
 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
Anno Scolastico 2017/2018 

Documento predisposto dal Consiglio della Classe 5^ Sez. B 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Lingua e letteratura 

italiana  

Paola Bennati  
 3  

firma  

Matematica  
Claudia Ferretti  

 3  
firma  

Fisica  
Paola Turbanti  

 3  
firma  

Scienze naturali  
Bruno Bracalini  

 5  
firma  

Informatica  
Michele Campus  

 1  
firma  

Storia  
Barbara Sandrucci 

 2  
firma  

Filosofia  
Barbara Sandrucci 

 2  
firma  

Lingua e cultura 

inglese  

Anna D’Anna  
 1  

firma  

Disegno e storia 

dell’arte  

Elide Arena  
 5  

firma  

Scienze motorie e 

sportive  

Maria Rita Zuccotti  
 5  

firma  

Religione  
Graziella Poli  

 5  
firma  

Sostegno 
Gionata Andreozzi 

 3  
firma  

Sostegno 
Filomena Selvaggio 

 1  
firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof. Barbara Sandrucci 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita Borelli  

  



 

 

PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

1. Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

Il Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le cono-

scenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scien-

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

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

“laboratoriale”. Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, come recita lo 

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei ai sensi dell’articolo 64,comma 4,del decreto legge del 25 giugno 2008,n.112,convertito dalla 

legge 6 agosto 2008,n.133; può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo stu-

dente competenze particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico tecnologica, 

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

e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

 

2. Profilo in uscita 

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

comuni, dovranno: 

a) aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico, filo-

sofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

b) aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni opera-

tive di laboratorio;   

c) elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle proce-

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

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

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

tematici, logici, formali, artificiali);   

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

g) saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e individuare la fun-

zione dell’informatica nello sviluppo scientifico;   

h) saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti;  

i) aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e na-

turali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistemati-

co del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali; 

l) essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

m) nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con at-

tenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

n) saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 



 

 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2 2 

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 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 

CLASSE V SEZ  B   

A.S.  2017/2018 
 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
 
A) Candidati interni 

 

1  Bichisecchi Samuele 

2 Campinoti Elisa 

3  Cecchini Matteo 

4  Chiti Margherita  

5      Dello Sbarba Demetra  

6      Filippeschi Marianna  

7      Giuliani Ginevra  

8    Giulietti Martina  

9     Latteo Cristina  

10  Lisi Yuri 

11  Maccianti Michele  

12  Magini Damiano  

13  Pagliai  Dario  

14  Pagliuchi Niccolò  

15  Peggi Niccolò  

16  Querci Alessandro  

17   Rosselli Sara  

18   Stefanini Matteo  

19  Sticchi Gianluca  

20  Tardani Rocco  

21  Tiberi Lorenzo  

22  Toninelli Matteo  
 

 

 

La classe è attualmente composta da 22 studenti.  

Rispetto alla formazione iniziale ha subito significativi cambiamenti, passando dai 28 studenti 

dell’inizio del quinquennio agli attuali 22. Nel biennio quattro studenti si sono trasferiti ad altra 

scuola e due alunni sono stati respinti. Nell’A.S. 2014-2015 un alunno si è trasferito da un sezione 

del liceo scientifico e medesimo trasferimento si è verificato nell’’A.S. 2016-2017. Alla fine della 

classe quarta due alunni non sono stati ammessi alla classe dell’anno successivo.  

La selezione verificatasi durante il biennio e il ritiro di alcuni studenti hanno da un lato ridotto l’alto 

numero iniziale, dall’altro reso più sostenibile il lavoro in classe, per il notevole miglioramento del-

la condotta e del clima complessivo, nonché hanno permesso un lavoro più approfondito e persona-



 

 

lizzato che ha meglio risposto alle esigenze curricolari.  

Nel gruppo classe è presente, dal primo anno di studi, un alunno con diversa abilità che svolgerà le 

prove di esame comuni alla classe, tenendo presente che per la valutazione delle prove scritte saran-

no adottate le stesse griglie di valutazione con la modifica della tabella di conversione del punteggio 

in voto o del punteggio corrispondente a ciascun indicatore.  

La continuità didattica è stata assicurata per tutto il Triennio per Fisica, Matematica, Italiano, Storia 

dell’Arte, Religione, Scienze naturali e Scienze Motorie. Cambiamenti, o alternanza di docenti, si 

sono verificati nelle altre discipline (ci sono stati avvicendamenti nel corso degli anni di insegnanti 

diversi in alcune discipline, come Storia e Filosofia e Informatica), mentre per inglese e informatica 

la classe ha avuto ogni anno un insegnante diverso.  Nell’A.S. 2015-2016, cioè nella classe terza, la 

prof.ssa di Italiano è stata sostituita per oltre tre mesi da una nuova docente. L’assenza di continuità 

nell’insegnamento della lingua e della letteratura inglese ha chiaramente prodotto, in termini di ac-

quisizione di metodo di studio e di conseguimento di competenze nella disciplina d’indirizzo, con-

seguenze significative.  

Il profilo della classe, come è andato caratterizzandosi nel corso del triennio, a seguito anche del 

riorientamento di alcuni alunni nei primi due anni – che ha determinato un clima più sereno e colla-

borativo – è in larga parte positivo, sia sul piano più strettamente scolastico della acquisizione delle 

competenze disciplinari e trasversali proprie dell’indirizzo di studi (pur con livelli differenziati), sia 

sul piano della crescita umana e personale dei singoli studenti. L’impegno e l’interesse si sono con-

solidati permettendo un tranquillo svolgimento della didattica, reso ancora più proficuo da una par-

tecipazione e da un coinvolgimento esteso a quasi tutte le discipline.  

In riferimento agli obiettivi formativi e trasversali raggiunti, gli allievi nel corso del triennio hanno 

conseguito globalmente un profitto medio-alto: un gruppo corposo di studenti si è distinto in positi-

vo, mentre un secondo gruppo, più esiguo, si è mostrato metodologicamente più debole e solo par-

zialmente motivato, con evidenti incertezze nell’area matematico-scientifica. Alcuni studenti inol-

tre, nonostante la continuità nell’impegno e nella partecipazione alle attività didattiche, hanno mo-

strato modeste competenze e abilità e si sono affidati ad uno studio nozionistico e ripetitivo che ha 

impedito una sicura e matura padronanza di quanto appreso.  

Gli aspetti che tratteggiano la fisionomia della classe hanno connotazioni mediamente positive: so-

no state infatti riscontrate una motivazione allo studio abbastanza diffusa e un’accettabile continuità 

nell’impegno e nell’attenzione trasversalmente alle varie discipline di studio.  

In generale, il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare da parte della classe un soddisfacente in-

teresse verso le attività proposte. Un significativo punto di forza è il fatto di aver saputo mantenere 

nel corso degli ultimi tre anni un comportamento educato e improntato al dialogo educativo; una 

parte consistente della classe ha dimostrato interesse e partecipazione nelle materie di studio, in par-

ticolare nelle discipline scientifiche. Assieme alla continuità nell’interesse è doveroso sottolineare il 

puntuale rispetto delle scadenze scolastiche da parte della maggioranza degli alunni della classe, 

dove il fenomeno del ricorso ad assenze strategiche è stato sporadico e comunque circoscritto a 

qualche alunno.  

Deve essere sottolineato inoltre che accompagnare e guidare la classe ha anche significato, per mol-

ti docenti, vincere le resistenze di alcuni alunni a mettere in discussione il proprio stile di apprendi-

mento, tendenzialmente riproduttivo. Le strategie adottate hanno alla fine prodotto risultati positivi 

in quanto al miglioramento delle competenze critiche e operative. D’altra parte va riconosciuta alla 

classe anche una disposizione all’ascolto che, quando non è finalizzata solo al profitto, è qualità ap-

prezzabile negli studenti: il riconoscere l’importanza del ruolo dei docenti, e degli educatori in ge-

nere, è infatti indice di mancanza di presunzione e del persistere della volontà di apprendere e di 

imparare. La classe ha inoltre dimostrato sempre disponibilità a mettersi alla prova in tutte le attività 

proposte dal Consiglio di classe. Al termine del percorso scolastico, dunque, si è rafforzato negli 

studenti, insieme ad un approccio più critico verso i fenomeni, situazioni e problemi connessi alle 

discipline, o incontrate nell’esperienza dell’alternanza, anche un atteggiamento di maggiore apertu-

ra verso la realtà esterna alla vita scolastica.  



 

 

Per quanto riguarda l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, la classe è stata impegnata in varie at-

tività: le attività caratterizzanti il percorso ASL sono iniziate in ambito biologico presso il Centro 

studi di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino e lo stage residenziale per uno sviluppo sostenibi-

le presso il Parco La Fenice di Padova durante la classe terza; sono poi proseguite nella classe quar-

ta con lo studio degli ecosistemi marini e terrestri della Riserva Naturale dell’isola di Montecristo e 

si sono concluse nella classe quinta con gli studi di entomologia forestale applicata e botanica con 

particolare riferimento alle pinete costiere ed alle foreste del Belagaio. Tutte le attività hanno visto 

affiancare ai docenti del C.d.C. personale esperto esterno quali Biologi Marini, Docenti e Ricercato-

ri Universitari di Firenze, Militari dell’ex corpo Forestale di Stato oggi Carabinieri. Oltre a queste 

attività progettate e seguite dal CdC per l'intera classe molti alunni sin dalla terza hanno svolto atti-

vità ASL in maniera individuale presso liberi professionisti, cooperative ecc. Due alunni hanno 

inoltre partecipato alla “Scuola estiva di fisica” presso l’Università di Siena, dove hanno svolto 30 

ore di ASL.  

Esperienze significative sono state il conseguimento negli anni, da parte di molti studenti, di certifi-

cazioni di lingua inglese Cambridge di vario livello (9 PET, 3 FCE, 1 CAE) e la partecipazione nel 

presente anno scolastico allo Spettacolo teatrale in lingua inglese "The Picture of Dorian Gray" di 

Oscar Wilde a Grosseto a cura del Palketto Stage di Busto Arsizio.  

 

Attività e progetti ad integrazione del percorso formativo  

 
Alla classe, nel corso del triennio, sono state proposte varie attività per arricchire l’offerta formati-

va. Le principali sono state:   

 

Progetti scientifici  

Iniziativa Pianeta Galileo, “Primo incontro con la scienza” 

Partecipazione ai seminari di Pianeta Galileo 

“Settimana della matematica” (Università di Pisa) 

“Scuola estiva di Fisica” (Università di Siena)  

 

Progetto Memoria 

“Luoghi e persone: per la storia di un confine difficile” (Polo Liceale, Grosseto) 

 

Visite guidate 

“Escher. Oltre il possibile”, Pisa, Palazzo Blu.  

 

Viaggi di istruzione  

Torino, 4 giorni  

Lisbona, 6 giorni   

 

Attività sportive  

Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi con : 

• Corsa Campestre 

• Atletica Leggera  con prove di corse e concorsi 

 

Partecipazione alle attività sportive: 

• Torneo interno di Calcio a 5   “ Trofeo Ferdinando jr Giaccio” finalista 2018 

• Torneo di Calcio a 8, organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti,  2° classificati 

nel 2017 e 1° classificati nel 2018 

• Torneo interno di Pallavolo 

 



 

 

Attività di Tiro a Volo con la partecipazione del prof. Bracalini, Campione Regionale e Italiano 

Attività di arbitraggio nel corso di tutti i tornei scolastici e delle attività di atletica su pista 

Partecipazione al corso di Assistente Bagnanti 

 

Attività di orientamento  

“Open Day Pisa”, presso l’Università degli Studi di Pisa  

“Cinque giorni per scegliere. Orientamento a Grosseto 2018” 

 

 
Competenze trasversali 

 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

b.  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola.  

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo 

al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonoma-

mente il proprio lavoro. 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con 

l’uso dei linguaggi specifici.  

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa di-

sciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione persona-

le. 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

 
NON RAG-

GIUNTO 
BASE 

INTERME-

DIO 

AVANZA-

TO 

AREA METODOLOGICA         

Acquisire di un metodo di studio autonomo e flessibile         

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e con-

tenuti delle singole discipline         

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA         

Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui         

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico         

Identificare e risolvere problemi         

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA         



 

 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana (lettura, scrit-

tura, esposizione orale)         

Aver acquisito livello B2 nella lingua 1         

Saperstabilirerapportifra la lingua italianae le altrelingue 

(moderne e/o antiche) studiate     

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e comuni-

care         

AREA STORICO-UMANISTICA         

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini         

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei pro-

cessi storici ed artistici e per l'analisi della società contem-

poranea         

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali della 

cultura italiana e le altre tradizioni e culture oggetto di 

studio     

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 

nell’ambito più vasto della storia delle idee     

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-

TECNOLOGICA         

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-

matematico         

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero matematico 
        

Padroneggiare procedure e metodi di indagine delle scien-

ze fisiche e naturali         

 

METODOLOGIE,MEZZI E STRUMENTI 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X Alternanza scuola/lavoro X Laboratorio di fisica / scienze   Altro ___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-

menti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 



 

 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi alla veri-

fica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di tutti 

gli argomenti svolti 
Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale e 

molto lacunosa degli argo-

menti svolti 

Riformula in modo molto 

parziale il significato di una 

comunicazione. Compie gra-

vi errori di impostazione e 

mostra marcate difficoltà 

nell'applicazione di quanto 

appreso 

Non riesce a portare a termi-

ne il compito assegnato an-

che se guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera stentata, 

con improprietà linguistiche, 

gravi errori lessicali e scarso 

uso della terminologia speci-

fica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e super-

ficiale degli argomenti svol-

ti. 

 

Riformula solo parzialmente 

il significato di una comuni-

cazione.  

Errori nell’applicazione dei 

contenuti e nell’imposta-

zione dei problemi. 

Riesce a portare a termine 

il compito assegnato solo 

con la guida 

dall’insegnante Espone in 

maniera incerta con fre-

quenti ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 
 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei contenuti 

essenziali 

 

Riformulazione del signifi-

cato di una semplice comu-

nicazione. 

In contesti semplici, applica-

zione e impostazione gene-

ralmente corrette. 

Sa svolgere in modo auto-

nomo semplici compiti.  

Espone in maniera sufficien-

temente chiara anche se con 

linguaggio specifico non 

sempre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza mnemonica 

di tutti gli argomenti svol-

ti. 
 

Rielaborazione e sintesi dei 

contenuti quasi sempre ade-

guata. Corretta impostazione 

e applicazione delle cono-

scenze apprese. 

Sa svolgere compiti struttu-

rati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera corretta e 

utilizza un linguaggio speci-

fico. 

 

8 BUONO Conoscenza sicura e consa-

pevole di tutti gli argomenti 

Rielaborazione e sintesi dei 

contenuti anche con colle-

Sa svolgere autonomamente 

compiti strutturati.  



 

 

svolti 

 

gamenti nell'ambito della 

disciplina. 

Esposizione corretta e fluida, 

linguaggio specifico appro-

priato, comprensione consa-

pevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze approfondite e 

rielaborate in maniera perso-

nale. 

 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con collega-

menti sia disciplinari che 

interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche e i procedimenti 

più adeguati per la solu-

zione di problemi in situa-

zioni diverse.  
Sa esprimersi con padronanza 

e ricchezza di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze approfondite, 

integrate da apporti personali 

e rielaborate in modo origi-

nale. 

 

 Rielaborazione critica dei 

contenuti, con collegamenti 

sia disciplinari che interdi-

sciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, 

le regole più adeguate per 

la soluzione di problemi 

nuovi e complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; piena 

padro-nanzadel 
lessico e della terminologia 

specifica. 

 

Il Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente 

sulla base dei seguenti indicatori:  

 numero delle insufficienze e discipline interessate  

 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area del-

la sufficienza)  

 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e 

DPR 122/2009 (ART. 7), in relazione aiseguenti indicatori:  
 

 Impegno 

 Interesse e partecipazione  

 Adempimento delle consegne 

 Frequenza scolastica 

 Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari) 

Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi 

Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione 

dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto 

l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità 



 

 

inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed 

Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con rela-

tivi esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, do-

cumentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti certificazio-

ni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – 

soglia – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle 

Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il 

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), corrispondente al livello C1/C2, in 

quanto attestanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono co-

munque credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal BritishCouncil per un livello corrispon-

dente al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acqui-

site, non danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal Mini-

stero della Pubblica Istruzione francese): livello B1 e livello B2. 

Certificazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese. 

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut” 

 Goethe Livello A2 per le classi terze  

 Goethe ZertifikatfürLivello B1 per le classi quarte e quinte. 

Attività sportiva: 

a) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni con-

tinuativi o partecipazione ai Campionati Regionali. 

b) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o Naziona-

li certificati. 

e) E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da attribuir-

si una sola volta; l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo 

credito. 

f) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 

g) Frequenza corso di giornalismo 

h) Partecipazione alla settimana della matematica 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione 

del primo periodo:  

 

Recupero in itinere. X 



 

 

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 

esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e 

orale. 

 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni X 

 

QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

Data simulazione terza 

prova  
Tipologia 

Discipline 

Coinvolte 

Tempo 

Assegnato 

Esito (media 

valutazioni) 

24 febbraio 2018 B + C 

Scienze  

Inglese  

Fisica  

Informatica  

90 minuti  

         

 

       12 

18 aprile 2018 B 

Fisica  

Informatica 

Inglese  

Scienze  

90 minuti  

 

 

          9 

 
 

Sono state inoltre effettuate, nei giorni  8 marzo e 16 maggio 2018, la simulazione della prima pro-

va scritta (ITALIANO) e nel giorno 14 maggio 2018 la simulazione della seconda prova scritta 

(MATEMATICA). 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Griglia valutazione 1
a 
Prova scritta 

Griglia valutazione2
a 
Prova scritta 

Griglia valutazione3
a 
Prova scritta 

Griglia valutazione e conduzione colloquio 

Allegati disciplinari 

Testi terze prove svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano Tipologia A B C D  

INDICATORI CRITERI  PUNTI  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica e nell’uso della 

punteggiatura 

 Proprietà, precisione e ricchezza lessicale 

Numerose e gravi scorrettezze ortografiche e morfosintattiche 1,5 

Alcuni gravi errori ortografici e / o improprietà morfosintattiche 2 

Qualche improprietà lessicale e/o sintattica 3 

Corretto e scorrevole 4 

Corretto con proprietà lessicale 4,5 

Corretto con buona proprietà lessicale e linguaggio specifico 

appropriato, scelte lessicali efficaci 
5 

CONOSCENZE 

 Pertinenza e compiutezza delle informazioni 

sull’argomento scelto 

 Rispetto delle regole della tipologia scelta 

 Tecniche compositive adeguate alla tipologia 
scelta 

Informazioni e osservazioni limitate/ scarsamente pertinenti; 

scarso rispetto di regole e tecniche della tipologia 
1,5 

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale rispetto 

regole e tecniche della tipologia 
2,5 

Informazioni e osservazioni nel complesso adeguate; generale 

rispetto regole e tecniche della tipologia 
3.5 

Informazioni e osservazioni motivate e documentate; 

complessivo rispetto regole e tecniche della tipologia 
4 

Informazioni e osservazioni documentate, approfondite e 

originali; completo rispetto regole e tecniche della tipologia 
5 

ABILITA’ ELABORATIVE, 

LOGICO – CRITICHE, CREATIVE 

ED ESPRESSIVE  

 Coerenza logica dell’esposizione 

 Sviluppo critico delle argomentazioni 

 Comprensione del testo; riconoscimento degli 

aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione 

complessiva del testo e approfondimento 
(tipologia A) 

 

Assenza di filo logico; fraintendimenti del testo, mancato 

riconoscimento aspetti contenutistici e stilistici; mancanza di 

interpretazione. 

1 

Scarsa coerenza logica; argomentazione debole; riconoscimento 

parziale aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione 

inadeguata. 

2 

Generale coerenza logica; argomentazione in genere sviluppata; 

riconoscimento principali aspetti contenutistici e stilistici e 

interpretazione in genere adeguati. 

3,5 

Generale coerenza logica; argomentazione sviluppata con 

apporti critici; riconoscimento aspetti contenutistici e stilistici e 

interpretazione adeguati. 

4 

Completa coerenza logica; argomentazione sviluppata con 

giudizi critici motivati; riconoscimento completo aspetti 

contenutistici e stilistici; interpretazione significativa     

4,5 

Completa coerenza logica; significatività e originalità delle 

argomentazioni, con collegamenti sia disciplinari che 

interdisciplinari; contributi personali; riconoscimento di tutti gli 

aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione originale. 

5 

PUNTEGGIO TOTALE / 15 

 



 

 

Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Matematica   

 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

 

INDICATORI 
LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    
 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione problematica, 

identificare i dati ed interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce 
gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici matema-
tici grafico-simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a seleziona-
re solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur aven-
doli individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e 
nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafi-
co-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e inter-
pretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno 
spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumen-
ti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non 
riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con 
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili 
relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti 
di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo miglio-
re le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le 
varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali 
anche non standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica 
in maniera coerente, completa e cor-
retta, applicando le regole ed ese-
guendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 
Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con 
il problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in 
parte con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso 
di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o 
regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. 
Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con 
il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare opportu-
namente la scelta della strategia ap-

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risoluti-
va e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato 
o molto impreciso. 

 
 



 

 

plicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strate-
gia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matemati-
co per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 
viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 
incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                       TOTALE 
 

 

 

 

Sezione B: QUESITI   

 

 

 

 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure an-

che grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             



 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                                                                                                                                                           
 
Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il docente 

 
___________________________ 

 
 

 



 

 

ALLEGATO A13 – GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA SCRITTA (Tip. Mista) 

Griglia correzione terza prova tip. B+C 
CANDIDATO/A   

 

 

Indicatori 

 

Livelli di 

prestazione 

tipologia B 

Disci 

plina 
INGLESE SCIENZE STORIA STORIA DELL’ARTE 

   
punti 

   I  

 

Tip. B 

   II  

 

Tip. B 

 Quesiti 

corretti 

  Tip C 

 

    I  

 

Tip. B 

   II  

 

Tip. B 

 Quesiti 

corretti 

Tip C 

 

     I  

 

Tip. B 

     II  

 

Tip. B 

 Quesiti 

corretti 

Tip C 

 

     I  

 

Tip. B 

    II  

 

Tip. B 

 Quesiti 

corretti 

Tip C 

 

Conoscenza e  

completezza 
dei contenuti 

Completa e 

approfondita 

7       0 

punti 0 
 

 

 
    1 

punti 3.75 

 
 

 

    2 
punti 7.50 

    

 
 

    3 

punti 
11.25 

 

 
 

 
    4 

punti 15 

 

  0 

punti 0 
 

 

 
    1 

punti 3.75 

 
 

 

    2 
punti 7.50 

    

 
 

    3 

punti 11.25 
 

 

 
 

    4 
punti 15 

 

  0 

punti 0 
 

 

 
    1 

punti 3.75 

 
 

 

    2 
punti 7.50 

    

 
 

    3 

punti 
11.25 

 

 
 

 
    4 

punti 15 

 

  0 

punti 0 
 

 

 
    1 

punti 3.75 

 
 

 

    2 
punti 7.50 

    

 
 

    3 

punti 
11.25 

 

 
 

 
    4 

punti 15 

 

 Esauriente 

pertinente 

6         

 Essenziale o 
non del tutto 

pertinente 

5         

 Poco precisa, 

generica o con 
alcuni errori di 

comprensione 

4-3         

 Molto 

lacunosa o 
nulla -errata 

2-1         

Competenze 

uso del 
lessico e/o 

correttezza 

formale 

Corretto,chiaro 

approfondito 

5 - 4         

 Generalmente 
corretto e/o 

accettabile 

3 - 2         

 Spesso poco 

curato e 
scorretto/ nulla 

1-0         

Abilità: 

sintesi e/o 
coerenza 

argomentativa 

Adeguata ed 

efficace 

3         

 accettabile 2         

 Poco 

efficace/nulla 

1 - 0         

Totale quesito /tipologia             

Totale per disciplina     

 



 

 

 

                    GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA SCRITTA (Tip. B) 

 

CLASSE 5 A 

CORREZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………………………………… 

 

 

Indicatori Livelli di 
prestazione 
Tipologia B 

Disciplina Inglese Fisica Arte  Filosofia 

 
Punti 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Conoscenze e 
completezza 
dei contenuti 

Completa e 
approfondita 7 

            

Esauriente e pertinente 6 
Essenziale, o corretta 

ma incompleta, o 
parzialmente corretta. 

5 

Poco precisa, generica e 
con alcuni errori di 

comprensione 
4-3 

Molto lacunosa o nulla - 
errata 

2-1 

Competenze 
uso del 

lessico e/o 
correttezza 

formale 

Corretto, chiaro e 
approfondito 

5 - 4 

            
Generalmente corretto 

e/o accettabile 
3-2 

Spesso poco curato e 
scorretto/risposta non 

data 
1 - 0 

Abilità: sintesi 
e/o coerenza 

argomentativa 

Adeguata ed efficace 3 

            Accettabile 2 
Poco efficace/risposta 

non data 1-0 

Totale quesito / Tipologia B 

             

Totale per disciplina 

     

Punteggio totale 

 
Media 

 
Media arrotondata 

 
Voto in quindicesimi 

 
 

 



 

 

Griglia di valutazione per il colloquio 

 

CANDIDATA/O ……………………………………………..                               Data …………………… 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO DA 
ASSEGNARE 

LIVELLI 
RIFERITI AGLI 
INDICATORI 

PUNTEGGI 
RIFERITI AI 
LIVELLI 

PUNTEGGIO DI 
OGNI SINGOLO 
INDICATORE 

 
Padronanza della 
lingua e proprietà di 
linguaggio disciplinare 

 
 
8 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 
 
Padronanza e 
ricchezza 
dell’informazione 

 
 
8 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 
Organicità e 
completezza 
espositiva e efficacia 
argomentativa 

 
 
7 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

 
 
Capacità di sintesi e di 
collegamento 

 
 
7 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

  Punteggio complessivo attribuito 
dalla commissione 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PAOLA BENNATI 
 

 Testi adottati: Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia 

con Antologia della Divina Commedia 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Età del Romanticismo: Giacomo Leopardi 

Ore 20  Entro __novembre_______________ 

  

MODULO N°2: 

L’età postunitaria e il Positivismo. Il romanzo naturalista e verista: Gio-

vanni Verga 

Ore 20  Entro   gennaio    

  

MODULO N°3: 
Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli 

Ore 20  Entro metà aprile   

  

MODULO N°4: 
Italo Svevo e Luigi Pirandello 

Ore 15  Entro  metà  maggio   

  

MODULO N°5 
La poesia del primo Novecento 

Ore 5 Entro    maggio   

 

 

 

MODULO N°6: 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale 

Ore 5  Entro   maggio   

 

MODULO N°6: 
Divina Commedia: Il Paradiso 

Ore 15 Entro  nel corso dell’anno   

 

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

Nella programmazione di italiano l’insegnante si è attenuta da una parte alle direttive ministeriali, 

dall’altra alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto a livello di Gruppo Di-

sciplinare. Il percorso concordato ha riguardato i due poli fondamentali dell’insegnamento 

dell’italiano, relativi all’educazione linguistica e all’educazione letteraria. Per quanto riguarda 

l’educazione linguistica, gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione di competenze di scrittura re-

lative alle diverse e specifiche tipologie che l’Esame di Stato propone (analisi del testo, saggio bre-

ve, articolo di giornale, tema argomentativo). Per l’educazione letteraria, oltre a fornire, attraverso 

lezioni frontali, le indicazioni essenziali relative allo svolgimento della storia della letteratura 

dall’Ottocento alla prima metà del Novecento, l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi del te-

sto letterario, fornendo loro gli strumenti necessari per la sua comprensione, analisi ed interpreta-

zione, sia attraverso esemplificazioni, sia attraverso la discussione e il libero confronto. Lo studio 



 

 

del Novecento è risultato, come spesso accade, decisamente sacrificato, per il ridursi, a seguito di 

molteplici motivazioni (soprattutto le attività di Orientamento e di Alternanza Scuola – Lavoro), del 

monte ore a disposizione, in particolare nel periodo finale dell’anno scolastico. Sono stati comun-

que affrontati, nell’ambito dei generi letterari e delle tendenze culturali, gli autori che hanno avuto 

una peculiare validità rappresentativa del mondo e della cultura della prima metà del secolo scorso. 
 

 Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-

menti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e com-

petenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 



 

 

   

 

 Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 
 

1° Obiettivo: Leggere, decodificare ed interpretare un testo letterario 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Contestualizzare i testi in esame sia in relazione al periodo storico sia in relazione alla 

poetica dell’autore 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Esprimersi oralmente in forma corretta ed ordinata adoperando il lessico specifico e produr-

re testi scritti con correttezza formale e registro adeguato. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa CLAUDIA FERRETTI 
 

Testi adottati:  
 Bergamini, Trifone, Barozzi ,MATEMATICA.BLU 2.0  con Tutor, Vol. 5, ZANICHELLI. 

Bergamini,Trifone, Barozzi ,MATEMATICA.BLU 2.0  , Vol. 4, ZANICHELLI.  

 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
FUNZIONI E LIMITI 

Ore:30  Entro: novembre 

  

MODULO N°2: 
DERIVATE 

Ore:30 Entro: gennaio 

  

MODULO N°3: 
STUDIO DI FUNZIONE E CALCOLO APPROSSIMATO 

Ore:10 Entro: febbraio 

  

MODULO N°4: 
INTEGRALI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Ore:30 Entro: aprile 

  

MODULO N°5 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

Ore:10 Entro: maggio  

  

  

MODULO N°6: 
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Ore:8  Entro: giugno  

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

In attuazione a quanto previsto dal P.O.F. di Istituto, le scelte sono state effettuate collegial-

mente dal Gruppo di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica tenendo pre-

senti i nuclei cognitivi fondamentali comuni alle classi quinte dell’Istituto per gli indirizzi af-

fini in accordo con le Indicazioni Nazionali di Matematica cui si è fatto riferimento nella se-

zione profilo generale e competenze e nella sezione obiettivi specifici di apprendimento. In 

particolare, la scansione dei moduli, sia nei tempi che nelle modalità didattiche, ha tenuto pre-

sente delle caratteristiche della classe  (desunte anche dagli anni precedenti) nel rispetto dei 

tempi di apprendimento compatibili con il quadro orario annuale.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

 
x Simulazioni seconda prova 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

x 
Problem solving  

 
x Flipped classroom 

x 
Cooperative learning 

 
  

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Attrezzature multimediali  Riviste specifiche 

x Sussidi audiovisivi  x Formulario   Dispense  

x Alternanza scuola/lavoro x 
Calcolatrice 

 
  

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-

menti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

x Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche x Simulazione seconda prova 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e com-

petenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                                                                 6  

 

 Attività di approfondimento 
 



 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 
Obiettivo1:Conoscere i contenuti essenziali dell’analisi matematica e saperli applicare  ai pro-

blemi più semplici. 

Obiettivo2: Conoscere i nuclei essenziali delle unità formative svolte e sapersi orientare con 

sicurezza nell’affrontare situazioni problematiche di vario genere. 

Obiettivo3: Saper utilizzare un linguaggio appropriato. Saper costruire procedure personali 

atte a risolvere situazioni  problematiche  anche di una certa complessità.  

Obiettivo 4: Saper operare collegamenti con altre discipline di carattere scientifico. 

 

 

 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: FISICA 

INSEGNANTE: Prof. PAOLA TURBANTI 

 

1. Testi adottati: 

Ugo Amaldi 

Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol 4-5 

Ed. Zanichelli 

 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

MODULO N°1: 

INTERVENTO INIZIALE. 
 Ripasso e approfondimento 

Ore 10 Entro __ settembre__ 

 

MODULO N°2: 

Campo magnetico: 

ore 15 Entro novembre 

  

MODULO N°3: 

Induzione elettromagnetica   

Ore15 Entro _ dicembre  

  

MODULO N°4: 

Corrente alternata 

Ore 20 Entro  febbraio 

 

MODULO N°5: 

Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche     

Ore15 Entro  _ aprile  
 

  

MODULO N°6: 

Relatività   

Ore 15 Entro  maggio  

  

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

In attuazione di quanto previsto dal P.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel lavoro 

collegiale di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica e Fisica, basato 

sull’analisi delle caratteristiche della classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando 

l’esperienza degli anni precedenti. La base delle scelte operate è fornita dalle Indicazioni Na-

zionali di Fisica alla sezione  profilo generale e competenze, mentre gli obiettivi sono desunti 

da quelli indicati dal documento stesso nella sezione obiettivi specifici di apprendimento e dal 

Quadro di riferimento della II prova di Fisica dell’esame di Stato per i Licei Scientifici. 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo1: 

Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e le sue applicazioni ai circuiti in corrente 

alternata.  

 

Obiettivo2:  

Conoscere le equazioni di Maxwell e descrivere la formazione e la trasmissione di onde elettro-

magnetiche 

Obiettivo3:  

Conoscere i principi della relatività ristretta e le principali conseguenze. 

 

Obiettivo4:  

Saper operare collegamenti con altre discipline di carattere scientifico. 
 

 

 

4. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni ) 
 Simulazioni di seconda prova 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Problem solving   Simulazioni di terza prova 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
  

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Attrezzature multimediali  Formulario 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Laboratorio di fisica 

 Siti specifici  Dispense  Lim 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Simulazioni terza prova  

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 



 

 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no Ore ore 

   

 

8. Attività di approfondimento 
 

  

  

  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

INSEGNANTE: Prof. D’ANNA ANNAMARIA 

 

1. Testi adottati: 

Guy Brook-Hart , COMPLETE FIRST, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER CULTURE & LITERATURE 
1+2, ZANICHELLI. 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER CULTURE & LITERATURE 
3, ZANICHELLI. 
Louise Hashemi, Barbara Thomas, G.M.Niccolaioni, ALL IN ONE GRAMMAR, Loescher 
CUP, 2008 
 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

MODULO N°1: 
MEDICAL MATTERS (Skills development - unit 11 – COMPLETE FIRST) 

Ore 6 Entro __fine settembre_____ 

  

MODULO N°2: 
THE VICTORIAN AGE 

Ore31 Entro _fine dicembre  

  

MODULO N°3: 
THE EDWARDIAN AGE 

Ore10 Entro  _metà febbraio  

  

MODULO N°4: 

THE GREAT WATERSHED: THE MODERN NOVEL AND 

MODERNISM 

Ore 18 Entro  fine aprile   

  

MODULO N°5 

A NEW WORLD ORDER: THE DYSTOPIAN NOVEL AND THE 

THEATRE OF THE ABSURD 

Ore10 Entro   metà maggio   

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

Le scelte operate si basano sui percorsi tematici ampi e significativi stabiliti dal dipartimento, tali da 

consentire agli insegnanti di selezionare, in riferimento all’ambito storico-culturale, autori e temi in 

base alle caratteristiche proprie di ciascuna classe, nonché alle necessità segnalate dagli studenti e 

alle opportunità di interconnessione tra discipline individuate dal consiglio di classe. Per consentire 

agli studenti il raggiungimento di una competenza comunicativa rapportabile al livelloB1+/B2 del 

Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere, il percorso si è articolato in parallelo sul 

testo di lingua e su quello di letteratura: sul primo testo, il lavoro era mirato al potenziamento della 

produzione di testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e dell’espressione di 

un’opinione su un argomento d’attualità inerente l’ambito medico, esponendo i pro e i contro delle 



 

 

diverse opzioni; per quanto concerne, invece, i  moduli di argomento storico-letterario è stata scelta 

una impostazione cronologica per il ventaglio degli autori, corredati dal relativo inquadramento sto-

rico- sociale e intellettuale e, trasversalmente, da opportune interconnessioni con la letteratura euro-

pea, in particolare quella  italiana, dello stesso periodo preso in esame. A tale proposito, nell’ambito 

di ciascun periodo storico-letterario affrontato, il lavoro di analisi stilistica, linguistica e tematica 

dei testi scelti ha rivestito un ruolo fondamentale; l’analisi dei testi ha consentito inoltre agli studen-

ti di consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze linguistiche.  

Gli obiettivi raggiunti possono essere suddivisi come di seguito riportato: 

Obiettivo1: 

Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di consulta-

zione, collocandoli nel loro contesto storico-culturale.  

Obiettivo2:  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo  

articolato sostenendo le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e integrando 

conoscenze provenienti da discipline diverse. 

Obiettivo3:  

Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1+ / B2 del QCER.  

Obiettivo 4: 

 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole.  
 

 

 

4. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL  

 Alternanza scuola/lavoro  

Altro (es. e-learning) )_analisi del testo, essays, 

articolo di giornale, tema, dettati, traduzioni,  

interviews, open dialogues, oral/written reports, 

debates, quesiti tipologia A-B-C Esame di Stato, 

simulazione colloquio d’esame 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  

Altro___analisi del testo, essays, articolo di giornale, 

tema, dettati, traduzioni,  interviews, oral/written reports, 

debates, quesiti tipologia A-B-C Esame di Stato, 

simulazione colloquio d’esame  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no Ore ore 

 / / 

 

8. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

1.Abilità di studio: lettura di diagrammi, istogrammi, time charts; costruzio-

ne di thinking maps  

2 

Visione di film relativi ad argomenti trattati: ‘Suffragette’, “The Dead”. 4 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

INSEGNANTE: prof. Barbara Sandrucci 

 

1. Testi adottati: E: Ruffaldi, G. P. Terravecchia, U. Nicola, A. Sani, La rete del pensiero. Da 

Schopenhauer a oggi, vol. 3,  Loescher, Torino, 2016. 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

Contenuti 

Modulo n. 1 La crisi dell’idealismo 

 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer  

Il rapporto tra Schopehauer e Kant  

 

Søren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza  

 

Ore 10 – Entro dicembre  

 

Modulo n. 2  Il marxismo come superamento dell’hegelismo 

 

Ludwig Feuerbach e la Sinistra hegeliana  

La filosofia di Karl Marx 

 

Ore 15 – Entro febbraio 

 

Modulo n. 2 Dal positivismo alla crisi delle certezze 

 

La concezione positivistica del sapere 

 

Auguste Comte e la teoria dei tre stadi  

 

La filosofia di Friedrich Nietzsche  

Il periodo giovanile e l’interpretazione della tragedia greca  

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la “filosofia del mattino” 

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

Il periodo di “Zarathustra” 

L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza, il nichilismo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud 

 

Ore 15 – Entro giugno 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
 

Le scelte contenutistiche sono state dettate dall’interesse di far cogliere agli alunni le 

specificità delle correnti filosofiche del XIX e del XX secolo. Gli obiettivi che hanno definito 

la selezione dei temi svolti in classe sono stati  la conoscenza delle principali teorie filosofiche, 

la capacità di utilizzare il pensiero specifico, la padronanza dei concetti chiave e la capacità di 



 

 

operare confronti tra le varie teorie.  

 

4. Modalità di lavoro: 
 

Le lezioni e le scelte didattiche sono state definite al fine di introdurre le varie problematiche  

presentandole sia dal punto di vista storico-problematico, affinché venga acquisita la consa-

pevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con au-

tori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche af-

frontate più vicine alla realtà degli alunni. Gli argomenti scelti sono stati affrontati sempre in 

maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei mede-

simi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche X Dispense   

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di Partecipazione 



 

 

abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse  

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si no ore ore 

X                          

 

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: padronanza dei concetti di base, necessari per qualsiasi analisi dei problemi filosofici, sia genera-

li, sia in riferimento alla comprensione storica 

 

      70%    
2° Obiettivo: individuare e analizzare problemi significativi della discussione filosofica 

 

      70%    
3° Obiettivo: confrontare e contestualizzare il pensiero filosofico dei singoli autori 

 

      70%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: STORIA  

INSEGNANTE: prof. Barbara Sandrucci 

 
9. Testi adottati: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA Magazine, 3a -3b, La Scuola, 2012.   

10. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

Contenuti 

La Belle Epoque e l’età giolittiana 
 

  Ore 4 Entro fine settembre  

La Grande Guerra, la dissoluzione dell’ordine europeo, la rivoluzione russa 
 

Il fascismo in Italia  

La crisi del 1929 

Il nazionalsocialismo e il Terzo Reich 

La Russia sovietica da Lenin a Stalin 

Ore 20 entro aprile  

 

La seconda guerra mondiale, la Resistenza europea, il secondo dopoguerra 

 

Ore 12 Entro fine aprile  

La guerra fredda e  la decolonizzazione 

 Ore 5 entro maggio  

Le grandi questioni della seconda metà del Novecento  

  

La complessa questione mediorientale 

Movimenti giovanili e contestazioni  

 

Ore 7 entro fine maggio  
 

 

11. Motivazione delle scelte operate:  
Le scelte contenutistiche sono state dettate dall’interesse di far acquisire alla classe la capacità 

di riconoscere  gli elementi di continuità e di rottura nella storia contemporanea, le motivazio-

ni culturali, sociologiche ed economiche che sottengono agli eventi storici, di adoperare il lin-

guaggio specifico e di padroneggiare gli strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia.   

 

 

 

12. Modalità di lavoro: 
Le lezioni e le scelte didattiche sono state definite al fine di introdurre le varie problematiche  

presentandole in un’ottica di scuola sociale o “annalistica”, mettendo in evidenza i nessi causa-

li e i nessi tra la pluralità dei fattori analizzati. Gli argomenti scelti sono stati affrontati sempre 

in maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei mede-

simi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche X Dispense   

 

 

13. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

14. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

15. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si no ore ore 

X                          

 

 

16. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 



 

 

  

  

 

17. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

 1° Obiettivo: disporre un quadro storico ricostruttivo e interpretativo della storia dall’inizio del Novecento agli 

anni Sessanta  

      70%    

 2° Obiettivo: conoscere la periodizzazione della storia contemporanea e riconoscere gli elementi di   continuità 

e di rottura.  

     60%     

 3° Obiettivo: riconoscere gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali e culturali e padroneggiare gli 

strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia.  

 

     60%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: Elide Arena 

 

 Testi adottati:Itinerario nell’arte vol.5 Ediz. Zanichelli 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
 

Ore21  Entro ____Dicembre_____________ 

  

MODULO N°2: 
 

Ore21  Entro  Marzo  

  

MODULO N°3: 
 

Ore 6(fino al 7maggio) Entro  Fine maggio-primi di giugno   

  

MODULO N°4: 
 

Ore Entro metà    

  

MODULO N°5 
 

Ore  Entro fine    

  

  

MODULO N°6: 
 

OreEntro febbraio    

 

 Motivazione delle scelte operate: 
 

Indicazioni del programma 

Tematiche comuni alle altre disipline 

Esperienze anni precedenti 

Interesse degli alunni 

 

 Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni grafiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 



 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di   disegno _________ X 

Altro _Il laboratorio di disegno 

non e’ stato utilizzato perche’ oc-

cupato _da altra clas-

se________________ 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-

menti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

X Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e com-

petenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si no ore ore 

X    

 

 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Visita guidata  

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 



 

 

Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Le scienze della Terra: Tettonica delle placche, meteoro-

logia e climatologia. 

INSEGNANTE: prof. Bruno Bracalini 

 

1. Testi adottati: Bruno Colonna -Le basi chimiche della vita: chimica organica, biochimica e 

biotecnologie LINX - PEARSON 

Pignocchino Feyles: Scienze della Terra plus – SEI Editore 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Dal Carbonio agli Idrocarburi; dai gruppi funzionali ai polimeri. 

Gli Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. L’isomeria. La nomenclatura 

degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi. Le reazioni di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: 

alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Isomeria 

geometrica ( cis e trans ) degli alcheni Gli idrocarburi aromatici. Le 

sostituzioni orto – meta – para nei composti aromatici . I gruppi funzionali. 

Gli alogeno derivati. Alcoli e fenoli. La nomenclatura di alcoli e e fenoli. 

Solubilità di alcoli e fenoli .  Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e 

chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni . Gli esteri . Gli acidi 

carbossilici ed i loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici . I 

saponi. I polimeri. Varie reazioni di polimerizzazione 

Ore: 30 Entro 20.11.2017 

MODULO N°2: 

Le basi della biochimica; il metabolismo; le biotecnologie 

Le biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi ( aldosi e chetosi ) . I 

disaccaridi . I polisaccaridi . La reazione di condensazione dei polisaccaridi 

. Amido, glicogeno e cellulosa . I lipidi. Grassi , oli e cere . I trigliceridi .  

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. Il legame peptidico.  Struttura 

delle proteine e la loro attività biologica. Proteine speciali: gli enzimi.  La 

denaturazione delle proteine.  Nucleotidi e acidi Nucleici . I vari tipi di 

RNA . La duplicazione del DNA . Il codice genetico e la sintesi proteica. 

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula . Anabolismo e 

catabolismo : le due facce del metabolismo. La funzione dell’ATP nelle 

reazioni metaboliche. I coenzimi NAD e FAD trasportano gli elettroni 

nelle reazioni redox del metabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. La 

glicolisi come principale via catabolica del glucosio. Le fermentazioni 

alcoliche e lattiche. Il metabolismo degli amminoacidi e la biosintesi 

dell’urea per l’eliminazione dei composti azotati tossici . La produzione di 

energia nelle cellule . La fotosintesi trasforma in energia chimica la luce 

del Sole .  

Una visione d’insieme sulle biotecnologie. Biotecnologie classiche e nuove 

biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e la 

clonazione .  

 

  

Ore: 50 Entro:15.03.2018 

  



 

 

MODULO N°1: 

Dal Carbonio agli Idrocarburi; dai gruppi funzionali ai polimeri. 

Gli Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. L’isomeria. La nomenclatura 

degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi. Le reazioni di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: 

alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Isomeria 

geometrica ( cis e trans ) degli alcheni Gli idrocarburi aromatici. Le 

sostituzioni orto – meta – para nei composti aromatici . I gruppi funzionali. 

Gli alogeno derivati. Alcoli e fenoli. La nomenclatura di alcoli e e fenoli. 

Solubilità di alcoli e fenoli .  Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e 

chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni . Gli esteri . Gli acidi 

carbossilici ed i loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici . I 

saponi. I polimeri. Varie reazioni di polimerizzazione 

Ore: 30 Entro 20.11.2017 

MODULO N°2: 

Le basi della biochimica; il metabolismo; le biotecnologie 

Le biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi ( aldosi e chetosi ) . I 

disaccaridi . I polisaccaridi . La reazione di condensazione dei polisaccaridi 

. Amido, glicogeno e cellulosa . I lipidi. Grassi , oli e cere . I trigliceridi .  

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. Il legame peptidico.  Struttura 

delle proteine e la loro attività biologica. Proteine speciali: gli enzimi.  La 

denaturazione delle proteine.  Nucleotidi e acidi Nucleici . I vari tipi di 

RNA . La duplicazione del DNA . Il codice genetico e la sintesi proteica. 

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula . Anabolismo e 

catabolismo : le due facce del metabolismo. La funzione dell’ATP nelle 

reazioni metaboliche. I coenzimi NAD e FAD trasportano gli elettroni 

nelle reazioni redox del metabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. La 

glicolisi come principale via catabolica del glucosio. Le fermentazioni 

alcoliche e lattiche. Il metabolismo degli amminoacidi e la biosintesi 

dell’urea per l’eliminazione dei composti azotati tossici . La produzione di 

energia nelle cellule . La fotosintesi trasforma in energia chimica la luce 

del Sole .  

Una visione d’insieme sulle biotecnologie. Biotecnologie classiche e nuove 

biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e la 

clonazione .  

 

  

Ore: 50 Entro:15.03.2018 

  

MODULO N°3: 

Scienze della Terra, tettonica delle placche 

Il suolo . Rocce e minerali. La classificazione delle rocce in base 

all’origine ed al contenuto di SiO2. Il ciclo litogenetico. Sismi e bradisismi. 

Le possibili origini di un terremoto. Vulcani e vulcanesimo secondario.  

Placche e vulcani . Le dorsali medio-oceaniche . La meteorologia e la 

climatologia. Formazione dei venti e classificazione dei medesimi, 

Fenomeni meteorologici: le precipitazioni. I fattori che influenzano e 

determinano il clima di una regione.  

Ore:20 Entro: 10.05.2018 

  

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
E’ stato obiettivo predominante per l’insegnamento della disciplina quello di guidare gli alunni verso 

un’acquisizione dei contenuti non puramente nozionistica ma ragionata e concreta con tutte le relazioni com-



 

 

parative dei fenomeni chimico – biologici e naturali. Tale sistema di acquisizione è stato avviato negli anni 

precedenti con le discipline propedeutiche quali le scienze biologiche e la chimica. 

Nei tre anni del corso di studi infatti ( il docente conosce gli alunni dalla classe terza liceo ) sono state man-

tenute, adattandole all’età degli alunni ed alla classe frequentata, le varie metodologie di insegnamento quali 

la didattica per concetti e la didattica breve al fine di perseguire all’interno della disciplina degli obiettivi 

formativi specifici quali: 

1. Padronanza del linguaggio scientifico e capacità di decodificare messaggi specifici della disciplina 

2.  Saper tradurre o sintetizzare una lezione in schemi o diagrammi 

3. Saper fare l’osservazione e la descrizione di un fenomeno biochimico e/o naturale, al fine di formula-

re ipotesi, non solo per spiegare fatti e fenomeni ma anche per organizzare sempre più correttamente 

l’osservazione medesima. 

L’approccio didattico che è stato sempre privilegiato è stato quello di partire da una situazione nota, un que-

sito, un problema che richiedevano un intervento attivo degli alunni per interpretare tale particolare realtà. 

Contemporaneamente si è cercato di introdurre in modo progressivo le soluzioni necessarie per correggere 

gli errori più grossolani. In tal modo  è stato possibile arrivare, al termine del dialogo, ad esprimere corretta-

mente e dettagliatamente l’interpretazione di un evento biologico o naturale collocandolo nell’insieme più 

complesso della disciplina. 

La didattica ha seguito costantemente un progetto di recupero e sostegno in itinere.  

Per quanto riguarda l’individuazione dei Macro-Argomenti e dei rispettivi tempi utilizzati per lo svolgimen-

to, l’apprendimento e la relativa verifica è stata rispettata la programmazione preventiva ed in dettaglio sono 

stati trattati i moduli riportati nelle precedenti tabelle. 

Come previsto in sede di programmazione e come esplicitato sin dall’inizio delle lezioni agli alunni della 

classe le verifiche si sono svolte utilizzando sia per i momenti formativi sia per quelli sommativi le varie ti-

pologie quali appunto: interrogazioni brevi e non, colloqui,  test di verifica a risposta multipla o singola. Me-

diamente sono state effettuate tre valutazioni sommative per ciascun alunno in ogni periodo scolastico. 

Le famiglie sono state  in genere presenti ma solo a fine consultivo e poco partecipativo, i ragazzi  si sono 

sentiti liberi di gestire autonomamente il loro rapporto con l’insegnante.  

Il libro di testo riguardante la chimica organica e la biochimica è stato integrato con una serie di appunti e 

p.p. prodotti dall’insegnante. In classe sono state considerate soprattutto le parti iconografiche mentre le parti 

descrittive sono servite a completare la preparazione individuale di ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 

4. Modalità di lavoro: 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

X Alternanza scuola/lavoro X 
Guida e supporto degli alunni delle scuole medie in 

esperienze di laboratorio 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 



 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

 Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche   

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

Si no ore ore 

                         

 

 

8. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Preparazione di saponi partendo da oli . Gli alunni  hanno suddivisi in 

piccoli gruppi  (tre )  hanno svolto in maniera autonoma sotto la 

supervisione del docente il protocollo che ha portato alla produzione di 

saponi 

         2 

Preparazione di esperienze di laboratorio per gli alunni delle scuole medie 2 

Svolgimento di esperienze fisico- chimiche con alunni scuole medie  

2 

 

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Padronanza del linguaggio scientifico e capacità di decodificare messaggi specifici della disciplina 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

2° Obiettivo: Saper tradurre o sintetizzare una lezione in schemi o diagrammi 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 
3° Obiettivo: Saper fare l’osservazione e la descrizione di un fenomeno biochimico e/o naturale, al fine di formulare 

ipotesi,non solo per spiegare fatti e fenomeni ma anche per organizzare sempre più correttamente l’osservazione mede-

sima. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: Campus Michele 

 

1. Testi adottati: Corso di Informatica Quinto anno - Barbara Vaschetti - Edizione Linx 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Introduzione alle reti informatiche e principali caratteristiche 

Ore 16  Entro Dicembre 

 
 

MODULO N°2: 
I livelli di rete secondo la modellazione ISO/OSI 

Ore 10  Entro Gennaio   

 
 

MODULO N°3: 
Il livello Applicativo: protocolli principali utilizzati 

Ore 10  Entro  Febbraio  

 
 

MODULO N°4: 

Il livello di Trasporto: differenza tra TCP e UDP 

Ore 10 Entro Marzo 

  

MODULO N°5 

Il livello di Rete e la Sicurezza informatica 

Ore 20 Entro fine Maggio 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

Nel percorso formativo di una classe quinta, la conoscenza delle Reti è un obiettivo imprescindibile. Le 

Reti consentono di unire i pezzi del mosaico delle conoscenze acquisite negli anni precedenti, in modo 

da avere una visione completa e reale dell’informatica, e non come mera materia teorica. 

La strutturazione a livelli consente di apprendere meglio quali sono le connessioni tra la parte virtuale e 

la parte fisica dei dati trasportati. 

L’obiettivo è quello di far comprendere le interconnessioni tra le parti fisiche e quelle software, a cosa 

servono i vari protocolli di trasporto utilizzati e quali siano i rischi e le problematiche in questo settore 

dell’informatica. 
 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 



 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei compor-

tamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e com-

petenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

           X   

 

8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Lezione sui Blockchain e le criptovalute 2 

  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

 



 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MARIA  RITA ZUCCOTTI 

 

1. Testi adottati:  Del Nista, Parker, Tasselli “ PraticaMente Sport”,  D’Anna Editore.  

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Fondamentali individuali e  di squadra della pallacanestro, della palla-

volo, pallamano, badminton, palla tamburello, unihockey  

Ore 50  Entro ___MAGGIO 2018______________ 

  

MODULO N°2: 
Atletica leggera. Preparazione alla campestre, corse e concorsi 

Ore 10  Entro MAGGIO 2018   

  

MODULO N°3: 
il sistema muscolare e l’energetica muscolare            

Ore 4   Entro   DICEMBRE 2017  

  

MODULO N°4: 
Il tiro a volo 

Ore 5 Entro   MAGGIO 2018  

  

MODULO N°5 
 

Ore  Entro fine    

  

  

MODULO N°6: 

 

OreEntro febbraio    

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

Come previsto dal Pof d’istituto, le scelte sono state operate all’interno del gruppo disciplinare di 

Educazione Fisica, nel lavoro collegiale di programmazione basato su: 

 Quadro orario annuale relativo ala disciplina; 

 Esperienza degli anni precedenti 

 Nuclei cognitivi comuni alle classi parallele 

 

 

4. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x Problemsolving  x Esercitazioni pratiche 



 

 

(definizione collettiva) 

x 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  
Altro : palestra e campo scuo-

la__________________ 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-

menti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

x Prove pratiche  Altro________________ 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e com-

petenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

   

 

8. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  essere in grado di costruire uno schema semplice di attacco e di difesa, conoscendo 

caratteristiche e funzioni dei ruoli dei  giochi sportivi praticati 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: acquisire  tecniche sportive specifiche , utilizzarle in forma appropriata e controllata  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: conoscere il sistema muscolare, quali fonti energetiche utilizza l'organismo, qual è la 

dinamica d'intervento dei differenti sistemi energetici 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 



 

 

Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 
 

DISCIPLINA: Religione 

 

INSEGNANTE: Prof. Graziella Poli 

 

10. Testi adottati: 

S.Bocchini ,105 Schede tematiche per l’IRC. Triennio, EDB 

11. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

MODULO N°1: 

 Immigrazione e mondialità 

Ore 10 Entro _novembre __ 

 

           

MODULO N°2: 

Pace e solidarietà 

Ore 10 Entro febbraio 

  

MODULO N°3: 
Cristianesimo e sfide contemporanee   

Ore10  Entro maggio_  

  

 

 

 

12. Motivazione delle scelte operate: 
 

Le tematiche proposte dipendono da scelte operate all’interno del Gruppo Disciplinare nonché dai 

possibili agganci con altre discipline o da richieste degli alunni. 

 

Obiettivo1: 

Conoscenza delle linee guida delle tematiche proposte e dei contenuti di base. 

 

Obiettivo2: 

Sapere rielaborare i contenuti acquisisti in modo autonomo e personale 

  

Obiettivo3:  

Sviluppo di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione e socializzazione. 

 

13. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni ) 
 Simulazioni di seconda prova 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Problem solving   Simulazioni di terza prova 



 

 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
  

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Attrezzature multimediali  Formulario 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Laboratorio di fisica 

 Siti specifici  Dispense  Lim 

 

14. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche x Interventi personali 

 

15. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

16. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no Ore ore 

17. Attività di approfondimento 
 

  

  

  

 

18. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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MATERIA: INFORMATICA 

 

ALUNNO/A………………………………………..  SEZ 5^ B  Liceo Scientifico  

 

 

1. Dare la definizione di server proxy, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi di questo scena-

rio in una rete locale: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Cosa si intende per topologia di rete a stella ? 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Cosa garantisce il livello di trasporto ? 

a. L’invio dei dati tra un router e il successivo 

b. L’arrivo dei pacchetti dalla sorgente alla destinazione 

c. La codifica ASCII di un’istruzione 

d. Il calcolo del percorso tra due server 

 

 

4. Qual è il metodo per la sincronizzazione dei dati un server proxy ? 

a. GET 

b. POST 

c. Conditional GET 

d. MALLOC 

 

5. Qual è il protocollo che gestisce l’invio e la ricezione della posta elettronica ? 

a. FTP 

b. SMTP 

c. HTTP 

d. TLSv1.2 

 
 

6. Quale indirizzo di un dispositivo connesso in rete non cambia mai?  

a. Indirizzo IP 

b. Indirizzo MAC 

c. Dipende dal protocollo  

d. Nessuna delle precedenti risposte  
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ALUNNO/A………………………………………..  SEZ 5^ B  Liceo Scientifico  
 
 

Descrivi i differenti ruoli del DNA e dell’RNA nella cellula 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spiega come mai i primi tre acidi organici alifatici : formico, acetico e propionico sono molto solubili 
in acqua mentre poi il grado di solubilità diminuisce o scompare all’aumentare del numero di atomi 
di carbonio 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quale composto è un alchene? 

 1,3 butadiene 

 Antracene 

 Toluene 

 Naftalene 
 
Quale composto addiziona più facilmente H2 ? 

 CH4 

 C3H8 

 C6H14 

 C4H8 
 
A temperatura ambiente i lipidi sono sempre allo stato: 

 Solido 

 Liquido 

 Aeriforme 

 Solido o liquido 
 
Il legame che determina la struttura primaria delle proteine è 

 Un legame idrogeno 

 Un legame covalente 

 Un’attrazione idrofila 

 Un legame ionico 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

ALUNNO/A………………………………………..  SEZ 5^ B  Liceo Scienze Applicate 

 
Referring to the passage “Oliver wants some more” taken from Dickens’s novel “Oliver 

Twist”, draw a comparison with “Rosso Malpelo” by G.Verga as far as the protagonists, the 

plot and the narrative technique used are concerned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What are the main features of Joseph Conrad’s style? Refer to his novel “Heart of Darkness”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Jude the Obscure Thomas Hardy: 

 gives Jude the chance to fulfil his hopes. 

 deals with the improvement of Jude’s condition. 

 takes Jude from defeat to defeat. 

 gives the narrator the possibility to explain things. 

 

 The Picture of Dorian Gray: 

 has an unobtrusive third-person narrator. 

 is autobiographical. 

 reveals the characters through descriptions. 

 is a realistic story. 



 

 

 

The victory of the Liberals in the 1906 general elections 

 brought about a series of social reforms concerning old people. 

 took the first steps towards the creation of a welfare state. 

 set up a Commission to look at the 19
th

 century Poor Law. 

 marked the beginning of the Government’s nationalisation process of major industries.  

 

In R.Brooke’s poem “The soldier” the images referring to death suggest an idea of: 

 safety and glory  

 waste and violence 

 the horror in the trenches  

 immortality and glory 
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ALUNNO/A………………………………………..  SEZ 5^ B  Liceo Scienze Applicate 
 

 

1. La forza di Lorentz agente su una carica elettrica immersa in un campo magnetico è massima quando 

 Il campo magnetico è uniforme 

 La velocità della carica e il campo magnetico sono paralleli 

 La velocità della carica e il campo magnetico sono perpendicolari 

 La carica è ferma 

 

 
 

2. Un solenoide lungo 1,0 m con 1000 spire è situato in una zona in cui il campo magnetico terrestre è 0,4 

gauss. Quanta corrente deve attraversare il solenoide opportunamente orientato per avere un campo ma-

gnetico complessivo nullo? 

 320 A 

 8 A 

 16mA 

 32 mA 

 

 

3. L’unità di misura dell’induttanza è l’Henry (H). Un H corrisponde a  

  

  

  

  

 

 

4. Una spira di raggio 10 cm è immersa in un campo magnetico perpendicolare al piano della spira e varia-

bile da  0 T  a 1,2 T.  Si ottiene così un fem indotta di 20 V. Calcolare l’intervallo di tempo necessario.  

 

 7,6 s 

 0,0019 s 

 5,3 s 

 0,038 s 
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5. Definire il flusso di un vettore attraverso una superficie. Enunciare il teorema di Gauss per il campo 

elettrico e per il campo magnetico evidenziando analogie e differenze . 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

6. Enunciare la legge di Faraday Neumann Lenz, e scrivere le formule relative al valor medio e al valore 
istantaneo. 
Verificare l’ equivalenza tra le unità di misura delle grandezze in essa rappresentate 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – 18 APRILE 2018  

 

Simulazione terza prova FISICA  
 

 

 

 

1) Scrivi e commenta le equazioni di Maxwell relative al  teorema di Gauss per B e al teorema di Ampere-

Maxwell. Indica inoltre le unità di misura del flusso e della circuitazione di B 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Un campo  elettrico può esser generato da cariche e da campi magnetici variabili nel tempo.  

Il campo elettrico è conservativo? Motivare adeguatamente la risposta. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Descrivi i principio di funzionamento di un trasformatore ideale aiutandoti eventualmente anche 

con un disegno 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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“I venti Alisei si ritrovano soltanto in alcune zone del nostro Pianeta”. Come vengono clas-
sificati tali venti e come si originano. ( max. 8 righe ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Spiega perché I polisaccaridI derivatI dall’unione di più esosi hanno formula generale          
( C6H10O5 )n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oli e grassi, due macromolecole indispensabili per i viventi. Quali le differenze 

strutturali e le funzioni metaboliche di questi lipidi. 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 
Marlow vs Kurtz in Conrad’s Heart of Darkness: draw a distinction between the 
two characters. 
 
 

 

 

 

 

 

 

            ____/15 

 

Draw a comparison between the function of April as a setting in time in the opening 

section of  Chaucer’s General Prologue to the Canterbury Tales and in ‘The Waste 

Land” by T.S. Eliot. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

            ____/15 

 

 

Explain the meaning of “stream of consciousness” and “epiphany” for James Joyce. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

            ____/15 
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1. Spiegare quale connessione, a livello di trasporto, è utilizzata dal protocollo HTTP. Motiva-

re la risposta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Spiegare la differenza tra indirizzi IP statici e dinamici. Dire il protocollo utilizzato per tale 

servizio 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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syn-
ack 

4 

 

 

3. Il seguente diagramma rappresenta l’inizio di una connessione TCP (handshake) 

Spiegare, a fianco, il caso rappresentato e dire il nome dei pacchetti 1, 2, 3, 4. 

 

 


