativi problemi della realtà contemporanea; e) confrontare e
contestualizzare  le  diverse  risposte  date  dai  filosofi  e  dai  più  significativi  approcci,  alla
soluzione di uno stesso problema.

Docente/i della materia

Prof.  Orazio Caruso
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SCHEDA MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive
Classe 5BSA

DOCENTE/I:  
Carlo Pellegrini

Attività svolta:
Contenuti disciplinari Tempi e spazi

Potenziamento organico e mobilità articolare

- Esercizi di mobilità articolare per il cingolo scapolo-omerale, coxo-
femorale e per il rachide
- Esercizi di stretching

Palazzetto dello 
sport.
18 ore

Rielaborazione degli schemi motori di base

-Studio del salto della funicella.

-Esercizi con scaletta di coordinazione

.  Esercizi  in  situazioni  dinamiche con e  senza  palla,  rotolamenti  sul
piano sagittale frontale ed esercizi propedeutici alla capovolta a corpo
libero  implicanti  un  rapporto  non  abituale  tra  spazio  e  corpo
(quadrupedie,  capovolte,  esercizi  di  tenuta-Verticali-volteggi  alla
cavallina-alla sbarra).

Palazzetto dello 
sport, Stadio 
Comunale.
20 ore

Conoscenza pratica dell’attività sportiva

GIOCHI SPORTIVI
- Badminton: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 
squadra
- Pallavolo:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 
squadra
- Pallacanestro:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 
squadra
- Calcetto:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra
- Pallatamburello: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di
squadra
  ATLETICA
- Resistenza: corsa continua uniforme, con cambio di ritmo,.  
intervallata.Metedov delle ripetute Test di Cooper. 
-Pattinaggio su ghiaccio: affinamento e studio dei fondamentali
-Avviamento al Crossfit
- Ostacoli, tecnica di valicamento degli ostacoli.
- La preparazione atletica del non vedente, esercizi in assenza di campo 
visivo da soli e con guida.

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale (pista di 
atletica), attività in 
ambiente naturale: 
parco dei salici

28 ore

Elementi di primo soccorso. Doping.
 Fondamentali e regolamenti di uno sport di squadra.
 Terminologia: termini tecnici delle principali attività svolte. 

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale

4 ore
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Libro di testo adottato:
Appunti ,Fotocopie ,siti internet, film

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Lezioni frontali con difficoltà variata

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi 
parametri sulla base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative 
verificato tramite test motori specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è 
stato raggiunto per poter passare al successivo; Le competenze acquisite relative al gesto 
atletico e sportivo verificate attraverso esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso 
l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze principali degli apparati cardio-
circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del miglioramento rispetto 
al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione raggiunto.

Obiettivi raggiunti:
Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo 
in buone condizioni il sistema organico ( Cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle 
proprie caratteristiche fisiologiche e potenzialità.

 Presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente
 Formazione di una personalità equilibrata e stabile
 Hanno aumentato la fiducia in se stessi
 Hanno migliorato la socializzazione e la collaborazione reciproca
 Sviluppato la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri
 Favorire l’acquisizione del senso della responsabilità
 Hanno acquisito la cultura delle attività di moto che tendono a promuovere una pratica

motoria come attività di vita

Docente/i della materia
Prof.  Carlo Pellegrini
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SCHEDA MATERIA:  RELIGIONE DOCENTE:  PAOLI MARZIO
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: 
introduzione

Un mese e mezzo

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: 
giudizio motivato su alcune questioni particolari

Due mesi e mezzo

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la 
famiglia, del lavoro e dell’impegno per la promozione 
dell’uomo

Un mese e mezzo

Libro di testo adottato:

PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo
Libro di testo, fotocopie, audiovisivi

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Valutazione interesse e partecipazione
Valutazione appunti
Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante
Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo 
alunno

Obiettivi raggiunti:
Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana. 

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale.

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero 

cattolico su tematiche particolari della morale della vita fisica

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo 

contemporaneo a partire da problematiche significative per la vita del giovane e della 

società

Docente della materia
Prof.  Paoli Marzio
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SCHEDA MATERIA:  
DISEGNO – STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE:  
BONANNINI ELISA

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

ARTE: Art Noveau, Caratteri generali, Klimt, Matisse
Espressionismo, Caratteri generali, Munch

Aula 
Ottobre

ARTE: Il Novecento e le avanguardie storiche, Il Cubismo,
Caratteri generali, Picasso

Aula 
Novembre

DISEGNO: Concetti fondamentali della teoria delle ombre
Le ombre applicate alle proiezioni ortogonali di enti geometrici fonda-
mentali, figure piane e solidi

Aula 
Dicembre

ARTE: Futurismo, Caratteri generali, Boccioni, Sant’Elia. Aula 
Gennaio

ARTE: Il movimento Dada. Surrealismo, Caratteri generali, Max Ernst,
Mirò,Magritte, Dalì
DISEGNO: Cenno alla teoria delle ombre nelle proiezioni assonometri-
che e in prospettiva, ombre proprie e portate di solidi

Aula 
Febbraio

ARTE: Astrattismo, Caratteri general, Kandisky, Klee
Razionalismo, Caratteri generali, Bahuas, Le Courbusier, Wrigth e Mi-
chelucci

Aula 
Marzo

ARTE: Metafisica, Caratteri generali, De Chirico, Carrà,
Morandi, Chagall, Modigliani

Aula 
Aprile

ARTE: Dalla ricostruzione al Sessantotto, Henry Moore,
Pop-Art, Il Disegno industriale, Elementi di
Architettura

Aula 
Maggio-giugno (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi  siano significative differenze tra quanto riportato e
quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione
per la Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:
CRICCO DI TEODORO “Itinerario nell’arte – Dall’Art Noveau ai giorni nostri” versione arancione
– Ed. ZANICHELLI
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Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Libro di testo. Lezioni frontali. Appunti. Trattazione sintetica di vari argomenti, anche con supporti
multimediali.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Per la valutazione di ciascun alunno sono state utilizzate le tavole grafiche per il programma di
Disegno, verifiche orali e scritte per il programma di storia dell’Arte. Il livello di sufficienza è stato
misurato  sulle  capacità  di  espressione  mediamente  corretta,  sul  livello  di  comprensione  degli
elementi fondamentali della materia sia per la parte grafica che quella orale. Sono stati comunque
valutati anche l'impegno, la partecipazione, il lavoro autonomo. I criteri di valutazione adottati e le
prove di verifica sono conformi a quanto stabilito nel piano di lavoro del C.d.C.

Obiettivi raggiunti:
In generale gli studenti conoscono sufficientemente gli elementi caratterizzanti i movimenti artistici
affrontati questo anno.  Gli alunni hanno dimostrato interesse per la materia e l’impegno è stato
generalmente continuo anche se i vari obiettivi disciplinari sono stati raggiunti a livelli diversi . La
maggioranza di loro è in grado di organizzare ed esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio
sufficientemente adeguato alla materia.

Docente della materia
Prof.  Bonannini Elisa
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DOCENTE:
Toro Maurizio Salvatore

SCHEDA MATERIA:  
FISICA

Attività svolta

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

La corrente elettrica
La prima e seconda  legge di Ohm
 Effetto Joule e potenza dissipata da una resistenza
Circuiti elettrici resistivi
Principi di Kirchhoff
Resistenze serie e parallelo
Forza elettromotrice del generatore
Generatori di tensione reale e la sua resistenza interna
  Potenza nei circuiti elettrici in corrente continua: potenza del generatore e  
potenza dissipata dal circuito
Carica e scarica di un condensatore: circuito RC serie (grafici Q(t) e i(t)) e

Aula

Settembre
Ottobre

Il campo magnetico

La forza di Lorentz
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Motore elettrico
Campo magnetico generato da corrente : campo B generato di un filo rettilineo
infinito percorso da corrente, la legge di Ampère
La legge di Ampère  applicata al  calcolo del B di un filo rettilineo  percorso da 
corrente i

Legge di Ampère applicata al calcolo del B di un solenoide percorso da 
corrente  i

Aula

Novembre

Legge d'induzione magnetica  di Faraday e la legge di Lenz
 Bilancio energetico di una spira conduttrice in moto uniforme all'interno di un 
campo magnetico costante
Generatore di f.e.m. Alternata: alternatore
  Autoinduzione, definizione di induttanza L, induttanza L di un solenoide

Aula

Dicembre
Gennaio

  I postulati della relatività ristretta e i sistemi inerziali 
Tempo proprio e dilatazione del tempo
Lunghezza propria e contrazione delle lunghezze
 Tempo di vita media del Muone: prova sperimentale della contrazione della
lunghezza e la dilatazione del tempo
 Diagrammi spazio -tempo
L'invariante dello spazio tempo: il tempo proprio
Composizione relativistica della velocità nei sistemi inerziali
Energia relativistica di un corpo a riposo e energia di un corpo in moto
 Energia  cinetica relativistica, grafico in funzione della velocità dell'energia     
cinetica relativistica e dell'energia cinetica classica
 Quantità di moto relativistica

Aula

Gennaio
Febbraio

Marzo

Radioattività e decadimenti
Tempo di vita media e di dimezzamento
Fissione e fusione nucleare
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche ed energia trasportata: densità di energia di un campo
elettrico e magnetico
Intensità dell'onda elettromagnetica 

Aula

Aprile
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Spettro di emissione di un corpo nero, effetto fotoelettrico
 Modello atomico di Bohr: livelli energetici dell'atomo
Frequenze di emissione ed assorbimento dell'atomo di idrogeno
Dualismo onda corpuscolo e lunghezza d'onda di de Broglie

Aula

Maggio-giugno (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame
 
Libro di testo adottato

Libro di testo : Halliday e Resnick "Fondamenti di fisica: Induzione e onde elettromagnetiche 

Relatività e quanti " Zanichelli

Mezzi e metodologie didattiche adottate

Libro di testo, strumentazioni laboratori
Lezione frontale, esercitazioni in classe

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati
la valutazione ha tenuto conto dei risultati delle verifiche sommative sui singoli moduli, ma anche della 

partecipazione in classe, dell’impegno a casa e in classe. Gli strumenti utilizzati sono: verifiche in 

itinere con  brevi domande, verifiche scritte, interrogazioni orali.

Obiettivi raggiunti

la classe ha mediamente raggiunto un livello mediamente sufficiente. Nel gruppo classe si distinguono
tre gruppi: uno ristretto  (30% circa) che ha raggiunto tutti gli obiettivi con una buona valutazione, un 
secondo gruppo (50%) con un profitto  sufficiente  ed in fine un gruppo (20%) che evidenzia alcune 
difficoltà nella  rielaborazione e nell’applicazione di alcuni concetti chiave

   Docente della materia
 prof. Maurizio Salvatore Toro
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Criteri utilizzati nella correzione e nella valutazione 
delle simulazioni delle prove d'esame

PRIMA PROVA SCRITTA 

 PARTE GENERALE

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUN
TI

 1-2 3-5 6-7  8-9 10  

Ideazione,
pianificazi

one e
organizza
zione del

testo

L’organizzazione
dell’elaborato risulta
disorganica e confusa

L’organizzazione
dell’elaborato risulta

articolata in modo
approssimativo

L’organizzazione
dell’elaborato risulta

articolata in modo
globalmente adeguato

L’organizzazione
dell’elaborato
risulta   ben
strutturata

L’organizzazione
dell’elaborato

risulta ben
strutturata e

accurata

 

 

Coesione e
coerenza testuale

Le argomentazioni
sono incoerenti e non

coese o assenti 

Le argomentazioni sono
parzialmente coerenti e

coese

Le argomentazioni sono
globalmente coerenti e

coese

Le argomentazioni
sono  coerenti e

coese 

Le
argomentazioni
sono coerenti,
coese e ben
articolate

 

 

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Il lessico utilizzato
risulta non
appropriato

Il lessico utilizzato è
generico e/o improprio 

Il lessico è semplice ma
corretto

Il lessico è corretto
ed appropriato

Il lessico è
corretto, ampio e

specifico

 

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatura

L’elaborato è
scorretto nell’uso

della lingua

L’elaborato non è sempre
corretto e/o appropriato

nell’uso della lingua

L’elaborato è
sostanzialmente corretto

nell’uso della lingua

L’elaborato è
corretto nell’uso

della lingua

L’elaborato è
corretto e

appropriato
nell’uso della

lingua

 

 
Ampiezza e

precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti
culturali

I riferimenti utilizzati
risultano lacunosi o

assenti

I riferimenti utilizzati
risultano generici e

limitati

I riferimenti utilizzati
risultano adeguati anche

se parzialmente
approfonditi

I riferimenti
presenti risultano
ampi e adeguati

 I riferimenti
presenti risultano
ampi, completi e

approfonditi

 

 
Espressione di
giudizi critici e

valutazione
personale

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione personale
risultano

frammentarie o
assenti

L’espressione di giudizi
critici e la valutazione

personale risultano
generiche e limitate

L’espressione di giudizi
critici e la valutazione

personale risultano
corrette ma essenziali

 L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale risultano

adeguate e
significative 

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale
risultano

adeguate, ampie
e significative

 
PUNTEGGIO PARTE GENERALE /60
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI
SPECIFICI

Tipologia A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT)

 1-2 3-4 5-6 7 8

Rispetto dei vin-
coli posti dalla
consegna (ad

esempio, indica-
zioni di massima
circa la lunghez-
za del testo – se
presenti – o indi-
cazioni circa la

forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)

I vincoli posti dalla
consegna non sono

rispettati 

I vincoli posti dalla
consegna sono ri-

spettati parzialmen-
te

I vincoli posti dalla
consegna sono glo-
balmente rispettati 

I vincoli posti dalla
consegna sono ri-
spettati in modo
soddisfacente

I vincoli posti dalla
consegna sono ri-
spettati in modo

corretto e accurato

 1-2 3-5 6-7  8-9 10

Capacità di com-
prendere 

La comprensione
del testo risulta
scarsa o assente

La comprensione
del testo risulta ap-

prossimativa

La comprensione
del testo risulta su-
perficiale ma cor-

retta

La comprensione
del testo risulta cor-

retta ed adeguata

La comprensione
del testo risulta cor-

retta, ampia e ap-
profonditail testo nel senso

complessivo e nei
suoi snodi temati-

ci e stilistici

 1-2 3-5 6-7  8-9 10

Puntualità  L’analisi risulta la-
cunosa o assente

L’analisi è svolta in
modo generico e
approssimativo

L’analisi è svolta in
modo superficiale

ma accettabile

L’analisi risulta
adeguata

L’analisi risulta
precisa ed accuratanell’analisi lessi-

cale, sintattica,
stilistica e retori-
ca (se richiesta)

 
 1-4 5-7 8-9  10-11 12

Interpretazione L’interpretazione
del testo è scorretta

o assente

L’interpretazione
del testo è parziale
e/o non sempre cor-

retta

L’interpretazione
del testo è superfi-
ciale ma corretta

 L’interpretazione
del testo è corretta

e articolata

L’interpretazione
del testo è corretta,
approfondita e con-
sapevolmente con-

testualizzata

corretta e artico-
lata del testo

 
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

 
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia  B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
SPECIFICI

Tipologia B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT)

 1-3 4-5 6-8 9-11 12

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
proposto

Tesi e argomenta-
zioni presenti nel

testo non sono sta-
te individuate

Tesi e argomenta-
zioni presenti nel
testo risultano in-
dividuate parzial-
mente e/o in modo

approssimativo

Tesi e argomenta-
zioni presenti nel
testo risultano in-
dividuate corretta-

mente e global-
mente motivate

Tesi e argomenta-
zioni presenti nel
testo risultano in-
dividuate corretta-
mente e adeguata-

mente motivate

Tesi e argomenta-
zioni presenti nel
testo risultano in-
dividuate corretta-
mente e  motivate
in modo ampio e

articolato 

 1-3 4-8 9-11 12-13 14

Capacità di soste-
nere con coerenza
un percorso ragio-
nato adoperando
connettivi perti-

nenti

Il testo è costruito
in modo disorgani-

co e confuso

Il testo è organiz-
zato in modo non
del tutto coerente
e/o in modo ap-

prossimativo

Il testo è organiz-
zato in modo glo-
balmente coerente

Il testo è organiz-
zato con adeguata

coerenza

Il testo è organiz-
zato in modo flui-
do, del tutto logico

e coerente 

 1-3 4-8 9-11 12-13 14

Correttezza e con-
gruenza dei riferi-
menti culturali uti-
lizzati per sostene-
re l’argomentazio-

ne

I riferimenti cultu-
rali utilizzati per
sostenere  l’argo-
mentazione sono
scorretti o assenti

 I riferimenti cul-
turali utilizzati per
sostenere  l’argo-
mentazione sono
parziali e/o non
sempre corretti

I riferimenti cultu-
rali utilizzati per
sostenere  l’argo-
mentazione sono

generici ma corret-
ti 

I riferimenti cultu-
rali utilizzati per
sostenere  l’argo-
mentazione sono

corretti ed adegua-
ti

I riferimenti cultu-
rali utilizzati per
sostenere  l’argo-
mentazione sono

corretti, approfon-
diti e opportuna-
mente motivati

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

                                                                                                                                                                                         
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia  C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI
SPECIFICI

Tipologia C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT)

 1-3 4-5 6-8 9-11 12

Pertinenza del te-
sto rispetto alla

traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e  dell’e-
ventuale suddivi-
sione in paragrafi

Il testo non è perti-
nente alla traccia; 

Il testo svi-
luppa la trac-
cia in modo

approssimati-
vo e/o e par-

ziale; 

Il testo sviluppa la
traccia in modo glo-
balmente pertinente;

L’elaborato in-
dividua e svi-

luppa la traccia
in modo perti-

nente;

L’elaborato svilup-
pa la traccia in

modo pertinente,
approfondendola

con opportuni col-
legamenti;

la formulazione del
titolo e  dell’even-

tuale suddivisione in
paragrafi non sono
coerenti o sono as-

senti

la formula-
zione del ti-

tolo e  dell’e-
ventuale sud-
divisione in

paragrafi
sono parzial-
mente coe-

renti

la formulazione del
titolo e dell’eventua-
le suddivisione in pa-

ragrafi sono com-
plessivamente coe-

renti

la formulazione
del titolo e  del-
l’eventuale sud-
divisione in pa-

ragrafi sono
coerenti

la formulazione del
titolo e  dell’even-
tuale suddivisione
in paragrafi sono
coerenti e signifi-

cative

     
 1-3 4-6 7-11 12-13 14

Sviluppo ordinato
e lineare dell’e-

sposizione

L’esposizione risulta
disorganica e confu-

sa

L’esposizio-
ne risulta ap-
prossimativa
e non sempre

lineare

L’esposizione risulta
complessivamente

ordinata anche se tal-
volta non lineare 

L’esposizione
risulta chiara e

ordinata

L’esposizione risul-
ta ordinata, fluida e

accurata

 1-3 4-6 7-11 12-13 14

Correttezza e arti-
colazione delle co-
noscenze e dei ri-
ferimenti culturali

Le conoscenze e i
riferimenti culturali
sono scorretti o as-

senti

Le conoscen-
ze e i riferi-
menti cultu-
rali sono ap-
prossimativi
e/o non sem-
pre corretti

Le conoscenze e i ri-
ferimenti culturali

sono sostanzialmente
corretti  anche se non

sempre adeguata-
mente articolati

Le conoscenze e
i riferimenti cul-
turali sono cor-
retti e motivati

Le conoscenze e i
riferimenti culturali

sono corretti, ap-
profonditi e oppor-
tunamente motivati

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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GRIGLIA  SECONDA PROVA SCRITTA
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze

Analizzare

Esaminare la situazione
fisica proposta formulando

le ipotesi
esplicative attraverso

modelli o analogie o leggi

Punti assegnati:

L0
punti (0)

Non analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale 
Non individua nessuna delle grandezze fisiche necessarie

Problema  □

Q1   □

Q2   □

Q3   □

Q4   □

Q5   □

Q6   □

Q7   □

Q8   □

L1
punti (1-2)

Analizza  il  contesto  teorico  o  sperimentale  in  modo  superficiale  o
frammentario 

Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge
che descrivono la situazione problematica

Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie

L2
punti (3)

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale 
Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati 

numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge
che descrivono la situazione problematica

Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie

L3
punti (4)

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non 
critico

Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello
o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica

Individua tutte le grandezze fisiche necessarie

L4
punti (5)

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico
Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la 

legge che descrive la situazione problematica
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie

Sviluppare
il processo risolutivo

Formalizzare situazioni
problematiche e applicare i

concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la

loro risoluzione, eseguendo
i calcoli necessari
Punti assegnati:

L0
punti (0)

Non individua una formulazione matematica del  fenomeno/problema 
Non mette in atto nessun procedimento risolutivo richiesto Problema  □

Q1   □

Q2   □

Q3   □

Q4   □

Q5   □

Q6   □

Q7   □

Q8   □

L1
punti (1-2)

Individua una formulazione matematica non idonea,  in  tutto  o in  parte,  a
rappresentare il fenomeno 

Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Non mette  in atto  il  procedimento risolutivo richiesto dal  tipo di  relazione

matematica individuata

L2
punti (3-4)

Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare
il fenomeno

Usa un simbolismo solo in parte adeguato
Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione

matematica individuata. 

L3
punti (5)

Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno,
anche se con qualche incertezza

Usa un simbolismo adeguato
Mette  in  atto  un  adeguato  procedimento  risolutivo  richiesto  dal  tipo  di

relazione matematica individuata.

L4
 punti (6)

Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il
fenomeno

Usa un simbolismo necessario
Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di

relazione matematica individuata

Interpretare,
rappresentare, 
elaborare i dati

Interpretare e/o elaborare i
dati proposti e/o ricavati,

anche di natura
sperimentale, verificandone

la pertinenza 
al modello scelto.

Rappresentare e collegare i
dati adoperando i necessari

codici grafico-simbolici.

Punti assegnati:

L0
punti (0)

Non fornisce alcuna spiegazione o fornisce una spiegazione totalmente
errata

Problema  □

Q1   □

Q2   □

Q3   □

Q4   □

Q5   □

Q6   □

Q7   □

Q8   □

L1
punti (1-2)

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del  significato dei
dati  
o delle informazioni presenti nel testo

Non  è  in  grado  di  collegare i  dati  in  una  forma simbolica  o  grafica  
e di discutere la loro coerenza

L2
punti (3)

Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo

È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o
grafica

L3
punti (4)

Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o
delle informazioni presenti nel testo

È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica  e di discutere la loro coerenza, anche se con 
qualche incertezza.

L4
punti (5)

Fornisce  una  spiegazione  corretta  ed  esaustiva  del  significato  dei  dati  
o delle informazioni presenti nel testo

È  in  grado,  in  modo  critico  e  ottimale,  di  collegare  i  dati  in  una  forma
simbolica  
o grafica e di discutere la loro coerenza

Argomentare

Descrivere il processo
risolutivo adottato, 

la strategia risolutiva 
e i passaggi fondamentali.

Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la

coerenza con la situazione
problematica proposta.

L0
punti (0)

       Non giustifica le scelte fatte sia per la definizione
      Comunica con linguaggio non scientifico 

Problema  □

Q1   □

Q2   □

Q3   □

Q4   □

L1
punti (1)

Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione  
      del  modello o delle analogie o della legge, sia per  il  processo risolutivo
adottato

Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, 
    di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica

Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema

L2
punti (2)

Giustifica  in  modo  parziale  le  scelte  fatte  sia  per  la  definizione  del  modello  
       o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato

Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, 
    di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica

Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
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Punti assegnati: soluzione            del problema Q5   □

Q6   □

Q7   □

Q8   □

L3
punti (3)

Giustifica  in modo completo  le scelte  fatte  sia  per  la definizione del  modello  
      o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato

Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche 
incertezza      le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica

Formula  giudizi  un  po’ sommari  di  valore  e  di  merito  complessivamente  sulla
soluzione del problema

L4
punti (4)

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione 
     del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato

Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a     valutare completamente la coerenza con la situazione problematica

Formula  correttamente  ed  esaustivamente  giudizi  di  valore  e  di  merito
complessivamente sulla soluzione del problema.

Punteggio totale:            /20 VOTO assegnato:_____________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______

Indicatori Descrittori di livello p
Pt

assegn.

Padronanza di 
contenuti  propri 
delle singole 
discipline

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non 
sempre approfondito

3

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al 
livello minimo in altri

2

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1

Assenza di conoscenze 0

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze 
acquisite 

Argomenta in modo autonomo e congruente 4

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche
se guidato dalla commissione

2

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1

Non è in grado di esporre 0

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1

Nessuna padronanza lessicale 0

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di 
diverse discipline 

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale 4

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2

Effettua collegamenti errati 1

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0

Capacità ci 
correlare 
esperienze e 
attività svolte alle 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite,
con rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi

4

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite

1

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0

PUNTEGGIO ASSEGNATO:
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni:
_________________ _________________

_________________ _________________ _________________
_________________ _________________
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