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1 – STORIA DELLA CLASSE V B.S. 
 
La classe 5^ BS del Liceo Scientifico Tecnologico  è composta da 18 alunni provenienti dalla 4^BS e uno 
dalla 5^ AS che si è subito inserito nel gruppo grazie alla disponibilità al dialogo, ai sentimenti di stima e 
rispetto che hanno caratterizzato nel corso degli anni la classe. 
Le diverse capacità di apprendimento degli alunni e il loro interesse per lo studio delle singole discipline 
hanno determinato una preparazione di base eterogenea, così all’interno della classe si è andato 
evidenziando un numero di discenti che ha lavorato con impegno e assiduità raggiungendo risultati 
discreti; altri, che dotati di buone capacità critiche e profondo senso di responsabilità, presentano una 
preparazione che si attesta su risultati eccellenti, e un terzo gruppo di allievi poco inclini allo studio che 
ha raggiunto risultati sufficienti.  
I docenti hanno svolto il loro lavoro mirando alla formazione e  culturale dell’allievo e allo sviluppo nel 
discente di senso critico e responsabilità avviandolo a scelte professionali e lavorative autonome. Le 
metodologie didattiche prevalentemente usate dai docenti, i quali si sono sforzati di coinvolgere sempre 
tutto il gruppo classe nel discorso educativo, sono state lezioni frontali, colloqui disciplinari e 
interdisciplinari, attività di laboratorio e lavori di gruppo. L’attività didattica è stata svolta usando libri di 
testo, materiale vario e multimediale ed è stata valutata  con continue verifiche in itinere e sommative. Gli 
strumenti di valutazione sono stati elaborati scritti, relazioni di esperienze di laboratorio, questionari a 
risposta aperta, colloqui.  
Attività a cui ha partecipato la classe 
• Incontro di orientamento presso l’Università di Bari 
• Incontro con donatori AVIS e ADMO 
• Incontro con l'associazione AIDO 
• Incontro con l'astronauta Samantha Cristoforetti 
• Incontro con l'associazione “Flavio A.” (vittime della strada) 
• Incontri di orientamento in facoltà dell'Università di Lecce 
• Viaggio d'istruzione a Barcellona 
• Visita alla mostra su Caravaggio a Palazzo Nervegna 
• Seminario di esobiologia alla Cittadella della Ricerca 
• Incontro con esperti dell'ENEA 
• Incontri di orientamento con il corpo della Guardia di Finanza, autorità portuale 
Vari alunni della classe hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze naturali 
riuscendo a classificarsi in modo significativo sia a livello provinciale che nazionale. In particolare gli 
alunni: 
Giuseppe Schirosi e Francesco Manni  2^ classificati  alla fase delle semifinali nazionali delle Olimpiadi   
di Matematica a squadre; 
Alessia Passaseo ha  partecipato  a due stage presso i laboratori dell’ENEA e presso la società AVIO; 
Giuseppe Schirosi ha partecipato a due stage presso l’Università Tor Vergata e presso la spa  AVIO; 
Giulia Pizzuto ha partecipato ai progetti RIESCI e FCE; 
Elisa Semeraro ha partecipato al progetto RIESCI e stage presso la società AVIO; 
Claudia Marinò e Sara Piscopiello hanno partecipato allo stage  presso la società AVIO; 
Una particolare attenzione merita Francesco Fiusco,  personalità spiccata  e poliedrica, che ha dato lustro 
al nostro Liceo Tecnologico; guidato sapientemente  dalla Prof.ssa Rosalba Guadalupi, ha partecipato  
alla fase nazionale delle Olimpiadi di Fisica 2013. Inoltre ha partecipato alla fase nazionale delle 
Olimpiadi di Chimica 2013.  Nel corso dell’anno ha partecipato: 
◦ alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2012/2013 della Presidenza della Repubblica  
            Italiana presso il Quirinale 
◦         al “Job & Orienta” presso la  Fiera di Verona  
◦ al viaggio a Cracovia e  Auschwitz per la Giornata della Memoria 
◦ allo stage presso l’Università di Roma Tor Vergata 
◦ al progetto FCE. 
 
 
 



 
 
 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV BS  A.S.2011/2012   
 

MATERIE 
 
 

N.Allievi 
Con 

Valutazione 
6 

N.Allievi 
Con 

Valutazione 
7 

N.Allievi 
Con 

Valutazione 
8 

N.Allievi 
Con 

Valutazione 
9 

N.Allievi 
Con 

Valutazione 
10 

Lingua e lettere italiane 4 4 8 1 1 
Storia 2 3 9 3 1 
Lingua straniera  6 3 5 3 1 
Filosofia 3 4 7 3 1 
Matematica e Laboratorio 6 3 6 1 2 
Informatica Sistemi Aut. 12 1 2 2 1 
Scienze della Terra 5 4 6 2 1 
Biologia e Laboratorio 5 5 2 5 1 
Fisica e Laboratorio 8 2 4 2 2 
Chimica e Laboratorio 5 4 6 1 2 
Educazione fisica 0 0 7 10 1 
Religione      

 
 

 
2 – 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. 
 
 
 

3 – OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati 
nelle relazioni dei singoli docenti 

COMPETENZE 

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 
Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali 

CAPACITA’ 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 – CONTENUTI SVOLTI 
 
 
I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive analitiche e 
relazioni dei singoli docenti riportati in allegato. 

 
 

5 – METODOLOGIA  e  STRUMENTI 
 

Nell’ambito delle proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso a: 
− Lezioni frontali 
− Lezioni dialogiche 
− Lavori di gruppo 
− Lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni 
− Visione di film e documentari 
− Attività nel laboratorio scientifico 
− Sussidi didattici e multimediali 
 
 

 
5 – VERIFICHE 

 
Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 
disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per fini e modalità e per valorizzare le 
potenzialità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di 
verifica di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”), sì da consentire periodici 
e rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi 
formativi generali e specifici. 
Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti: 
 
 
 

SCRITTE 

Questionari strutturati 
Questionari semistrutturati 
Questionari a risposta aperta 
Produzione di elaborati tematici 
Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 
Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc. 

ORALI Interrogazioni frontali 
Relazioni individuali su lavori di gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL’INTERO ARCO DELL’ANNO 
SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE  
 SOTTOELENCATE 
 
 

MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove 
strutturate 

Problemi/ 
Esercizi 

 
Lingua e lettere italiane 6 5    

Storia 
 5 2    

Lingua straniera(Inglese) 
 4/5   Semistr.5  

Filosofia 6   3 3 
Matematica e Laboratorio 

 6   6  

Informatica e Sistemi Aut. 
 3   4  

Scienze della Terra 4     
Biologia e Laboratorio 4   4  

Fisica e Laboratorio 6 2 4 2 15 
Chimica e Laboratorio 4 2 4 2  

 
 
 

6 – VALUTAZIONE 
 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella 
linearità e fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri ed informarli dei 
voti conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la capacità di 
autovalutazione.  
 
Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi: 

• l’esito delle verifiche sull’andamento didattico; 
• la considerazione delle difficoltà incontrate; 
• il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza; 
• gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

 
 
 
 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 

6.1 GRIGLIA DI CONVERSIONE LIVELLI/INDICATORI 
 
 

LIVELLI 
 

Voti in 
decimi 
(…/10) 

Voti in 
quindicesimi 

(…/15) 
INDICATORI 

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 
 

Insufficiente 5/10 7- 9/15 

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 10/15 

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     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 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
 

VALUTAZIONE ORALE 
 

VOTO 
 

INDICATORI 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

( 3 / 10 ) 

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche  
informazione, o non pertinente, o non rilevante. 

 
INSUFFICIENTE 

( 4 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o 
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il 
lessico è impreciso; la restituzione è appena accennata, comunque 
impacciata e poco assimilata. 

 
MEDIOCRE  

( 5 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande ma le informazioni sono non del tutto 
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre 
coordinate fra loro; il lessico presenta imprecisioni non diffuse; lo stile 
espositivo è prevalentemente meccanico. 

 
 

SUFFICIENTE  
( 6 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto 
e con informazioni pertinenti, comunque non in contrasto fra loro; si 
esprime con accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; 
l’esposizione ha un minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta 
collegamenti consequenziali fra le parti della risposta.  

 
DISCRETO  

( 7 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di 
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile 
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 
cenni di considerazioni personali. 

 
BUONO  
( 8 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di 
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno  fornisce validi elementi di  
valutazione personale e critica. 

 
 

OTTIMO  
( 9 / 10 ) 

L’alunno risponde alle domande con sicurezza; le informazioni sono 
dettagliate e complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha 
forma di argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati 
collegamenti articolati, anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in 
modo autonomo considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche. 

 
 
 

ECCELLENTE 
 ( 10 / 10 ) 

Questo livello non attiene alla singola verifica.  
È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in 
presenza di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata 
presenza di  INDICATORI di QUALITA’, quali: 

1. partecipazione attiva alla lezione 
2. impegno costante nello studio individuale 
3. interesse specifico per la disciplina 
4. volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale 
5. partecipazione attiva al dialogo educativo. 

NOTA BENE : Ognuno degli “indicatori di qualità” appena elencati può essere preso in 
considerazione  -  in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale) - come elemento 
integrativo della valutazione medesima anche per rendimenti scolastici inferiori, a partire dal 
livello “mediocre”. 

 
 
 
 
 



6.3  GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
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. 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO  
CREDITO SCOLASTICO (CANDIDATI INTERNI) Tabella A  

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (punti) 

 1°anno           2° anno          3° anno 

M =6 3-4             3-4            4-5 

6<M≤7   4-5             4-5            5-6 

7<M≤8 5-6             5-6            6-7 

8<M≤9                          6-7             6-7            7-8 

9<M≤10 7-8            7-8           8-9 

Tabella A (prevista dall’art. 11 
Comma 2) 

NOTA – M rappresenta la media 
dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale  di  ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da 

attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. 
All’alunno che è stato promosso 
alla penultima classe o all’ultima 
classe del corso di studi con un 
debito formativo, va attribuito il 
punteggio minimo previsto nella 

relativa banda di oscillazione della 
tabella. In 

caso di accertato superamento del debito formativo 
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di 

scrutinio finale. 

Dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo 
assegnato, nei limiti previsti dalla banda  di oscillazione 
cui appartiene  tale punteggio. Limitatamente all’ultimo 

anno del corso di studi , anche al candidato che ha 
conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti 

tale che 5 <M<6, è attribuito un credito scolastico 
compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al 
candidato che ha conseguito nel medesimo anno una 

media M<5 non è attribuito per tale anno alcun credito 
scolastico. 

Per la terza classe degli Istituti professionali M è 
rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto esami 
di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5) 

 
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. 
 

 
 
 



 
 
7.1 – ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta 
formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni 
all’istituzione scolastica.  
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. In 
particolare: 
 
 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 
La classe ha partecipato: 

• al seguente viaggio d’istruzione: a Barcellona 
In relazione a dette attività gli studenti hanno acquisito una maggiore conoscenza della realtà culturale dei  
luoghi visitati. 
 

ORIENTAMENTO 
---------------------- 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE 
---------------------- 

LABORATORIO TEATRALE 
---------------------------------- 

OLIMPIADI di MATEMATICA 
--------------------------- 

OLIMPIADI di FISICA 
--------------------------- 

OLIMPIADI di CHIMICA 
--------------------------- 

OLIMPIADI di SCIENZE 
 
 
 
 

7.2 .   ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
 

• Incontro di orientamento presso l’Università di Bari 
• Incontro con donatori AVIS e ADMO 
• Incontro con l'associazione AIDO 
• Incontro con l'astronauta Samantha Cristoforetti 
• Incontro con l'associazione “Flavio A.” (vittime della strada) 
• Incontri di orientamento in facoltà dell'Università di Lecce 
• Visita alla mostra su Caravaggio a Palazzo Nervegna 
• Seminario di esobiologia alla Cittadella della Ricerca 
• Incontro con esperti dell'ENEA 
• Incontri di orientamento con il corpo della Guardia di Finanza, autorità portuale 

 
 

7.3 – STAGE e TIROCINIO 



Nel corso dell’anno, gli studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare diversi stage già presentati nel 
§1 Storia della classe. 

 
8.1 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 
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. 
Ore di lezione effettuate fino al 15 /05/2013 n.  ore 

 
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 

 

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

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” 
Il teatro di Eduardo (cenni) 
Visione del film “Filumena Marturano” 

 
 
 
Gli alunni  

 
La docente 
Prof.ssa Leone Michelina 



8.2 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
MATERIA: STORIA.                                    Docente: Alessandra Lotesoriere 
 
Libro di testo adottato: Brancati-Pagliarani- Nuovo dialogo con la storia- 
                                         La nuova Italia Editrice 
Ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2013: 64 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
COMPETENZE  
CAPACITA’ 
L’alunno è stato educato ad accertare i fatti storici, ad individuare la loro complessità e a ritrovare 
nel passato la chiave di lettura del presente. 
L’alunno comprende le dinamiche spazio-temporali. 
Conosce i fattori che caratterizzano la storia dalla fine del 1800 ai giorni nostri. 
Comprende la relazione esistente tra eventi passati e realtà odierna.  
L’alunno riesce ad individuare un fenomeno storico e ad analizzarne le principali caratteristiche . 
Sa usare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
                                   CONTENUTI                                                                                     
L’unità d’Italia: i problemi dell’Italia post-unitaria. 
                            La destra e la sinistra storica. 
La II Rivoluzione industriale. 
Cenni allo scenario europeo tra XIX e XX secolo. 
L’Età Giolittiana. 
La I Guerra Mondiale. 
La Rivoluzione Russa. 
Europa e mondo dopo il conflitto. 
L’età dei totalitarismi: la Russia di Lenin e Stalin. 
                                    L’avvento del Fascismo in Italia. 
                                    Il Nazismo in Germania. 
 
La crisi del 1929. Il New Deal. 
La Guerra Civile Spagnola. 
La II Guerra Mondiale. 
Il mondo dopo il conflitto. 
La decolonizzazione. 
L’Italia nel dopoguerra: la Repubblica. 
                                       Il boom economico. 
                                       Il Terrorismo e la mafia. 
 
 
 
                
                                          La Docente 
                                                                                                              Alessandra Lotesoriere 
 
 
Gli Alunni 
 
 



 
 
 
 

 
 

 8.3 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
Materia: Lingua e letteratura inglese 

Docente: DI GIUSEPPE Daniela 

Libro di testo adottato: “Now and then” 

Autori: Marina Spiazzi – Marina Tavella 

Casa editrice: Zanichelli 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013: 76 ore

Conoscenze 

Lo studente sa usare: 

1. La lingua inglese in forma 
nel complesso corretta, 
adoperando le strutture 
sintattiche, le tecniche di 
interpretazione di un 
testo (skimming-
scanning), word-
formation, note-taking, 
paragraphing, 
summarizing, il lessico 
specifico letterario, 
scientifico e delle 
situazioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

Lo studente è in grado di: 
• Individuare le strutture e i 

meccanismi linguistici che 
operano a livello testuale, 
semantico, lessicale e 
morfosintattico 

• Comprendere 
globalmente ed 
analiticamente testi 
scritti, diversificati per 
temi e finalità 

• Comprendere ed 
interpretare testi di vario 
tipo 

• Analizzare i periodi 
storico-letterari in 
un’ottica comparativa ed 
interdisciplinare con la 
storia, la filosofia, la 
letteratura italiana, le 
discipline scientifiche 

• Definire, descrivere, 
analizzare le 
caratteristiche di un testo 
descrittivo, 
argomentativo, espositivo 
in termini di accuracy, 
appropriacy nonché di 
fluency 

• Comprendere 
globalmente e 
analiticamente testi tratti 
da siti Internet 

• Rispondere a domande 
aperte orali e scritte, 
usando lessico e strutture 
adeguati 

Capacità 

Lo studente possiede: 

1. Modalità di 
apprendimento 
autonomo, diversificato 

2. Capacità elaborative, 
logiche e di valutazione 
critica 

 



 • Romanticism: history, culture and literature 

W. Wordsworth • Life and works 

• Reading comprehension: 

1. “The Daffodils” 

2. “My heart lips up” 

S. Coleridge − Life and works 

− Reading comprehension: “The Rime of the Ancient Mariner” (The killing 
of the Albatross” 

M. Shelley • Life and works 

• Reading comprehension: 

1. From “Frankenstein”: “Frankenstein’s death” (Lines 1-39) 

J. Keats • Life and works 

• Reading comprehension: “La Belle Dame Sans Mercy” (from 
photocopy) 

 The Victorian Age: history, culture, literature 
C. Dickens • Taylorism and Fordism 

Life and works 

• Reading comprehension: 

 From “Hard Times”: “A man of realities” (Lines 1-20) 

 From “Oliver Twist”: “Slums” 

E.A. Poe • Life and works 

• Reading comprehension: “The tell-tale heart” 

R.L. Stevenson • Life and works 

• Reading comprehension:  

1. From “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: “Jekyll’s experiment” (Lines 1-
27) 

O. Wilde • Aestheticism 

• Life and works 

• Reading comprehension 

• From “The importance of being Earnest”: “An affectionate 
mother” (Lines 1-64) 

• “The ballad of reading Gaol” (Stanzas I, II, VII, VIII, IX) 

• From “The picture of Dorian Gray”: “The preface” (photocopy) 

 • Modernism – Freud 



• World War I 

• The post-war years 

• The Irish question 

• The Suffragettes 

T.S. Eliot • Life and works 

• Reading comprehension: “The hollow men” (Stanzas I, II, III) 

J. Joyce • Life and works 

• Reading comprehension: 

 From “Dubliners”: “The dead – I think he died for me” (Lines 
43-73) 

 From “Ulysses”: “Molly’s monologue” 

V. Woolf • Life and works 

• Reading comprehension: 

 From “A room of one’s own”: “Shakespeare’s sister” (Lines 23-
76) 

 From “Mrs Dalloway”: “She loved life, London, this moment of 
June!” 

 • World War II 

• The Welfare State 

A. Huxley • Life and works 

• A novel of ideas: “Brave new world” 

• Reading comprehension: “Bokanovsky process” (photocopy), “The 
dormitory” (photocopy) 

 
G. Orwell • Life and works 

• Reading comprehension: 

 From “Animal farm”: “The seven commandments” (photocopy) 

 From “1984”: “Big brother is watching!” (photocopy) 

 The theatre of the absurd 
S. Beckett • Life and works 

• Reading comprehension 

 From “Waiting for Godot”: “Waiting” (Lines 1-40) 

 

 

 



 

Metodi 

Strumenti: libri di testo, material didattico del docente, computer, software, CD, film in lingua originale 

Strumenti di verifica sommativa e formativa: Prove scritte (questionari), colloqui, prove strutturate 

 

Durante lo svolgimento della terza prova è consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue. 

                                                                                                                                           Firma 

Brindisi, 15/05/2013                                                                                   Prof.ssa Daniela Di Giuseppe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8.4 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
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.  77   ore su n.   99     previste 
 
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: I socialisti utopistici; 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://u.u.d.d/
http://u.u.d.d/
http://u.u.d.d/
http://u.u.d.d/


  
 

  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;  

 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                             
                                                                                   Angela Iovane 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8.5 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA  
 

Materia: Matematica         Docente: Prof. Fasiello Crocefisso  
                                                                        Prof. De Siena Fernando    
 Classe 5BS    a.s. 2012/2013 

Libro di testo adottato:  Moduli.Mat  Tomo C1 e Tomo C2 Re Fraschini-Grazzi   Atlas 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013  n.  84   

 
 Obiettivi raggiunti 
 
Sviluppo     delle     capacità 
intuitive e logiche. 
Utilizzo       sufficientemente 
corretto    del    linguaggio 
scientifico. 
Padronanza    operativa    del 
simbolismo matematico. Capacità    
di    mettere    in 
relazione   le   conoscenze 
acquisite  con  quelle  delle altre 
discipline. 

Conoscenze (sapere) 
 
- Saper riconoscere e classificare una 
funzione. 
15.      Saper definire il limite finito 
o infinito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito o infinito. 
16.      Saper riconoscere la continuità e 
la discontinuità di una funzione. 
17.      Conoscere il significato di derivata 
e di differenziale di una funzione. 
18.      Conoscere i teoremi sulle funzioni 
derivabili. 
19.      Conoscere gli elementi 
caratteristici per lo studio di una 
funzione. 
Conoscere  la   definizione   di integrale  
indefinito  e  le   sue proprietà. 
- Conoscere    i   vari   metodi di 
integrazione. 
- Conoscere   la definizione    di integrale 
definito. 
Conoscere il teorema  di Torricelli- 
Barrow. 
22.      Conoscere la formula di 
Newton -Leibnitz. 
 

Competenze (saper fare) 
 
- Saper determinare il dominio di 
funzioni reali di variabile reale. 
- Saper calcolare i limiti delle funzioni. 
- Saper calcolare i punti di di- 
scontinuità delle funzioni. 
- Saper calcolare la derivata e il 
differenziale di una funzione. 
- Saper applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili. 
- Saper determinare i punti di 
massimo, di minimo e di flesso di una 
funzione. 
- Saper studiare e rappresentare 
graficamente  una    funzione nel 
piano cartesiano. 
- Saper  applicare  le  proprietà 
dell’integrale indefinito. 
- Saper   calcolare l’integrale 
indefinito di una funzione. 
- Saper  applicare  le  proprietà 
dell’integrale definito. 
- Saper  applicare la formula di 
Newton – Leibnitz. 
- Saper determinare l’area di una 
superficie piana. 
- Saper determinare il volume di un 
solido di rotazione. 
 

 
CONTENUTI 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI : 
Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. Il dominio di una funzione. 
IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI : 
Il concetto di limite. Limite finito/infinito per x tendente ad un valore 
finito/infinito. Teorema dell’unicità del limite .Teorema della permanenza del 
segno. Teorema del confronto. Il calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme 
indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. 

 
17 



 
 LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI : 

La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le 
proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. 
DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE : 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la retta 
tangente. Continuità e derivabilità: teorema sulla continuità in un punto di una 
funzione derivabile in quel punto . La derivata delle funzioni elementari. Le 
regole di derivazione. La derivata di una funzione composta. La derivata della 
funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una funzione. 
I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI : 
Il teorema di Rolle . Il teorema di Lagrange  
Il teorema di Cauchy. I teoremi di de L’Hôpital  
PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE : 
Massimi e minimi di una funzione. La concavità e i punti di flesso. 
LO STUDIO DI UNA FUNZIONE : 
Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 
 L ’INTEGRALE  INDEFINITO  : 
Primitive di una funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle primi- 
tive. Il metodo di scomposizione. L’integrazione delle funzioni razionali fratte. Il 
metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di integrazione per parti. 
 L ’INTEGRALE  DEFINITO  : 
L’integrale definito e sue proprietà. La funzione integrale.  La formula  di 
Newton – Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del volume di un solido di 
rotazione. Integrali impropri. 
 

 
METODI 

 
Lezioni frontali 

Esercitazioni 
laboratorio 

 
Lavori di gruppo 

 
Altro 

 
X 

 
X 

  

 
STRUMENTI 

 
Libri di testo 

Materiale didatti- 
co docente 

Computer, software, 
CD 

 
Altro 

 
X 

 

 
X 

  

 
STRUMENTI VERIFICA 

Prove scritte 
 

 
Colloqui 

 
Prove strutturate 

 
Altro 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Brindisi 15.5.2013                                                                                                                 
                                                                                                                  Crocefisso  Fasiello 
                                                                                                                  Fernando De Siena 
 
 



8.6 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
 
Materia: Sistemi-Informatica                                 Docente: Prof. Schiavone Luciano 
                                                                                                 Prof. Di Giuseppe Luigi 
 
• Libro di testo consigliato (non utilizzato):  Cerri: Corso di sistemi 3, HOEPLI Informatica 
 
 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013    n.     80     ore su n.     92      ore previste 
 
 
 
 
Obiettivi 
raggiunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze (sapere) 
 
− Organizzazione delle principali 

strutture dati 
− Organizzazione e classificazione 

architetture e topologie di rete 
− Problematiche legate alla sicurezza 

informatica 
− Linguaggio per l'interazione con una 

base di dati (SQL) 
− Criteri e metodologie di analisi e 

progettazione di una base di dati 

Competenze (saper fare) 
Capacità 

• Operazioni di lettura e scrittura su 
file di testo e file binari 

• Riconoscere le funzioni dei vari 
apparati di rete 

• Pianificare l'assegnazione di un 
pool di indirizzi per la creazione 
di una rete 

• Riconoscere e utilizzare modalità 
per l'accesso sicuro alle risorse di 
rete 

• Eseguire semplici interrogazioni su 
di una base di dati 

• Progettare e realizzare piccole basi 
di dati 



CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Richiami sulle strutture dati: 

1. file di testo (operazioni fondamentali apertura/lettura/scrittura/chiusura) 

2. file binari (operazioni fondamentali apertura/lettura/scrittura/chiusura) 

• Reti  

1. classificazione e topologie 

2. architettura 

3. mezzi di trasmissione 

4. protocollo IP 

5. dispositivi della sottorete di comunicazione (hub, switch e router) 

6. Livello applicativo: paradigma client-server 

1. web server e HTML (tag fondamentali) 

• Sicurezza 

1. sicurezza in rete 

2. crittografia 

3. firma digitale 

• Data base (introduzione) 

1. Linguaggio SQL ( DDL,DML,DCL…) 

1. Classificazione dei comandi e semplici interrogazioni 

2. Funzioni di aggregazione, clausole group by ed having 

2. Progettazione concettuale  

3. Diagramma entità-relazione 

4. Traduzione e realizzazione schema logico  

 
 
METODI 

Lezioni frontali  
Esercitazioni 

laboratorio 
Lavori di gruppo Altro 

[x] [x] [x] [ ] 

 
STRUMENTI 

Libri di testo 
Materiale 

didattico docente 

Computer, 

software, CD 
Altro 

[ ] [x] [x] [ ] 

 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 
Colloqui Prove strutturate Altro 

[ ] [x] [x] [ ] 
 
 
Gli Alunni                                                                                                                           Il  Docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.7 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
 

Materia: BIOLOGIA                                            Docenti: Prof. Congedo Maria Laura 
                                                                                                 Prof. Cacciatore M.Rosaria 
Libro di testo adottato:  Invito alla biologia di Helena Curtis e Sue Barnes ed.Zanichelli  
 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013       n.          ore su n.          ore previste 
 
 

  

 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SISTEMA DIGERENTE 

 
• Masticazione e deglutizione:bocca, faringe e esofago 
• Lo stomaco:demolizione del cibo 
• L’intestino tenue;digestione e assorbimento del cibo 
• L’intestino crasso:assorbimento e eliminazione 
• Regolazione del glucosio ematico 
• Una dieta corretta 
• Evoluzione dell’apparato digerente: caratteristiche generali 
 

IL SISTEMA RESPIRATORIO 
 
• Le prime vie respiratorie 
• Bronchi e polmoni 
• La meccanica respiratoria 
• Trasporto e scambi di gas 
• Il controllo della respirazione 
• Infezioni alle vie respiratorie 
• Patologie respiratorie:caratteristiche generali 

 
IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

 
• Il sangue 
• L’esame del sangue 
• I vasi del sanguigni 
• Patologie che colpiscono i vasi sanguigni 
• Il cuore 
• La pressione sanguigna 
• Colesterolo e malattie cardiovascolari 
• Centro di regolazione cardiovascolare 
• Il sistema linfatico 
• Evoluzione del sistema cardiovascolare: caratteristiche 

generali 
 
 

IL SISTEMA ESCRETORE 
 

• Anatomia del sistema escretore 
• La funzione dei reni 
• Regolazione della funzione renale:il ruolo degli ormoni 
• L’insufficienza renale:caratteristiche generali 



 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTE IN LABORATORIO 
 

• Attivita’ enzimatica della catecolasi in funzione della 
temperatura 

• Osservazione al microscopio ottico di preparati di istologia 
• Allestimento di uno striscio di sangue e osservazione al 

microscopio ottico 
• La respirazione:dimostrazione della produzione di CO2 

 

 
 
 
METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

        
 

 
 
 

 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

            GLI ALUNNI                                                                                                                           I DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.8 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

 
 
 

Materia: SCIENZE DELLA TERRA                         Docenti: Prof. Congedo Maria Laura 
                                                                                                  
Libro di testo adottato:  Geografia generale di Massimo Crippa e Marco Fiorani 
 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013       n.          ore su n.           ore previste 
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 
conoscenze acquisite. 
 
 

Conoscenze (sapere) 
 
 
Descrivere e caratterizzare  
minerali e rocce. 
Inquadrare le attività 
sismiche,vulcaniche e tettoniche 
in un contesto più ampio di 
dinamica terrestre. 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per impostare su basi 
razionali i termini dei problemi 
ambientali.  
 
 
 
 

Competenze (saper fare)  
 
 
Saper utilizzare conoscenze e 
competenze acquisite nel triennio. 
Saper raccogliere i dati ed 
ipotizzare eventuali soluzioni. 
 



 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I   MINERALI 

• I minerali 
• Genesi e caratteristiche dei cristalli. 
• Polimorfismo e isomorfismo. 
• I silicati e la loro classificazione . 
• I minerali non silicati. 
 

LE ROCCE  IGNEE 
• Le rocce  
• Il processo magmatico:dal magma alla roccia 
• La classificazione delle rocce magmatiche 
• La genesi dei magmi. 
• Il dualismo dei magmi. 
 

PLUTONI  E  VULCANI 
• Plutoni e vulcani 
• Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. 
• Eruzioni centrali e tipi di edifici vulcanici. 
• Eruzioni lineari. 
• Vulcanismo secondario 
• Distribuzione dei vulcani sulla terra e rischi vulcanico in 

Italia (l’evoluzione dell’Etna e del Vesuvio). 
 

 
ROCCE SEDIMENTARIE E METAMORFICHE 
 

• Il processo sedimentario 
• La classificazione delle rocce sedimentarie 
• I combustibili fossili 
• Il processo metamorfico 
• Tipi di metamorfismo e strutture derivate 
• Il ciclo litogenetico 
• Usi delle rocce metamorfiche 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I  FENOMENI  SISMICI 
 

• Le deformazioni nelle rocce. 
• I terremoti e le onde sismiche.  
• Magnitudo e intensità di un terremoto. 
• Previsione e prevenzione. 
• Distribuzione dei terremoti sulla terra. 

 
L’INTERNO DELLA TERRA 

 
• L’importanza delle onde sismiche 
• Le principali discontinuità sismiche 
• Crosta oceanica e continentale 
• Il mantello e il nucleo 
• Litosfera, astenosfera e mesosfera 
• La teoria isostatica. 
• Il calore interno della terra. 
• Ipotesi sull’origine del campo magnetico terrestre. 

 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 
• Le teorie fissiste. 
• La teoria della deriva dei continenti. 
• Il paleomagnetismo.  
• Le proprietà magnetiche dei minerali. 
• Espansione dei fondali oceanici. 
• Anomalie magnetiche. 
• La struttura delle dorsali oceaniche. 

 
TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 

 
• Fenomeni sismici e tettonica a placche. 
• Caratteristiche delle placche. 
• I margini continentali. 
• Punti caldi. 
• Il meccanismo che muove le placche.  
• Orogenesi 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
 
  

 
 

        

 

 
 

        

 

 
 
 

 
 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 
 

 
 
 

 
 

        
 

 

 
 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 

        

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           GLI ALUNNI                                                                                                                              IL DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8.9 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 5BS 2012-2013 
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.  ore su n. ore previste 
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 



 
 
 
 
 
 
 
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” 



 
 
 
 
 
 

Lezioni frontali Esercitazioni Lavori di gruppo Altro 
laboratorio 

METODI 
 

 
 
 

X  X  ο ο 

 
 
 
STRUMENTI 

Libri di testo   Materiale   
Computer, Altro didattico docente
 ft  CD  
 
 
 

X  X  X 

 
 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte Colloqui Prove strutturate  Altro 
(saggi-relazioni) 
 
 
 
 

X  X  X 

 
 

Gli alunni  
 Prof.ssa Rosalba Guadalupi 

Prof. Tobia Gravili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.10 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
Materia CHIMICA Docente: Prof. CALVI ALESSANDRA       
Prof. Cacciatore Maria Rosaria 
Libro di testo adottato:Nuovo corso di Chimica  di Allegrezza, Righetti, Tottola 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013 n. ore su n. ore previste 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
Struttura  elettronica  degli  atomi. Regola  dell’ottetto.  Struttura  dell’atomo  di 
carbonio. Ibridazione e struttura  delle molecole organiche sp3 , sp2 , sp . 
 
CONTENUTI 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. 



 

METODI Lezioni frontali Esercitazioni labora- 
torio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 
 

 
 

 x 

 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico 
docente 

Computer, software, 
CD 

Altro 

 

 
 

 
 

  

 

STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 
 

 
 

  

 
 
DATA: 15/05/2013 
 
Gli alunni I docenti 

                                                                 CALVI ALESSANDRA  
 

                                                                                                                                                          Cacciatore Maria Rosaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8.10 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
Materia: EDUCAZIONE FISICA                                      Docente: Prof. A.R. Lezzi                  
Libro di testo adottato: Praticamente Sport 
Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                               n.   ore su n  ore previste 

 
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 ,in grandi linee, della storia dello sport. 
 
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  tavo- lo,pallatamburello, badminton, scacchi, dama. 
Nozioni di pronto soccorso. Cenni di anatomia e fisiologia. 
Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, dooping. 
Storia dello sport in linee generali. Educazione stradale. 
 

 
 
 
Brindisi,15.5.2013 
 
 
             Gli Alunni                                                                                                                 Docente: Prof. A.R. Lezzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          8  .11 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

  
 

Materia: Religione                                                    Docente: Prof. Dresda Maurizio 
Libro di testo adottato: Nuova religione 2 per il triennio  di  F. Pajer 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013           n.   ore su n.      previste 
Obiettivi raggiunti 
Contributo   allo   sviluppo 
della personalità nella pre- 
sentazione di principi etico 
morali  per  la  formazione 
dell’uomo e del cittadino. 

Conoscenze(sapere) 
Gli alunni conoscono principi del cat- 
tolicesimo 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 incondi- 
zionato, 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. 

 
 

 
Brindisi,15.5.2013         

Il Docente          Alunni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA 
PROVA (CON ALLEGATI) 

 
 
E’ stata progettata una SIMULAZIONE della 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. 
I testi della prova simulata sono riportati in allegato (All.1). 
Le discipline interessate sono le seguenti: 
 STORIA 
 SCIENZE DELLA TERRA 
 INGLESE 
 INFORMATICA 
 FISICA 
 
 
Per la valutazione numerica del risultato si sono adottati i seguenti criteri: 

 
Risposta errata o 
mancante  

Risposta parzialmente 
pertinente e/o non 
adeguatamente 
argomentata/giustificata  

Risposta quasi completa e 
nel complesso corretta e 
dettagliata 

Risposta corretta e 
pertinente, 
argomentata e/o 
giustificata  

Da 1 a 4 punti Da 5 a 9 punti Da 10 a 13  punti 14 o 15 punti 
 
Solo per i quesii di Inglese vale la  griglia di valutazione: 
 

13-15 punti -  conosce l’argomento, possiede capacità logico-argomentative e padronanza della          
              lingua  (o presenta lievi errori o imprecisioni) 
10-12 punti -  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)  

6 -9  punti - conosce parzialmente l’argomento, e/o presenta numerosi errori nella elaborazione del  
discorso e nell’uso della lingua      

   1-5  punti- non conosce l’argomento, non possiede capacità logico-argomentative e padronanza 
della  lingua/risposta non data 

 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla media arrotondata delle singole valutazioni.  
Il punteggio medio in 15-esimi sarà convertito in decimi secondo la seguente scala di conversione: 
 
Media <4 Da 4 a 6 Da 7 

a 9 
10 Da 11 

a 12 
13 14 15 

Voto 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

    
 
 

 
 

10. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA  CLASSE V BS 



APPROVAZIONE DOCUMENTO 
A.S. 2012/2013 

 
 
 

 
                   MATERIE 
 

DOCENTI 

Lingua e lettere italiane LEONE MICHELA  

Storia LOTESORIERE ALESSANDRA  

Lingua straniera (Inglese) DE GIUSEPPE DANIELA  

Filosofia IOVANE ANGELA  

Matematica e Laboratorio FASIELLO CROCEFISSO 
 
DE SIENA FERDINANDO 

 
 

Informatica e Sistemi Aut. SCHIAVONE LUCIANO 
 
DI GIUSEPPE LUIGI  

 
 

Scienze della Terra CONGEDO LAURA  
Biologia e Laboratorio CONGEDO LAURA  

 
CACCIATORE MARIA ROSARIA 

 
 

Fisica e Laboratorio GUADALUPI ROSALBA 
 
GRAVILI TOBIA 

 
 

Chimica e Laboratorio CALVI ALESSANDRA  
 
CACCIATORE MARIA ROSARIA 

 
 

Educazione fisica LEZZI ANNA ROSA  

Religione DRESDA MAURIZIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisica Inglese Inform. 
Sistemi 

Storia Scienze 
d. terra 

 Media in 
15-esimi 

 Voto in 
15-simi 

Voto in 
decimi 

          

 

Allegati 
All 1 – Testi della simulazione della terza prova 

 

CLASSE 5BS - A.S. 2012/2013 
SIMULAZIONE 3a PROVA 
Tipologia B ( Durata 180 minuti ) 

 
10 quesiti a risposta aperta, 2 per ognuna delle 5 discipline. 
I quesiti a risposta aperta saranno valutati in 15-esimi secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

 
Risposta errata o 
mancante 

Risposta parzialmente 
pertinente e/o non 
adeguatamente 
argomentata/giustificata 

Risposta quasi 
completa e nel 
complesso corretta e 
dettagliata 

Risposta corretta e 
pertinente, 
argomentata e/o 
giustificata 

Da 1 a 4 punti Da 5 a 9 punti Da 10 a 13  punti 14 o 15 punti 
 
Solo   per  i   quesiti   di  Inglese  vale  la griglia  di 
valutazione: 

 
13-15 punti -   conosce l’argomento, possiede capacità logico-argomentative e padronanza della 

lingua   (o presenta lievi errori o imprecisioni) 
10-12 punti -     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) 

6 -9   punti - conosce parzialmente l’argomento, e/o presenta numerosi errori nella elaborazione 
del   discorso e nell’uso della lingua 

1-5 punti-  non  conosce  l’argomento,  non  possiede  capacità  logico-argomentative  e 
padronanza della   lingua/risposta non data 

 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla media arrotondata delle singole valutazioni. 
Il punteggio medio in 15-esimi sarà convertito in decimi secondo la seguente scala di 
conversione: 

 
Media <4 Da 4 a 

6 
Da 7 
a 9 

10 Da 11 
a 12 

13 14 15 

Voto 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Nome e Cognome    

 
Classe    

Valutazione



 
 
 

INFORMATICA E SISTEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivi brevemente qual è la differenza tra Internet e web. 

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

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

 
 
 
 
Descrivi  le funzionalità del livello 2 (data-link) nel modello ISO-OSI. 

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



INGLESE 
 

 
 
Answer the following questions in no more than ten lines each: 

 
 
 

1)What can you say about the values and the ideals that characterized English Romanticism? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)What are the main features and themes of Edgar Allan Poe's literary production? 



 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
ALUNNO/A ------------------------------------------ 

 
1.  Illustra in base a quali caratteristiche si può comprendere se un campione è 

una roccia magmatica intrusiva o effusiva. (Max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Quali sono le principali differenze tra la scala MSC e la scala Richter? (Max 10 
righe) 



 
QUESITI DI STORIA 

 
 
 

1)  Il candidato illustri, in un massimo di dieci righi, quali sono le cause della Rivoluzione 
 

Russa e quali le conseguenze immediate? 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

2)  La  crisi  di  Wall  Street  determina  il  blocco  dell’economia  Statunitense  ed  Europea.  Il 

candidato, in un massimo di dieci righi, spieghi come gli Stati Uniti riescono a superare tale 

fase di stallo . 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



FISICA 
 
 

1.   Dopo aver descritto la legge di Ohm e, in particolare, la dipendenza del resistore di un filo dalle sue 
caratteristiche geometriche e fisiche risolvi il seguente problema: Ciascuno dei tre resistori ha resistenza 
2Ω e può dissipare al massimo 18W. Qual è la potenza massima che può dissipare il circuito? 

 
 

R2 
 
 
 
 

Y
 X R3 

 

R1 
 

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

 
 
 

2.   Dopo aver discusso la legge della circuitazione di Ampere per calcolare il campo magnetico all’interno di 
un solenoide svolgi il seguente problema: Un solenoide di 40cm e 400 avvolgimenti è percorso da una 
corrente di 17 A. Qual è la forza su una particella che viaggia alla velocità di 1000m/s all’interno di un 
solenoide inclinato di 8°? 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
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All 2 -  Programmi d’esame --   vedi punto 8.x Tavole consuntive analitiche. 
All. 3 – Griglie di valutazione della I e II prova scritta. 
 
 

 
                           All. 3.1    VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO ……………………………………………………………………….. 

                      INDICATORI                                                                 PUNTI                    
 

 
PERTINENZA ALLA TRACCIA 

0 
1 
2 
3 

 
 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICHE 

0 
1 

2 

3 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

0 
1 
2 
3 

 
 
CAPACITA’ ARGOMENTATIVA 

0 

1 

2 
3 

 
 
CAPACITA’ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO CRITICO 

0 

1 
2 
3 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
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ALL. 3 . .6 ytZ I~ L·I A· b_l VALVTA2l O.Nt .Z ·~ TP-._0VA SClZ(T'fA 

; .;,-: I 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DESCftlTTORI 
PUNTEGGIO DA PUNl'EGGIO 

ASSEGNARE1 ASSEGNATO 
.. v,,... - .. l~ 

Conoscenze/abilita 
Cono~cenza di principi, t~orie, conceLti, terruil1i, regolc, 

Da 0 a 30 procedure; m¢todi e tecniche 
. . 

Orgal)izzazione e utilizzazione. di cortoscenze e. I 

api!ita per ~lnalizzl\tel scomporre, elabqrare. 

. C~p~cita logiche ed argomentativ~ Propl'iet<\ di liJ1guaggto,. chiarezza e correttezza dei 
rif<lrimenti teoriCi e delle preicedure .scclto, DaO 35 

comunicazione. e corrtwento della soluzlorte puntuali 
. e logicamente rjgorose. 

.. I • 

Correttezza nei C!\ICOli; nell'appli<lazioue dl tecniche e 
Correttezza c chiarezza degli s.volgirnenti procedure. Corr((ttezza (l. precisione nel11 esecuzione Da 0 a 30 

. ' clglla rapprell~ntazioni, goomet.rlche e del,grafici. .. 
·'"" 

' .} 
jl I I 

Completezza della l'isoluzione · Rispetto. della consegna circa il humero di questioni da 
Da 0 a 35 ! 

i'isolvere · 
- ·· · 

.. 
, !'!II 

" 
~ 

Originallta e.~ elegU.nza della risoluzione Scelta di procedure ottima1i e non standard. Da 0 a 20 · 
• h 

. . .. . . !'!II 

PUNl'EGGIO Somma: 150 
I 

. . , ... -
.. TABELlA DI CONVERSIONE DAL PUNT.EGGIO GRE.ZZO AL VQTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio I 0:.3 I' 4-10 T 11-18 [ 19-261 Z7-34 r 35-43. 144~53 I 54=63· 1- 64-74'1 75·8~ fs6~97 r . 98~'109-'l:--1~9· 
-----

- 138- ~ 124-
1 3- . 137 150 . 

Voto I i l 2 .I 3 I 4 . 1· 5 ·1 6 I 7 ~ 1- s: I · 9~: I . i:o I ~ u I 12 13 I 14 15'· .. 

VOTO ASSEG-NATO f15 

1 P((r ciascun criteria si qttribui$co il masslmo del punteggio i~dicato se le abllita mos~·ate dal candidato, specificate nei descrittodl risultano c~-mpletamente c<mseguite. Per cia::cuo 
criterio-$i attrlbui~ee la meta del i)untegglo indicato (soglia·di sufficienza) se le abilita mostrate dal candidato risultano conseguite solo parzialmente. · 
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