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 “ETTORE MAJORANA” 

VIA MONTEBELLO, 11   -   BRINDISI 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
(L. 429/97 – D.P.R. 323/98) 

   
DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

V AS   LICEO TECNOLOGICO 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
CONTENUTO: 
 
Docenti della classe 

Situazione in ingresso della classe 

Attività di approfondimento 

Criteri di valutazione adottati 

Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con allegati) 

Attività integrative ed extracurricolari 

Modalità di valutazione degli apprendimenti 

Profilo della classe 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Tavole consuntive analitiche relative alle seguenti discipline: 

� Lingua e lettere italiane 
� Storia 
� Lingua straniera (Inglese) 
� Filosofia 
� Matematica e Laboratorio 
� Fisica e Laboratorio 
� Chimica e Laboratorio  
� Scienze della Terra 
� Biologia e Laboratorio 
� Informatica e Sistemi Aut. 
� Educazione fisica 
� Religione 

 
Allegati relativi alle prove integrate svolte ed alle relative griglie di valutazione 
 
 
Brindisi, lì 15 maggio 2013         
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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1. DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ .  A  LICEO TECNOLOGICO 

 
                   MATERIE 
 

DOCENTI 

Lingua e lettere italiane LEONE MICHELA 
Storia GATTI GIUSEPPINA 
Lingua straniera (Inglese) TOMA ANNA 
Filosofia IOVANE ANGELA 
Matematica e Laboratorio RESCIO ANNAMARIA 

DE SIENA FERNANDO ANTONIO 
Informatica e Sistemi Aut. CAVALLO GIUSEPPE  

DI GIUSEPPE LUIGI  
Scienze della Terra IGNAZZI ANNA MARIA 
Biologia e Laboratorio IGNAZZI ANNA MARIA  

LONOCE GIOVANNI 
Fisica e Laboratorio GUADALUPI ROSALBA 

GRAVILI TOBIA 
Chimica e Laboratorio CALVI ALESSANDRA  

LONOCE GIOVANNI 
Educazione fisica ATTORRE MARIO 
Religione DRESDA MAURIZIO 

 
 
 
 

2. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE: RISULTATI DELL O SCRUTINIO  
FINALE DELLA CLASSE IV    SEZ. A     A.S. 2011/2012 

 
 
 

MATERIE  
 
 

N.Allievi 
Valutazione 6 

N.Allievi 
Valut. 7 

N.Allievi 
Valut. 8 

N.Allievi 
Valut. 9          

N.Allievi 
Valut. 10 

Lingua e lettere italiane 11 3 5 2 3 

Storia 13  5 2 4 

Lingua straniera  7 7 2 6 2 

Filosofia 4 6 7 6 1 

Matematica Laboratorio 8 6 4 6  

Informatica Sistemi Aut. 13 2 3 5 1 

Scienze della Terra 6 9 8 1  

Biologia e Laboratorio 2 6 9 7  

Fisica e Laboratorio 1 6 6 9 2 

Chimica e Laboratorio 3 6 5 9 1 

Educazione fisica  2 10 5 7 
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3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

L’indirizzo scientifico tecnologico presenta un forte legame tra la componente scientifica e umanistica del 
sapere e contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle scienze e della tecnologia sul 
progresso culturale, civile e sociale.  
Si tratta di un indirizzo sperimentale che si differenzia rispetto ad un corso scientifico tradizionale 
soprattutto nel piano orario del biennio e per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle discipline 
dell’area scientifica. 
Il percorso formativo rivolto all’allievo è puntato sulla costruzione dei concetti, delle categorie e delle 
procedure scientifiche in una prospettiva prevalentemente interdisciplinare.  
Nel segmento scientifico, la matematica, la fisica e le scienze svolgono un ruolo fondamentale sul piano 
culturale ed educativo per  la conoscenza del mondo reale.  
Il segmento umanistico ha lo scopo di assicurare l’acquisizione e il consolidamento di strumenti essenziali 
per conseguire una visione più ampia e complessiva della realtà sociale, storica e culturale e una maggiore 
padronanza del linguaggio intellettuale che è alla base dello stesso sapere scientifico. 
Le procedure e i metodi scientifici, nella diversità teorica e linguistica dei numerosi approcci disciplinari, 
sono messi in correlazione continua con i saperi e i linguaggi delle altre discipline presenti nell’indirizzo. 
L’armonia con gli aspetti umanistici del sapere è  dimostrata dall’equilibrio orario tra i due ambiti e 
garantisce una formazione volta ad approfondire le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche 
e scientifiche e teorie letterarie e filosofiche. 
L’utilizzo, dei laboratori di fisica, chimica, biologia e di informatica favorisce un apprendimento centrato sul 
saper fare. La didattica laboratoriale permette all’educatore di promuovere  processi sperimentali e ipotetico-
deduttivi e all’alunno di acquisire una preparazione in linea con i tempi e di proiettarsi in una dimensione 
tecnico-applicativa caratteristica dei metodi moderni di indagine scientifica. 
La preparazione “in uscita” conseguita dagli alunni di questo indirizzo è caratterizzata da una proficua 
integrazione tra le discipline dell’area  scientifica e dell’area umanistica. L’approccio linguistico, quello 
squisitamente culturale, l’analisi critica dei contenuti e degli strumenti operativi adoperati, la riflessione 
epistemologica più ampia sono in ultima analisi gli aspetti fondanti di un indirizzo che consente il 
raggiungimento di un grado di preparazione che può corrispondere in modo significativo alle esigenze 
culturali dei giovani, all’attitudine alla ricerca, all’innovazione e all’interesse culturale più largo; 
contemporaneamente favorisce e agevola l’ingresso nel mondo del lavoro e nei corsi di specializzazione 
post-secondaria o il proseguimento degli studi universitari. 
 
 
4 – OBIETTIVI  TRASVERSALI  RAGGIUNTI  

 
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 
Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati 
nelle relazioni dei singoli docenti 
 
Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa 
alle singole discipline 

Gli alunni sanno esporre in forma orale e, quasi tutti, in forma scritta, con 
rigore ed ordine logico, i contenuti disciplinari 
 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali 
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Molti alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere 
collegamenti e di esercitare un senso critico rispetto alle specifiche 
conoscenze disciplinari 

Molti alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare 
rispetto a tematiche complesse CAPACITA’ 

Molti alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite nell’ambito dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere 
specifiche realtà e indicare strategie di risoluzione di problematiche 
scientifiche 

 
OBIETTIVI  SOCIO –AFFETTIVI 

 
Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando la 
relazionalità interpersonale 
Gli alunni sono in grado di discutere  e di confrontarsi nel rispetto reciproco e  
nell’autoconsapevolezza dei limiti personali 
Molti alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 
apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale 
Gli alunni sono consapevoli della propria identità culturale e sociale e sanno compiere scelte 
autonome 

 
 
 
 
 
 
 
5.  CRITERI  DI  VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
 
 

LIVELLI 
 

VOTI  IN  10’ VOTI  IN  15’ GIUDIZI E LORO SIGNIFIC ATO 

Totalmente 
negativo 
 

1- 2/10  1-3/15 Totale mancanza di conoscenze e di abilità 
applicative 
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle 
attività didattiche 
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 
 

Del tutto 
insufficiente  

     3/10      5/15 Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle 
abilità applicative 
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle 
attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
 

Gravemente 
insufficiente 
 

     4/10      6/15 Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità 
applicative 
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
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Insufficiente      5/10    7- 8/15 Conoscenze frammentarie ed abilità applicative 
modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 
 

Sufficiente      6/10    9/15 Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 
applicative 
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Normale partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Strumenti comunicativi accettabili 
 

Discreto  
 

     7/10     10-11/15 Conoscenze assimilate ed adeguate abilità 
applicative 
- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro 
ed in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività 
didattiche 
- Strumenti comunicativi appropriati 
- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 
 

Buono  
 

      8/10     12/15  - Padronanza delle conoscenze e piena 
acquisizione delle abilità applicative 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 
- Responsabile ed attiva partecipazione ed 
interesse alle attività didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili 
didattici 
 

Ottimo  
 

      9/10     13-14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e 
creativa acquisizione delle abilità 
applicative 
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed 
in laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed 
interesse alle abilità didattiche 
- Ricchezza degli strumenti comunicativi 
- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili 
didattici 
 

Eccellente   
 

    10/10     15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; 
piena, profonda e critica acquisizione 
delle abilità applicative 
- Eccellente e pienamente autonoma 
organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, 
con contributi ed iniziative di 
supporto per il gruppo classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti 
comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli 
ausili didattici 
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     6 . INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA     
          PROVA (CON ALLEGATI) 
 

E’ stata progettata N° 1 SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA comprendente discipline non presenti 
nelle altre prove scritte. 
Il consiglio di classe ha scelto di effettuare la prova utilizzando la tipologia  B . 
La simulazione comprendeva 10 quesiti a risposta singola aperta, da completare in un periodo di 180 
minuti. 
E’ stato consentito l’uso della calcolatrice e del dizionario bilingua e/o monolingua 
Si allegano i testi della prova terza prova simulata  
 
 
 
 
Per la valutazione numerica del risultato si riporta la seguente tabella utilizzata 

 
Descrittori Punteggio da assegnare 

Risposta nulla o palesemente errata (non possiede le 
conoscenze essenziali) 

1 – 5 

Risposta parziale o non del tutto adeguata (possiede solo 
alcune delle conoscenze essenziali) 

6 - 9 

Risposta quasi completa e nel complesso corretta 
(possiede conoscenze abbastanza dettagliate) 

10 - 13 

Risposta completa e corretta (possiede conoscenze 
complete e dettagliate) 

14 - 15 

 
Descrittori (Lingua inglese) Punteggio da assegnare 

Non conosce l'argomento, non possiede capacità logico-
argomentative e padronanza della lingua / risposta non 
data 

1 – 5 

Conosce parzialmente l'argomento e/o presenta numerosi 
errori nella elaborazione del discorso e nell'uso della 
lingua 

6 - 9 

Conosce l'argomento, possiede sufficienti capacità logico 
argomentative e padronanza della lingua (pur presentando 
errori nell'elaborazione del discorso e nell'uso della lingua, 
la comunicazione non è compromessa) 

10 - 13 

Conosce l'argomento, possiede capacità logico-
argomentative e padronanza della lingua (o presenta lievi 
errori e/o imprecisioni) 

14 – 15 

 

 
 

N.ro prove Materie interessate Tema 
 
1 (All.A) 
 
 

STORIA 
INGLESE 
SCIENZE DELLA TERRA 
FISICA 
CHIMICA 

 
 
ARGOMENTI TRATTATI SINO ALLA 
DATA DELLA PROVA 
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7.   ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI: 
 

� Stage  “ Progetto controllo e qualità ” nelle industrie  Avio  e  Chemgas  
� Partecipazione al progetto RIESCI con stage a Londra 
�  Incontri con docenti universitari per l’orientamento 
� Incontri con militari delle forze armate per orientamento post-diploma 
� Incontri responsabili AVIS , ADMO , AIDO 
� Partecipazione al progetto RIESCI di preparazione ai test universitari 
� Partecipazione al progetto “PAFAL GROUP” 
� Partecipazione al progetto “HACK4SCHOOL” 
� Partecipazione ad attività sportive extracurriculari  
� Viaggio di istruzione a Barcellona 

 
 

     8.   MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMEN TI: NUMERO DI  
           VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL’INTE RO ARCO DELL’ANNO  
           SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOL OGIE DI PROVE  
           SOTTOELENCATE 
 
 

MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove 
strutturate 

Problemi 
Esercizi 

 
Lingua e lettere italiane 

 
4 

 
5 

  
2 

 

Storia 4  2 2  
Lingua straniera(Inglese) 4 4  3  
Filosofia 4 1  4 1 
Matematica e Laboratorio 4 5  2  
Informatica e Sistemi Aut.          4 4 1  2 
Scienze della Terra 4   4  
Biologia e Laboratorio 4  6 4  
Fisica e Laboratorio 6 2 4 2 15 
Chimica e Laboratorio 4  2 2 2 

 
 
 

 
9. PROFILO DELLA CLASSE V AS LICEO SCIENTIFICO TECNOLO GICO 
 
 
 

La classe composta di 24 studenti ,  9 alunne e 15 alunni ; tutti provenienti dalla classe IV . 
Gli allievi presentano una preparazione di base eterogenea , frutto di diverse capacità di 
apprendimento , interesse  ed  impegno per lo studio delle varie discipline. 
Un gruppo di alunni ha lavorato con assiduità raggiungendo risultati discreti ; altri discenti , dotati di 
buone capacità e senso critico , si sono impegnati costantemente nello studio , sono stati sempre pronti 
ad interagire con i docenti e con la classe , ed hanno raggiunto ottimi risultati ed in alcuni casi 
eccellenti. 
Alcuni allievi, invece , incostanti nello studio, hanno raggiunto una preparazione sufficiente o appena 
sufficiente . 
I docenti hanno lavorato tenendo conto della formazione umana e culturale di ogni alunno ed hanno 
cercato di sviluppare in ognuno di loro competenze, conoscenze , spirito critico e senso di 
responsabilità e si sono sforzati di coinvolgere tutto il gruppo classe nel discorso educativo. 
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Le metodologie usate sono state : lezioni frontali , lavori di gruppo , colloqui disciplinari ed 
interdisciplinari , attività di laboratorio ed utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici di cui la scuola 
dispone . 
Verifiche in itinere e sommative , elaborati scritti , relazioni di esperienze in laboratorio , questionari e 
colloqui hanno permesso di valutare il lavoro svolto. 
Il viaggio di istruzione a Barcellona e le esperienze di visite guidate sono stati sia proficui momenti di 
socializzazione e di crescita umana sia  arricchimento culturale  degli allievi . 
Alcuni alunni hanno seguito con profitto corsi extracurricolari e stage linguistici all’estero per il 
conseguimento delle relative certificazioni . 

 
 
 
 
 
 
 

10 . CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLAST ICO 
 
Il credito scolastico per l’anno scolastico 2012/2013 è attribuito in base alla tabella A annessa al 
regolamento attuativo degli esami di stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo e quarto 
anno di corso. 
Il voto di profitto di ciascuna disciplina è riferito, oltre che all’esito delle prove, anche all’assiduità della 
frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo  e alle attività 
complementari ed integrative. 
Le esperienze documentate che danno accesso al credito formativo sono valutate con punti 0.1 o 0.2 in 
ragione della coerenza con l’indirizzo di studi e fino al punteggio massimo previsto per la banda di 
oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
 

 

 

 

 

       TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE  (UNA PER CIASC UNA DISCIPLINA) 
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Materia Lingua e lettere italiane   Docente: prof. Leone Michelina 
Libro di testo adottato: “Gaot + ; dalla fine dell’Ottocento alla letteratura contemporanea” 
Casa Editrice: La Nuova Italia 
Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli argomenti oggetto di 
studio. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Consolidamento 
e ampliamento 
delle conoscenze tecniche della 
lingua. Interpretazione e analisi 
dei testi letterari di autori dalla 
fine dell’Ottocento al Novecento. 
 

Conoscenze (sapere) 
 
L’allievo sa usare la lingua italiana 
in 
forma nel complesso corretta. 
Conosce 
il quadro generale delle varie 
epoche 
letterarie dalla fine dell’Ottocento 
alla 
prima metà del Novecento con i 
maggiori letterati che hanno 
caratterizzato il periodo. 
 

Competenze (saper fare) – 
Capacità 
 
Opportunamente guidato sa 
procedere in un discorso multi 
disciplinare. Si è esercitato nella 
produzione di testi scritti usando 
varie tipologie 
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CONTENUTI 

La lirica nell’opera di uno dei poeti più significativi dell’Ottocento: 
G. Leopardi 
Scelta antologica: 
� “L’infinito” 
� “A Silvia” 
� “Il sabato del villaggio” 
� “La quiete dopo la tempesta” 
� “La ginestra” 
� Da Operette Morali: 

o “Dialogo della natura e di un Islandese” 
o “Dialogo di un venditore di almanacchi” 

� Lo Zibaldone: “Il piacere” 
Il secondo Ottocento: Verismo e Naturalismo 
G. Verga 
Scelta antologica: 
� Nedda: contenuto 
� Da “Novelle Rusticane”: 

o “La roba” 
o “Rosso Malpelo” 

� “Mastro don Gesualdo”: contenuto e “La morte di Gesualdo” 
� “I Malavoglia”: contenuto 
I movimenti letterari del I Novecento 
� Crepuscolarismo 
� Gozzano: “La signorina Felicita” 
� Futurismo: Marinetti 
Il Decadentismo: verso una nuova poesia 
G. Pascoli 
Scelta antologica: 
� Da “Myricae”: 

o Arano 
o Lavandare 
o Novembre 
o X Agosto 
o Tuono, lampo, temporale 

� Dai “Canti di Castelvecchio”: 
o La mia sera 
o Gelsomino notturno 
o La proletaria si è mossa 

� La poetica del fanciullino 
G. D’Annunzio e l’Estetismo 
Scelta antologica: 
� “Il Piacere”:  

o Contenuto 
o “Il verso è tutto” 
o “Una guarigione incerta 

� Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
� “Poema paradisiaco” 

o Il notturno 
� Visione del film “L’innocente 
Ritratti per il dandy: D’Annunzio, Wilde 
L. Pirandello 
Scelta antologica: 
� Da “Novelle per un anno”: 

o Ciaula scopre la luna 
o La giara 
o La patente 
o Il treno ha fischiato 

� “Il fu Mattia Pascal”: contenuto 
� “Uno, nessuno, centomila”: contenuto 
� “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto 
� Visione del film “Kaos” dei fratelli Taviani 

 
I. Svevo 
Scelta antologica: 
� “La coscienza di Zeno”: 
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METODI 

Lezioni frontali 
X 

Approfondimenti 

X 

Schematizzazioni 

X 

 
STRUMENTI 

Libro di testo 

X 

Materiale didattico docente 

X 

Computer, software, CD 

X 

Monografie, filmati 
X 

 
VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-relazioni) 
x 

Colloqui 
x 

Prove strutturate 
x 

 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
 
 
 
 
 

o Contenuto 
o “L’ultima sigaretta” 
o “Un rapporto conflittuale” 

� “Senilità”: contenuto 
� “Una vita”: contenuto 
La nuova poesia del Novecento 
G. Ungaretti 
Scelta antologica: 
� Veglia 
� Fratelli 
� Soldati 
� I fiumi 
� S. Martino del Carso 
� Mattino 
E. Montale 
Scelta antologica: 
� Da “Ossi di seppia”: 

o Meriggiare pallido e assorto 
o Non chiederci la parola 
o Spesso il male di vivere ho incontrato 

� “Da “Le occasioni”: 
o Non recidere 
o Forbice 
o Quel volto 

� Da “Satura”: 
o Ho sceso, dandoti il braccio 
o Cigola la carrucola nel pozzo 

� Discorso Premio Nobel: “E’ ancora possibile la poesia?” 
La narrativa tra le due guerre 
P. Levi 
� Profilo biografico 
� “Se questo è un uomo”: 

o Contenuto 
o Poesia “Se questo è un uomo” 

� “La tregua” 
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Materia STORIA                                                                             Docente: Giuseppina Gatti 
Libro di testo: Brancati, A. , Pagliarani, T., Il nuovo dialogo con la storia. Corso di storia per il 
triennio. Il Novecento, Firenze, La Nuova Italia, 2010 
Ore di lezione effettuate fino al   15 maggio 2013       
Obiettivi raggiunti 
Ricostruire le complessità del 
fatto storico attraverso 
l’individuazione di interconnessi, 
di rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e contesti. 

Conoscenze (sapere) 
Conoscere e valutare gli usi 
sociali e politici della storia e 
della memoria collettiva. 
 
 
 
 

Competenze (saper fare) – 
Saper utilizzare conoscenze e 
competenze acquisite nel triennio. 
Sapersi orientare nella 
molteplicità delle informazioni. 
Adoperare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali. 
Scoprire la dimensione storica del 
presente.  

 
CONTENUTI DI STUDIO 

UNITA’ DI RACCORDO – EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTT OCENTO 
MODULO 1 – L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUER RA MONDIALE 

• UNITA’ 1 – L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRI O EUROPEO 
- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
- Luci ed ombre della “belle époque” 
- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

• UNITA’ 2 – LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 
- L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 
- La Russia degli zar tra modernizzazione ed opposizione politica 
- La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 
- La rapida crescita economica degli Stati Uniti d’America 
- L’imperialismo degli USA in America Latina 

• UNITA’ 3 – L’ITALIA GIOLITTIANA 
- La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- La politica estera e la guerra di Libia 

• UNITA’ 4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- Le cause 
- 1914: il fallimento della guerra lampo 
- L’entrata dell’Italia nel conflitto 
- 1915-1918: la guerra di posizione 
- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

• UNITA’ 5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- La rivoluzione di febbraio 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Lenin alla guida dello stato sovietico 

• UNITA’ 6 – L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 
- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
- Il crollo dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 
- I Paesi afroasiatici verso l’indipendenza 
- Il crollo dell’impero cinese e la rivoluzione maoista 
APPROFONDIMENTI: IL NOVECENTO “SECOLO BREVE”? 
- Eric j.Hobsbawm, Una proposta di periodizzazione 
- Charles S.Maier, Una proposta alternativa 

 
MODULO 2 – L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GU ERRA MONDIALE 

• UNITA’ 7 – L’UNIONE SOVIETICA TRA LE DUE GUERRE E L O STALINISMO 
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- La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 
- La NEP e la nascita dell’URSS 
- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 
- Il regime del terrore e i gulag 
- Il consolidamento dello stato totalitario 

• UNITA’ 8 – IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
- Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
- Nuovi partiti e nuovi movimenti politici nel dopoguerra 
- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione del regime 

• UNITA’ 9 – GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 
- Il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista 
- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
- La crisi del ‘29 
- Roosevelt e il New Deal 

• UNITA’ 10 – LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
- La repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- Il nazismo al potere 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

• UNITA’ 11 – IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
- Il consolidamento del regime 
- Il fascismo tra consenso e opposizione 
- La politica interna ed economica 
- I rapporti con la Chiesa 
- La politica estera e le leggi razziali 

• UNITA’ 12 – L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 
- Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
- I fascismi in Europa 
- La Spagna, dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano 
- La guerra civile spagnola (1936-1939) 
- L’escalation nazista: verso la guerra 

• UNITA’ 13 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli Alleati 
- La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

MODULO 3 – IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 

• UNITA’ 14 – IL BIPOLARISMO USA-URSS, LA GUERRA FREDDA E I TENTATIVI DI DISGELO 
- 1945-1947: USA e URSS, da alleati ad antagonisti 
- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
- 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 
- 1953-1963: la coesistenza pacifica e le sue crisi 

• UNITA’ 15 – LA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA E IN AFRICA E LA QUESTIONE MEDIORENTALE 
- L’indipendenza dell’India e dei Paesi del Sud-est asiatico 
- La decolonizzazione in Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-1970) 
- La decolonizzazione nel continente africano 
- L’economia neocoloniale nei paesi afroasiatici 

• UNITA’ 16 – SCENARI DI CRISI DELL’ASSETTO BIPOLARE 
- LA Cina di Mao  
- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 
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- Gli USA, il conflitto nel Vietnam e la crisi del sistema bipolare 
- L’Europa verso l’emancipazione del bipolarismo 
- L’America Latina fra dittature e democratizzazione. 
-  

METODI 

Lezioni frontali 
X 

Approfondimenti 

X 

Schematizzazioni 

X 

 
STRUMENTI 

Libro di testo 

X 

Materiale didattico docente 

X 

Computer, software, CD 

X 

Monografie, filmati 
X 

 
VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-relazioni) 
x 

Colloqui 
x 

Prove strutturate 
x 

 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
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Materia: Inglese                                                                Docente: Prof.ssa Anna Toma 
Libro di testo adottato: Spiazzi Tavella “Now and Then” Zanichelli 
Ore  di lezione effettuate fino al 15.5.2013 n. 75 
 
    OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze e competenze nella lingua a livello intermedio (B2)  
- Competenza interculturale estesa a espressioni più complesse della civiltà inglese nelle sue manifestazioni culturali più 

significative 
- Comprensione di testi scritti di argomento scientifico  
- Acquisizione di un’educazione linguistica che coinvolge anche la lingua italiana in un rapporto comparativo sistematico 
- Acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio 
-  

 

MOD.3 
Dal libro di testo e altro materiale 
THE TWENTIETH CENTURY 
- ANXIETY AND REBELLION: A deep 
cultural crisis, Freud’s influence, The theory of 
relativity, External time vs internal time. 
-TWO WORLD WARS AND AFTER: The 
reign of Edward VII, the Suffragettes, World 
War I, World War II, the Welfare State.  
Watching a video: “Holocaust Denial” 
- Symbolism and Free Verse. T.S.Eliot. The 
Waste Land”. Text:“The Cruellest Month”, lines 
from “What the Thunder Said”, T.S.Eliot and 
E.Montale. 
- The Stream of Consciousness and the Interior 
Monologue. J.Joyce. Ulysses. Dubliners and the 
theme of paralysis. From Dubliners:” Eveline”. 

- contenuti e lessico 
specifici 
 

- comprendere e produrre messaggi orali 
legati al contesto e alla situazione 
comunicativa; 
- comprendere e interpretare testi letterari, 
analizzandoli e collocandoli nel contesto 
storico-culturale; 
- produrre testi orali e scritti di tipo 
descrittivo, narrativo e argomentativo con 
chiarezza logica e precisione lessicale; 
spiegare, riassumere e analizzare testi 
letterari testi letterari, confrontando  
due autori e individuando le 
linee generali di evoluzione del sistema 
letterario inglese 
 
 

MOD/CONTENUTI CONOSCENZE 
(conosce) 

COMPETENZE (è in grado di.) 

Dal libro di testo e altro materiale: 
 THE VICTORIAN AGE 
- The Victorian Compromise: the term Victorian, 
Victorian values, Patriotism, Utilitarianism, 
Darwinism. 
Listening: New beliefs in Nature and Man 
Watching a documentary: “The Victorians” 
- The Age of Expansion and Reform: Queen’s 
Victoria Reign, The British Empire. 
- The Victorian Novel: C. Dickens. From Hard 
Times:”A Town of Red Brick”. The exploitation of 
the children: Dickens and Verga 
- Aestheticism and Decadence. The Pre-Raphaelite 
Brotherhood. Two paintings of the age.  
O.Wilde. The Victorian comedy. The Importance of 
Being Earnes ( the plot is not included) 
. The Picture of Dorian Gray and the theme of 
beauty. Text:“Basil’s Study”. 
The Decadent artist: Wilde and D’Annunzio 
Listening to an interview about Wilde. 

- contenuti e lessico 
specifici 
 
 

- comprendere e produrre messaggi 
orali legati al contesto e alla situazione 
comunicativa; 
- comprendere e interpretare testi 
letterari, analizzandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale; 
- produrre testi orali e scritti di tipo 
descrittivo, narrativo e argomentativo 
con chiarezza logica e precisione 
lessicale; 
 -  spiegare, riassumere e analizzare 
testi letterari, individuando le linee 
generali di evoluzione del sistema 
letterario inglese  
- confrontare testi letterari e autori 
inglesi e italiani 
- commentare espressioni artistiche ( 
due quadri) dell’epoca  

MOD.2 
SCIENCE 
Da manuali e riviste scientifiche 
-“ Alkanes, Alkenes and aromatic hydrocarbons”,” 
Team work against Carcinogenic Benzene” 
 “Magnetism”. Magnets and their magnetic fields, 
identifying the patterns of a magnetic field, electric 
motors, electromagnetic induction 
Watching video lessons: “Magnetism”, “Electric 
motors and Electromagnetic induction” 
 

- contenuti e lessico 
specifici 
- le caratteristiche di un 
testo espositivo  
- link words, word 
groups, word formation, 
Latin words in scientific 
language 
 
 

- comprendere globalmente e 
analiticamente un articolo scientifico 
/un testo tratto da manuale ed esporre 
oralmente le idee centrali 
- definire, classificare, dare esempi, 
descrivere processi (o) 
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From Ulysses:”Molly’s Monologue” 
Joyce and Svevo: the innovators of the modern 
novel 
Watching a clip about a review on  Ulysses 
MOD.3 
Dal sito (slides, videos, texts) e da materiale 
vario 
“THE EUROPEAN UNION” 
“The E.U. at a glance”, “Ten historic 
steps”“Working and studying  in Europe”. 
JOB APPLICATIONS: recruitment 
advertisements, the C.V. , The Application letter, 
the job interview. 
 

Contenuti e lessico 
specifici 

- comprendere, globalmente e 
analiticamente, testi orali e scritti 
sull’argomento, annunci di lavoro, curricula 
- rispondere a domande aperte, s/o, usando 
lessico e strutture adeguati 
- scrivere un C.V., scrivere una application 
letter, condurre un colloquio di lavoro 
usando strutture, lessico e registro adeguati. 
- ricercare informazioni sul web su 
opportunità di lavoro e di studio nell’U.E. 

                                    CAPACITA’: elaborative, logiche e critiche 
Lezioni 
frontali 

Esercitazioni lab Lavori di 
gruppo 

pairwork  
METODI 

   X  x   X 

Libri di 
testo 

Mat.didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

cassette  
STRUMENTI 
 

       X         X      X      
Prove 
scritte) 

Colloqui Prove strutt. Prove semist.  
 
STRUMENTI VERIFICA 
 

X    X      X 

 
 
Brindisi 15.5.2013 
 
  GLI ALUNNI     IL DOCENTE 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 5AS 
 
Nel corso del triennio la classe ha dimostrato un costante interesse e una partecipazione attiva durante le attività didattiche, nel 
lavoro domestico e nelle varie proposte extracurriculari attivate dalla scuola. In particolare, ha realizzato progetti di 
comunicazione in contesti reali, quali l’e-twinning,  ha  frequentato  stage linguistici all’estero e corsi extracurriculari per il 
conseguimento delle certificazioni. I ragazzi sono stati in grado di  realizzare un ambiente di apprendimento costruttivo e 
stimolante, che ha permesso di lavorare non solo su obiettivi specificatamente linguistici, ma anche di spaziare  su temi relativi 
alla cultura inglese ( in un costante raffronto critico con la realtà più vicina ai ragazzi ), su temi di attualità e  di tipo scientifico-
tecnologico, sulla base dei loro interessi e dei raccordi multidisciplinari. 
Un buon numero di allievi si è distinto per l’autonomia nel metodo di studio, l’acquisizione di conoscenze complete e 
approfondite, per la capacità di argomentazione e per l’ottimo livello di padronanza della lingua, in alcuni casi eccellente. A 
questo proposito, si segnalano i risultati raggiunti nelle certificazioni:  n.2 ragazzi hanno ottenuto la certificazione di livello C1, 
n.4 di livello B2, n. 2 di livello B1. Gran parte della classe, comunque, pur talvolta in presenza di uno studio mnemonico e 
ripetitivo, grazie all’ impegno assiduo, all’interesse, e alla alta motivazione, ha conseguito risultati discreti/sufficienti. Solo 
qualche allievo, con un percorso di studio meno assiduo, ha raggiunto parzialmente gli obiettivi. Nel complesso, la classe ha 
raggiunto un profitto più che discreto. 
 
Brindisi 15.5.2013        
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Materia: Filosofia                                                             Docente: prof.ssa  Iovane Angela 
Libro di testo in adozione: “Voci della filosofia” M. De Bartolomeo – V.Magni 
Ore di lezioni effettuate al 15 Maggio 2013  n.  70   ore  
 

Obiettivi 
1) Individuare reti concettuali 
complesse e gerarchie concettuali 

2) Comprendere i concetti dei 
filosofi principali e i caratteri dei 
movimenti e degli indirizzi di 
pensiero collocandoli nel periodo 
storico-culturale 

3) Saper collegare i testi filosofici ai 
contesti problematici 
4) Esprimere capacità critiche 
attraverso l'argomentazione 
5) Individuare e analizzare i 
mutamenti nei saperi filosofici e nel 
campo delle discipline e coglierne i 
reciproci rapporti 

Conoscenze (sapere) 
 
Gli studenti, alla fine del quinto 
anno, devono conoscere  saper 
effettuare l'esposizione storica del 
pensiero filosofico dall' Ottocento 
agli indirizzi contemporanei sia con 
la trattazione monografica che 
panoramica degli autori e  con 
riferimento al contesto storico-
culturale di appartenenza.  
La disciplina, inoltre,  partecipa in 
maniera trasversale allo sviluppo 
delle competenze chiave di 
Cittadinanza e Costituzione  

Competenze (saper fare) 
a) Saper usare il lessico filosofico nei 
vari settori della conoscenza 

b) Comprendere teorie, tesi e 
problematiche filosofiche nei contesti 
contemporanei 

c) Saper analizzare  testi filosofici nella 
varietà delle forme e degli stili che 
storicamente hanno assunto 

d) Riconoscere, comprendere e usare le 
tecniche argomentative proprie del 
pensiero filosofico in contesti di vita, 
socio-politici e lavorativi 

 

CONTENUTI 

 
Modulo I U.U.D.D. Totale n°3 

TITOLO: RACCORDI CON GLI ARGOMENTI DEL IV ANNO: 

I UD: I. Kant; II UD: Romanticismo e idealismo; III UD: G.W.F. Hegel 

Modulo II U.U.D.D. Totale n°4 

TITOLO: LE ORIGINI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

I UD:Schopenhauer e Kierkegaard; II UD: Karl Marx; III UD: Il Positivismo (Cenni); IV UD: F. Nietzsche 
 
Modulo III U.U.D.D. Totale n°1 

TITOLO: LE FILOSOFIE DEL NOVECENTO 

I UD: Einstein e Freud 
 
Modulo IV U.U.D.D. Totale n°4 

TITOLO: OLTRE IL NOVECENTO: LA FILOSOFIA OGGI 

I UD: K. Popper; II UD: Kuhn, Lakatos, Feyerabend; III UD: Il pensiero politico nella società globale. H.Arendt  
 
 

Lezioni Frontali Esercitazioni 
Laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
METODI 

 
 
x 
 

 

  
 
x 

Monitoraggio ed 
automonitoraggio 
delle conoscenze 
possedute; lezione 
dialogata ed 
interattiva; lettura 
guidata del testo; 
dibattito in aula su 
eventi ed esperienze; 
transfer of learning;  
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 Libri di testo Materiale didattico 
Docente 

Computer, 
Software,CD 

Altro 

 
STRUMENTI 
 

 
 
x 

 
 

X 

 
 
x 

 

 Prove scritte 
(Questionari) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
STRUMENTI 
VERIFICA 
 
 

 
 
x 

 
 
                X 

  

 
Data 15/05/2013 
                  
GLI ALUNNI                                                IL DOCENTE 
                               

            
 
 
 
 
 

 RELAZIONE FINALE 
 

 
La classe è formata da alcuni elementi che dimostrano impegno e buona volontà per raggiungere i risultati positivi, altri si 
collocano su un livello appena sufficiente e poi c’è un altro terzo della classe che si attesta su un livello mediocre. Spesso occorre 
richiamare l’ attenzione e l’interesse alle attività didattiche ed anche sollecitare gli alunni nello studio che fanno anche ricorso a 
strategie per evitare l’impegno. La classe dimostra spesso una vivacità esagerata e non adeguata al contesto della lezione .  
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Materia      Matematica                                                      Docente: Prof. Rescio Anna Maria 
Libro di testo adottato: Moduli. Mat  Autori: Re Fr aschini - Grazzi 
Ore di lezione effettuate fino al   15 maggio 2013                                    n. 73   ore  

 
 
 

Obiettivi raggiunti 
� Utilizzare gli strumenti 

matematici per la 
risoluzione di problemi 

� Riesaminare e sistemare 
logicamente le conoscenze 
via via acquisite 

� Riconoscere il contributo 
dato dalla Matematica alle 
scienze sperimentali. 

� Usare correttamente il 
linguaggio specifico. 

Conoscenze (sapere) 
� Conoscere il concetto di 

limite di una funzione e le sue 
proprietà. 

� Conoscere i concetti di 
continuità e derivabilità di una 
funzione ed i teoremi ad essi 
correlati. 

� Conoscere metodi numerici 
per la risoluzione di 
equazioni. 

� Conoscere la definizione di 
integrale indefinito e le sue 
proprietà. 

� Conoscere i metodi di 
integrazione. 

� Conoscere la definizione di 
integrale definito, il teorema 
di Torricelli-Barrow e la 
formula di Newton-Leibnitz. 

� Conoscere gli elementi e gli 
algoritmi del calcolo 
combinatorio. 

� Conoscere le diverse 
concezioni e gli assiomi della 
probabilità. 

� Conoscere i principali  
teoremi della probabilità.  

 

Competenze (saper fare) – Capacità 
� Saper  verificare un limite e saper 

determinare il limite di una funzione 
nei diversi contesti. 

� Saper  stabilire se una funzione è 
continua in un punto e in un 
intervallo. 

� Saper determinare la derivata di 
funzioni applicando la definizione e le 
regole di derivazione. 

� Saper risolvere problemi applicando i 
teoremi sulle funzioni derivabili. 

� Saper studiare e rappresentare una 
funzione. 

� Saper calcolare un integrale 
indefinito. 

� Saper determinare l’area di una 
superficie piana. 

� Saper calcolare la lunghezza di un 
arco di curva; il volume e la superficie 
laterale di un solido di rotazione. 

� Saper applicare gli algoritmi del 
calcolo combinatorio. 

� Saper applicare i teoremi sulla 
probabilità. 
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CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITE DI UNA FUNZIONE : Il dominio ed il segno di una funzione. Intervalli ed 
intorni. Concetto di limite. Teoremi sui limiti: teorema di unicità, teorema della 
permanenza del segno (enunciato), teorema del confronto (enunciato). Le proprietà dei 
limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi ed infiniti. Asintoti di una 
funzione. 
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE: Funzione continua in un punto e in un 
intervallo. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Bolzano (enunciato), teorema di 
Weierstrass (enunciato), teorema di esistenza degli zeri (enunciato). Funzioni 
discontinue. Punti singolari. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Il concetto di derivata e suo significato 
geometrico. La derivata delle funzioni elementari. Le regole di derivazione. Derivata di 
una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine successivo. 
Relazione fra una funzione e la sua derivata. I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema 
di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hopital 
(enunciato). Il differenziale di una funzione. 

MASSIMI,  MINIMI E FLESSI: Massimo e minimo assoluto, massimi e minimi 
relativi: definizioni. Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi: criteri necessari e criteri sufficienti. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 
Concavità di una curva. Punti di flesso. Studio e rappresentazione di una funzione. 
Problemi di massimo e di minimo. 

IL PROBLEMA DELLA MISURA: LUNGHEZZA, AREA, VOLUME : Le 
primitive di una funzione. Le proprietà dell’integrale indefinito. L’integrazione delle 
funzioni elementari. L’integrazione per decomposizione. L’integrazione delle funzioni 
razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. Area del 
trapezoide. L’integrale definito e le sue proprietà. La funzione integrale e il teorema di 
Torricelli-Barrow. La formula di Newton-Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo della 
lunghezza di un arco di curva. Il calcolo del volume di un solido di rotazione. 
Risoluzione approssimata di equazioni. Integrazione numerica. 

LA PROBABILITA’: Calcolo combinatorio. Le disposizioni semplici e con 
ripetizione. Le permutazioni. Le combinazioni semplici e con ripetizione. Le diversi 
concezioni di probabilità. Gli assiomi della probabilità. Probabilità condizionata.  Il 
teorema di Bayes. 
 

 
 
 

Lezioni Frontali Esercitazioni 
Laboratorio 

Lavori di gruppo Altro METODI 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI  

 
X 

 
 

                X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 
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STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DATA      15/05/2013 
                                                                                            FIRMA 
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Materia       Informatica e Sistemi di Automazione     Docente:  Cavallo Giuseppe   
                                                                                                                       Di Giuseppe Luigi 
Libro di testo adottato: 
Ore di lezione effettuate fino al   15/05/2013     n.       ore 80 
Obiettivi raggiunti: 
 
Analisi e rappresentazione dei sistemi 
di archiviazioni dati  
Nozioni sui Data Base 
Approfondimento e specifiche 
progettuali di Data Base Relazionali  
Realizzazione di diagrammi E-R 
Progettazione Fisica di un Db 
Relazionale 
Manipolazione ed interrogazione della 
base dati mediante il Linguaggio 
strutturato SQL.   
Reti di calcolatori (topologie di rete, 
modello OSI) 
Reti locali (standard IEEE per reti a 
BUS, CSMA/CD) 
Le reti di calcolatori:tipologie e 
strutture. Il modello ISO/OSI. 
Studio particolare dei livelli DATA 
LINK e RETE del modello OSI 
Interconnessione tra reti (ripetitori, 
bridge, router, gateway)  
Livello di applicazione (trasferimento 
file, posta elettronica, etc) 
 
Argomenti in fase di trattazione : 
Il protocollo TCP/IP (classificazioni 
degli indirizzi IP) 

Conoscenze (sapere) 
 
Acquisizione di una conoscenza 
sufficientemente approfondita delle 
risorse di un sistema di elaborazione e 
delle problematiche connesse 
Acquisizione della capacità di analisi e 
modellizzazione di un problema 
Acquisizione di una conoscenza 
sufficientemente approfondita delle 
strutture dati note presenti sui sistemi 
informativi (sistemi di archiviazione 
sequenziali , strutture ad accesso 
diretto , archivi ad indice sequenziale  
o strutturato ad albero binario , i data 
base in particolare i relazionali ). 
Acquisizione di conoscenze e capacità 
specifiche relative alle manipolazione 
dei dati su un data base relazionale ; 
Acquisizione di concetti fondamentali 
per la progettazione e realizzazione di 
reti di calcolatori 
 
 
 
 
 

Competenze (saper fare) 
 
quello di mettere lo studente in grado di 
analizzare in modo sistematico l’architettura 
degli ambienti di elaborazione ( in particolar 
modo personal computer) e nel contempo 
fornire le competenze necessarie  per saper 
riconoscere e realizzare  una rete locale , 
mettendo a disposizione di tutti i nodi della 
rete , le risorse  dedicate alla condivisione.  
quello di mettere lo studente in grado di 
analizzare in modo sistematico una 
problematica reale relativa alla gestione di un 
flusso informativo , e di conseguenza essere in 
grado di schematizzare tali informazioni e le 
loro relazioni mediante la progettazione 
concettuale e il diagramma E-R ( Entità – 
Relazioni )  
 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'elemento fondamentale della metodologia è consistita nella sperimentazione in 
laboratorio di tutti gli argomenti trattati in classe. 
 
L’approccio utilizzato nello studio è stato di tipo top-down. Tale metodologia, infatti, 
ha consentito di avere da parte dello studente una visuale globale fin dal primo 
momento per ciascun argomento trattato, con la conseguente facilitazione della 
comprensione dell’argomento stesso. 
 
La strategia didattica ha previsto, da un lato, che l’acquisizione di determinate 
conoscenze sia stata  sollecitata attraverso tecniche induttive che spingono alla ricerca 
della soluzione corretta, e dall’altro che si siano generate situazioni problematiche per 
risolvere le quali non era richiesta una semplice riproduzione di conoscenza bensì una 
loro ristrutturazione per effetto dell’intuizione e della scoperta (problem solving). 
 
L’organizzazione dei lavori in gruppi hanno abituato gli studenti alla collaborazione, 
alla ripartizione dei lavori, stimolandoli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli 
altri gruppi. 
 
Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati  
Nozioni sui Data Base 
Approfondimento e specifiche progettuali di Data Base Relazionali  
Realizzazione di diagrammi E-R 
Progettazione Fisica di un Db Relazionale 
Manipolazione ed interrogazione della base dati mediante il Linguaggio strutturato 
SQL.   
Reti di calcolatori (topologie di rete, modello OSI) 
Reti locali (standard IEEE per reti a BUS, CSMA/CD) 
Le reti di calcolatori:tipologie e strutture. Il modello ISO/OSI. 
Studio particolare dei livelli DATA LINK e RETE del modello OSI 
Interconnessione tra reti (ripetitori, bridge, router, gateway)  
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Livello di applicazione (trasferimento file, posta elettronica, etc) 
Argomenti in fase di trattazione : 
Il protocollo TCP/IP (classificazioni degli indirizzi IP) 
 

 
METODI Lezioni frontali 

 
 
x 

Esercitazioni di 
laboratorio 
 

Lavori di gruppo 
Attività di ricerca 

Altro 
Avvio alle presentazioni 
multimediali 

STRUMENTI Libri di testo 
 
 
 

Materiale didattico 
elaborato dal 
docente 
X 

Sussidi multimediali 
Pc, audiovisivi 

Altro 
Schemi per 
l’apprendimento e la 
memorizzazione 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte 
Tutte le tipologie 
d’esame 
 
 

Colloqui orali 
 
 
X 
 

Prove strutturate 
Test a scelta 
multipla, domande a 
risposta aperta, vero 
o falso 

Altro 
Osservazioni 
sistematiche 
sull’atteggiamento 
cognitivo e 
sull’inclinazione 
all’apprendimento 

 
 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
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Materia  SCIENZA DELLA TERRA                    Docente: Prof IGNAZZI ANNA MARIA  
Libro di testo “Geografia Generale” M.Grippa – M.Fiorani – III Ed. - Mondadori  
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013:  
Obiettivi raggiunti: 
Consapevolezza di come 
l’intervento dell’uomo 
possa alterare gli 
equilibri sul nostro 
pianeta. 
Acquisizione di un 
linguaggio specialistico. 
Riesaminare e sistemare 
logicamente le proprie 
conoscenze acquisite. 
 

Conoscenze (sapere) 
Conoscere i fenomeni esogeni 
ed endogeni. 
Descrivere e caratterizzare 
minerali e rocce. 
Inquadrare le attività sismiche, 
vulcaniche e tettoniche in un 
contesto più ampio di dinamica 
terrestre. 
 
 
 

Competenze (saper fare) 
Capacità di redigere schemi e tabelle 
dopo aver raccolto i dati e ipotizzato 
eventuali soluzioni. 
Saper utilizzare conoscenze e 
competenze acquisite nel triennio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I minerali 
Genesi e caratteristiche dei cristalli. Polimorfismo e isomorfismo.  
Minerali femici e sialici 
Le rocce ignee o magmatiche 
Il processo magmatico: dal magma alla roccia 
La classificazione delle rocce magmatiche 
La genesi dei magmi 
Il dualismo dei magmi 
Plutoni e vulcani 
I plutoni 
I vulcani: Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Eruzioni centrali e 
tipi di edifici vulcanici. Eruzioni lineari. Vulcanismo secondario. 
Rischio vulcanico e prevenzione. 
Rocce sedimentarie e metamorfiche 
Il processo sedimentario 
La classificazione delle rocce sedimentarie con particolare riferimento 
alle organogene. 
Cenni di stratigrafia. 
Il processo metamorfico. 
Tipi di metamorfismo 
Ciclo litogenetico. 
I fenomeni sismici 
Deformazione delle rocce. 
I terremoti e le onde sismiche. 
Magnitudo e intensità di un terremoto. 
Previsione e prevenzione. 
Interno della terra 
L’importanza delle onde sismiche. 
Le principali discontinuità sismiche.  
Crosta oceanica e continentale. 
Il mantello ed il nucleo. 
Litosfera, astenosfera e mesosfera. 
La teoria isostatica. 
Il calore interno della terra 
La dinamica della litosfera 
Le teorie fissiste. 
La teoria dei continenti. 
Il paleomagnetismo. 
Proprietà magnetiche dei minerali. 
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CONTENUTI 
 

Espansione dei fondali oceanici. 
La struttura delle dorsali oceaniche. 
Tettonica a placche 
Fenomeni sismici e tettonica a placche 
Caratteristica delle placche. 
I margini continentali. 
Punti caldi. 
Il meccanismo che muove le placche. 
Oceani, mari e coste 
Proprietà fisiche e chimiche delle acque marine 
I movimenti del mare 
I fondali oceanici 
Le coste 
Forme di vita marina 
 

 
Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
 
 
METODI 

 
X 

 
 

 
 
 

 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
 
 
STRUMENTI 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Giornali di attualità e 
specialistici 

 

X  

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe ha dimostrato nel corso dei cinque anni un’attenzione ed un impegno costante in entrambe le discipline. 
Non ci sono mai stati problemi disciplinari ed i ragazzi  sono sempre stati sensibili ai richiami. 
Alcuni hanno potenziato le proprie conoscenze e capacità logiche , giungendo a risultati eccellenti. 
Altri si sono attestati su ottime posizioni perché attratti moltissimo dalle discipline. 
I rimanenti hanno conseguito risultati buoni , solo qualcuno è pervenuto a risultati appena sufficienti nelle due discipline a causa 
della scarsa attenzione in classe e del saltuario impegno domestico. 
Il libro di testo di Biologia non è stato utilizzato perché ritenuto carente in ogni sua parte. 
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Materia  BIOLOGIA                                           Docente:Prof IGNAZZI ANNA MARIA  
                                                                                          Prof LONOCE GIOVANNI 
Appunti del docente, Materiale Internet, Testi vari 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013  
Obiettivi raggiunti: 
Consapevolezza che 
ciascuno può contribuire 
al proprio stato di salute 
migliorando il propri stile 
di vita e l’alimentazione. 
Acquisizione di un 
linguaggio specifico. 
Riesaminare e sistemare 
logicamente le proprie 
conoscenze acquisite. 
 

Conoscenze (sapere) 
Conoscere le fondamentali 
differenze fra animali, vegetali 
e uomo. 
Conoscere ciò che è fisiologico 
e ciò che porta al patologico. 
 
 
 
 

Competenze (saper fare) 
Capacità di utilizzare le più semplici 
tecniche di laboratorio. 
Allestire un vetrino a fresco e un 
vetrino con colorazione e utilizzare il 
microscopio per osservare il preparato. 
Riconoscerlo e descriverne le parti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparato riproduttore maschile e femminile. 
Organi di senso: occhio e orecchio (vista, udite ed equilibrio). 
Sistema nervoso: i neuroni e le cellule gliali, le sinapsi. 
Il sistema nervoso centrale. 
Il midollo spinale e l’arco riflesso. 
Fibre sensoriali e motorie. 
Le divisioni del sistema nervoso periferico. 
Evoluzione degli animali: dagli invertebrati ai vertebrati. 
I phila e le principali caratteristiche. 
Studio di un animale scelto dall’alunno con approfondimento personale 
di alcuni aspetti (habitat, nutrizione, riproduzione, cure parentali ecc.). 
Le piante come produttori di un ecosistema: la fotosintesi (fase luce 
dipendente, ciclo di Calvin-Benson). 
Glicolisi e respirazione cellulare. 
Fermentazione lattica e alcolica: importanza per l’industria alimentare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
METODI  

 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X  

 Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 
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STRUMENTI 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Giornali di attualità e 
specialistici 

 

X  
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Prove di laboratorio 
Incognite 

 

X  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
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Materia:FISICA E LABORATORIO     Docenti: Prof.ssa Rosalba Guadalupi 
                                                                                     Prof. Tobia Gravili 
Libro di testo adottato:                                LA FISICA DI AMALDI  Vol. III  
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013       n. 85         
Obiettivi raggiunti 

• Costruzione di 
una mentalità 
scientifica, intesa 
come la capacità 
di distinguere, 
nella vita di tutti i 
giorni, ciò che è 
plausibile e in che 
misura e ciò che 
invece è tanto 
improbabile da 
essere non 
credibile 

• Curiosità o voglia 
di rimanere per 
sempre attenti a 
ciò che l’uomo  
via via impara  

Conoscenze (sapere) 
• Comprensione dei 

procedimenti 
caratteristici 
dell’indagine scientifica 

• Comprensione delle 
potenzialità e dei limiti 
delle conoscenze 
scientifiche 

• Conoscenza di un corpo 
organico di contenuti e 
metodi finalizzati ad una 
adeguata interpretazione 
della natura 

 
 

Competenze (saper fare) – 
Capacità: 

• di analizzare e 
schematizzare situazioni 
reali e di affrontare 
problemi concreti  

• di analizzare una 
situazione problematica 
sapendo individuare gli 
elementi significativi e le 
relazioni tra essi 

• progettare semplici misure 
degli stessi, sapendo 
valutare l’incidenza degli 
errori di misura 

• di redigere una relazione 
tecnica 
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CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI CONSERVATIVI 
• Campo gravitazionale ed elettrostatico 
• Legge di Coulomb 
• Descrizione dei campi 
• Flusso di campo vettoriale 
• Teorema di Gauss per il campo elettrico 
• Teorema di Coulomb 
• Differenza di potenziale 
• Circuitazione di un campo vettoriale 
• Circuitazione e campi conservativi 
• Capacita' elettrica 
• Condensatori 
PROCESSI STAZIONARI 
• Corrente elettrica 
• Generatori di tensione 
• Circuiti elettrici in c.c. 
• Leggi di Ohm 
• Leggi di Kirchhoff 
• Conduttori ohmici in serie e in parallelo 
• Potenza elettrica 
• Forza elettromotrice 
EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA 
• Effetto Joule 
• Effetto termoionico 
• Effetto Volta 
• Effetto termoelettrico 
CAMPI NON CONSERVATIVI 
• Magneti naturali ed artificiali 
• Origine del campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico 
• Campo magnetico di filo rettilineo percorso da corrente; di una spira; di 
un solenoide 
• Forza di Lorentz 
• Flusso del campo magnetico 
• Circuitazione del campo magnetico 
• Proprietà magnetiche della materia 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• Legge di Faraday-Neumann-Lentz 
• Trattazione quantitativa della Legge di Faraday 
• Generatori di corrente 
• Autoinduzione ed induttanza 
• Trasformatori e trasporto di energia elettrica 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• Paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento 
• La sintesi dei fenomeni elettromagnetici: le equazioni di Maxwell 
• Le onde elettromagnetiche 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Circuiti in c.a. con sola resistenza 
• Reattanza capacitiva 
• Reattanza induttiva 
• Circuiti RCL ed impedenza 
• Condizioni di risonanza di un circuito 
• La radio 
LA MECCANICA QUANTISTICA 
Descrizione quantistica dei sistemi microscopici 
La radiazione del corpo nero e la “catastrofe ultravioletta” 
L’ipotesi di Planck 
L’ipotesi dei quanti di luce di Einstein 
Dai fotoni alle “onde di materia” 
L’interpretazione probabilistica della funzione d’onda 
Il principio di indeterminazione 
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Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
METODI  

 
X 

 
 

X 

 
 
� 

 
 
 

� 
 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI  

 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

        
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
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Materia       CHIMICA                                       Docente: Prof. CALVI ALESSANDRA 
                                                                                               Prof. LONOCE GIOVANNI 
Libro di testo adottato:Nuovo corso di Chimica  di Allegrezza, Righetti, Tottola 
Ore di lezione effettuate fino al   15/05/2013     n.   77        
Obiettivi raggiunti: 
 
Buone capacita' critiche, di 
analisi di sintesi e di 
rielaborazione personale sia 
teorica che pratica 

Conoscenze (sapere) 
 
Conoscere gli argomenti trattati nei 
contenuti e saperli esporre con un 
linguaggio tecnico scientifico 
 
 
 
 

Competenze (saper fare) – Capacità 
Saper comprendere ed interpretare il 
significato dei testi esaminati. Saper condurre 
attività sperimentali con metodologia 
scientifica. 
Saper rielaborare in modo personale i concetti 
acquisiti. Saper creare collegamenti anche 
minimi tra le discipline. 
Formulare giudizi critici e motivati 

 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura elettronica degli atomi. Regola dell’ottetto. Struttura  dell’atomo di 
carbonio. Ibridazione e struttura delle molecole organiche sp3 , sp2 , sp . 
Alcani, alcheni, alchini : nomenclatura, metodi di preparazione , reazioni tipiche, 
regola di Markovnikov. 
Benzene, idrocarburi ad anelli condensati : proprietà chimiche dei composti 
aromatici : nitrazione, solfonazione, alogenazione, alchilazione ed acilazione di 
Friedel-Crafts, effetto orientante di un sostituente nell’anello benzenico. 
Alogenoderivati degli idrocarburi  : proprietà chimiche degli alogenoderivati, 
alogenoderivati importanti e loro uso. 
Ammine : proprietà fisiche, preparazione, proprietà chimiche. 
Alcooli : alcooli primari, secondari, terziari, proprietà fisiche e chimiche, ossidazione 
degli alcooli, preparazione, lcooli polivalenti. Fenoli. Eteri. 
Aldeidi e chetoni : proprietà chimiche, ossidazione , preparazione , usi delle principali 
aldeidi e chetoni. 
Acidi carbossilici : proprietà fisiche e chimiche, preparazione. 
Derivati degli acidi carbossilici : alogenuri degli acidi , anidridi, ammidi, acidi 
bicarbossilici, ossiacidi, chetoacidi. 
Grassi : proprietà chimiche, saponi, idrogenazione dei grassi. 
Cenni su zuccheri , amminoacidi e proteine. 

 
 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
METODI  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
 
 
STRUMENTI 

 
 

 

 
 

 

 
 
� 

 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
         DATA: 15/05/2013 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
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Materia: EDUCAZIONE FISICA                               Docente: Prof.Attorre Mario 
Libro di testo adottato: Praticamente Sport 
Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                               n.50 ore  

 
 

Obiettivi raggiunti 
• Acquisizione del valore della 

corporeità e dei percorsi effettuati 
per il miglioramento delle capacità 
come forza , velocità, destrezza.    

• Consolidamento del carattere, 
sviluppo della socialità e del senso 
civico. 

 
 

Conoscenze(sapere) 
• Acquisizione del linguaggio del 

corpo e dello sport in genere. 
• Conoscenze delle caratteristiche 

tecniche , tattiche e metodologiche 
dei vari sport. 

• Conoscenze delle metodiche di 
primo soccorso, elementi di base di 
una sana alimentazione, gli effetti 
dannosi dell'utilizzo di sostanze 
dopanti, del fumo e delle droghe. 

• Conoscenza delle patologie legate 
alla carenza di movimento.    

Competenze (saper fare) - Capacità 
• Gli alunni hanno acquisito la 

capacità di realizzare attività 
finalizzate trasferibili all’esterno 
della scuola nel lavoro, nel tempo 
libero, come salvaguardia della 
salute, in ambienti diversificati nel 
rispetto delle regole, degli altri e 
dell'ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 

 
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, 
corsa di resistenza. 
 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi 
(spalliera- parallele- ecc.) 
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 
 Conoscenza e pratica di attività sportive. 
Tecnica della corsa, salto in alto, salto in lungo, getto del peso. 
Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis tavolo,pallatamburello, 
badminton, scacchi, dama. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
Il primo soccorso. 
Le malattie ipocinetiche: prevenzione delle patologie legate alla carenza di 
movimento. 
 
Educazione stradale. 
 

 
Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
METODI  

X 
 
� 

 
X 

 
 

 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI  

X 
 

X 
 

X 
Palestra e 
attrezzi grandi 
e piccoli 
Palestra 
esterna 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
        X 

 
� 

 
� 

Test ed 
esercitazioni 
pratiche 
 

 
         DATA: 15/05/2013 
 
             GLI ALUNNI                                                                                                           IL DOCENTE 
 
 



34 
 

Materia: Religione                                                    Docente: Prof. DRESDA MAURIZIO  
Libro di testo adottato:                                             Nuova religione 2 per il triennio  di Pajer 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013           n. 23  ore  
Obiettivi raggiunti 
Contributo allo sviluppo 
della personalità nella 
presentazione di principi 
etico morali per la 
formazione dell’uomo e 
del cittadino. 

Conoscenze(sapere) 
Gli alunni conoscono essenziali 
principi del cattolicesimo e i 
fondamenti della cultura religiosa che 
sono alla base dell’etica. 

Competenze (saper fare) - capacità 
Se guidati i ragazzi hanno capacità critiche 
per la formazione della coscienza morale 
nell’operare scelte consapevoli e 
responsabili. 
 

 
 
CONTENUTI 

La dignità dell’uomo: concetti e fondamenti. 
La persona nella considerazione dei giovani. 
Il Personalismo: definizione ed aspetti salienti.(l’uomo fine e mai mezzo, valore 
incondizionato, libertà e condizionamenti ) 
La differenza sessuale: discriminante nel popolo ebraico, nella storia(cenni) e oggi. 
Valore del linguaggio gestuale in genere e nella coppia. 
Innamoramento e amore. Il matrimonio, la convivenza e il divorzio. Cenni sull’aborto 
e sull’eutanasia. La pena di morte 

 
Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  
 
METODI                            �             �  

 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 
 

 
 
STRUMENTI  

    
 

� 
 

� 
 

 

Prove scritte Colloqui Prove strutturate Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
� 

 
 

 
� 

 
 

 
 DATA: 15/05/2013 
 
 
                  GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE  
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

BRINDISI 
CLASSE 5a  AS  -  A.S. 2012/2013 

SIMULAZIONE  3 a  PROVA TIPOLOGIA   B        
 

Domande aperte , massimo 10 righi per ogni risposta. Tempo a disposizione 180 minuti 

 
Alunno_________________________________Classe________________ 

 
Griglia di valutazione 

DescrittoriDescrittoriDescrittoriDescrittori    Punteggio da assegnarePunteggio da assegnarePunteggio da assegnarePunteggio da assegnare 

Risposta nulla o palesemente errata (non possiede le 
conoscenze essenziali) 

1 – 5 

Risposta parziale o non del tutto adeguata (possiede solo 

alcune delle conoscenze essenziali) 

6 - 9 

Risposta quasi completa e nel complesso corretta (possiede 
conoscenze abbastanza dettagliate) 

10 - 13 

Risposta completa e corretta (possiede conoscenze complete e 

dettagliate) 

14 - 15 

 
Descrittori (Lingua inglese)Descrittori (Lingua inglese)Descrittori (Lingua inglese)Descrittori (Lingua inglese)    Punteggio da assegnarePunteggio da assegnarePunteggio da assegnarePunteggio da assegnare 

Non conosce l'argomento, non possiede capacità logico-
argomentative e padronanza della lingua / risposta non data 

1 – 5 

Conosce parzialmente l'argomento e/o presenta numerosi 

errori nella elaborazione del discorso e nell'uso della lingua 

6 - 9 

Conosce l'argomento, possiede sufficienti capacità logico 
argomentative e padronanza della lingua (pur presentando 
errori nell'elaborazione del discorso e nell'uso della lingua, la 
comunicazione non è compromessa) 

10 - 13 

Conosce l'argomento, possiede capacità logico-argomentative 
e padronanza della lingua (o presenta lievi errori e/o 
imprecisioni) 

14 – 15 

 

 
E’CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO BILINGUE E/O MONOLINGUE 
 

Esito della 
prova 

il Presidente ______________________________                        Punti _____________/15 
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Materie Quesito Punteggio assegnato 

STORIA 1  

STORIA 2  

INGLESE 3  

INGLESE 4  

SCIENZE DELLA TERRA 5  

SCIENZE DELLA TERRA 6  

FISICA 7  

FISICA 8  

CHIMICA 9  

CHIMICA 10  

Somma  

Voto (media arrotondata)  
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STORIA 
 

1. All’inizio del 1917 i gruppi dirigenti e gli intellettuali russi portano lo zar ad abdicare e danno vita ad 
un governo riformatore. Quella che agli occhi del mondo apparve come la fine dell’ultima monarchia 
assoluta, si rivelò un grande equivoco storico. Rifletti sulla vera natura della rivoluzione russa e sui 
suoi effetti. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
2. Indica le principali conseguenze – negli USA e in Europa – del crollo della Borsa di Wall Street di 

New York nell’ottobre del 1929. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
     
1)Explain the main features of the interior monologue and the difference with the stream of consciousness. 
What passage best represents the extreme degree of this narrative technique?     
(mx 10 lines) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
 
2)Focus on the novel “The Picture of Dorian Gray”: write a short summary pointing out the main themes  
(mx 10 lines) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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SCIENZA DELLA TERRA 
 

 
1)Spiega in che cosa consiste l’attività vulcanica esplosiva, quali sono i meccanismi di deposizione del 
materiale eruttato e le caratteristiche dei depositi. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
2)Descrivi le possibili interazioni tra il mare e le coste. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
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FISICA  

1)Dopo aver discusso il circuito RC e il significato della costante di tempo caratteristica, determina la 
costante di tempo del seguente circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Dopo aver discusso il moto di una carica in un campo magnetico risolvi il seguente problema: Un campo 
magnetico uniforme punta nel verso positivo dell’asse X. Alcune particelle di massa 25,0g e carica 6,20mC 
vengono sparate all’interno di questo campo con inclinazione di 90,0°, 45,0°, 0,00° rispetto all’asse X, nel 
piano xy con velocità di 35,0 cm/s. Calcola il raggio della traiettoria descritta da ciascuna particella nel 
proprio moto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 Ω 3,0 Ω 

4,0µF 

2,0µF 

10 V 
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CHIMICA 
 
 
1)  Scrivi la formula del 2,butanolo e ottieni la molecola con la sintesi di Grignard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Prepara , partendo dal benzene , il m-nitro-fenolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Griglia di valutazione  
 

II PROVA (MATEMATICA) 
 

Alunno_________________________________Classe________________ 
 
 

Criteri Descrittori Punteggio Punti  

assegnati 

Conoscenze/Abilità Conoscenze di principii, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, metodi e 
tecniche 

Da 0 a 30  

Capacità logiche ed 
argomentative 

Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare. 

Proprietà di linguaggio, chiarezza e 
correttezza dei riferimenti teorici e delle 
procedure scelte, comunicazione e 
commento delle soluzioni puntuali e 
logicamente rigorose 

Da 0 a 35  

Correttezza e chiarezza 
degli svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, nell'applicazione 
di tecniche e procedure. Corettezza e 
precisione nell'esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

Da 0 a 30  

Completezza della 
risoluzione 

Rispetto della consegna circa il numero di 
questioni da risolvere 

Da 0 a 35  

Originalità ed eleganza 
della risoluzione 

Scelta di procedure ottimali e non standard Da 0 a 20  

 

Punteggio complessivo 

 

 
 

Tabella di conversione da punteggio grezzo a Voto in 15-esimi 
 
 
 

Punteggio 

 

 

0- 

3 

4- 

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 

 
 
 

 


