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1. I DOCENTI DELLA CLASSE 5^SEZ . DS LICEO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

Giuseppina Gatti  

Storia Giuseppina Gatti  

Lingua straniera 
(inglese) 

Rosanna Strisciullo  

Filosofia Grazia Putignano  

Matematica e 
Laboratorio 

Anna Chiara Intini 
Fernando Antonio De 

Siena   

 

Informatica e Sistemi Maurizio Verrienti 
Luigi Di Giuseppe 

 

Scienze della Terra Maria Rosaria Leone  

Biologia e Laboratorio Maria Rosaria Leone 

Maria Rosaria 

Cacciatore 

 

Fisica e Laboratorio Pierpaolo Fiorentino 

Tobia Gravili 

 

Chimica e Laboratorio Giovanni Miccoli 

Barbara Lofari 

 

Educazione fisica Giulia Palmitessa  

Religione  Maurizio Dresda  

 

2. GLI STUDENTI 

1. Caforio Gianfranco 

2. Colella Miriana 
3. Dal Pont Carlotta 

4. De Pascalis Federica Maria 
5. Di Giulio Rubino Simone 

6. Gentile Roberta 

7. Giuffrè Sara 
8. Longo Diego 

9. Lubelli Gabriele 
10. Mangano Luca 

11. Manni Giulia 
12. Marinelli Marco 

13. Monaco Melania 
14. Montesardi Fabio 

15. Palmiotto Silvia 
16. Radeglia Silvia Maria Carmela 

17. Strabace Massimiliano 
18. Tundo Alessandro 

19. Vinci Raffaele 
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3. LA SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4^ SEZ. DS 
LICEO TECNOLOGICO 

 

DISCIPLINE N. ALLIEVI 

 

 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 

Lingua e letteratura italiana 2 7 6 1 3 

Storia 2 3 8 5 1 

Lingua straniera (inglese) 3 3 5 5 2 

Filosofia 6 6 7 2 1 

Matematica e Laboratorio 9 3 3 2 1 

Informatica e Sistemi 6 7 1 2 2 

Scienze della Terra 1 6 4 8 - 

Biologia e Laboratorio 1 2 8 7 1 

Fisica e Laboratorio 8 5 1 2 2 

Chimica e Laboratorio 3 6 5 3 2 

Disegno 6 5 3 4 - 

Educazione fisica 4 5 4 6 - 

 

 
4. IL PROFILO DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo scientifico tecnologico è nato con un preciso intento: quello di 
coniugare la componente scientifica del sapere con quella umanistica, intesa 

come base di tutto il sapere. Inoltre, il curriculum così com’è strutturato, 
contribuisce a sviluppare nello studente,  la consapevolezza dell’importanza 

delle scienze e della tecnologia sul progresso culturale, civile e sociale. 
Si tratta di un indirizzo che, rispetto ad un corso scientifico tradizionale, si 

differenzia soprattutto nel piano orario del biennio e nel potenziamento 

quantitativo e qualitativo delle discipline dell’area scientifica. 
Il percorso formativo, di cui l’allievo è il centro, è orientato sulla costruzione 

dei concetti, delle categorie e delle procedure scientifiche in una prospettiva 
prevalentemente interdisciplinare. 

 
Nel’area scientifica, la matematica, la fisica e le scienze svolgono un ruolo 

fondamentale sul piano culturale ed educativo e sono considerate chiavi 
interpretative per la conoscenza del mondo reale. 

 
L’area umanistica, ampia e articolata, è finalizzata ad assicurare l’acquisizione 

e il consolidamento di strumenti essenziali per conseguire una visione più 
approfondita e complessiva della realtà sociale, storica e culturale e una 

maggiore padronanza dei processi intellettuali che stanno alla base dello stesso 
sapere, anche di quello scientifico. 
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Le procedure e i metodi scientifici, pur 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 tra gli aspetti umanistici e quelli scientifico-tecnologici del sapere è 
suffragata dall’equilibrio orario tra i due ambiti e garantisce una formazione 

volta ad approfondire le interazioni sviluppatesi nel tempo tra le teorie 
matematico-scientifiche e quelle filosofico-letterarie. 

 
L’utilizzo, dei laboratori di fisica, chimica, biologia e di informatica favorisce un 

apprendimento centrato sul sapere e sul saper fare: la didattica laboratoriale, 
infatti,  permette all’educatore di promuovere processi sperimentali e ipotetico-

deduttivi e all’alunno di acquisire una preparazione in linea con i tempi, 
proiettandosi in una dimensione tecnico-applicativa caratteristica dei metodi 

moderni di indagine 
scientifica. 

 
Anche 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, 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 

rispondere in modo significativo alle esigenze culturali dei giovani, all’attitudine 
alla ricerca, all’innovazione e a un interesse culturale più ampio e variegato. 

Contemporaneamente favorisce e agevola l’ingresso nel mondo del lavoro e nei 
corsi di specializzazione post-secondaria o il proseguimento degli studi 

universitari. 
 

5. GLI OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

CONOSCENZE Gli alunni hanno acquisito conoscenze in linea con gli 
obiettivi indicati nelle relazioni finali relative alle 

singole discipline 

COMPETENZE  Gli alunni sanno 

- usare in modo corretto la terminologia specifica 

relativa alle singole discipline 
- esporre in forma orale e scritta, con rigore ed 

ordine logico, i contenuti disciplinari 
- elaborare schemi lineari di sintesi e mappe 

concettuali 

CAPACITA’ La maggioranza degli studenti  

- è in grado di riflettere in modo autonomo, di 
operare collegamenti e di esercitare un senso 

critico rispetto alle specifiche conoscenze 
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disciplinari 
- è capace di un’ottica interdisciplinare rispetto a 

tematiche complesse 
- è 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 

Tutti gli studenti 

 hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di espressione di 

sè, migliorando le relazioni interpersonali 

 sono in grado di discutere e confrontarsi nel rispetto reciproco e nella 

consapevolezza dei limiti di ciascuno  

 hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni 
scolastici, agli 

apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale 

 sono consapevoli della propria identità culturale e sociale e sanno 

compiere scelte autonome 

 
6. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

LIVELLI 

 

VOTI IN 10’ VOTI IN 15’ GIUDIZI E LORO SIGNIFICATO 

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 
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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- 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 
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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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7. L’INFORMATIVA GENERALE SULLA ELABORAZIONE DELLA TERZA     

          PROVA (V. ALLEGATI) 
E’ stata elaborata e somministrata n° 1 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 

domande aperte (massimo 10 righe per ogni risposta): due quesiti per ogni 

disciplina a cui rispondere in un tempo di 180 minuti. 

Le discipline coinvolte:  

1. Storia 

2. Lingua inglese 
3. Scienze della Terra 

4. Informatica 
5. Chimica 

Per la valutazione numerica del risultato si è deciso applicare i seguenti criteri 
e punteggi: 

 

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 
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8. LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

DATA ATTIVITA’ SVOLTA ALUNNI COINVOLTI 

06/12 Stage aziendale presso Zona Industriale, 

Brindisi - LyondellBasell 

Longo, Mangano, 

Radeglia 

“ Stage aziendale presso Zona Industriale, 

Brindisi - BSG Brindisi Servizi Generali 

Caforio, Strabace 

“ Stage aziendale presso Zona Industriale, 

Brindisi - Chemgas 

Gentile, Palmiotto 

29/08/12 

18/09/12 

corso di preparazione agli esami FCE/CAE, 

Londra, Inghilterra 

Longo, Mangano, 

Palmiotto, Strabace, 

Tundo 

26/09/12 Inaugurazione anno scolastico, Palazzo del 

Quirinale, Roma 

Manni 

10/12 “World Wide Rome" - Palalottomatica, Roma Manni, Tundo 

10/10/12 Partecipazione al progetto ENEA  - Cittadella 

della Ricerca, Brindisi 

Mangano 

18/10/12 Orientamento universitario presso il Salone 

dello Studente della Fiera del Levante, Bari 

Tutti 

26/10/12 Partecipazione al VI Congresso Nazionale 

ISSBB tenuto dal Prof. Distante Alessandro 

e dal Prof. Merico Luigi presso la Cittadella 

della Ricerca, Brindisi 

Tutti 

06/11/12  

10/11/12 

Esame First Certificate English (FCE) - 

British School, Brindisi 

Mangano, Palmiotto, 

Strabace, Tundo 

07/11/12 Consegna attestati stage delle aziende 

presso ITIS "Ettore Majorana" 

 

Caforio, Gentile, 

Longo, Mangano, 

Palmiotto, Radeglia, 

Strabace 

13/11/12 Convegno presso la Cittadella della Ricerca, 

Brindisi 

“Una giornata da ricercatore. Un viaggio 

dentro la ricerca e…oltre”, promosso da 

ENEA 

Caforio, Longo, 

Mangano, Strabace 

 

13-16/11/12 Autogestione con laboratori tematici presso Tutti 
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l'Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Sociali "Francesca Laura Morvillo Falcone" 

21/11/12 Fasi d'istituto della gara individuale delle 

Olimpiadi di Matematica presso ITIS "Ettore 

Majorana" 

 

Caforio, Mangano, 

Manni, Strabace, 

Tundo 

04/12/12 Esame Certificate Advanced English (CAE)   

Bari 

Longo 

11/01/13 Cerimonia di inaugurazione del "Giardino di 

Melissa" tenuta dal Sindaco Consales 

Cosimo presso l'Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Sociali "Francesca Laura 

Morvillo Falcone" 

Mangano, Manni, 

Strabace 

 

27/01/2013 "Viaggio della Memoria" presso Auschwitz e 

Birkenau, Polonia 

Mangano 

24/01/13 Incontro presso ITIS "Ettore Majorana" 

Orientamento in uscita 

Tutti 

25/01/13 Visita guidata alla Mostra internazionale “Le 

macchine di Leonardo Da Vinci” e alla 

mostra “Caravaggio. L'urlo e la luce” 

Tutti 

26/01/13 Orientamento in uscita - Incontro con la 

Guardia di Finanza sul concorso per 

l'Accademia degli Ufficiali presso ITIS 

"Ettore Majorana" 

Tutti 

28/01/13 Riflessioni sulla Shoah, sede centrale Tutti 

04/02/13 Teatro: “Il Führer dona una città agli 

ebrei”di  
Mariano Dammacco 

Tutti 

04, 09/02/13 Università di Tor Vergata, Roma 

Progetto Didattico Nazionale “Stage 

nelle Università”, promosso dal MIUR  - 

FISICA 

Longo 

23/02/13 Incontro con AIDO (Associazione Italiana 

per la Donazione di Organi) presso ITIS 

"Ettore Majorana" 

Tutti 
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05/03/13 Orientamento in uscita - Incontro con la 

Guardia di Finanza sul concorso per Allievi 

Marescialli presso ITIS "Ettore Majorana" 

Tutti 

08/03/12 Fasi provinciali della gara a squadre delle 

Olimpiadi di Matematica 

Longo, Mangano 

23-29/03/13 Viaggio d'istruzione presso Barcellona, 

Spagna 

Tutti 

20/04/13 Videoconferenza con l'astronauta Samantha 

Cristoforetti presso ITIS "Ettore Majorana" 

Tutti 

26/04/13 Arbitraggio delle finali interprovinciali di 

pallacanestro delle scuole medie e delle 

scuole superiori presso Istituto Tecnico 

Nautico "Carnaro", Brindisi 

Mangano 

04/05/13 Fasi regionali delle Olimpiadi di chimica 

individuali presso  Bari 

Longo 

08/05/13 Simulazione della terza prova d'esame, 

presso l'Istituto Professionale Statale per i 

Servizi Sociali "Francesca Laura Morvillo 

Falcone", comprensiva delle seguenti 

materie: chimica, informatica, inglese, 

scienze della terra, storia 

Tutti 

09-12/05/13 Finali nazionali della gara a squadre delle 

Olimpiadi di matematica presso Cesenatico 

Longo 

24/05/13 Finali nazionali della gara individuale delle 

Olimpiadi di chimica presso Frascati, Roma 

Longo 

 Orientamento in uscita - Incontro con la 

Capitaneria di Porto presso ITIS "Ettore 

Majorana" 

Tutti 

 Fasi d'istituto della gara individuale delle 

Olimpiadi di Fisica presso ITIS "Ettore 

Majorana" 

Longo, Mangano, 

Manni, Tundo 

 Open days presso Università di Lecce Tutti 

22,24/11/2012 Convegno "Job & Orienta" presso Fiera di 

Verona 

Longo 
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 Corso Matematica Longo, Mangano 

 Corso Chimica Longo 

 Corso Fisica Longo 

 Progetto "Riesci" di preparazione ai test 

d'ingresso presso ITIS "Ettore Majorana" 

Colella, Caforio, Manni, 

Palmiotto, Radeglia, 

Strabace 

 Incarico di rappresentante di classe Mangano, Strabace 

 Incarico di rappresentante d'istituto 

 

Manni  

30/01/2013 Discorso sulla giornata della legalità con il 

Ministro dell'Istruzione Profumo Francesco e 

la sorella del magistrato Giovanni Falcone, 

Maria Falcone presso l'Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Sociali "Francesca Laura 

Morvillo Falcone" 

Manni 

 Incontro con i rappresentati 

dell'associazione "Libera" presso ITIS 

"Ettore Majorana" 

Manni 

19/04/2013 Presentazione del libro "Cambiamo tutto! La 

rivoluzione degli innovatori" di Riccardo 

Luna presso ITIS "Ettore Majorana" 

Tundo 

 Incontro e seminario con matematici 

dell’università Normale di Pisa 

Longo 

 Fasi provinciali della gara individuale delle 

Olimpiadi di Matematica Fisica presso ITIS 

"Ettore Majorana" 

Longo 

 Fasi regionali della gara individuale delle 

Olimpiadi di Fisica presso ITIS "Ettore 

Majorana" 

Longo 
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9. LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: NUMERO 

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

PROVE SOTTOELENCATE 

MATERIA Colloqui Temi Relazioni Prove 

strutturate 

Problemi 

ed 

esercizi 

Lingua e letteratura 
italiana 

3 6  3  

Storia 4 4 4 6  

Lingua straniera (Inglese) 4   5  

Filosofia 4     

Matematica e Laboratorio 4   5  

Informatica e Sistemi Aut. 4   1 3 

Scienze della Terra 3   3  

Biologia e Laboratorio 3   3  

Fisica e Laboratorio 3  3 3  

Chimica e Laboratorio 3  3 3  

Educazione Fisica 2  3  3 

Religione 4     

 
 

10. IL PROFILO DELLA CLASSE 5^ DS LICEO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

La 5^DS è composta da 10 ragazzi e 9 ragazze provenienti per promozione 
dalla 4^DS ad eccezione di una studentessa non ammessa all’Esame di Stato 

nello scorso anno scolastico dal Consiglio di Classe della 5^AS. 
 

Pur nell’eterogeneità presente in ogni gruppo-classe, la 5^DS rappresenta una 
realtà estremamente positiva, contando al suo interno eccellenze che spesso 

hanno funto da traino rispetto ai compagni temporaneamente meno motivati. 

 
La maggior parte degli alunni è matura e responsabile: gradualmente, nel 

corso del triennio, gli studenti sono diventati sempre più consapevoli 
dell’importanza e del valore di una base culturale ampia e articolata sulla quale 

innestare quelle conoscenze, competenze e capacità che faranno di loro 
cittadini dotati di un sapere autonomo e critico.  

 
Hanno compreso che il background culturale e umano che in questi anni la 

scuola ha contribuito a costruire, rappresenta un’occasione di crescita unica e 
irripetibile, intenti come saranno, alla fine di questo ciclo, a orientare il loro 

percorso di studi verso mete specifiche e professionalizzanti.  
 

Cultura, scienza e umanità: con questa triade si può sintetizzare il nostro 
contributo, ciò che abbiamo voluto trasmettere e lasciare in eredità ai nostri 

ragazzi.  
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Il Consiglio di Classe si è posto, fin dal terzo anno, l’obiettivo trasversale di 

far acquisire a tutti un metodo di studio, razionale, valido ed efficace che, 

attraverso gli apprendimenti disciplinari, potenziasse le abilità di base, le 

capacità logiche, critiche, progettuali e decisionali e consentisse un graduale 

ampliamento degli orizzonti culturali, la formazione di una mentalità aperta, 

sensibile alle problematiche della solidarietà, nel rispetto delle posizioni 

ideologiche altrui. 

Una didattica, quindi, impostata sulla concretezza, sull'operatività, sul "fare e 

saper fare", mai solo nozionistica o volta ad una sterile erudizione, ma sempre 

attenta ad assumere valenza formativa, nel rispetto, ad un tempo, delle 

peculiarità di ciascuno (alunno o docente) e delle indicazioni ministeriali. 

Ruolo di primo piano hanno assunto la sensibilità umanistica e il sapere 

scientifico con le sue applicazioni tecnologiche, intese come prerequisiti 

indispensabili per procedere nell’indirizzo di studio, ma non di meno la ricerca, 

con tutte le stimolanti implicazioni che ha offerto. 

A conclusione di quest'ultimo anno, si può certamente affermare che la quasi 

totalità degli alunni frequentanti abbia conseguito, sia pur a livelli diversi, gli 

obiettivi didattici disciplinari e trasversali in termini di conoscenza degli 

argomenti oggetto di studio, di competenze e capacità indicati nell'ambito 

delle singole programmazioni. 

Insieme con l'acquisizione di un'adeguata  padronanza dei contenuti, si rileva 

negli alunni la capacità di rielaborare le conoscenze, di utilizzarle anche in 

senso trasversale ed "interdisciplinare", di trasferirle sul piano concettuale ed 

operativo, attraverso l'utilizzo delle tecniche apprese e dei linguaggi specifici. 

Il livello di partenza della classe è mediamente alto (come si evince dalle 

valutazioni finali dello scorso anno scolastico inserite nella tabulazione al punto 

2). 

La preparazione raggiunta, nel complesso è soddisfacente, tenuto conto 

dell’eterogeneità della classe: in essa infatti, coesistono  

1. elementi con eccellenti capacità che hanno svolto un lavoro  capillare e 

approfondito conseguendo risultati al massimo livello;  
2. studenti capaci, motivati e diligenti che hanno raggiunto un ottimo 

profitto;  
3. altri, con capacità analoghe che si sono impegnati il maniera scolastica 

nello studio delle discipline:  
4. un’altra fascia (esigua) di elementi con abilità e capacità potenzialmente 

buone, ma non sempre  sostenute da uno studio metodico a casa 
5. studenti (uno o due) al momento, non hanno raggiunto gli obiettivi in 
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tutte le discipline. 

 
Sotto l’aspetto della condotta, la classe si è rivelata vivace nel senso migliore 

del termine: è stata attiva, partecipativa, sempre disponibile a cogliere le 

opportunità offerte dalla scuola, senza mai trascendere i limiti stabiliti dal 
Regolamento d’Istituto e dalla buona educazione. Alcuni studenti hanno 

partecipato ad attività altamente formative, e spesso in questa classe il 
Dirigente Scolastico ha selezionato alunni che lo hanno affiancato in occasioni 

ufficiali. 
 

Nella valutazione finale, il Consiglio di Classe ha tenuto conto del grado di 
acquisizione 

1. delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e del lessico specifici delle   
varie discipline 

2. delle competenze  
3. delle capacità elaborative, logiche,  critiche e di sintesi 

4. della capacità di comunicare in modo efficace 
5. degli obiettivi comportamentali 

 

 
11 . CRITERI 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. 
Il voto di profitto di ciascuna disciplina è riferito, oltre che all’esito delle prove 

- 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. 
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11. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI 

I. ITALIANO 

Prof.ssa Giuseppina Gatti 

 
                                            

Libro di testo 

Marta Sambugar, Gabriella Salà, GAOT+, volumi 2° e 3° 

- Ottocento e Novecento, Firenze, La Nuova Italia, 

2010+ Antologia della Commedia 

Materiale di integrazione ed approfondimento fornito 

dall’insegnante 

                                     
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

(SAPERE) 

COMPETENZE 

(SAPER FARE) 

CAPACITÀ 

* Consolidamento delle 

abilità espressive generali 

e specifiche 

* Sviluppo delle abilità 

critiche e relazionali 

* Consolidamento della 

capacità di elaborare testi 

creativi e pratici 

* Possesso di un corretto 

ed autonomo metodo di 

studio, ricerca e lavoro 

* Potenziamento del 

linguaggio specifico 

dell’area. 

 

Conoscere:  

- I principali 
avvenimenti 

della biografia degli autori 

per cogliere il legame tra 

arte e vita  

- Le opere, la poetica, i 

generi e sottogenerei in cui 

si sono cimentati 

- L’eventuale 

appartenenza/distanz
a dalle correnti 
culturali del loro 

tempo 
- I  fondamenti 

filosofici ed estetici 
del 

pensiero e della poetica di 

ciascuno 

- L’evoluzione della 
poetica attraverso 

l’individuazione di fasi  

- Contestualizzare 

storicamente gli autori 
trattati e le loro opere 

- Rilevare analogie e/o 
differenze tra le 
diverse 

poetiche esaminate e i 

movimenti culturali del 

tempo storico di ogni autore 

- Comprendere gli 
intrecci tra le biografie 

degli autori , le fasi 
della loro poetica e la 
stesura delle opere 

- Individuare le 
persistenze o le 

variazioni tematiche e 
formali nelle opere dei 
diversi autori trattati 

- Comprendere e 
analizzare i testi poetici 

e in prosa di ogni 
autore 

- Porre in relazione le 
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 diverse opere.  
- Indagare i diversi 

contesti storico-culturali e 

letterari di ogni epoca 

esaminata 

- Analizzare le 

caratteristiche del 

genere/sottogenere 

letterario 

- Individuare i 
rapporti tra autore,eventi 

storici ambienti e 

manifestazioni culturali del 

suo tempo. 

CONTENUTI DI STUDIO 

MODULO 1-  Storia e cultura 
L'epoca romantica 

Il contesto 
Percorso 1 - Le idee 

Le idee del Romanticismo 
Lo scontro ideologico-politico 

Percorso 2 - Le poetiche 
L'affermazione del movimento romantico 

Il Romanticismo in Germania, Francia, Inghilterra, Russia 
Il Romanticismo in Italia 

La polemica classico-romantica 
MODULO 2 

L'autore  - Alessandro Manzoni 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

La formazione e le opere giovanili 

L'incontro con la fede e le opere della maturità 
L’elaborazione ideologica e l’insegnamento morale 

Vero storico e vero poetico 
Studiare il passato per cambiare il presente 

I promessi sposi: la piena attuazione della poetica di Manzoni 
Il problema della lingua, tra politica e letteratura 

Principi di poetica manzoniana 
Percorso antologico 

dalla Lettera a Mr. Chauvet, Vero storico e vero poetico 
dalla Lettera su Romanticismo, Gli scopi della poesia: l'utile, il vero, 

l'interessante 
dalle Odi, Il cinque maggio(contenuto) 

L'opera - I promessi sposi 
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La composizione del romanzo 

Storia e invenzione 
Gli umili in primo piano 

Messaggio e finalità 

Il Fermo e Lucia (1821-1823) 
"La ventisettana": I promessi sposi (1825-1827) 

"La quarantana": la stesura definitiva (1840) 
Il problema della lingua 

La trama  
I personaggi 

La struttura e il narratore 
L'ambientazione 

Percorso antologico (letture) 
      -     Cap.I; “Quel ramo del lago di Como… ”  

      -     Cap.VII:  Addio, monti sorgenti dall'acque… 
     -      Cap.XXXIV: La madre di Cecilia 

 
MODULO 3  

L'autore - Giacomo Leopardi 

La vita, le opere. Il pensiero e la poetica 
La formazione e le opere giovanili 

La stagione della prosa 
Il ritorno alla poesia 

Il pensiero e la poetica    
Percorso antologico (letture) 

dall' Epistolario, A Monaldo (1819)                               
dai Pensieri, Ho conosciuto una madre 

dallo Zibaldone, Il giardino del Male  (letture e contenuto) 
dai Canti    L'infinito: analisi testuale 

Lettura e contenuto: 
Il passero solitario 

A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

* La critica - F.T.Marinetti, La felicità di cantare   
                        

MODULO 4 - Dall'età del Positivismo alle Avanguardie 
Percorso 1 - Le idee 

La crisi postunitaria: il trionfo del Positivismo 
Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero  

Cultura romantica e cultura positivista  
Le teorie positiviste: evoluzionismo, determinismo, la sociologia di Auguste 

Comte 
La diffusione del Positivismo: Hippolyte Taine, Emile Durkheim 

La critica al Positivismo – Le teorie irrazionalistiche 
Il nichilismo di Fredrich Nietzsche 
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La nascita della psicanalisi: Sigmund Freud 

 Percorso 2 - Le poetiche 
Il Naturalismo, espressione francese del Realismo    

Il Verismo, espressione italiana del Realismo  

La reazione al Naturalismo e la crisi della ragione  
   

MODULO 5 - L'autore 
Giovanni Verga 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  
La formazione e le opere giovanili 

L'approdo al verismo 
Le strategie narrative 

La visione della vita 
Il ciclo dei "vinti"  

I Malavoglia: tra storia e romanzo  
Opere 

I Malavoglia 
La genesi e le caratteristiche  

Le strutture narrative 

La trama 
Novelle rusticane 

I temi della "roba e dell'ascesa sociale" 
Mastro-don Gesualdo 

La genesi e le caratteristiche  
Le strategie narrative 

La trama 
 

Da Vita dei campi 
- Fantasticheria 

- Un documento umano, 
- prefazione a L'amante di Gramigna  

- La lupa  
da Novelle rusticane 

- La roba 

- Libertà 
da Mastro-don Gesualdo,  La morte di Mastro-don Gesualdo   

 
MODULO 6 – il genere 

La poesia tra Ottocento e Novecento 
La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie 

Il Simbolismo e i poeti "maledetti" 
 Charles Baudelaire 

Vita e Arte: il percorso biografico ed artistico 
da I fiori del male,1857, Spleen (lettura) 

 Paul Verlaine 
 Stephane Mallarmè 
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 Arthur Rimbaud 

La lirica italiana tra Ottocento e Novecento 
 La Scapigliatura  

La poetica – I maggiori esponenti  

- Emilio Praga, Preludio  
- Arrigo Boito, Lezione di anatomia 

- Iginio Ugo Tarchetti, Memento 
 Giosue Carducci e la restaurazione 

Vita e opere 
Da Rime nuove, Pianto antico  

 I poeti crepuscolari 
- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

- Guido Gozzano, Cocotte 
 Le avanguardie storiche 

- Il Futurismo: la rivoluzione formale 
- Filippo Tommaso Marinetti  

- Vita e opere dell'autore  
- da Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli  

- Manifesto del futurismo, 1909 

Il Decadentismo 
- La definizione: il sonetto Languore di Paul Verlaine 

- Origini e diffusione 
- La lezione francese 

- La risposta italiana 
- Il superuomo e il fanciullino 

- Il dandy, raffinato esteta 
- I principi della poetica  

- Il decadentismo in Italia  
 

MODULO 7 - L'autore 
Giovanni Pascoli 

- La vita, le opere, il pensiero, la poetica  
- La poetica del "fanciullino" 

- Linguaggio, stile e temi in Pascoli  

 da Miei pensieri di varia umanità, "E' dentro di noi un fanciullino"  
 da Myricae,  X agosto 

Il lampo  
 da Canti di Castelvecchio, La mia sera 

   Il gelsomino notturno 
APPROFONDIMENTO 

Il cammino dell'uomo in Leopardi e Pascoli 
Comparazione tematica e stilistica  

- G. Leopardi - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
- G. Pascoli - Nella nebbia 

 
MODULO 8 - L'autore 
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Gabriele D'Annunzio  

Gli studi e l'estetismo decadente delle opere giovanili  
La leva militare e il successo europeo 

Il mito del "superuomo" 

Il teatro e l'incontro con Eleonora Duse 
Il periodo francese 

Le imprese belliche 
Il ritiro al Vittoriale 

Le fasi della poetica 
 da Canto novo, Canta la gioia 

 da Alcyone, La pioggia nel pineto 
                       Le stirpi canore 

 da Poema paradisiaco, Consolazione 
 da Il piacere, Il verso è tutto  

  La camera da letto di Andrea Sperelli 
 

MODULO 9 – la letteratura dell’impegno 
- L’Europa tra le due guerre 

- La crisi della ragione e il relativismo 

- La Grande guerra e la coscienza degli intellettuali: Antonio Gramsci, 
Renato Serra, Piero Gobetti 

- Fascismo e antifascismo. Il Manifesto degli intellettuali fascisti di 
Giovanni Gentile. Il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto 

Croce 
- Avanguardie anteguerra e avanguardie dopoguerra.  

 Approfondimento 
- UD artistico-letteraria - Urlare la disperazione. Il grido  

1. Edvard Munch, Il grido (1893) 
2. Herman Bahr, Urlare la disperazione (1916) 

3. Giuseppe Ungaretti, Solitudine (1917) 
4. Ernst Toller, Esortazione (1917 - '18) 

MODULO 10 – la poesia tra le due guerre 
- La lirica italiana tra gli anni '20 e '40.  

- Tra Novecentismo e Antinovecentismo.  

- La poesia metafisica: Thomas Stearns Eliot e il correlativo oggettivo 
- L'ermetismo.  

 caratteri, tecniche, temi.  
- Voci non ermetiche 

 V.Cardarelli, Gabbiani, Autunno 
 Salvatore Quasimodo 

- L'adesione all'ermetismo 
- La svolta neorealista 

- La poetica.  
 da Acque e terre, Ed e' subito sera 

 da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo 
          Alle fronde dei salici 
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da Il falso e il vero verde, Auschwitz: analisi del testo  

MODULO 11- L'autore 
Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Gli studi e la formazione 
Soldato, giornalista, docente universitario 

Prima fase: la sperimentazione 
Seconda fase: il recupero della tradizione 

Terza fase: le ultime raccolte 
L’influenza sulla poesia del Novecento 

- da L’allegria, Veglia 
 Sono una creatura 

San Martino del Carso 
Mattina 

Soldati 
Fratelli 

- da Sentimento del tempo, Non gridate più 
 

MODULO 12 – L’autore 

Fabrizio De Andrè 
La vita,  il pensiero, la poetica  

La fragilità dell’uomo durante la guerra 
 La ballata dell’eroe 

 La guerra di Piero 
 

MODULO 13 – L’autore 
Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  
Un intellettuale appartato 

Il pensiero e la poetica  
- Ossi di seppia: il correlativo oggettivo; il titolo, la poetica degli Ossi 

Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola  

- Le occasioni. Non recidere, forbice, quel volto 
- Satura, Caro piccolo insetto 

     Ho sceso dandoti il braccio 
MODULO 14 – L’opera 

Il Canzoniere di Umberto Saba 
- Il diario poetico di una vita 

- Città vecchia 
- Amai  

Da Cinque poesie per il gioco del calcio, Goal 
  

MODULO 15 – L’autore 
Luigi Pirandello 
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L’infanzia difficile, gli studi e la prima produzione 

Il pensiero e la poetica 
Novelle romanzi saggistica 

La rivoluzione teatrale 

- L’umorismo, Il sentimento del contrario 
- Novelle per un anno, La patente 

Il treno ha fischiato 
- Così è (se vi pare), Così parla la verità 

 
MODULO 16 – L’autore 

Italo Svevo 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

La formazione culturale 
L’impiego e le prime opere letterarie 

Il silenzio letterario 
La coscienza di Zeno tra indifferenza e successo 

- La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta 
 

MODULO 17 – IL PERIODO 

Il Secondo Novecento – Il Neorealismo 
Il valore di movimento 

I precedenti 
Definizione e contesto 

I termini cronologici 
Autori e temi 

 
MODULO 18 – LA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA 

Primo Levi, Se questo è un uomo (1956) 
Pier Paolo Pasolini, da Empirismo eretico, Vi odio, cari studenti (1968) 

Alda Merini, da Clinica dell’abbandono, L’anima (2003) 
 

MODULO 19 – il teatro 
Dario Fo, da Morte accidentale di un anarchico, L’intervista 

 

MODULO 20 - L'OPERA 
(parallelo allo studio cronologico della storia della letteratura italiana dei secoli 

XIX e XX) 
DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA, PARADISO 

Struttura del Paradiso 
L'Empireo 

Il Primo Mobile 
UD 1. Canto I (analisi testuale, con lettura integrale, parafrasi, 

commento) 
Approfondimento: Il tema della musica e della luce nella 

letteratura 
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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 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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II. STORIA 

Prof.ssa Giuseppina Gatti 

 

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 
Materiale di integrazione ed approfondimento fornito dall’insegnante 

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 OTTOCENTO 

MODULO 1 – L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 UNITA’ 1 – L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO 

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 
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 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 GUERRA 

MONDIALE 
 UNITA’ 7 – L’UNIONE SOVIETICA TRA LE DUE GUERRE E LO 

STALINISMO 

- 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 
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- 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 
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- 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 

- 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 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



30 

 

III. LINGUA STRANIERA – INGLESE 

Prof.ssa Rosanna Strisciullo 

Libro di testo adottato: Spiazzi, Tavella: “Now and Then” - Zanichelli 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione ed 

interazione) a livello intermedio ( livello B2 del QCER ) 

- Sviluppo di conoscenze relative alla cultura storico-letteraria dei principali paesi 

anglofoni.  

- Potenziamento delle capacità elaborative, logiche e critiche 

PROGRAMMA DIDATTICO 

SVOLTO 

CONOSCENZE  

( conosce…) 

COMPETENZE 

 (è in grado di…) 

MODULE 1  

 Literary genres:  

- The Tools of  Poetry 

- The Tools of Drama 

- The Tools of Fiction 

- contenuti e lessico 

specifici 

 

 

 

 

- riconoscere le 

convenzioni di un genere 

letterario;  

- analizzare un testo 

letterario nelle sue 

componenti di base 



31 

 

MODULE 2  

THE VICTORIAN AGE 

- The Victorian Compromise  

( The term Victorian, Victorian 

Values, Patriotism, 

Evangelicalism, Utilitarianism, 

Empiricism, Darwinism) 

- The Age of Expansion and     

Reform  

( Queen Victoria’s reign, The 

Great Exhibition, The urban 

habitat, The British Empire) 

- The Victorian Novel 

- Charles Dickens  

( The man and the writer, 

Dickens’s narrative, The theme of 

industrialism, Characters, A 

didactic aim ) 

 Hard Times and the theme of 

industrialism 

( Plot, Structure, A critique of 

industrialism and materialism.  

Texts: A Town of Red Brick; A 

Man of Realities 

- The Brontë Sisters 

- Emily Brontë  

Wuthering Heights and the 

theme of the human passions 

( Plot, The theme of death, 

Opposite principles, A complex 

narrative structure, Romantic 

elements and human passions. 

Texts: I am Heathcliff ; Haunt me 

then! ) 

- Aestheticism and Decadence 

- Oscar Wilde  

( The brilliant artist and the 

dandy, A professor of aesthetics, 

 

- 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 ed 

argomentativo con chiarezza 

logica e precisione lessicale; 

- riassumere ed analizzare testi 

letterari, individuando le linee 

generali di evoluzione del 

sistema letterario inglese. 
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Art for Art’s Sake ) 

The picture of Dorian Gray and 

the theme of beauty 

( Plot, Narrative technique, A 

timeless beauty. 

Document: The preface to Dorian 

Gray. Texts: Basil’s Study; I 

would give my soul.)   

- The Victorian Comedy 

- Oscar Wilde, 

The Importance of Being 

Earnest 

( Plot, The Institution of marriage, 

Irony and imagination. 

Text: The Vital Importance of 

Being Earnest ) 

- George Bernard Shaw 

( The play of Ideas, Pygmalion. 

Text: The Flower Girl ) 

MODULE 3  

THE TWENTIETH CENTURY 

- Anxiety and rebellion 

( A deep cultural crisis, Freud’s 

influence, The theory of relativity, 

External time vs internal time, 

Great expectations)  

- Two World Wars and After 

( The reign of Edward VII, The 

Suffragettes, World war I, The 

Irish Question and the Easter 

Rising, The transformation of 

British society between the wars, 

The Jazz Age, The New deal, 

World War II, The Welfare State, 

Elizabeth II, The USA after World 

War II). 

- Symbolism and Free Verse 

- Modernist literature 

- 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 ed 

argomentativo con chiarezza 

logica e precisione lessicale; 

- riassumere ed analizzare testi 

letterari, individuando le →  

 

linee generali di evoluzione del 

sistema letterario inglese.  

 

 



33 

 

  Thomas Stearns Eliot 

The Waste Land ( The sections, 

The sterility of the present, The 

new concept of history ) 

- The Stream of Consciousness 

and the Interior Monologue 

( Indirect interior monologue) 

- James Joyce 

( The most radical innovator of 

the 20th-century writing, Ordinary 

Dublin, The rebellion against the 

Church, A subjective perception of 

time, The impersonality of the 

artist). 

Dubliners and the theme of 

paralysis 

( The origin of the collection, 

Narrative technique, The use of 

epiphany, A pervasive theme: 

paralysis. Text: Eveline ) 

Ulysses ( Structure, Parallel with 

Odyssey, Themes, Technique. 

Text: Molly’s Monologue ) 

- Virginia Woolf 

( Life and works, The Bloomsbury 

Group, A revolution in plot and 

style, Narrative technique and 

language, Woolf’s use of time, 

Themes ) 

Mrs Dalloway ( Plot and features 

) 

To the Lighthouse ( Plot, 

symbols and features . Text: My 

Dear stand Still ) 

- George Orwell and the theme 

of anti-utopia 

( An independent minded 

personality, First-hand 

experiences, An influential voice 

of the 20th century, The artist’s 

development, Social themes ) 
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 Nineteen Eighty-Four 

( Structure and plot, An anti-

utopian novel, Winston Smith. 

Texts: Big Brother is watching 

you; How can you control 

memory?) 

- The Post-War Drama 

- The Theatre of the Absurd 

- Samuel Beckett 

Waiting for Godot  

( Plot, Absence of a traditional 

structure, Vladimir and Estragon, 

Themes, The Language. Text: 

Waiting  

- The Theatre of Anger 

- John Osborne   

( The spokesman of the “angry 

young men”) 

Look Back in Anger 

( Plot, Jimmy Porter: an anti-

hero, The innovative language. 

Text: How I hate Sundays! )                 

CAPACITA’ Potenziamento delle capacità elaborative, logiche e critiche 

METODO                             Prevalentemente comunicativo-funzionale, per potenziare la 

competenza comunicativa 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali 

Conversazioni per potenziare l’ interazione. 

Esercitazioni di comprensione di testi orali e scritti. 

Esercitazioni di produzione di testi orali e scritti. 

Esercitazioni di interpretazione e analisi di testi letterari. 

STRUMENTI Libro di testo, Materiale didattico docente, CDs, Internet 

STRUMENTI VERIFICA Verifiche  scritte ( Quesiti a risposta aperta), Colloqui 

VERIFICHE SCRITTE  n. 5 

VERIFICHE ORALI n. 3/4 
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VALUTAZIONE 

 

A seconda della tipologia di prova, la valutazione ha preso in 

considerazione: 

-Il livello di acquisizione delle conoscenze. 

-La capacità di comprendere testi scritti e orali.  

-La capacità di produrre testi scritti e orali. In particolare, nella 

produzione sono stati considerati i seguenti criteri di valutazione: 

Conoscenza dell’ argomento ( pertinenza, proprietà e ricchezza 

delle informazioni ); 

Capacità logico-argomentativa ( chiarezza, linearità, organicità 

del pensiero );  

Padronanza della lingua.                                    

-La capacità di interpretare e analizzare testi letterari. 

 

Nota: Vari motivi (Assemblee, Viaggi d’istruzione, Assenze collettive, ecc.), non 

hanno permesso la trattazione di tutti gli argomenti preventivati; pertanto la prevista 

programmazione è stata ridotta e non è stato possibile approfondire adeguatamente 

l’analisi dei testi letterari. 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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                                                IV. FILOSOFIA 

                                      prof.ssa Grazia Putignano 

Libro di testo: M. De Bartolomeo – V. Magni “Voci della filosofia” ed. Atlas 

Obiettivi 

o Riconoscere e 

comprendere il significato 

delle categorie essenziali 

della tradizione filosofica. 

o Ampliare il proprio lessico 

e acquisire nuovi strumenti 

per condurre un 

ragionamento corretto. 

o Utilizzare 

appropriatamente il lessico 

e i termini della tradizione 

filosofica. 

o Acquisire uno spirito critico 

nei confronti delle proprie 

scelte di vita, lavoro e 

studio 

o Analizzare testi di autori 

filosoficamente rilevanti. 

o Confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi allo stesso 

problema 

Conoscenze  

o Conoscenza 
dell’evoluzione del 
pensiero ‘800-‘900. 

 

o Conoscenza dei contesti 

storico-culturali. 
o Conoscenza dei filosofi 

studiati durante l’anno 
scolastico. 

Competenze  

o Saper esporre 
argomentativamente 

o Saper leggere il testo 

filosofico 
o Saper individuare 

analogie, 
o differenze, relazioni                  

intercorrenti tra i filosofi 

studiati 
o Consapevolezza 

dell'importanza di aprirsi 
al dialogo e mettere in 

discussione le proprie 
convinzioni. 
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CONTENUTI  

ROMANTICISMO E IDEALISMO 

U.D. 1: Il movimento romantico e la filosofia idealista 

U.D. 2: Fichte: La filosofia dell'io 

U.D. 3: Schelling: L'assoluto  

L’IDEALISMO ASSOLUTO: G.W.F. HEGEL 

U.D. 1: Hegel: vita e opere, i capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello Spirito 

(coscienza, 

autocoscienza, ragione); la Scienza della logica, la filosofia della natura; la filosofia 

dello Spirito. 

CONTRA HEGEL: FEUERBACH, MARX, SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD 

U.D. 1: Dibattito sulla filosofia Hegeliana: in sintesi destra e sinistra Hegeliana; 

Feuerbach 

l'alienazione dell'uomo in Dio 

U.D. 2: Marx: il confronto critico con Hegel e Feuerbach; il materialismo storico, 

l'alienazione e 

l’analisi del capitalismo; 

U.D. 3: Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza, la possibilità e l'angoscia; 

U.D. 4: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la Volontà 

irrazionale e la noluntas; 

IL POSITIVISMO caratteri generali 

U.D. 1:Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia; 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE 

U.D.1: la concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito dionisiaco; i 

concetti cardinedella filosofia: la morte di Dio, l'oltreuomo, l’eterno ritorno 

dell'identico, la volontà di potenza e il nichilismo. 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

U.D. 1: lo studio dell'isteria e il metodo terapeutico; la scoperta dell’inconscio 

l’interpretazione dei sogni; le tre fasi della sessualità infantile; le tre istanze 

psichiche: Es, Io e Super-io 

EINSTEIN:La teoria della relatività. Il rapporto spazio-tempo 

BERGSON: La concezione del tempo 
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IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FILOSOFIA NEL NOVECENTO 

U.D. 3: L’epistemologia di Popper: la critica all’induzione; il principio di 

falsificabilità 

U.D 4: L’epistemologia post-popperiana: 

KHUN: il paradigma,la scienza normale e le rivoluzioni; l’incommensurabilità dei 

paradigmi 

Lakatos: i programmi di ricerca; la critica protettiva e le euristiche 

Feyerabend: la dissoluzione dell’epistemologia: anything goes. 

METODI Lezioni Frontali  

 

  

 

Esercitazioni 

Laboratorio 

 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

 

STRUMENTI 

 

Libri di testo  

 

 

Materiale 

didattico 

docente 

Computer, 

Software,CD 

 

VERIFICHE Prove scritte Colloqui Prove 

strutturate 

 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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V. MATEMATICA E LABORATORIO 

Prof.ssa Anna Chiara INTINI 

Prof. Fernando Antonio De Siena  (I.T.P.) 

Libro di testo adottato:   Matematica.blu 2.0    Bergamini-Trifone-Barozzi     Zanichelli 

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 

 Capacità nel cogliere i 

rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione 

filosofica 

 Comprensione delle 

strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi 

e dimostrativi della 

matematica, anche 

attraverso la padronanza 

del linguaggio logico-

formale 

 Utilizzo di strumenti di 

calcolo e di 

rappresentazione per la 

modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

Conoscenze (sapere) 

 I grafici delle funzioni 

elementari 

 Le proprietà di una funzione 

 Gli intorni di un punto 

 Il limite finito o infinito di una  

funzione 

 e la sua interpretazione  grafica 

 I teoremi sui limiti e i limiti  

notevoli 

 La continuità di una funzione in 

un punto 

 e in un intervallo 

 I punti di discontinuità di una 

funzione 

 La derivata di una funzione in 

un 

 punto 

 L’interpretazione geometrica 

della 

 derivata in un punto 

 La funzione derivata e le 

derivate successive 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate delle funzioni 

potenza, logaritmo,esponenziale 

e delle funzioni goniometriche 

 Il differenziale di una funzione 

 I teoremi di Lagrange, Rolle e 

  Cauchy e la regola di De 

  L’Hospital 

 I punti stazionari, a tangente 

 verticale, angolosi 

 I massimi e i minimi relativi e 

 assoluti 

 La concavità e i punti di flesso 

 Gli asintoti 

 La primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito e le sue 

Competenze (saper fare) . 

 Studiare il campo di esistenza, 

il segno, la parità o disparità       

 Tracciare i grafici di funzioni  

utilizzando le trasformazioni  

geometriche  

 Stabilire se una funzione è 

invertibile, crescente o 

decrescente, periodica 

 Utilizzare la definizione per la 

verifica di limite finito o 

infinito. 

 Applicare i teoremi sui limiti 

 Stabilire la continuità di una 

funzione 

 Classificare i punti di 

discontinuità 

 Utilizzare i teoremi sulle 

funzioni continue 

 Applicare i limiti notevoli al 

calcolo di limiti di forme 

indeterminate 

 Determinare gli asintoti  

 Calcolare la derivata in un 

punto applicando la definizione 

 Calcolare la derivata della 

somma, del prodotto, del 

quoziente, della potenza di una 

funzione 

 Calcolare la derivata di una 

funzione composta 

 Determinare la tangente al 

grafico di una funzione in un 

punto 

 Verificare se i teoremi sono 

applicabili 

 Determinare il punto(o i punti) 

previsti dai teoremi 

 Calcolare i limiti mediante la 

regola di  De L’Hospital 

 Determinare gli intervalli in cui 

una funzione è crescente o 

decrescente e i punti di 

massimo o di minimo 

 Studiare la concavità di una 

funzione e i punti di flesso 

 Dalla descrizione di proprietà 

particolari  di una funzione 
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 proprietà 

 

 

 

 

riconoscere caratteristiche 

della sua espressione analitica 

e viceversa 

 Risolvere in maniera 

approssimata un’equazione 

 Calcolare le primitive delle 

funzioni elementari 

 Calcolare un integrale 

indefinito per  decomposizione 

in somma, per  sostituzione, 

per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni  

razionali fratte. 
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CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

La topologia della retta 

La definizione di lxf

xx





)(lim
0

 

La definizione di 



)((lim
0

xf

xx

 

La definizione di lxf
x




)(lim  

La definizione di 


)(lim xf
x

 

Primi teoremi sui limiti 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le operazioni con i limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità di una funzione 

La ricerca degli asintoti 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione 

La retta tangente al grafico di una funzione 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata di una funzione composta 

La derivata di  )(
)(

xf
xg

 

La derivata della funzione inversa 

Applicazione delle derivate alla geometria 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Il differenziale di una funzione 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il teorema di Rolle 

Il teorema di Lagrange 

Le conseguenze del Teorema di Lagrange 

Il teorema di Cauchy 

Il teorema di De L’Hospital 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

Le definizioni 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

I problemi di massimo e di minimo 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Lo studio di una funzione 

La risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di 

bisezione 
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 GLI INTEGRALI  

L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

L’integrale indefinito 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

Il calcolo dei volumi 
 

 

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

 

 

x 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 

didattico 

docente 

Computer, 

software, CD 

Altro 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

        

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 

strutturate 

Altro 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
 

 
 
 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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VI. FISICA E LABORATORIO 

        Prof.  FIORENTINO  Pier Paolo 
      Prof.  GRAVILI Tobia (I.T.P.) 

 
Libri di testo 

La fisica di Amaldi – Idee ed esperimenti – Termologia, Onde, Relatività -  vol. 2 
Autore: U. Amaldi - Editore: Zanichelli (codice ISBN 978-88-08-24704-9). 

La fisica di Amaldi – Idee ed esperimenti – Elettromagnetismo, Fisica atomica - vol. 3 

Autore:  U. Amaldi  - Editore: Zanichelli (codice ISBN 978-88-08-11211-8). 
 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 comprensione della 

metodologia di 

apprendimento delle 

discipline scientifiche; 

 comprensione dei 

procedimenti dell’indagine 

scientifica sperimentale; 

 comprensione dell’utilità 

del  linguaggio matematico 

nella formulazioni di leggi 

capaci di descrivere  i 

fenomeni fisici; 

 comprensione delle 

potenzialità e dei limiti 

delle conoscenze 

scientifiche. 

 

Conoscenze (sapere): 

 

 conoscenza di un corpo 

organico di contenuti e 

metodi finalizzati ad una 

chiara ed oggettiva  

interpretazione e 

descrizione dei principali 

fenomeni fisici  

(vedi  tavole  allegate). 

 

 

 

 

 

Competenze  (saper fare): 

 

 ricercare modelli fisici 

sperimentali in grado di 

riprodurre in modo 

semplificato un fenomeno 

fisico complesso; 

 analizzare un fenomeno 

fisico  attraverso la ricerca 

e l’individuazione di 

grandezze fisiche 

significative  e delle 

possibili relazioni 

matematiche esistenti tra 

esse; 

 eseguire  misure di 

grandezze fisiche e 

valutare l’incidenza degli 

errori di misura; 

 redigere una relazione 

scientifica sperimentale. 
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MODULO   A 

Oscillazioni ed Onde 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI  DI  : 

CONOSCENZE ABILITA’ 

UNITA’ A1 
Oscillazioni armoniche 

 Le oscillazioni armoniche: 

leggi orarie (s,t; v,t; a,t). 

 Rappresentare graficamente il 

moto armonico semplice di un 

oscillatore armonico 

 Rappresentare graficamente  le 

leggi orarie del M.A.S. 

UNITA’ A2  

Il moto ondulatorio 

 Sorgente di un moto ondulatorio 

 Onde elastiche trasversali e 

longitudinali 

 Onde armoniche: ampiezza,  fase, 

periodo, frequenza, velocità. 

 Velocità di un’onda in un mezzo 

elastico (corda, sbarra solida, 

fluido) 

 L’energia di una corda percorsa da 

un’onda armonica 

 La funzione d’onda; pulsazione, 

numero d’onda, fase; onde 

progressive ed onde regressive. 

 Il principio di sovrapposizione nella 

propagazione delle onde  

 Sfasamento e interferenza 

(costruttiva e distruttiva) di onde 

armoniche; sorgenti coerenti. 

 Il fenomeno della diffrazione delle 

onde  

 Realizzare  sorgenti di onde  

 Rappresentare graficamente  

onde trasversali e longitudinali 

 

 Riconoscere come varia la 

velocità di un onda in funzione 

delle caratteristiche fisiche del 

mezzo in cui si propaga 

 

 Rappresentare mediante 

diagrammi le leggi del moto 

ondulatorio armonico  

 

 Rappresentare graficamente gli 

effetti dei fenomeni ondulatori 

 

UNITA’ A3  

Onde sonore 

 Le onde sonore 

 La velocità del suono 

 Le caratteristiche di un suono: 

altezza, timbro, intensità di un 

onda sonora 

 Livello dell’intensità sonora 

(espresso in decibel): soglia di 

udibilità e soglia del dolore. 

 La distinzione dei suoni in base 

alla frequenza: limiti di udibilità 

per l’orecchio umano, ultrasuoni 

ed infrasuoni.   

 Il fenomeno dell’eco  

 Onde stazionarie: modi normali di 

oscillazione  

 Effetto Doppler 

 Bang ultrasonico e numero di 

Mach 

 Le sette note e le scale musicali: 

scala naturale diatonica e scala a 

temperamento equabile; il 

semitono temperato 

 Descrivere il fenomeno della 

propagazione delle onde sonore  

in un mezzo elastico 

 Descrivere le caratteristiche di 

un suono emesso da uno 

strumento musicale 

 Stimare in decibel il livello di 

intensità sonora dei suoni più 

comuni  

 

 

 

 Determinare la distanza di un 
ostacolo mediante l’eco 
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MODULO  B OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI  DI :   

Ottica Geometrica CONOSCENZE ABILITA’ 

UNITA’ B1  

La luce e 

l’illuminazione 

 

 La natura della luce: modello 
corpuscolare di Newton 

 Angolo solido 
 Grandezze fisiche fotometriche: 

intensità luminosa, flusso 

luminoso, illuminamento e 

rispettive unità di misura 

 

 

 

 

 

UNITA’ B2  

Riflessione, rifrazione, 

dispersione della luce 

 

 Le leggi della riflessione su uno 
specchio piano 
 

 La riflessione con specchio 
parabolico 

 La riflessione con specchio sferico 
(concavo o convesso) di piccola 

apertura: equazione dei punti 
coniugati, ingrandimento lineare. 

 Le leggi della rifrazione della luce 
 La velocità della luce nel vuoto ed 

in un mezzo trasparente:  indice di 
rifrazione assoluto, indice di 

rifrazione relativo 
 La dispersione della luce solare 

mediante un prisma ottico: 
 i colori dello spettro solare 

 La riflessione totale: angolo limite 
 I prismi a riflessione totale, le fibre 

ottiche. 

 

 Eseguire la costruzione 
geometrica dell’immagine riflessa 
da uno specchio piano 
 

 Eseguire la costruzione 
geometrica dell’immagine riflessa 
da specchi sferici concavi o 

convessi 
 

 

 

 

 Saper posizionare i prismi a 

riflessione totale per deviare un 
raggio di luce laser rosso di  90° 
e di 180° 

UNITA’ B3  

Le lenti  sottili, l’occhio 

e i difetti visivi, gli  

strumenti ottici 

 

 Lenti sottili sferiche (convergenti o 
divergenti): equazione dei punti 

coniugati,  potere diottrico, 
ingrandimento lineare. 

 L’occhio umano, i difetti visivi e le 
lenti correttive 

 

 Eseguire la costruzione 
geometrica dell’immagine 

prodotta da lenti sottili sferiche  
 Eseguire il calcolo del potere 

diottrico di una lente sottile 
sferica 

 Eseguire il calcolo 
dell’ingrandimento lineare 

ottenuto con lenti sottili  
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MODULO  C OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI  DI :   

Cariche e correnti 

elettriche 

CONOSCENZE ABILITA’ 

UNITA’ C1  

Il campo elettrico 

 La struttura atomica degli elementi 

 Affinità elettronica nei metalli, nei 

metalloidi  e nei semiconduttori 

 Carica elettrica dell’elettrone e del 

protone 

 La legge di conservazione della 

carica elettrica 

 Fenomeni  naturali di 

elettrizzazione dei corpi (contatto, 

strofinio, induzione, 

polarizzazione) 

 Conduttori e isolanti:  tabella 

triboelettrica 

 La legge di Coulomb nel vuoto e 

nei dielettrici 

 Definizione e rappresentazione del 

campo elettrico generato nello 

spazio da cariche puntiformi 

 Flusso del vettore campo elettrico 

attraverso una superficie 

 Teorema di Gauss   

 Il C.E. in prossimità della 

superficie di un conduttore: 

teorema di Coulomb 

 Energia potenziale elettrica, 

potenziale elettrico e differenza di 

potenziale nel campo di una carica 

puntiforme 

 Superfici equipotenziali e 

potenziale elettrico di un 

conduttore in equilibrio 

elettrostatico; potenziale di un 

conduttore sferico; potere 

dispersivo delle punte, gabbia di 

Faraday.  

 Il condensatore piano 

 Campo elettrico all’interno ed 

all’esterno di un condensatore 

piano 

 La definizione di capacità elettrica 

di un conduttore e sua unità di 

misura 

 Capacità di un condensatore piano 

 Disposizione in serie e in parallelo 

di condensatori e relativa capacità 

equivalente 

 Energia elettrica accumulata in un 

condensatore piano 

 Eseguire esperienze di 

elettrizzazione di corpi 

 Distinguere i materiali  isolanti  

dai  materiali conduttori 

 Calcolare la quantità di elettroni 

liberi presenti in una massa m di 

un metallo (rame). 

 Applicare la legge di Coulomb a 

sistemi di cariche puntiformi 

 Calcolare il campo elettrico  

generato da una carica 

puntiforme in un punto dello 

spazio circostante 

 Calcolare la forza agente su una 

carica posta in un campo 

elettrico uniforme 

 

 

 

 Saper applicare il teorema di 

Gauss  per calcolare il C.E. 

generato da distribuzioni di 

carica a simmetrica sferica, 

lineare, piana. 

 

 

 

 

 Il sistema di protezione degli 

edifici dalle scariche atmosferiche 

 Calcolare il campo elettrico 

all’interno di un condensatore 

piano 

 Calcolare la capacità di un 

condensatore piano 

 Calcolare la capacità equivalente 

di  condensatori  disposti in serie 

o in parallelo 

 Calcolare l’energia elettrica 

accumulata in un condensatore 

piano nella fase di carica 
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UNITA’ C2 

La corrente continua 

 Definizione di  intensità di corrente 

elettrica e sua u.m.: c.c. e c.a.s. 

 I componenti essenziali di un 

circuito elettrico e loro funzione: 

generatore, conduttori, 

utilizzatore. 

 Verso convenzionale della corrente 

in un circuito elettrico 

 Forza elettromotrice, tensione e 

caduta di tensione in un circuito 

elettrico 

 La 1a legge di Ohm a circuito 

aperto 

 Conduttori ohmici di 1a classe e di 

2a classe; i resistori. 

 La 2a legge di Ohm. 

 Resistori posti in serie ed in 

parallelo e resistenza equivalente 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Generatore reale di  f.e.m.  ed 

applicazione della 1a legge di Ohm 

a circuito chiuso.  

 Disposizione di generatori di  

f.e.m. in serie ed in parallelo e 

f.e.m. equivalente 

 La potenza elettrica  

 Effetto Joule in un resistore 

 Le esperienze di Volta e la prima 

pila elettrica 

 Elettrolisi semplice, elettrolisi con 

reazione secondaria, 

galvanoplastica 

 Le leggi di Faraday nell’elettrolisi 

 

 

 

 Saper disporre  i componenti 

essenziali che costituiscono un 

circuito elettrico e gli strumenti di 

misura di tensione e corrente 

 

 

 

 

 

 Saper disporre i  resistori in serie 

ed in parallelo 

 

 

 Saper disporre i  generatori di 

f.e.m.  in serie ed in parallelo 

 

 Saper calcolare la corrente e la 

resistenza di un utilizzatore in 

funzione dei dati di targa (potenza 

e tensione). 

 Saper calcolare la quantità di 

metallo che si deposita al catodo 

in funzione della corrente e della 

tensione applicata al circuito 
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MODULO  D OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI  DI :   

Elettromagnetismo  CONOSCENZE ABILITA’ 

Il campo magnetico 

 

 Campi magnetici naturali e loro 

rappresentazione mediante linee di 

forza 

 Il C.M. terrestre 

 Individuare direzione e verso del 

campo magnetico con un ago di 

prova 

 Saper rappresentare il C.M. 

terrestre mediante linee di forza 

Interazioni tra magneti e 

correnti elettriche 

 Campi magnetici prodotti da 

correnti elettriche: legge di Biot-

Savart, legge di Laplace. 

 Calcolare l’intensità del C.M. 

generato da un filo rettilineo, da 

una spira circolare e da un 

solenoide percorsi da corrente 

  Forze esercitate da un C.M. su un 

conduttore percorso da corrente: 

esperienza di Faraday 

 La legge di Ampére; permeabilità 

magnetica del vuoto 

 La definizione dell’unità di misura 

della corrente elettrica: l’Ampére  

 La definizione della quantità di 

carica elettrica: il Coulomb 

 Moto di una carica in un C.M. 

uniforme; forza di Lorentz.  

 Il momento torcente prodotto dalla 

forza magnetica su una spira 

percorsa da corrente ; il momento 

magnetico della spira; il motore 

elettrico. 

 Sostanze ferromagnetiche, 

diamagnetiche e paramagnetiche; 

il momento magnetico elementare 

di una spira “atomica”; la 

permeabilità magnetica relativa. 

 Il ciclo di isteresi magnetica; 

magneti permanenti, temperatura 

di Curie; domini di Weiss. 

 L’induzione elettromagnetica i 

F.e.m. indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz  

 L’autoinduzione  

 Onde elettromagnetiche e spettro 

elettromagnetico 

 Calcolare la forza su un 

conduttore percorso da corrente 

e posto in un campo magnetico 

uniforme 

 Calcolare la forza di interazione 

tra due conduttori lineari percorsi 

da corrente continua 

 

 

 Magnetismo terrestre: 

formazione delle fasce di Van 

Allen 

 

 

 Conoscere il funzionamento 

dell’elettromagnete  

 

 

 Sqper eseguire esperienze che 

rivelino il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica 

 

 Saper calcolare l’induttanza di un 

solenoide  

15 maggio 2013               Il        docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________      

__________________________________ 
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VII. CHIMICA e Laboratorio 
   Prof. Giovanni Miccoli  

            Prof.ssa Barbara Lofari (I.T.P.) 

Libri di testo adottati: 
NUOVO CORSO DI CHIMICA – autori: F.Tottola, A. Allegrezza, M. Rigetti – Minerva Italica 

Obiettivi raggiunti 

 Acquisire le 
principali 
caratteristiche 

fisiche e chimiche 
dei diversi gruppi 

funzionali 
 

 Saper relazionare 

la struttura con il 
ruolo svolto dai 

lipidi, carboidrati e 
proteine;  

 

 Saper individuare 
interconnessioni 

con le altre 
discipline dell’area 

scientifica 
 

 Acquisire una 

corretta manualità 
nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 
 

 

Conoscenze (sapere) 

 Conoscere la chimica 
dell’atomo di carbonio; 

 

 Conoscere  i diversi gruppi 
funzionali; 

 

 Conoscere il ruolo dei lipidi, 

carboidrati e proteine; 
 

 Conoscere le principali 

operazioni del laboratorio di 
chimica organica. 

 

Competenze (saper fare) – 

Capacità 
 Saper descrivere le 

proprietà chimiche 

dell’atomo di carbonio; 
 

 Saper descrivere le 
proprietà dei composti 
appartenenti a ciascuna 

classe; 
 

 Saper descrivere le 
diverse funzioni dei 

lipidi, carboidrati e 
proteine; 

 

 Acquisire un metodo di 
lavoro; 

 

 Saper valutare ed 
elaborare i dati raccolti; 

 

 Saper redigere relazioni 

sul lavoro svolto; 
 

 Saper usare in maniera 
corretta e consapevole 
le varie 

apparecchiature. 
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CONTENUTI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Struttura e legami dei composti organici 

Ibridazione nelle molecole organiche, sp, sp2, sp3 – doppi e  

tripli legami- forze intermolicolari. 

Alcani e cicloalcani 

Isomeria di catena, conformazionale, isomeria geometica nei 

cicloalcani, nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di 

alogenazione radicalica, combustione, petrolio. 

Alcheni 

Nomenclatura, isomeria geometrica, reazioni di addizione 

elettrofila e regola di Markovnikov, reazioni di 

ossidoriduzione, dieni, polimeri, monomeri e loro polimeri, 

polimeri dienici. 

Alchini 

Nomenclatura, reazioni di addizione elettrofila. 

Idrocarburi aromatici 

Benzene, struttura, aromaticità, nomenclatura, reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica, gruppi attivanti e 

disattivanti, orientamento. 

Stereochimica 

Carbonio asimmetrico, enantiomeria, chiralità e  attività 

ottica, polarimetro, molecole con più di un centro chinale, 

formule di Fischer, configurazioni R, S. 

Alogenuri alchilici 

Reazioni SN1 e SN2. 

Alcoli e eteri 

Alcoli, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, 

proprietà chimiche, ossidazione, fenoli, eteri, nomenclatura. 

Ammine 

Struttura e classificazione, nomenclatura. 

Aldeidi e chetoni 

Gruppo funzionale carbonile, aldeidi, chetoni, nomenclatura, 

reazioni di addizione al carbonile. 

 

Acidi carbossilici e derivati 

Gruppo funzionale carbossile, acidi carbossilici, 

nomenclatura, acidità, sostituzione nucleofila acilica, 
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CONTENUTI 

Lipidi 

Caratteristiche e classificazione, lipidi saponificabili, gliceridi, 

saponificazione, idrogenazione, fosfolipidi, Lipidi in 

saponificabili. 

Carboidrati 

Caratteristiche, classificazione, D-zuccheri, struttura ciclica, 

mutarotazione, reazioni dei monosaccaridi, monosaccaridi 

principali, disaccaridi, polisaccaridi, cellulosa, amido. 

Amminoacidi, peptici e proteine 

Caratteristiche generali, amminoacidi naturali, proprietà 

fisiche e chimiche, legame peptidico e peptici, proteine, 

struttura primaria, secondaria e terziaria, enzimi. 

ATTIVITA’ LABORATORIALE 

Separazione e purificazione delle sostanze organiche 

Distillazione semplice 

Distillazione frazionata 

Estrazione liquido – liquido con imbuto separatore 

Estrazione con Soxhlet – essenze del limone 

Cristallizzazione dell’acido benzoico, calcolo resa e punto di 

fusione 

Metodi fisici di indagine sulle sostanze organiche 

Punto di fusione  

Polarimetro e potere rotatorio –  

Saggi di riconoscimento gruppi funzionali 

Saggio di Bayer per il doppio legame negli alcheni 

Saggio di Lucas per gli alcoli I, II, III 

Saggio di Tollens per aldeidi 

Saggi riconoscimento zuccheri riducenti 

Sintesi 

Reazione di saponificazione. 
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METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 

    

 
 

X  

 
 

X 

 
 
 
 

 

 

 
 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico 

docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X  

 
 

 
Prove 

laboratorio 

 
 

 
 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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VIII. Scienze della Terra 

         Prof.ssa Maria Rosaria Leone 

 

Libro di testo adottato: Geografia generale di Massimo Crippa e Marco Fiorani. Ed. 

A. Mondadori 

Obiettivi raggiunti 

 

 Consolidamento del 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Consolidamento delle 

capacità di 

osservazione, analisi e 

sintesi dei fenomeni 

complessi 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale. 

 Consolidamento delle 

capacità di analizzare 

qualitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza e dei 

fenomeni studiati. 

 Consolidamento della 

consapevolezza delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto sociale e 

culturale in cui 

vengono applicate. 

 Consolidamento della 

consapevolezza delle 

crescenti potenzialità 

umane come agenti 

modificatori del 

delicato equilibrio 

ambientale. 

 

 

 

Conoscenze (sapere) 

 

 Descrivere e 

caratterizzare minerali 

e rocce. 

 Inquadrare le attività 

sismiche, vulcaniche e 

tettoniche in un 

contesto più ampio di 

dinamica terrestre. 

 Conoscere i diversi tipi 

di orogenesi. 

 Conoscere la struttura 

dei continenti. 

. 

Competenze (saper fare) 

 

 Saper utilizzare 

opportunamente il 

lessico specifico della 

disciplina. 

 Saper utilizzare  le 

conoscenze acquisite 

nell’ambito disciplinare. 

 Saper raccogliere i dati 

ed ipotizzare eventuali 

soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

UNITA’ 9: I MINERALI 

 Composizione della crosta terrestre 

 I minerali 

 Genesi e caratteristiche dei cristalli 

 Polimorfismo e isomorfismo 

 Le proprietà fisiche 

 I silicati e la loro classificazione 

 I minerali non silicati 
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UNITA’ 10: LE ROCCE IGNEE 

 Il processo magmatico: dal magma alla roccia 

 La classificazione delle rocce magmatiche in base a: 

1. condizioni di solidificazione 

2. contenuto in silice 

3. composizione chimica 

 La genesi dei magmi 

 Il dualismo dei magmi 

UNITA’ 11: PLUTONI E VULCANI 

 Plutoni e vulcani 

 Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 

 Attività vulcanica espolosiva: 

1. caduta gravitativa 

2. flusso piroclastico 

3. ondata basale  

 Eruzioni centrali e tipi di edifici vulcanici 

 Eruzioni lineari 

 Vulcanismo secondario 

 Distribuzione dei vulcani sulla terra e rischi vulcanico in 

Italia  

UNITA’ 12: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

UNITA’ 13: I FENOMENI SISMICI 

 Le deformazioni nelle rocce 

 I terremoti e le onde sismiche 

 Magnitudo e intensità di un terremoto 

 Scala Richter e Scala MCS 

 Gli tsunami 

 Distribuzione dei terremoti sulla terra 

UNITA’ 14: 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 della terra 

 Ipotesi sull’origine del campo magnetico terrestre 

UNITA’ 15: 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 

UNITA’ 16: TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 

 Fenomeni sismici e tettonica a placche 

 Caratteristiche delle placche 

 I margini continentali 
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 Come si formano gli oceani 

 Punti caldi 

 Il meccanismo che muove le placche 

 Come si formano le montagne (diversi tipi di orogenesi) 

 Struttura dei continenti 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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IX. Biologia e Laboratorio 

Prof.ssa Maria Rosaria Leone 

Prof.ssa Maria Rosaria Cacciatore (I.P.T.) 

Libro di testo adottato: Invito alla biologia di Helena Curtis e Sue Barnes ed. 
Zanichelli 

Obiettivi raggiunti 
 Consolidamento del 

linguaggio specifico 
della disciplina. 

 Consolidamento 
delle capacità di 
osservazione, analisi 

e sintesi dei 
fenomeni complessi 

appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale. 

 Consolidamento 
delle capacità di 

analizzare 
qualitativamente 
fenomeni legati alle 

trasformazioni di 
energia a partire dai 

processi biologici 
studiati. 

 Consolidamento 

della 
consapevolezza delle 

potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 

contesto sociale e 
culturale in cui 

vengono applicate. 
 Consolidamento 

delle abilità tecniche 

di laboratorio per 
favorire una lettura 

concreta dei 
fenomeni biologici 
studiati in teoria. 

Conoscenze (sapere) 
 Conoscere i livelli di 

organizzazione del 
corpo umano. 

 Conoscere 
l’anatomia e la 
fisiologia degli 

apparati presi in 
considerazione. 

 Conoscere il 
carattere dinamico 
delle conoscenze 

scientifiche che si 
evolvono anche in 

relazione al 
progresso dei mezzi 
e delle tecniche di 

indagine. 
 Comprendere la 

differenza tra salute 
e malattia ed 
individuare norme 

generali di 
prevenzione. 

 Acquisire la 
consapevolezza delle 
crescenti 

potenzialità umane 
come agenti 

modificatori del 
delicato equilibrio 
ambiente-salute-

malattia. 

Competenze (saper fare) 
Capacità 

 Saper utilizzare 
opportunamente il 

lessico specifico della 
disciplina. 

 Saper mettere in 

relazione i diversi 
organi degli apparati 

studiati con le loro 
specifiche funzioni. 

 Utilizzare le più 

semplici tecniche di 
laboratorio per 

osservare e 
comprendere i diversi 
processi biologici 

trattati in ambito 
teorico. 

 Saper condurre 
attività sperimentale 
con metodologia 

scientifica. 
 Saper redigere 

relazioni tecniche di 
laboratorio e saper 
documentare le 

attività individuali e 
di gruppo. 

 

 
 

 
 

 
 

I TESSUTI DEL CORPO UMANO 
 Tessuto epiteliale 

 Approfondimento sulla pelle 
 Tessuto connettivo 

 Tessuto muscolare 
 Tessuto nervoso 
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CONTENUTI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CONTENUTI 

IL SISTEMA DIGERENTE 
 Bocca, faringe e esofago 
 Lo stomaco 

 L’intestino tenue 
 L’intestino crasso 

 Regolazione del glucosio ematico 
 Fisiologia della digestione 
 Principali malattie del sistema digerente 

IL SISTEMA RESPIRATORIO 
 Le prime vie respiratorie 

 Bronchi e polmoni 
 La meccanica respiratoria 
 Trasporto e scambi di gas 

 Il controllo della respirazione 
 Infezioni delle vie respiratorie 

IL SISTEMA CIRCOLATORIO 
 Il sangue 
 I vasi sanguigni 

 Il cuore 
 Piccola e grande circolazione 

 La pressione sanguigna 
 Colesterolo e malattie cardiovascolari 

 Centro di regolazione cardiovascolare 
 Aritmie e infezioni cardiache 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 I meccanismi di difesa del corpo umano 
 Immunità innata 

 Risposta infiammatoria e proteine con funzione di 
difesa 

 Immunità acquisita 

 Linfociti B e immunità mediata da anticorpi 
 Struttura, funzione e varietà degli anticorpi 

 I vaccini 
 Le allergie 
 Malattie autoimmuni 

 Linfociti T e immunità mediata da cellule 
 Il virus dell’AIDS e la sua trasmissione 

IL SISTEMA ESCRETORE 
 Anatomia e fisiologia dei reni (caratteristiche generali) 

 

ATTIVITA’ SVOLTE IN LABORATORIO 
 Attività enzimatica della catecolasi in funzione della 

temperatura 
 Gli effetti del pH sulla velocità dell’azione enzimatica 
 Gli effetti della concentrazione degli enzimi sull’attività 

enzimatica 
 Osservazione al microscopio ottico di preparati di 

istologia 
 Preparazione di uno striscio di sangue di maiale 
 Osservazione al microscopio della parte corpuscolata 

del sangue 
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 Produzione di anidride carbonica attraverso la 
respirazione 

 Visione nella sala multimediale, con il programma 

EUREKA dei diversi apparati del corpo umano 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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X. INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI 

Prof. Maurizio Verrienti 
Prof. Luigi Di Giuseppe (I.T.P.) 

Libro di testo consigliato (non utilizzato): Cerri: Corso di sistemi 3, HOEPLI 
Informatica 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2012 n. 88 ore 

Obiettivi 

raggiunti 

Conoscenze (sapere) 

 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 

 Riconoscere le funzioni dei 
vari apparati di rete 

 Pianificare l'assegnazione 

di un pool di indirizzi per la 
creazione di una rete 

locale 
 Eseguire interrogazioni su 

di una base di dati 

 Progettare e realizzare 
piccole basi di dati 

 Creare semplici pagine 
statiche HTML 

CONTENUTI 

 LE BASI DI DATI 

 Dati e Informazioni 

 La progettazione di un database e le relative fasi: raccolta 

dei dati, modello concettuale, logico e fisico 

 schema Entità-Relazioni (associazioni 1-1, 1-N, N-M; 

attributi; relazioni) 

 Base di dati e DBMS: ridondanze, inconsistenze, integrità 

dei dati; indipendenza fisica e logica; chiave primaria 

 modello relazionale 

 Normalizzazione: definizione e 1a, 2a, 3a forma normale 

 Linguaggio SQL: Select, From, Where, Order By, In, 

Between, Group By, Having, AND, OR, 

 I SISTEMI OPERATIVI 

 Definizione, caratteristiche di base e struttura gerarchica 

dei S.O. 

 Tipi di S.O.: mono e multi programmati; mono utente e 

multi utente; elaborazione a lotti, interattiva e time-

sharing; 

 Stati di un processo: hold, ready, run, wait, end 

 Politiche di schedulazione: schedulatore dei lavori e dei 

processi 
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 Struttura a cipolla di un S.O. 

 Compressione distruttiva e non distruttiva nei file 

 File System: FAT e directory 

 Le estensioni dei file più diffusi: audio (MP3, WAV, MID, 

RA), video (AVI, MPG, MOV, Divx, Xvid), immagini (GIF, 

BMP, TIF, JPG), documenti di Office, PDF. 

 LE RETI DI COMPUTER 

 La trasmissione dei dati e i mezzi fisici: doppino telefonico, 

cavo UTP, cavo coassiale, fibra ottica, mezzi herziani. 

 Le reti e la loro topologia: anello, bus, stella, totalmente e 

parzialmente connessa. Vantaggi e svantaggi. 

 Classificazione geografica delle reti: LAN, MAN, WAN, 

WLAN. 

 IEEE 802.11: versioni a, b, g, n 

 Definizioni: internet e intranet  

 Applicazioni telematiche (cenni): teleconferenza, chat, 

posta elettronica, internet, videoconferenza, telemedicina, 

home banking. 

 E-commerce: B2B, B2C, B2A, B2G, C2A,C2G 

 Crittografia: ceni storici e introduzione alla c. a chiave 

asimmetrica 

 Indirizzi IP: statico e dinamico, classi di identificazione, 

assegnazione per reti LAN 

 Linguaggio HTML: tag fondamentali 

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 

Colloqui Prove strutturate Altro 

[x]3 [x]4 [x]1 [ ] 
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CONTENUTI DI STUDIO 

 LE BASI DI DATI 

 Dati e Informazioni 

 La progettazione di un database e le relative fasi: raccolta dei dati, modello 

concettuale, logico e fisico 

 schema Entità-Relazioni (associazioni 1-1, 1-N, N-M; attributi; relazioni) 

 Base di dati e DBMS: ridondanze, inconsistenze, integrità dei dati; 

indipendenza fisica e logica; chiave primaria 

 modello relazionale 

 Normalizzazione: definizione e 1a, 2a, 3a forma normale 

 Linguaggio SQL: Select, From, Where, Order By, In, Between, Group By, 

Having, AND, OR, 

 I SISTEMI OPERATIVI 

 Definizione, caratteristiche di base e struttura gerarchica dei S.O. 

 Tipi di S.O.: mono e multi programmati; mono utente e multi utente; 

elaborazione a lotti, interattiva e time-sharing; 

 Stati di un processo: hold, ready, run, wait, end 

 Politiche di schedulazione: schedulatore dei lavori e dei processi 

 Struttura a cipolla di un S.O. 

 Compressione distruttiva e non distruttiva nei file 

 File System: FAT e directory 

 Le estensioni dei file più diffusi: audio (MP3, WAV, MID, RA), video (AVI, MPG, 

MOV, Divx, Xvid), immagini (GIF, BMP, TIF, JPG), documenti di Office, PDF. 

 LE RETI DI COMPUTER 

 La trasmissione dei dati e i mezzi fisici: doppino telefonico, cavo UTP, cavo 

coassiale, fibra ottica, mezzi herziani. 

 Le reti e la loro topologia: anello, bus, stella, totalmente e parzialmente 

connessa. Vantaggi e svantaggi. 

 Classificazione geografica delle reti: LAN, MAN, WAN, WLAN. 

 IEEE 802.11: versioni a, b, g, n 

 Definizioni: internet e intranet  

 Applicazioni telematiche (cenni): teleconferenza, chat, posta elettronica, 

internet, videoconferenza, telemedicina, home banking. 

 E-commerce: B2B, B2C, B2A, B2G, C2A,C2G 

 Crittografia: ceni storici e introduzione alla c. a chiave asimmetrica 

 Indirizzi IP: statico e dinamico, classi di identificazione, assegnazione per reti 

LAN 

 Linguaggio HTML:  

 Struttura generale di una pagina Html 

 Tag e loro attributi:<html>, <head>, <title> 
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 gestione tabelle: <table>, <TD>, <TR>, width, height, cellspan, border 

 liste: <OL>, <UL>, <LI>, TYPE=A|a|I|i|1 

 <A HREF="URL"></A> 

 <IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT> 

 <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> 

 <BR> 

 <HR> width, size 

 <BODY> BGCOLOR, BACKGROUND TEXT 

 <B>, <I>, <U>,<SUP>, <SUB> 

 <MARQUEE> 

 <H1> ... <H7> 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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X. Educazione fisica 
        Prof.ssa Giulia Palmitessa 

Libro di testo adottato: Praticamente Sport 
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. 

 
 
METODI 

Lezioni 
frontali  

 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 
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STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico 

docente 

Computer, 
software, 

CD 

Altro 

 

 

 

 

 

 

Palestra e 

attrezzi 
grandi e 
piccoli 

Palestra 
esterna 

 
 

STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-

relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro 

 

      

 

 

 

 

Test ed 

esercitazioni 
pratiche 
 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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XII. RELIGIONE 

      Prof. Maurizio Dresda 

Libro di testo adottato: Nuova religione 2 per il triennio  di Pajer 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013           n.   ore su n.    previste 

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 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 all’aborto e all’eutanasia.  

 
 

METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 
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STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-
relazioni) 

Colloqui Prove 

strutturate 

Altro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

15 maggio 2013       Il docente 

Gli alunni       __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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ALLEGATO: TERZA PROVA 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“ETTORE MAJORANA” 

BRINDISI 

                                  CLASSE 5a  DS  -  A.S. 2012/2013 

                                          SIMULAZIONE  3a  PROVA 

                                                    tipologia B 

Domande aperte (massimo 10 righe per ogni risposta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Alunno__________________________________Data: 8 maggio 2013 

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 

 

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

Firma dell’alunno_________________________ 
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      Materie Quesito Punteggio assegnato 

STORIA 1  

STORIA 2  

INGLESE 3  

INGLESE 4  

SCIENZE DELLA TERRA 5  

SCIENZE DELLA TERRA 6  

INFORMATICA 7  

INFORMATICA 8  

CIMICA 9  

CHIMICA 10  

Somma  

Voto (media arrotondata)  
 

                                              I QUESITI 

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. 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Complete the following tasks ( write a maximum of 10 lines ) 

1) Write about the Irish Question. 

2) Write about the transformation of British society between the two World 

Wars. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

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) 
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INFORMATICA 

1. Illustra dettagliatamente ciascun livello della struttura a cipolla di un 

Sistema Operativo 

2. Illustra sinteticamente i quattro passi di realizzazione di una Base di Dati 

 

CHIMICA 

1. Descrivi i composti organici contraddistinti dalla presenza del gruppo 

funzionale carbonile 

 

2. Descrivi le proprietà degli acidi carbossilici e i loro derivati 

 

 
 

 
Brindisi, 15 maggio 2013    Il Coordinatore di Classe 

       Prof.ssa Giuseppina Gatti 
 

       __________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

Collaborazione grafica: Miriana Colella 
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