
 

       
all'ALBO 

 
 
 

CORSO  
 

Liceo Scientifico   Opzione Scienze Applicate  
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 

CLASSE  5^ CSA 

 
 

DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
finalizzato all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

 
 
 
CONTENUTI DEL DOCUMENTO: 
- Relazione sulla classe e sull'azione del Consiglio di Classe 
- Preparazione alle prove di Esame 
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro) 
- Cittadinanza e Costituzione 
- Percorso formativo disciplinare della classe 
- Schede per materia  
- Griglie di valutazione predisposte dalla scuola a seguito delle simulazioni 
 
 
Il presente documento è stato discusso e approvato nella riunione del Consiglio di Classe del  6 maggio 
2019. 
 
 
 

Il  Coordinatore del Consiglio di Classe 
Prof.  Simone Contiero 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Pierluigi Mario Robino 

 
 

 

 

Pagina 1 di 38

5°CSA





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 

Lingua Italiana - Storia Berretta Raffaella 

Filosofia Caruso Orazio 

Lingua Straniera: Inglese  Angiolini Cristina 

Matematica Contiero Simone 

Informatica Andronico Susanna 

Fisica Toro Maurizio Salvatore 

Scienze naturali Greco Paola Maria 

Disegno - Storia dell’Arte Parenti Lisa 

Scienze Motorie Francolini Elisabetta 

Religione Paoli Marzio 

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

Andamento generale della classe: 

La classe risulta composta da 26 persone (di cui 11 alunne e 15 alunni), tutte provenienti dalla classe 
1^ CSA dell’a.s. 2014/2015, a cui risultavano iscritte 29 persone. Di queste  una è stata respinta al termine 
della classe prima e due al termine della classe terza; tutte le altre promosse fino alla classe quinta.  

In alcuni casi la promozione è avvenuta dopo la sospensione del giudizio, spesso nelle stesse  
materie nel corso degli anni, evidenziando al riguardo lacune pregresse non colmate.  

La classe appare assai affiatata e coesa, non ha mai presentato  problemi dal punto di vista 
disciplinare, ad eccezione di alcune manifestazioni troppo vivaci da parte di un numero limitato di alunni, ma 
complessivamente rispettosa delle regole e partecipe, pertanto il dialogo educativo si è sviluppato in un 
ambiente sereno, collaborativo  e privo di tensioni. 

Una buona parte degli alunni e delle alunne ha sempre evidenziato motivazione ed interesse, 
dimostrandosi pronta ad intervenire durante la lezione in modo appropriato e costruttivo e a lavorare a casa 
con serietà e costanza. 

Purtroppo, nel corso del tempo, un certo calo di attenzione e di attività di rielaborazione a casa ha  
influenzato negativamente le valutazioni in alcune discipline.  

Un ridottissimo gruppo di alunni/e ha mantenuto, e in alcuni casi accentuato, un atteggiamento più 
passivo e incline alla distrazione nei confronti delle lezioni in classe che, unito ad  un impegno a casa più 
discontinuo e superficiale, ha generato incertezze e lacune diffuse in diverse materie. 

La classe si è caratterizzata per una continuità in alcune discipline (i docenti di Matematica, Inglese 
e Fisica hanno insegnato nella classe senza interruzioni per cinque anni consecutivi)  mentre in altre 
discipline si sono avvicendati diversi docenti durante il percorso.  

I risultati ottenuti da una parte consistente della classe possono essere considerati nel complesso 
molto buoni. Un altro ampio gruppo, pur meno brillante, ha conseguito comunque risultati pienamente 
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soddisfacenti. Infine, un ristretto gruppo di persone ha evidenziato risultati spesso incerti, con alcune 
insufficienze anche gravi per un numero limitato di discipline.  

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali condivisi dal  Consiglio di Classe e di seguito elencati:  
 

● Consolidare in ciascun allievo/a il senso di responsabilità nei confronti di se stesso/a e degli altri, 
educandolo/a ai valori del rispetto, della lealtà, della democrazia e della collaborazione; 

● Consolidare la disponibilità al dialogo, come momento fondamentale di crescita; e la disponibilità 
all’ascolto e alla cooperazione, affinché alunni e alunne accettino osservazioni e opinioni diverse 
dalle proprie, e sia favorito lo spirito di gruppo e l’aiuto reciproco 

● Promuovere la “voglia di studiare”, come  momento fondamentale di crescita interiore; 
● Promuovere l’autovalutazione al fine di potenziare l’autostima, prendere coscienza dei propri 

limiti e reagire in  modo costruttivo. 
● Far osservare le norme di comportamento interne all’istituto, con particolare attenzione al 

rispetto degli orari e alle scadenze 
 
sono stati in gran parte raggiunti, anche se una parte ristretta della classe ha evidenziato alcune difficoltà per 
quanto riguarda il rispetto degli orari e delle scadenze. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Per gli obiettivi cognitivi e didattici trasversali condivisi dal Consiglio di Classe, sotto riportati: 
 

 Fornire un metodo di studio puntuale, economico ed efficace; 

 Far acquisire un corpo organico di contenuti, di metodi e di strumenti; 

 Consolidare e sviluppare le capacità e le competenze logiche, espressive ed operative, maturate dal 
corso del biennio; 

 Sviluppare gradualmente, nel corso del triennio, le seguenti abilità trasversali: 
 Leggere, analizzare ed interpretare testi e documenti di vario genere (analisi testuale); 
 Comunicare in modo efficace concetti, esperienze, idee, argomenti, attraverso l’utilizzazione 

di tutti i mezzi espressivi, in particolare dei linguaggi tecnici, specifici delle singole discipline; 
 Saper lavorare in gruppo; 
 Individuare ed analizzare situazioni problematiche; 
 Analizzare situazioni diverse, confrontandole e contestualizzandole; 
 Saper applicare autonomamente le conoscenze acquisite ed essere in grado di rielaborarle 

criticamente. 
 

va sottolineato che, nonostante i percorsi attivati e le strategie messe a punto volte al raggiungimento di 
questi obiettivi, non tutti sono stati raggiunti. In particolare si continuano a riscontrare per una parte 
consistente della classe difficoltà nell’analisi di problemi che richiedono un elevato grado di autonomia critica 
e di rielaborazione personale. 

 

 

Attività CLIL:  

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL in lingua inglese con le seguenti modalità: durante il corso del quinquennio sono stati 
proposti varie volte, per la disciplina di matematica, esercizi formulati in lingua inglese a cui alunni e alunne 
potevano rispondere in italiano oppure in inglese. Risulta comunque doveroso sottolineare come questa 
attività ha potuto usufruire di poco tempo a disposizione a causa dell’ampiezza dei programmi e argomenti 
da trattare.   

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata per gli 
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), basate sui testi proposti dal MIUR. 
 
 
Sono state effettuate n. 2  simulazioni della seconda prova scritta (Matematica e Fisica), basate su testi 
proposti dal MIUR.  
 

 

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:  
Il consiglio di classe delibera di effettuare una simulazione del colloquio di esame nel corso della mattinata di 
di venerdì 31 maggio, coinvolgendo sei insegnanti, tra cui i tre nominati come membri interni e altri tre a 
scelta tra le docenti della classe e altre/i docenti della scuola,  e 2-3 alunni/e della classe, dando la priorità 
ad eventuali volontari.  

Per tale simulazione verrà adottata 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  

 

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019 possono essere così riassunte: 

 

Ci sono stati momenti che hanno interessato l’intera classe, come il corso generale sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro e alcune attività (ad es. impresa simulata) svolte in orario mattutino e pomeridiano con docenti 
curricolari ed esperti esterni.  

Oltre ad essi, la 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.  

Si ritiene inoltre opportuno segnalare come alcuni/e alunni/e abbiano partecipato alla organizzazione e 
realizzazione della manifestazione denominata Happy Hour della Scienza e della Tecnica, che si tiene nel 
nostro Istituto ogni anno in primavera. 

Alunni/e della classe hanno inoltre effettuato una preziosa attività di orientamento presso le Scuole 
Secondarie di Primo Grado e durante i giorni di Scuola Aperta. 

 

Al termine del periodo di alternanza effettuato durante il terzo  anno e durante il quarto anno gli studenti 
hanno sinteticamente esposto, con precisione e  puntualità, la loro esperienza ai docenti del consiglio di 
classe, che ha valutato positivamente le esposizioni e le competenze acquisite durante il tirocinio formativo. 

Il dettaglio delle esperienze svolte dalle/dai singole/i alunne/i  durante l'alternanza e delle 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) 

 
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 Ptof) 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  dell’intero corso di studio  

(percorsi, progetti, esperienze svolte dalla classe seconda in poi) 

 

Visite Guidate: 

  Visita guidata al “Galata Museo del Mare”  di Genova nell’ambito dell’uscita didattica nell’a.s. 2015/2016 

 

- Visita guidata al Campo di Concentramento di Dachau nell’ambito del viaggio di istruzione dell’a.s.      

   2016/2017 

 

- Visita al “Museo Casa del Terrore“ di Budapest nell’ambito del viaggio di istruzione dell’a.s. 2017/2018-  

 

-  Visite guidate  alla Risiera di San Sabba, alle città di Fiume, Sarajevo e Mostar nell’ambito del viaggio  di 
istruzione dell’a.s. 2018/2019 

 

Proiezioni Cinematografiche:  

Partecipazione a numerose proiezioni di film presso il Cineplex di Pontedera, su diversi tematiche, tra le 
quali: le problematiche affettive nell’adolescenza (“Il bacio”) le problematiche relative al mondo del lavoro 
(“Io, Daniel Blake”, “L’altro volto della speranza”, “Sette minuti”, “Due giorni, una notte”) alla lotta alla mafia 
(“Sicilian Ghost Story”) e alle vicende storiche, italiane e internazionali, legate alla seconda guerra mondiale 
(“Il labirinto del silenzio”, “La Notte di San Lorenzo”, “1938 – Diversi”) e non (“Victoria e Abdul”). 

 

Diritto alla salute e ricerca scientifica:   

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute la classe ha partecipato ad un incontro informativo sulle 
Donazioni di Sangue e di midollo osseo con medici del Centro Trasfusionale di Pontedera e con volontari 
delle associazioni AVIS e FRATRES di Pontedera 

Visita guidata e attività di laboratorio scientifico  (DNA-fingerprinting)  presso l’Opificio della Fondazione 

Golinelli di Bologna durante l’a.s. 2018-2019 

 

Lotta alla Criminalità Organizzata: 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato, nel corso degli anni, ai campi di lavoro (e ai momenti di 
approfondimento) di durata settimanale, organizzati dalla scuola a metà settembre di ciascun anno 
scolastico, in collaborazione con LIBERA, la nota associazione per la lotta contro le mafie. 
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ATTIVITÀ  dell’a.s. 2018-2019  

Obiettivi - Cittadinanza attiva  

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla governance della scuola (rispetto delle regole 

dell’istituto, delle date, delle consegne e degli impegni); 

 Saper gestire un confronto e una discussione nel rispetto delle opinioni altrui; 

 Avere rispetto degli altri, dei luoghi ed degli 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; 

 Comprendere l’importanza della legalità - partecipazione ai campi di Libera (un gruppo della 

classe) e alla manifestazione nazionale 2019 organizzata a Padova (un gruppo della classe); 

Approfondimenti  

La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto Albertino alla nascita della Costituzione  

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione  

 Le principali Istituzioni della Repubblica 

LLaa  lliibbeerrttàà  ddii  ccuullttoo 

   Il  rraappppoorrttoo  ttrraa  SSttaattoo  ee  CChhiieessaa  

  Dai Patti Lateranensi alla laicità dello Stato  

LLee  ddoonnnnee,,  eemmaanncciippaazziioonnee  ee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà 

Il suffragio femminile e i diritti delle donne  

La paura del diverso e il dovere della memoria 

 Le leggi razziali – la proclamazione nel settembre del 1938 a Trieste e la Dichiarazione sulla razza 

votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938 (Documento) 

 27 Gennaio - Giornata della memoria  

 Visione del docu-film “1938 - Diversi” di G. Treves presso Cineplex Pontedera e consegna 

opuscolo “Cerimonia del ricordo e delle scuse – Pisa, 20 Settembre 2018” relativo alla 

manifestazione legata alla ricorrenza degli 80 anni dalla firma delle leggi razziali da parte del Re 

presso San Rossore il 5 Settembre del 1938 

 Viaggio d’Istruzione a Trieste (visita alla Risiera di San Sabba), Sarajevo e Fiume 

LL’’UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa  

 Breve storia dell’Unione Europea 

 Istituzioni e organi di governo 

DDaallllaa  ssoocciieettàà  ddeellllee  NNaazziioonnii  aallll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  NNaazziioonnii  UUnniittee  

 Le Organizzazioni governative e non governative (ONG) 

 L'Onu e i suoi poteri 

 La Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948 

 I crimini contro l'umanità e la giustizia penale Internazionale 
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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. 
 
 
 
Si segnala inoltre che 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 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 riteniamo che ciò sia per loro un arricchimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 8 di 38

5°CSA



SCHEDA MATERIA: 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: 
RAFFAELLA BERRETTA 

 

Attività svolta (Contenuti disciplinari)     Tempi  e spazi 

SECONDO OTTOCENTO - ETÀ DEL POSITIVISMO 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Caratteri generali (la “scientificità” della letteratura e lo scrittore-scienziato; la tecnica 
dell'impersonalità, la ricerca dell’oggettività  e il “romanzo sperimentale”), analogie e 
differenze dovute  al diverso contesto storico-culturale. 
Letture  
“Il romanzo sperimentale” di Zola p.40 
“L’inizio dell’Ammazzatoio” di Zola p.56 

settembre-ottobre 
 

aula 

Giovanni Verga 
Il pensiero - la concezione del “progresso” e il darwinismo sociale; la visione 
pessimistica e “l’ideale dell’ostrica”. 
La tecnica verista - il canone dell’impersonalità e la regressione dell’autore, l'indiretto 
libero e lo straniamento.  
I “Manifesti” veristi - Lettera al Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna - 
“documento umano”) p.123; Lettera al Verdura (progetto del Ciclo dei Vinti) p.124; 
“Fantasticheria” p.144. 
Il progetto del Ciclo dei Vinti e I Malavoglia (trama) 
 
Letture - da Vita dei campi  
”Rosso Malpelo”  - “La Lupa” 
Letture - da Novelle rusticane 
“La roba” - “Libertà” 

ottobre-novembre 
 

aula  

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO - DECADENTISMO, SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

Charles Baudelaire 
“Le Fleurs du mal” e la nascita della poesia moderna: la poetica delle corrispondenze 
e il simbolismo, il contesto storico-culturale e l’influenza sui "Poeti maledetti". 

Letture - da Le Fleur du mal  

“Corrispondenze” p.241 - “L'albatro" p.238 - "Spleen" (in fotocopia) ed "Elevazione" (in 
fotocopia). 

novembre 
 

aula 

Giovanni Pascoli 
La poetica del “Fanciullino” e il mito del “nido” familiare.  
Il Fonosimbolismo e i significati segreti delle cose e della natura. 
Il Simbolismo di Pascoli nel contesto italiano ed europeo dell'età del Decadentismo. 
 
Letture - da Myricae  
“Lavandare” - “X Agosto” - “Temporale” - “Novembre” - “Il lampo” e “Il Tuono”; 
Letture - da Canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino Notturno”. 

novembre-
dicembre 

 
aula 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO - DECADENTISMO, SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

Gabriele D'Annunzio 
Il “personaggio” D'Annunzio e la società di massa, la vita inimitabile e le imprese 
temerarie. 
Il piacere - l’estetizzazione della vita e l’aridità (“la miseria del piacere”), le figure di 
Andrea Sperelli, di Des Esseintes (À rebours di Huysmans) e  di Dorian Gray (Il ritratto 
di Dorian Gray di Wilde). 
Il ciclo delle Laudi e la poetica dell’“Alcyone” - simbolismo, decadentismo e panismo. 
 
Letture - da Il piacere 
“Andrea Sperelli” p.372 
Letture - da “Alcyone” (Laudi) 

gennaio 
 

aula 
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“La pioggia nel pineto” p.352 - “La sabbia del tempo” (in fotocopia) “Nella belletta” (in 
fotocopia) - “Il vento scrive” (in fotocopia) 

IL PRIMO NOVECENTO  

Le Avanguardie e il Futurismo 
Lettura - Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti p.421 

gennaio 
aula 

Giuseppe Ungaretti 
Allegria - composizione, struttura e temi. 
la rivoluzione formale dell'Allegria e la “poetica della parola”; la poesia e l’esperienza 
della guerra. 
 
Letture - da L’Allegria  
“In Memoria” - “I fiumi”  
“San Martino del Carso” - “Veglia” - “Natale” - “Mattina” - “Soldati” - “Sono una 
creatura” (in fotocopia) 

gennaio-febbraio 
 

aula 

Umberto Saba 
La sua vita e Il Canzoniere. 
Trieste, la “poesia onesta” e “delle piccole cose”. 
 
Letture - dal Canzoniere 
“Amai” e “Ulisse” (in fotocopia) 
“Trieste” e “Sera di febbraio” (in fotocopia) - “Città vecchia” p.119 
“Due poesie alla mia balia” p.123-124 
“Mio padre è stato per me l’assassino” (in fotocopia) 

 
febbraio-marzo  

 
aula 

Italo Svevo 
La cultura di Svevo, la situazione triestina e la nascita del romanzo d’avanguardia. 
L’importanza di Freud e della Psicoanalisi, La coscienza di Zeno come opera aperta.  
“Sani” e “malati”, il significato della conclusione del romanzo. 
 
Letture - da La coscienza di Zeno 
“Prefazione del Dottor S.” p.667 
“Il vizio del fumo” (in fotocopia) 
“Lo schiaffo del padre” p. 673 
“La vita è una malattia” p.689 

marzo-aprile 
 

aula 

 

Luigi Pirandello 
La poetica dell’umorismo. 
Il rapporto tra la forma e la vita: la crisi dell’individuo; il “doppio”, l’io diviso e la follia. 
 
Letture - da Novelle per un anno 
“Il Treno ha fischiato” p.555 - “C’è qualcuno che ride” p.569 - “La patente” (in 
fotocopia) 
Letture - da L’umorismo  
“La Forma e la vita” p.530 - “Il sentimento del contrario” p.532 
Lettura integrale de Il Fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno e Centomila 

 
aprile-maggio (*) 

 
aula 

Eugenio Montale 
La poesia del male di vivere e la poetica degli oggetti; la negatività della storia; le 
donne di Montale. 
 
Letture - da Ossi di seppia  
“Non chiederci la parola” p.165 - “Meriggiare pallido e assorto” p.169 
“Spesso il male di vivere” p.172 - “I limoni” (in fotocopia)  
“Forse un mattino andando” (in fotocopia) 
Lettura - da Satura 
“La Storia”(in fotocopia)-“Ho sceso, dandoti braccio, almeno un milione di scale” p.191 

maggio-giugno (*) 
 

aula 
 

 
 
 

Pagina 10 di 38

5°CSA



* 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 

Luperini e Altri, Le parole le cose,  voll. 3A e 3B - Palumbo 
 
Mezzi e metodologie didattiche adottate 

Nello svolgimento del programma si è curata più la qualità che la quantità, comunicando sempre gli obiettivi 

didattici inerenti ai vari argomenti ed autori. E’ stata curata la lettura e l’analisi dei testi per risalire all’autore e 

al contesto storico–culturale in modo da fornire agli allievi la chiavi di lettura del testo stesso E’ stato inoltre 

tendenzialmente favorito, dopo la lettura, il momento della discussione e del confronto reciproco delle 

opinioni, nella convinzione che lo studio della letteratura offra strumenti non solo di arricchimento culturale, 

ma anche di maturazione umana e personale. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 

Le verifiche formative, sia orali che scritte, hanno consentito di conoscere il grado di assimilazione dei 

contenuti degli alunni, la capacità di rielaborazione, di apporto personale e di intervento critico in relazione 

agli argomenti e agli autori di volta in volta affrontati.  

Per le verifiche scritte sono state somministrate prove basate sulle tipologie del Nuovo Esame di Stato, a cui 

si sono aggiunte le due simulazioni inviate dal MIUR (19 febbraio e 26 marzo).  

La valutazione delle prove si è ispirata a criteri di trasparenza: gli alunni sono stati sempre tenuti al corrente 

dei parametri e dei criteri seguiti per l’attribuzione dei voti. Per la correzione e la valutazione delle prove 

scritte formative e delle simulazioni della prima prova secondo il Nuovo Esame di Stato sono state impiegate 

le griglie - basate sugli indicatori ministeriali -  elaborate dal Dipartimento di Lettere ed allegate al presente 

documento. 

La valutazione conclusiva ha tenuto conto però non solo dei voti registrati nelle singole verifiche scritte e 

orali ma anche della puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, della qualità degli interventi in classe 

e della motivazione dimostrata durante il percorso di questi due anni. 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe mi è stata affidata negli ultimi due anni (a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19) per le discipline di Lingua e 

Letteratura Italiana e Storia. Nonostante il mio ingresso a triennio già avviato, si è instaurato velocemente un 

buon clima di lavoro, grazie al generale interesse mostrato dagli studenti nei confronti di entrambe le 

discipline ed alla partecipazione costante di un certo numero di alunni alle lezioni. Da parte di alcuni studenti 

lo studio a casa non sempre si è mostrato regolare, tuttavia il loro coinvolgimento emotivo – che trovo 

indispensabile affinché l’apprendimento d’una disciplina riesca proficuo – non è mai venuto meno.  

Il profitto della classe risulta pertanto attestato per buona parte degli allievi su risultati discreti e per un 

gruppo ristretto su risultati ottimi. Tuttavia, per un numero esiguo di studenti, persistono nella produzione 

scritta e orale alcune difficoltà dovute, per alcuni, a lacune pregresse relative alla competenza linguistica, per 

altri, ad una certa approssimazione nel trattare gli argomenti proposti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, l’obiettivo che mi ero prefissata era quello di fornire agli 

allievi una trattazione della letteratura più estesa e approfondita “qualitativamente”, fino a Fenoglio e Calvino, 

i cui romanzi, pur essendo stati assegnati come lettura estiva, non sono stati inseriti nel programma, dal 

momento che non è stato possibile neppure fare accenno ai due autori. Ciò che allora pareva una previsione 

“probabilmente” raggiungibile, si è rivelata una scommessa davvero ardua e difficile da mantenere, a causa 

delle novità (con relative “sperimentazioni” e indicazioni da dare agli studenti...) introdotte dal Nuovo esame 

di Stato (tipologie di prove, griglie di valutazione, colloquio)  e per gli impegni (Prove Invalsi, Simulazioni) - 

sempre inerenti al nuovo esame di Stato - che si sono succeduti in concomitanza con altri già programmati 

ad inizio anno scolastico dal nostro Istituto. 

 

 

                      Docente della materia 

                      Prof.ssa  Raffaella Berretta 
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SCHEDA MATERIA: 
STORIA 

DOCENTE: 
RAFFAELLA BERRETTA 

 

Attività svolta (Contenuti disciplinari)     Tempi  e spazi 

QUADRO GEOPOLITICO DELL’EUROPA E DELL’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO 

La Francia dalla fine del II Impero alla nascita della Terza Repubblica 
La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania, il Secondo Reich e la 

politica delle alleanze 
L’Impero Austro Ungarico e la Russia zarista 
L’Inghilterra e l’Età Vittoriana (cenni) 
Gli Usa, la guerra di secessione e la Dottrina Monroe 

 
settembre-ottobre 

aula 

L’Italia dopo l'unità – situazione economica e sociale del paese  

 I problemi dell’Italia unita e la politica della Destra  
 La Questione meridionale e il Brigantaggio 
 La Questione Romana (Presa di Roma nel 1870 e Legge delle 

guarentigie - Non expedit di Pio IX – Enciclica Rerum Novarum di Leone 
XIII) 

 La politica della Sinistra storica, De Pretis e il trasformismo 

ottobre 
aula 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio e europeo  

 Colonialismo e Imperialismo: la Conferenza di Berlino e la spartizione 
dell’Africa 

 La Seconda Rivoluzione Industriale e il nuovo ciclo di espansione 
economica: elettricità e petrolio come nuove fonti di energia, la 
razionalizzazione dei processi produttivi (taylorismo e fordismo) 

 Luci e ombre della Belle époque 

ottobre-novembre 
aula 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

 Politica interna - lo sviluppo industriale italiano, il suffragio universale 
maschile, i rapporti con i socialisti e con i cattolici e il Patto Gentiloni 

 Politica estera - la conquista della Libia 
 Giolitti e i suoi critici 

novembre 
aula 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Le cause del conflitto, la scintilla, la formazione delle alleanze. Dalla 
guerra lampo alla guerra di trincea: quattro anni di sanguinoso conflitto.  

 L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

 L’anno 1917 

 L’ultimo anno e la fine della Prima Guerra Mondiale 

 Bilanci della guerra 

gennaio 
aula 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

● Cause e tappe della Rivoluzione Russa (Rivoluzione di Febbraio e 
Ottobre) 

● Le Tesi di Aprile di Lenin 
● L’uscita dalla Guerra e il trattato di pace di Brest-Litovsk, marzo 1918. 
● Guerra civile, Comunismo di guerra e sue conseguenze 
● I provvedimenti economici (NEP) dopo la guerra civile  
● La nascita dell’Urss e l’ascesa di Stalin 

gennaio – 
febbraio 

aula 

IL NUOVO ASSETTO POLITICO-TERRITORIALE DELL’EUROPA 

 La Conferenza di Pace di Parigi del 1919 e la politica dei Trattati 

 I Quattordici Punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 

 La situazione dell’Italia, la diffusione dell’idea della vittoria mutilata e le 
sue conseguenze 

gennaio 
aula 

ANNI VENTI - IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA 
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 L’instabilità dei rapporti internazionali e la “fragilità" della Germania e della 
Repubblica di Weimar, Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

 La questione di Fiume, la crisi del liberalismo e il Biennio rosso 

Febbraio 

L'avvento del fascismo 

 Il Movimento di San Sepolcro 
 La Marcia su Roma  
 Il Delitto Matteotti e il Discorso del 3 gennaio 1925 
 Le Leggi fascistissime 

Febbraio 

ANNI TRENTA - L’EUROPA VERSO LA CATASTROFE - I TOTALITARISIMI 

 Gli Usa, la Crisi del ‘29 e le conseguenze in Europa. Roosevelt e il New 
Deal 

 La Guerra civile spagnola - Gli appoggi internazionali e la divisione sul 
fronte repubblicano; il bilancio della guerra 

febbraio-marzo 
aula 

 Fascismo 

 Il Fascismo come “totalitarismo imperfetto” 
 Politica interna - caratteri della dittatura fascista ; I Patti Lateranensi e la 

fine della Questione romana 
 Politica estera - la Guerra d’Etiopia e l’allontanamento da Francia 

Inghilterra, l’avvicinamento ad Hitler e l’intervento nella Guerra civile 
spagnola; le leggi razziali; apogeo e declino del regime 

marzo 
aula 

Stalinismo e Nazismo 

 La Germania nazista, lo “spazio vitale” e la politica antisemita 
 L’URSS e lo Stalinismo, il regime del terrore e i gulag 

marzo - aprile 
aula 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le premesse al Secondo Conflitto Mondiale e i principali schieramenti 
 Prima Fase - Il successo della guerra lampo (1939-1940)  
 La svolta del 1941 – L’attacco a Pearl Harbor e l’intervento degli Stati 

Uniti 
 Seconda Fase - l'inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
 L’armistizio, la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La Resistenza italiana 
 Dallo sbarco in Normandia alla conclusione del conflitto 
 Bilanci della guerra 

 
  aprile - maggio  

(*) 
 

Aula 

L’ITALIA E L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

 Il referendum del 2 Giugno 1946 
 la nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 
 Il sistema di alleanze nell’epoca della “guerra fredda”, dal secondo 

dopoguerra alla caduta del Muro di Berlino (1989) – cenni 

maggio – giugno 
(*) 

Aula 

 
* 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-Nuovi Programmi, voll.3A e 3B - Laterza  
 
Mezzi e metodologie didattiche adottate 
Nello svolgimento del programma si è curata più la qualità che la quantità, comunicando sempre gli obiettivi 

didattici inerenti ai vari argomenti .  

Come per la letteratura italiana, è stato inoltre tendenzialmente favorita la discussione e lo scambio delle 

opinioni sui diversi argomenti affrontati, nella convinzione che lo studio della storia, unitamente a quello della 

letteratura, offra strumenti di una maturazione umana e personale. 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 

Le verifiche formative, sia orali che scritte, hanno consentito di conoscere il grado di assimilazione dei 

contenuti degli alunni, la capacità di rielaborazione, di apporto personale e di intervento critico in relazione 

agli argomenti di volta in volta affrontati.  

Per le verifiche scritte sono stati somministrati questionari a riposta aperta se la valutazione delle prove si è 

ispirata a criteri di trasparenza (gli alunni sono stati sempre tenuti al corrente dei parametri e dei criteri 

seguiti per l’attribuzione dei voti). Per le verifiche orali, è stata privilegiata l’esposizione di approfondimenti su 

alcuni argomenti di particolare rilevanza e/o inerenti al percorso di Cittadinanza e Costituzione. Questi 

approfondimenti sono stati proposti da me in base al percorso didattico e poi assegnati al singolo alunno su 

richiesta dello studente stesso, interessato a trattare tale argomento. Essi inoltre sono stati sviluppati come 

“lezione alla classe” attraverso l’utilizzo di software multimediali (Prezi) o esposizione  supportata da 

materiali (documenti, schemi, sintesi, mappe, carte tematiche, etc.) elaborati dagli stessi studenti come 

strumento didattico per il resto della classe. 

La valutazione conclusiva ha tenuto conto però non solo dei voti registrati nelle singole verifiche scritte e 

orali ma anche della puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, della qualità degli interventi in classe 

e della motivazione dimostrata durante questi due anni.  

 

Obiettivi raggiunti 

La classe mi è stata affidata negli ultimi due anni (a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19) per le discipline di Lingua e 

Letteratura Italiana e Storia. Nonostante il mio ingresso a triennio già avviato, si è instaurato velocemente un 

buon clima di lavoro, grazie al generale interesse mostrato dagli studenti nei confronti di entrambe le 

discipline ed alla partecipazione costante di un certo numero di alunni alle lezioni. Da parte di alcuni studenti 

lo studio a casa non sempre si è mostrato costante, tuttavia il coinvolgimento emotivo – che trovo 

indispensabile affinché l’apprendimento d’una disciplina riesca proficuo – non è mai venuto meno, 

soprattutto in questa disciplina. 

Il profitto della classe risulta pertanto attestato per buona parte degli allievi su risultati discreti e per un 

gruppo ristretto su risultati ottimi. Tuttavia, per un numero esiguo di studenti, persistono nella produzione 

scritta e orale alcune difficoltà dovute, per alcuni, a lacune pregresse relative alla competenza linguistica 

(improprietà lessicali, uso parziale del lessico specifico), per altri, ad una certa approssimazione nello studio 

e nella trattazione degli argomenti proposti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, l’obiettivo che mi ero prefissata era quello di fornire agli 

allievi una trattazione storica molto più approfondita, con il proposito di arrivare fino agli anni Cinquanta del 

Novecento. Come per il programma di letteratura italiana, ciò che allora pareva una previsione 

probabilmente raggiungibile, si è rivelata una scommessa difficile da mantenere – soprattutto con sole due 

ore settimanali - a causa delle novità introdotte dal Nuovo esame di Stato (tipologie di prove, griglie di 

valutazione, colloquio) e per gli impegni (Prove Invalsi, Simulazioni) - sempre inerenti al nuovo esame di 

Stato - che si sono succeduti in concomitanza con altri già programmati ad inizio anno scolastico dal nostro 

Istituto.  

       

         Docente della materia 

                        Prof.ssa Raffaella Berretta 
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SCHEDA MATERIA:  FILOSOFIA DOCENTE:  Prof. Orazio Caruso 

 
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 

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 

* 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 della materia 
 

Prof.  Orazio Caruso 
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SCHEDA MATERIA:   
Lingua e cultura inglese 

DOCENTE:   
Prof.ssa Cristina Angiolini 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Da Practice Tests Plus 2 
Practice Test 1 
 
Da Performer Heritage vol 2 
The Modern Age (pgg 154-155); From the Edwardian Age to the First World 
War (pgg156-157); Britain and the First World War (pgg 158-159); The War 
Poets: (pgg 188); Rupert Brook The Soldier (pgg 189); Wilfred Owen (pgg 190) 
Dulce et Decorim Est (pgg 191); Siegfried Sassoon (pgg 192) Aftermath 
(photocopy); William Butler Yeats (pgg 195-196) Easter 1916 (pgg 198-199); 
Tony Harrison’s The Nights of Sarajevo (photocopy) 

 
 
AULA 
 
SETTEMBRE-
OTTOBRE  

Da Practice Tests Plus 2 
Practice Test 2 
 
Da Performer Heritage vol 2 
The age of anxiety (pgg 161-163); Modernism (pgg. 176-177); Modern poetry 
(pgg. 178-179); Thomas Stearns Eliot (pgg. 202-203); The Waste Land (pgg. 
204-205); The Burial of the Dead (pgg. 206-207); The Fire Sermon (pgg.208-
209) 

 
AULA 
 
NOVEMBRE-
DICEMBRE 

Da Practice Tests Plus 2 
Practice Test 3 
 
Da Performer Heritage vol 2 
The Modern Novel  (pgg. 180-181); Joseph Conrad (pgg. 216-217); Heart of 
Darkness (pgg. 218-219); The horror (pgg. 223-225);  

 
AULA 
 
GENNAIO 

Da Practice Tests Plus 2 
Practice Test 4 (listening and reading and use of English) 
 
Da Performer Heritage vol 2 
 
The Interior Monologue (pgg. 182-185); James Joyce (pgg. 248-250); 
Dubliners (pgg. 251-252); Eveline (pgg. 253-255);  

 
AULA 
 
FEBBRAIO 

Da Performer Heritage vol 2 
 
Gabriel’s epiphany (pgg. 257-258); The Dead (lettura integrale); Ulysses: main 
themes and characters I say yes I will yes (photocopy); The second world war 
(pgg. 168-169); *The contemporary novel (pgg. 340-431); The dystopian novel 
(photocopy); George Orwell (pgg. 274-275); Animal Farm (complete reading in 
English); 1984 (pgg. 276-277); Big Brother is watching you (pgg. 278-279); 
Politics and the English Language by Orwell (photocopy); A. Huxley: Brave 
New World (from chapter II photocopy); 

 
AULA 
 
 
MARZO_APRILE 

Da Performer Heritage vol 2 
*W. Golding (pg 358); *Lord of the flies (pgg. 359-360); *The end of the play 
(361-362); *Contemporary Drama (pgg. 342-343); *S. Beckett (375-377); 
*Waiting for Godot (pgg. 377-380) 

 
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. 
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Libro di testo adottato: 

Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage from the Victorian Age to the present Age vol. 2; ed. Zanichelli; 

AAVV Cambridge English First Plus 2 Practice Tests; ed. Pearson 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni si sono svolte in classe. Talvolta si è usufruito dell’ausilio del proiettore o della rete per visionare 
filmati, ascoltare brani e/o proiettare lavori di approfondimento svolti dagli studenti. Il libro di testo, a volte, è 
stato integrato con fotocopie per approfondire o studiare argomenti e autori non trattati dal libro di testo.  

La classe ha affrontato la lettura integrale di due opere: Animal Farm di Orwell (in inglese), e The Dead da 
Dubliners di J. Joyce (in questo caso si è lasciato la facoltà di scelta della lingua in cui leggere, vista la 
difficoltà stilistica dell’opera). 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
La valutazione finale tiene conto dei risultati delle varie verifiche, delle conoscenze e competenze raggiunte, 
della motivazione, dell’impegno, della costanza nello studio e della serietà mostrata e profusa dagli alunni, 
oltreché della volontà di migliorare e di imparare dai propri errori.  Nella valutazione,  espressa in decimi, 
sono considerate anche  le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; si è considerato il 
livello di partenza e l’evoluzione del processo di apprendimento stesso. L’accertamento degli apprendimenti 
disciplinari è stato verificato tramite verifiche in itinere formative e sommative, scritte e orali. Da Aprile in poi 
è stata privilegiata la forma orale in modo da dare la possibilità agli alunni di acquisire maggior scioltezza 
nell’espressione di concetti in lingua straniera. I colloqui orali valutati sono stati interventi, relazioni e/o 
discussioni sui maggiori argomenti di studio affrontati.  Nelle varie verifiche si è testata la comprensione e la 
produzione della lingua orale e di quella scritta, le conoscenze delle strutture grammaticali e delle funzioni 
linguistiche oltre alla conoscenza dei concetti fondamentali e del vocabolario specifico di ogni argomento 
affrontato.  
Per gli alunni con DSA sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione in 
coerenza con quanto stabilito in ogni PdP.  
 
Obiettivi raggiunti: 
La classe, nel triennio, ha mostrato un interesse non sempre costante per la materia, con degli alti e bassi 
dovuti sia alla maggiore o minore difficoltà del periodo letterario, dell’autore trattato e/o dell’argomento 
puramente linguistico studiato. Si è cercato di stimolare lo studio degli alunni con elaborazione e 
discussione, insieme a loro, di mappe e schemi sui vari argomenti in modo da agevolarne e semplificarne lo 
studio a casa, ma non sempre si sono riscontrati risultati soddisfacenti.  
Un gruppo di studenti presenta ancora grosse difficoltà nella comunicazione orale sia per quanto riguarda la 
lingua veicolare che per quanto riguarda l’esposizione di argomenti letterari; tali difficoltà sono dovute sia a 
fragilità che ad uno studio saltuario e superficiale; ciò non ha permesso loro di raggiungere risultati al 
momento sufficienti. Un maggiore impegno e uno studio più costante potrebbe portarli, tuttavia, a 
raggiungere gli obiettivi minimi. 
Un altro gruppo di alunni non ha sfruttato al meglio le proprie capacità linguistiche profondendo uno studio 
superficiale ed approssimativo, quando non del tutto carente, raggiungendo così dei risultati al di sotto delle 
proprie capacità. Una buona parte della classe, tuttavia, ha studiato e lavorato in maniera generalmente 
costante raggiungendo globalmente dei risultati più che sufficienti. Livelli alti di conoscenza ed utilizzo della 
lingua e dei contenuti sono stati raggiunti da un esiguo numero di persone. Spesso sono stati proposti 
argomenti ed autori collegabili con temi di attualità, ma solo pochi sono stati gli alunni che hanno approfittato 
del fatto ed hanno sviluppato un pensiero critico personale. 
 
 
 

Docente della materia 
Prof.ssa  Cristina Angiolini 
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SCHEDA MATERIA:  MATEMATICA DOCENTE:  CONTIERO SIMONE 

 

Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Elementi di Geometria nello spazio. Introduzione alla geometria analitica in R3. 

punti nello spazio e distanza tra due punti.  Equazione di piani e di  rette in R3. 

Parallelismo e perpendicolarità tra piani, tra rette e tra retta e piano. Distanza di 

un punto da una retta e da un piano. Superficie sferica e sfera.  

Settembre 

AULA 

Campo di Esistenza (o dominio)  di una funzione. Studio del segno di una 

funzione; intervalli di positività, negatività ed eventuali punti di intersezione con 

gli assi coordinati di una funzione 

Limiti di una funzione reale a variabile reale: la definizione di limite di una 

funzione nei vari casi e il suo calcolo. Teoremi sui limiti (solo enunciato). 

Definizione di funzione continua in un punto. Teoremi sulle funzioni continue 

(Esistenza degli zeri, Weierstrass, dei valori intermedi) e loro applicazione alla 

risoluzione (approssimata) di equazioni tramite il metodo di bisezione.  

Calcolo di limiti in caso di indeterminazione tramite raccoglimento forzato e 

fattorizzazione. 

Ottobre-Novembre 

 

AULA 

 

Definizione di asintoto e sua relazione con il concetto di limite. Asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui di una funzione e algoritmi per la  determinazione delle loro 

equazioni.   Discontinuità di una funzione: definizione e  riconoscimento dei tre 

possibili tipi (o specie) di discontinuità di una funzione 

Dicembre 

AULA 

Derivata di una funzione y=f(x).  

La definizione  di derivata di una funzione in un punto e il suo significato 

geometrico. Derivate delle funzioni elementari tramite l’uso della definizione 

Regole di derivazione.  Teoremi sulle funzioni derivabili (Rolle e Lagrange) 

Calcolo di derivate di funzioni semplici e composte. Correlazione  tra derivabilità 

e la continuità. Equazione della tangente al grafico di una funzione in un punto. 

Gennaio 

 

AULA 

 

Problemi di massimo e di minimo. Definizione di punto di massimo e di minimo 

relativo e di massimo e minimo assoluto. Impostazione  e risoluzione di  

problemi di massimo e di minimo come applicazione del calcolo differenziale. 

La Derivata seconda di una funzione. Individuazione degli intervalli di crescenza 

e decrescenza e gli eventuali punti stazionari di una funzione. Definizione di 

punto di flesso. Saper individuare eventuali punti critici di una funzione (punti 

angolosi, flessi a tangente verticale e cuspidi). Saper individuare gli intervalli di 

concavità e di convessità di una funzione e gli eventuali punti di flesso. Disegno 

del grafico probabile di una funzione. 

Febbraio 

 

AULA 
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Definizione di Successione. Successioni definite tramite il termine generale e 

successioni definite per ricorrenza. Successioni convergenti, divergenti, 

indeterminate. Il principio di induzione e il suo utilizzo per dimostrare 

uguaglianze/disuguaglianze. 

Integrali indefiniti: definizione di integrale indefinito e sua relazione con la 

derivata. Regole di calcolo per integrali di funzioni elementari semplici e 

composte. Metodi e strategie di  integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per parti e integrazione per sostituzione.  

Definizione di integrale definito; differenza tra integrale definito e integrale 

indefinito. Calcolo di integrali definiti e loro legame con il corrispondente 

integrale indefinito. Rapporto tra calcolo di un integrale definito e  calcolo di 

un’area. Legame esistente fra primitiva e integrale definito di una funzione 

evidenziato dal teorema di Torricelli-Barrow (o Teorema Fondamentale del 

Calcolo Integrale). Calcolo della misura dei volumi di solidi di rotazione. 

Marzo-Aprile 

 

AULA 

 

 

Calcolo della misura delle aree delle superfici Saper calcolare misure di aree di 

superfici, di volumi di solidi di rotazione, di lunghezza di linee. Conoscere e 

saper calcolare integrali impropri di primo e di secondo tipo. 

Le equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine ed equazioni 

differenziali lineari del secondo ordine. 

Distribuzioni di probabilità: variabili aleatorie e distribuzioni discrete e continue. 

Distribuzione binomiale. Distribuzione di Poisson e distribuzione normale (cenni) 

Ripasso generale e applicazione degli argomenti trattati alla risoluzione dei temi 

dell’esame di stato. 

maggio-giugno (*) 

 

AULA 

 

 

* 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: 

L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione blu, Voll. 4 e 5 - Casa editrice Petrini  

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione per problemi. Analisi critica e correzione delle prove svolte, 
discussione individuale e collettiva delle difficoltà incontrate e degli errori commessi.  

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Si  è fatto ricorso a verifiche scritte, tra cui le simulazioni di esame, verifiche orali formative e sommative. I 
criteri di valutazione adottati, conformi a quanto stabilito nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, sono 
quelli delineati nel piano di lavoro.  

Obiettivi raggiunti: 

La classe ha complessivamente raggiunto un livello di conoscenze, competenze e abilità più che sufficienti e 
in alcuni casi anche molto buoni o eccellenti. Questo anche grazie ad un impegno continuo e ad un elevato 
tasso di attenzione e partecipazione alle lezioni. Un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato invece varie 
difficoltà dovute anche a lacune pregresse e aggravato da un livello di attenzione inadeguato che hanno 
prodotti diverse prove (anche nettamente) insufficienti. 

 

Docente della materia 
Prof.   Simone Contiero 
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SCHEDA MATERIA:  SCIENZE NATURALI 
 
 
 

DOCENTE:  GRECO PAOLA MARIA 
 
Classe di concorso 050 – Scienze 
naturali, chimiche e biologiche. 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Si dedica una buona parte delle ore   ad un opportuno  ripasso di argomenti svolti 

negli anni precedenti sia di Biologia che di Scienze della Terra. Per Biologia si 

torna, in particolare, su cellula, ciclo cellulare e  processo meiotico. 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: Le basi molecolari dell’ereditarietà. La “nucleina” di Miesher. Il “fattore di 

trasformazione” di  Griffith. L’esperimento di Avery. Gli esperimenti di Hershey e 

Chase.  La composizione chimica e la struttura del DNA. Le regole di Chargaff.  

Il modello a doppia elica di Watson e Crick.  Gli studi di Wilkins e Franklin come 

importante contributo per comprendere la struttura del DNA. 

La duplicazione del DNA: il complesso proteico di duplicazione e importanza della 

DNA-polimerasi.  I telomeri.  

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

la trascrizione e la traduzione. Le tappe della trascrizione. Il codice genetico.  

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. 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. Metodi di datazione delle rocce: datazione relativa e datazione 

assoluta. 

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.  

 

 

 

 

 

AULA 

 

 

NOVEMBRE 

 

DICEMBRE 

Biologia:  

Regni e domini (archeobatteri, eubatteri ed eukaria). 

La ricombinazione genica nei procarioti: Caratteristiche strutturali e modalità 

nutritive dei procarioti. Batteri estremofili.  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-

 

 

 

AULA 

 

DICEMBRE 
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resistenza. I trasposoni.  

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 

terremoto.  

 

GENNAIO 

Biologia.  

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

come esempio di sistema inducibile. Operone trp come 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.  

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”. Epigenoma e sua 

importanza in relazione all'espressione genica. 

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: 

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

terremoto. 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 previsione 

deterministica e la previsione statistica. La prevenzione del rischio sismico.   

 

 

 

 

AULA 

 

 

FEBBRAIO 

 

MARZO 

Biologia: Le biotecnologie. Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie 

moderne. Organismi geneticamente modificati (OGM) o transgenici. 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 (genetic fingerprinting o DNA profiling). La clonazione: il caso 

della pecora Dolly.  Il clonaggio. I vettori che introducono nuovo DNA nelle cellule 

ospiti. Le genoteche e il DNA sintetico.  

Cosa si intende per sequenziamento del genoma.  Sequenziare il DNA con il 

metodo Sanger. Importanza del progetto genoma umano. Genomica, 

trascrittomica e proteomica. 

Le cellule staminali. Concetti di totipotenza, pluripotenza, multipotenza e 

unipotenza.  

 

Scienze della Terra: Struttura interna della Terra (crosta, mantello e nucleo; 

litosfera e astenosfera). L’origine del calore interno della Terra. Il flusso termico e la 

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

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. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Espansione e subduzione. 

Anomalie magnetiche sui fondali oceanici.  

 

 

AULA 

 

 

 

 

APRILE 

 

MAGGIO (*) 
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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  

 

Ripasso 

AULA 

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. 

 

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’EREDITARIETA’ E L’EVOLUZIONE (B) - 

Zanichelli 

--- E. Lupia Palmieri,  M. Parotto  -- IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  - EDIZIONE BLU - 

2ED (LDM) VOLUME MINERALI E ROCCE, VULCANI, TERREMOTI -- ZANICHELLI  --  

--- E. Lupia Palmieri,  M. Parotto  -- ILGLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  - EDIZIONE BLU - 

2ED (LDM) VOLUME TETTONICA DELLE PLACCHE, STORIA DELLA TERRA, ATMOSFERA E CLIMA, 

MODELLAMENTO DEL RILIEVO -- 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 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 sia per loro un 

arricchimento.  In conseguenza di ciò, io ho seguito la classe nel primo biennio e in questo ultimo anno del 

corso.  

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

causa della  riduzione di ore effettivamente svolte, soprattutto nell’ultima parte di Scienze della Terra 

(Atmosfera e idrosfera). Ciò è dovuto al fatto che la classe è stata coinvolta in attività extracurricolari o in altri 

impegni, sempre dovuti alla normale attività didattica, che purtroppo (e per caso) hanno spesso coinvolto la 

mia disciplina. 

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 specifici . Anche i contributi audiovisivi sono 

stati utili per stimolare il dibattito sulla dinamicità delle conoscenze scientifiche e far prendere 

consapevolezza ai ragazzi dell’importanza dell’aggiornamento in campo scientifico. 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 ha preso parte ad un’attività laboratoriale presso l’Opificio Golinelli di Bologna dal titolo: DNA-

fingerprinting. 
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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  a risposte aperte. 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 abbastanza affiatata e  vi sono  elementi dalle buone e anche ottime 

capacità. Purtroppo, non tutti gli allievi  hanno dimostrato lo stesso impegno nello studio degli argomenti 

da me trattati. Per questo motivo alcuni allievi dotati di buone capacità intellettive hanno ottenuto dei 

risultati non molto lontani dalla sufficienza, risultati che sarebbero potuti essere indubbiamente migliori 

con un più intenso impegno scolastico. Di conseguenza, i risultati sono stati 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 altri pienamente o non del 

tutto sufficienti.    

 

 

           Docente della materia 

 

Prof.ssa  Paola Maria Greco  
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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 

Spettro di emissione di un corpo nero 
,Effetto fotoelettrico 
 Modello atomico di Bohr: livelli energetici dell'atomo 

Aula 
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Frequenze di emissione ed assorbimento dell'atomo di idrogeno 
Dualismo onda corpuscolo e lunghezza d'onda di de Broglie 

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, esperienze in laboratorio, 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  soddisfacente. Nel gruppo classe si distinguono tre gruppi: 
uno ristretto  (20% circa) che ha raggiunto tutti gli obiettivi con una buona valutazione, un secondo gruppo 
(55%) con un profitto  sufficiente  ed in fine un gruppo (25%) che evidenzia alcune difficoltà nella  
rielaborazione e nell’applicazione di alcuni concetti chiave 
 
 
 

Docente della materia 
  prof. Maurizio Salvatore Toro 
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SCHEDA MATERIA: 
INFORMATICA 

DOCENTE:   
Susanna Andronico 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Progettazione Database (DB). Caratteristiche e proprietà DB: consistenza, 
accessi concorrenti, viste utenti, operatori/ruoli diversi. Fasi di progettazione 
DB: analisi, modellazione concettuale, logica, fisica. 

settembre-ottobre 
aula 
4 ore 

Analisi e Modellazione Concettuale. Analisi del problema reale e sua 
rappresentazione con il modello Entity/Relantionship. Definizione di schema 
E/R, entità (padre/figlio) istanza di entità, associazione e sue proprietà: 
cardinalità 1:1, 1:N, N:M, ricorsiva, esistenza (obbligatoria/opzionale) , grado 
(unaria, binaria, multipla), direzione; attributo di entità e di associazione, 
attributo chiave. Regole di lettura dello schema E/R. 

ottobre 
aula 
6 ore 

Modellazione logica. Regole di derivazione da schema E/R a schema logico 
relazionale di: entità, associazioni, attributi di entità e di associazioni. 
Definizione di chiave primaria semplice, chiave composta, chiave esterna, 
relazione, grado e cardinalità di una relazione, record, istanza di relazione e 
istanza di schema logico relazionale. Mapping tra schema E/R e schema 
logico. L’algebra relazionale: gli operatori relazionali di selezione, proiezione, 
prodotto cartesiano, congiunzione. Interrogazione di database con gli operatori 
relazionali. Normalizzazione dello schema logico. Regole di integrità 
referenziale in inserimento, cancellazione, modifica. 

novembre-
gennaio 
aula 
16 ore 

Modellazione fisica. Il software per l’implementazione di database relazionali: 
RDBMS  Microsoft ACCESS. Creazione di tabelle con vincoli di chiave, 
creazione di relazioni e impostazione delle clausole di integrità referenziale, 
popolazione delle tabelle. Il linguaggio SQL ed esempi di comandi DDL, DCL e 
DML. QL: il comando SELECT... FROM... WHERE. Definizione di query in 
SQL: proiezione, selezione, congiunzione. 
 
Implementazione Database relazionale. Realizzazione di un progetto di 
gruppo per l’implementazione di un database relazionale, dall’analisi della 
situazione reale alla definizione del DB e all’impostazione di semplici query. 

febbraio-aprile 
aula, laboratorio 
10 ore 

Reti di computer. Caratteristiche e principi fondanti delle reti di calcolatori e 
internet: commutazione di pacchetto, modello ISO/OSI e TCP/IP, strati e 
protocolli, indirizzo fisico e logico. Classificazione di reti, modello client-server, 
peer to peer. I principali servizi web, web 2.0, cloud computing, internet mobile 
e IoT. Problematiche e soluzioni relative alla sicurezza in rete: firewall, 
virus/antivirus, phishing, crittografia e sue applicazioni. 

aprile-maggio (*) 
aula, laboratorio 
8 ore 
 

Intelligenza Artificiale. 
Declinazioni di IA, dalle origini ad oggi. Aree di applicazione: Big Data, 
bioinformatica, reti neurali. 

maggio-giugno (*) 
aula, laboratorio, 
4 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. 
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Libro di testo adottato: 
• A.LORENZI M.GOVONI – “INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE per il Liceo Scientifico 
delle Scienze applicate” – ATLAS, secondo biennio e quinto anno. 
• Materiale integrativo predisposto dalla docente. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Nella realizzazione degli obiettivi della disciplina, quali il problem solving e la rappresentazione e  
l’elaborazione dei dati, abbiamo lavorato principalmente su: 
a) l’analisi di problemi reali; 
b) la conoscenza e l’uso degli strumenti e dei linguaggi specifici di rappresentazione di dati, informazioni, 
processi. 
Le metodologie più comunemente utilizzate sono state la lezione frontale partecipata, gli esercizi di analisi e 
soluzione di situazioni problematiche sia individualmente che in piccoli gruppi, il software di presentazione e 
di settore, la piattaforma moodle e internet; in alcuni casi sono stati utilizzati strumenti audiovisivi 
(cinema,ecc), visite a laboratori ed esperienze di altri coetanei. 

I ragazzi hanno lavorato in gruppo sia per implementare i loro database che per approfondire e presentare 
alla classe alcuni argomenti teorici sulle reti. 

Per quanto riguarda l’esposizione orale, scritta e pratica si è cercato di rafforzare l’utilizzo dei linguaggi 
tecnici e dei formalismi della disciplina, ed in special modo la coerenza tra l’analisi di situazioni 
problematiche e la loro rappresentazione. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di 
comprensione essenziale e conoscenze generali degli argomenti trattati, sulla abilità di codifica con i 
linguaggi specifici studiati. Sono stati anche valutati l’impegno, la partecipazione, il lavoro svolto a casa e in 
laboratorio. Per le verifiche scritte sono state approntate specifiche griglie di valutazione delle conoscenze e 
competenze acquisite e sono stati comunque utilizzati i criteri di valutazione accettati nel nostro istituto. 

 
Obiettivi raggiunti: 

La classe ha lavorato con me dalla quarta alla quinta. 

Ad oggi una rilevante maggioranza degli studenti è in grado di analizzare semplici problemi e di 
rappresentarli operando con discreta abilità con i linguaggi specifici della disciplina. Alcuni elementi, che 
hanno dimostrato maggiore confidenza e passione per la disciplina, hanno raggiunto ottimi livelli di 
competenza sia teorica che pratica. Rimane un esiguo gruppo di alunni per i quali persiste una lieve fragilità. 

 

 

Docente della materia 
Prof.ssa Susanna Andronico 
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SCHEDA MATERIA:   
Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE:   
Parenti Lisa 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Teoria delle ombre, Proiezioni Ortogonali delle ombre di punti rette e figure 
piane. 
 
Modern Style, Art Nouveau, Horta, Modernismo, Liberty, Secession, G. Klimt. 
Fauves, H. Matisse. 
 

settembre-ottobre 

Proiezioni Ortogonali delle ombre di solidi. 
 
Espressionismo, E. Munch. 
Cubismo, P. Picasso. 
 

novembre-dicembre 

Assonometrie delle ombre puntiformi e parallele di solidi. 
 
Futurismo, U. Boccioni, A. Sant’Elia, G. Balla. 
Dada, M. Duschamp. Surrealismo, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì. 
 

gennaio-febbraio 

Prospettive delle ombre puntiformi e parallele di solidi. 
 
V. Kandinskij,P. klee, De Stijl, P. Mondrian. 
Razionalismo, Bauhaus, W. Gropius, Le Corbusier, F. L. Wright, G. Michelucci.   
Metafisica, G. De Chirico, C. Carrà, G. Morandi, M. Chagall, A. Modigliani. 
 

marzo-aprile 

Rilievo della cameretta e del suo arredamento in scala metrica. 
 
Pop-Art , A. Warhol. 
 

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 - volume 5 – Zanichelli – (versione arancione). 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: lavoro in itinere di gruppo e frequenti valutazioni.   

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: puntualità nella consegna delle tavole, precisione, 
comprensione, rielaborazione; descrizione di un’opera d’arte, nel contesto storico; tramite verifiche scritte, 
orali e relazioni. 

 
Obiettivi raggiunti: Sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe si è presentata con buone capacità ed ha 
mantenuto il livello per tutto l’anno, seguendo con interesse e partecipazione qualsiasi argomento e attività 
proposta, specie nella geometria descrittiva, ottenendo ottimi risultati; per tanto gli obiettivi raggiunti sono più 
che buoni. 

 
 

Docente  della materia 
Prof.sa   Lisa Parenti 
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SCHEDA MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive 
 

DOCENTE:   
Francolini Elisabetta 

 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

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 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla: volteggio al cavallo, 
andature in quadrupedia, capovolte sul piano sagittale. 

Palazzetto dello 
sport, Stadio 
Comunale. 
20 ore 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva 

GIOCHI SPORTIVI 
- Pallavolo:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallacanestro:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Calcio:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Calcetto tornei di classe e interclasse 
- Pallatamburello: affinamento e studio dei fondamentali individuali/di squadra 
  ATLETICA 
- Corsa di resistenza-velocità-salto in alto avviamento alla corsa a ostacoli. 

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

28 ore 

 

ANATOMIA FISIOLOGIA 
- Apparato scheletrico (nozioni fondamentali) 
ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO 
-I traumi dell’esercizio fisico: contusione, commozione, crampo, stiramenti, 
pubalgia, distorsione, lussazione,frattura, ferita, emorragia. 

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale 

4 ore 

 
Libro di testo adottato: 

Appunti, fotocopie,siti internet 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali con difficoltà variata 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Per la verifica e la valutazione ho preso in considerazione diversi aspetti sulla base degli obbiettivi posti: il 
livello delle capacità condizionali e coordinative verificato con 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 con esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso 
l’osservazione sistematica degli alunni.   Ho valutato il miglioramento rispetto al livello di partenza, la 
disponibilità per la materia, il grado di socializzazione raggiunto e l’impegno dimostrato. 
 
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 le proprie potenzialità. 

- Favorire la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente 
- Sviluppare la formazione di una personalità equilibrata e stabile 
- Far aumentare la fiducia in se stessi 
- Favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca 
- Sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 
- Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini  personali nei confronti delle attività sportive. 

 
La docente della materia 

Prof.ssa  Elisabetta Francolini  
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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.  Marzio Paoli   
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Si allegano infine le griglie per la correzione e valutazione  
 

a) della prima prova scritta 
 
b) della seconda prova scritta 

 
c) del colloquio d’esame 
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Criteri utilizzati nella correzione e nella valutazione 

delle simulazioni delle prove d'esame 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - PARTE GENERALE 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

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

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione 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) PUNTI 

  1-2 3-4 5-6 7 8   

Rispetto dei 
vincoli posti 

dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa 
la lunghezza 
del testo – se 

presenti – o 
indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

I vincoli posti 
dalla  consegna 

non sono 
rispettati  

I vincoli posti 
dalla  consegna 
sono rispettati 
parzialmente 

I vincoli posti 
dalla  consegna 

sono 
globalmente 

rispettati  

I vincoli posti 
dalla  consegna 
sono rispettati in 

modo 
soddisfacente 

I vincoli posti 
dalla  consegna 
sono rispettati in 
modo corretto e 

accurato 

  

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

Capacità di 

comprendere  

La comprensione 

del testo risulta 
scarsa o assente 

La comprensione 

del testo risulta 
approssimativa 

La comprensione 

del testo risulta 
superficiale ma 

corretta 

La comprensione 

del testo risulta 
corretta ed 
adeguata 

La comprensione 

del testo risulta 
corretta, ampia e 

approfondita 

……………. 

il testo nel 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

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

Puntualità   L’analisi risulta 
lacunosa 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 
accurata 

  

nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 

stilistica e 
retorica (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 corretta 

L’interpretazione 
del testo è 

superficiale ma 

corretta 

 
L’interpretazione 

del testo è 

corretta e 
articolata 

L’interpretazione 
del testo è 
corretta, 

approfondita e 
consapevolmente 
contestualizzata 

  

corretta e 
articolata del 

testo 

  

  ………….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/40 

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) PUNTI 

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

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 
testo non sono 

state individuate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 
testo risultano 

individuate 
parzialmente e/o 

in modo 
approssimativo 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 
testo risultano 

individuate 
correttamente e 

globalmente 
motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 
testo risultano 

individuate 
correttamente e 
adeguatamente 

motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel 
testo risultano 

individuate 
correttamente e  

motivate in 
modo ampio e 

articolato  

  

  

  

……………
. 

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

Capacità di 

sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionato 

adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Il testo è 

costruito in 
modo 

disorganico e 
confuso 

Il testo è 

organizzato in 
modo non del 
tutto coerente 
e/o in modo 

approssimativo 

Il testo è 

organizzato in 
modo 

globalmente 
coerente 

Il testo è 

organizzato con 
adeguata 
coerenza 

Il testo è 

organizzato in 
modo fluido, del 

tutto logico e 
coerente  

  

  

………….. 

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

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazion

e 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion

e sono scorretti 
o assenti 

 I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion

e sono parziali 
e/o non sempre 

corretti 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion

e sono generici 
ma corretti  

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion

e sono corretti 
ed adeguati 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion

e sono corretti, 
approfonditi e 

opportunamente 
motivati 

  

  

  

………….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/40 

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) PUNTI 

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

Pertinenza del 
testo rispetto 

alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

Il testo non è 
pertinente alla 

traccia;  

Il testo 
sviluppa la 

traccia in 
modo 

approssima
tivo e/o e 
parziale;  

Il testo sviluppa 
la traccia in modo 

globalmente 
pertinente; 

L’elaborato 
individua e 

sviluppa la 
traccia in 

modo 
pertinente; 

L’elaborato 
sviluppa la 

traccia in modo 
pertinente,  

approfondendol
a con opportuni 
collegamenti; 

  

la formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi non 
sono coerenti o 

sono assenti 

la 
formulazio

ne del 
titolo e  

dell’eventu
ale 

suddivision
e in 

paragrafi  
sono 

parzialmen
te coerenti 

la formulazione 
del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi sono 
complessivament

e coerenti 

la 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventual

e 
suddivisione 
in paragrafi 

sono coerenti 

la formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi sono 
coerenti e 

significative 

  

          ……………. 

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

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 

dell’esposizion
e 

L’esposizione 
risulta 

disorganica e 

confusa 

L’esposizi
one risulta 
approssima

tiva e non 
sempre 
lineare 

L’esposizione 
risulta 

complessivament

e  ordinata anche 
se talvolta non 

lineare  

L’esposizione 
risulta chiara 

e ordinata 

L’esposizione 
risulta ordinata, 
fluida e accurata 

  

  

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

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Le conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
scorretti o assenti 

Le 
conoscenze 

e i 
riferimenti 
culturali 

sono 
approssima
tivi e/o non 

sempre 
corretti 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
sostanzialmente 
corretti  anche se 

non sempre 
adeguatamente 

articolati 

Le 
conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
corretti e 

motivati 

Le conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
corretti, 

approfonditi e 

opportunamente 
motivati  

  

  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/40 

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, neanche 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 
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Punti assegnati: 

 
 

Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
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 

Non è in grado di esporre o espone in modo estremamente 
frammentario e incongruo 

1 

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 o scarsa 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 di 
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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