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1. DOCENTI DELLA CLASSE 
MATERIE DOCENTI 

 
Firma 

Lingua e lettere italiane Giuseppina Gatti  
Storia Giuseppina Gatti  
Lingua e civiltà straniera 
(inglese) 

Anna Toma  

Filosofia Angela Iovane  
Matematica e lab. Anna Maria Rescio  e Sergio 

Malvindi  
 
 

Informatica e Sistemi 
aut. 

Giuseppe Cavallo e Luigi Di 
Giuseppe  

 

Scienze della terra Anna Maria Ignazzi  
Biologia e lab. Anna Maria Ignazzi  e Barbara Lofari  

 
Fisica e lab.  Rosalba Guadalupi e Tobia Gravili  

 
Chimica e lab Alessandra Calvi e Barbara Lofari  

 
Educazione Fisica Teodora Montanaro  
Religione Maurizio Dresda  

 
 
2. SITUAZIONE INGRESSO DELLA CLASSE: RISULTATI DELLO S CRUTINIO 

FINALE A.S. 2012/13 
MATERIE 
 
 

n.allievi val.6 Allievi val.7 Allievi val.8 Allievi val.9 Allievi val.10 

Con 
deb. 

Senza 
deb. 

Lingua e 
lett.italiane 

 3 6 10 7  

Storia  5 7 6 6 2 
Lingua stran.  7 8 5 6  
Filosofia  13 5 4 3 1 
Matematica  14 3 1 8  
Inform. e sist.  10 8 1 3 4 
Scienze della 
terra 

 4 7 9 6  

Biologia e lab  2 6 3 15  
Fisica e lab  5 11 4 6  
Chimica e lab  14 4 1 6 1 
Disegno   8 7 7 4 
Ed.Fisica  3 3 6 11 3 
Religione      o 
Condotta   4 7 

 
8 7 

 
 



 
3. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
L’indirizzo scientifico tecnologico presenta un forte legame tra la componente scientifica e 
umanistica del sapere e contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle scienze e 
della tecnologia sul progresso culturale, civile e sociale. Si tratta di un indirizzo sperimentale che si 
differenzia rispetto ad un corso scientifico tradizionale soprattutto nel piano orario del biennio e per 
il potenziamento quantitativo e qualitativo delle discipline dell’area scientifica. 
Il percorso formativo rivolto all’allievo è puntato sulla costruzione dei concetti, delle categorie e 
delle procedure scientifiche in una prospettiva prevalentemente interdisciplinare. Nel segmento 
scientifico, la matematica, la fisica e le scienze svolgono un ruolo fondamentale sul piano 
culturale ed educativo per la conoscenza del mondo reale. 
Il segmento umanistico ha lo scopo di assicurare l’acquisizione e il consolidamento di strumenti 
essenziali per conseguire una visione più ampia e complessiva della realtà sociale, storica e 
culturale e una maggiore padronanza del linguaggio intellettuale che è alla base dello stesso sapere 
scientifico. 
Le procedure e i metodi scientifici, nella diversità teorica e linguistica dei numerosi approcci 
disciplinari, sono messi in correlazione continua con i saperi e i linguaggi delle altre discipline 
presenti nell’indirizzo. L’armonia con gli aspetti umanistici del sapere è dimostrata dall’equilibrio 
orario tra i due ambiti e garantisce una formazione volta ad approfondire le interazioni sviluppatesi 
nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie e filosofiche. 
L’utilizzo dei laboratori di fisica, chimica, biologia e di informatica favorisce un apprendimento 
centrato sul saper fare. La didattica laboratoriale permette all’educatore di promuovere processi 
sperimentali e ipotetico-deduttivi e all’alunno di acquisire una preparazione in linea con i tempi e di 
proiettarsi in una dimensione tecnico-applicativa caratteristica dei metodi moderni di indagine 
scientifica. 
La preparazione “in uscita” conseguita dagli alunni di questo indirizzo è caratterizzata da una 
proficua integrazione tra le discipline dell’area scientifica e dell’area umanistica. L’approccio 
linguistico, quello squisitamente culturale, l’analisi critica dei contenuti e degli strumenti operativi 
adoperati, la riflessione epistemologica più ampia sono in ultima analisi gli aspetti fondanti di un 
indirizzo che consente il raggiungimento di un grado di preparazione che può corrispondere in 
modo significativo alle esigenze culturali dei giovani, all’attitudine alla ricerca, all’innovazione e 
all’interesse culturale più largo; contemporaneamente favorisce e agevola l’ingresso nel mondo del 
lavoro e nei corsi di specializzazione post-secondaria o il proseguimento degli studi universitari. 
 
4. 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 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 
 
5. 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 
comunicativi 

Gravemente 
insufficiente 
 

     4/10      6-7/15 - 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    8-9/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità 
applicative modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro 
ed in laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse 



alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi non sempre 
appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili 
didattici 

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

Discreto  
 

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

Buono  
 

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

Ottimo  
 

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

Eccellente   
 

    10/10     15/15 - Conoscenze complete, ricche ed 
autonome; piena, profonda e critica 
acquisizione delle abilità applicative 
- Eccellente e pienamente autonoma 
organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 



- Partecipazione ed interesse di 
eccellente livello, con contributi ed 
iniziative di supporto per il gruppo 
classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti 
strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza 
nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
6. INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA PROVA  
(con allegati) 
 
E’ stata progettata ed effettuata n.1 simulazione della terza prova scritta (all.A), comprendente  
discipline non presenti nelle altre prove scritte. Il consiglio di classe all’unanimità ha scelto di 
predisporre la prova utilizzando la tipologia B , comprendente 12 quesiti da completare in 2 ore e 30 
. Le discipline interessate sono state le seguenti: 

� Lingua e Cultura inglese 
� Informatica e sistemi 
� Matematica 
� Chimica 

Per la valutazione numerica del risultato (totale 15 punti) si è deciso di assegnare ad ogni quesito il 
seguente punteggio: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Descrittori Punteggio da assegnare  /15 

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

                     0-7 

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

                      8-9 

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

                      10-12 

Risposta completa e corretta (possiede conoscenze 
complete e dettagliate) 

                      13-15 

 
Descrittori (Lingua inglese) Punteggio da assegnare /15 

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

0- 7 

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

                     8-9 

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) 

                     10-12 

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

                     13-15 
 

 
Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 

- da 0.1 a 0.40 al numero intero precedente 

- da 0.50 a 0.9 al numero intero successivo. 



 
7. ATTIVITA’INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

 
� Attività di orientamento universitario, incontri per il potenziamento di Fisica, Seminario 

Patti Chiari, viaggio di istruzione a Barcellona, partecipazione a vari spettacoli teatrali 
presso il teatro Verdi di BR ,partecipazione alle manifestazioni Scienza Live Festival e 
Salone dello Studente, Incontro “Educazione Finanziaria- Play B.P.P., (tutti) 

� Progetto Avis (Caloro, Giordano) 
� Progetto ECDL (Caloro, D’Ancona, Rizzo, Zizza, Giordano) 
� XIX Giornata della Memoria e dell’Impegno a Latina organizzata dall’Ass. Libera 

(Casarola, Corbezzolo, Mangione, Memmola, Rizzo, Nisi S., Giordano) 
� Olimpiadi di Biologia (Corbezzolo, D’Ancona, Del Grosso, Laguercia, Memmola, Miccoli, 

Rizzo, Zammillo, Zingarelli) 
� Olimpiadi di Chimica (Miccoli, Rizzo, Zammillo, Zizza) 
� Olimpiadi di Fisica  (Corbezzolo, D’Ancona, Laguercia, Memmola, Miccoli, Rizzo, 

Zammillo, Zingarelli) 
� Olimpiadi di Matematica (D’Ancona, Laguercia, Memmola, Miccoli, Rizzo, Zammillo, 

Zingarelli) 
� Matematica: gara a squadre, Taranto ( D’Ancona,  Memmola, Rizzo) 
� Progetto RIESCI Università di Lecce (Laguercia)  
� Progetto potenziamento Matematica (Corbezzolo, Memmola,  Rizzo) 
� Corso Preparazione Test Medicina Isbem (Corbezzolo, Laguercia, Memmola) 
� Corso Preparazione Test organizzato da Provincia Brindisi (Corbezzolo, Del Grosso) 
� Certificazione linguistica  Cambridge PET (B1) (Corbezzolo, Laguercia, Memmola, 

Miccoli, Rizzo, Zammillo) 
� Certificazione linguistica Cambridge FCE (B2) ( D’Ancona, Epifani, Zanzariello, Zingarelli 
� Incontro presentazione pubblicazione  del fisico Marco Morelli ( D’Ancona, Zammillo, 

Zingarelli) 
� Partecipazione test di ammissione Politecnico Torino, Università Bologna e Medicina  

(D’Ancona, Miccoli, Zammillo, Zingarelli, Miccoli,Laguercia, Corbezzolo, Memmola ) 
� Partecipazione test di ammissione Università Bologna (Miccoli) 
� Partecipazione attività musicali, sportive e volontariato(Epifani, Giordano,Nisi P, Nisi 

S.,Mangione, Zizza)  
� Incontro Orientagiovani (Laguercia, Nisi P) 
� Partecipazione all’iniziativa “Nave della legalità 2014”,”Viaggio della Memoria – Polonia 

2014” ,progetto “La trasparenza nella P.A.”; organizzatore Progetto Provinciale sulla 
legalità e Progetto Bams, Presidente Consulta Provinciale degli Studenti, Coordinatore 
regionale nella Consulta Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.MODALIT A’ VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI : NUMERO E TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 
MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove str. E 

semi-strutt. 
Problemi-
esercizi 

Lingua e 
lettere italiane 

6 6  2  

Storia 4   3  
Lingua str. 4   5  
Filosofia 3 4   1 
Matematica e 
lab 

4   5  

Inform.e sist. 6   5  
Scienze della 
terra 

5     

Biologia e lab 5  3   
Fisica e lab. 6 3 3 4 15 
Chimica e lab. 6 6    
Ed.fisica   2  4 

 
9.PROFILO DELLA CLASSE VAS LICEO SCIENTIFICO TECNOL OGICO 
La classe 5AS si compone di n.26 alunni.  Tutti hanno seguito il corso normale di studi dalla classe 
prima alla  quinta, ad eccezione di n.4 allievi inclusi nella classe nel precedente a.s. ( n. 3 allieve a 
seguito di trasferimento da altro istituto e un allievo ripetente). La classe dimostra un buon grado di 
affiatamento e di capacità di accoglienza, per cui non ci sono stati problemi nell’inserimento  dei 
nuovi compagni.  
Nel corso dell’anno gran parte della classe ha frequentato regolarmente, dimostrando un adeguato 
interesse verso le discipline e una consistente  partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari. Un gruppo in particolare si è costantemente distinto nel corso dei cinque anni per 
l’atteggiamento diligente e responsabile, con conseguenti ricadute positive nel profitto e nelle 
dinamiche relazionali, riuscendo a diventare punto di riferimento per la maggior parte della classe. 
Anche se un ristretto gruppo di allievi ha dimostrato una frequenza e un  interesse discontinui, si 
possono considerare raggiunti gli obiettivi trasversali relativi all’acquisizione del senso di 
responsabilità, di autonomia e di correttezza nei rapporti interpersonali. 
Le attività svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto di quanto 
programmato nel piano di lavoro annuale, nonostante qualche contrazione nel monte ore annuale di 
ogni disciplina dovuta alle varie attività  formative, soprattutto finalizzate all’orientamento in 
uscita..Nel complesso l’andamento didattico disciplinare della classe può considerarsi soddisfacente,  
in quanto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti, pur se a livelli 
diversi. 
 Un buon gruppo di studenti sa progettare lo studio con autonomia e in modo efficace, ha lavorato 
con impegno serio, dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari; sa rielaborare 
le conoscenze acquisite dimostrando di essere in grado di effettuare collegamenti pluridisciplinari; 
espone con padronanza di linguaggio, ed ha conseguito risultati ottimi, in qualche caso eccellenti; 
Una buona parte della classe ha dimostrato un impegno adeguato e raggiunto livelli più che 
sufficienti e/o discreti nella preparazione complessiva. Qualche allievo, a causa di lacune pregresse 
e / o per la discontinuità nell'applicazione, presenta un rendimento sufficiente, sia nella padronanza 
delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 
 
 
 
 



10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTI CO  
Per l’esame di Stato 2014-2015 i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono 
attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.07 (O.M. n.42 del 
6.5.11), che viene sommato al punteggio già assegnato per il terzo e quarto anno di corso. Il voto di 
profitto di ciascuna disciplina è riferito, oltrechè all’esito delle prove, anche all’assiduità della 
frequenza scolastica, all’interesse , all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari e integrative. 
Le esperienze documentate che danno accesso la credito formativo sono valutate con punti 0.1 o 0.2 
in ragione della coerenza con l’indirizzo di studi e fino al punteggio massimo previsto per la banda 
di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

 
 

TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI  
ITALIANO 

                                                                     
Docente Materia Classe N. di alunni  

GATTI GIUSEPPINA Lingua e letteratura italiana  

 
5^ AS TOTALE 19 

MASCHI 8 

FEMMINE 13  

 

                                            

Libro di testo 

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

Ottocento e Novecento, Firenze, La Nuova Italia, 2011 

                                      

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/distanza 

dalle correnti culturali del 

loro tempo 

- I  fondamenti filosofici ed 

estetici del 

pensiero e della poetica di 

ciascuno 

- L’evoluzione della poetica 

attraverso 

- 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 



l’individuazione di fasi  

 

analizzare i testi poetici e 

in prosa di ogni autore 

- Porre in relazione le 

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 
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 
IL PASSERO SOLITARIO 
A SILVIA 
LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 

CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL'ASIA: LETTURA E 
CONTENUTO 
* LA CRITICA - F.T.MARINETTI, LA FELICITÀ DI CANTARE   
                        
MODULO 4 - DALL'ETÀ DEL POSITIVISMO ALLE AVANGUARDI E 
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 FRIEDRICH NIETZSCHE 
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 (LETTURA E CONTENUTO) 

- FANTASTICHERIA 
- UN DOCUMENTO UMANO, 
- PREFAZIONE A L'AMANTE DI GRAMIGNA  
- LA LUPA  

DA NOVELLE RUSTICANE (LETTURA E CONTENUTO) 
- LA ROBA 
- LIBERTÀ 



DA MASTRO-DON GESUALDO,  LA MORTE DI MASTRO-DON GESUALDO (LETTURA E 
CONTENUTO)  
 
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 
• ARTHUR RIMBAUD 

LA LIRICA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
• LA SCAPIGLIATURA  
LA POETICA – I MAGGIORI ESPONENTI  
- EMILIO PRAGA, PRELUDIO (LETTURA E CONTENUTO) 
- ARRIGO BOITO, LEZIONE DI ANATOMIA 
- IGINIO UGO TARCHETTI, MEMENTO 
• GIOSUE CARDUCCI E LA RESTAURAZIONE  

VITA E OPERE 
DA RIME NUOVE, PIANTO ANTICO: ANALISI TESTUALE 

• I POETI CREPUSCOLARI  
- SERGIO CORAZZINI, DESOLAZIONE DEL POVERO POETA SENTIMENTALE 

(LETTURA E CONTENUTO) 
- GUIDO GOZZANO, COCOTTE 
• LE AVANGUARDIE STORICHE  
- IL FUTURISMO: LA RIVOLUZIONE FORMALE 
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI  
- VITA E OPERE DELL'AUTORE  
- MANIFESTO DEL FUTURISMO, 1909 

IL DECADENTISMO  
- LA DEFINIZIONE  
- 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" 

(LETTURA E CONTENUTO) 



• DA MYRICAE,  X AGOSTO (LETTURA E CONTENUTO) 
IL LAMPO: ANALISI TESTUALE 

• 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  
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 (LETTURA E CONTENUTO) 
• DA ALCYONE, LA PIOGGIA NEL PINETO 
• 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 

• 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 



 
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 (LETTURA E CONTENUTO) 
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’AUTORE  
LUIGI PIRANDELLO  
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 15 – 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 16 – IL PERIODO  
IL SECONDO NOVECENTO – IL NEOREALISMO  
IL VALORE DI MOVIMENTO 
I PRECEDENTI 
DEFINIZIONE E CONTESTO 
I TERMINI CRONOLOGICI 
AUTORI E TEMI 
 
MODULO 17 - 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  
 
 
                  

METODI 

Lezioni frontali 

X 

Approfondimenti 

X 

Schematizzazioni 

X 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

X 

Materiale didattico 

docente 

Computer, 

software, CD 

Monografie, filmati 

X 



X X 

 

VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-

relazioni) 

x 

Colloqui 

x 

Prove strutturate 

x 

 

15 MAGGIO 2014      IL DOCENTE 

 

Gli alunni 

 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 

 
TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 
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, 2011 

Obiettivi raggiunti 
Ricostruire le complessità 
del fatto storico attraverso 
l’individuazione di 
interconnessi, di rapporti tra 
particolare e generale, tra 
soggetti e contesti. 

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

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

 
CONTENUTI DI STUDIO 

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

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

• 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 

- 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 

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 2014     IL DOCENTE 
 
Gli alunni 
 
 
 
 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 5AS 2013-2014 

Materia: Inglese                                                                Docente: Prof.ssa Anna Toma 
Libro di testo consigliato: Spiazzi, Tavella, Layton”Performer Culture and Literature 1+2, 3”  
Zanichelli 
Ore  di lezione effettuate fino al 15.5.2014 n. 75 
 
    OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

manifestazioni culturali più significative 
- Comprensione di testi scritti di argomento scientifico  
- Acquisizione di un’educazione linguistica che coinvolge anche la lingua italiana in un 

rapporto comparativo sistematico 
- Acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD.3 
COMING OF AGE 
Dal testo e altro materiale: 
The first half of Queen Victoria’s reign. Life in the Victorian town.  The birth of High Street. 
 Dickens’s “Coketown” from Hard Times. “A Christmas Carol” by Dickens.The Victorian 
Compromise. Literary language: the Victorian Novel. Charles Dickens and the children. Oliver 
Twist. Reading an adaptation of the novel: David Copperfield. The exploitation of children: Dickens 
and Verga. 
 
MOD.4 
A TWO-FACED REALITY 
The British Empire. Charles Darwin and evolution. New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite 
Brotherhood. Research project: some paintings by Pre-Raphaelite painters. Aestheticism.  

MOD/CONTENUTI CONOSCENZE 
(conosce) 

COMPETENZE (è in grado di.) 

MOD.1 
AN AGE OF REVOLUTIONS 
 
Dal testo e altro materiale: 
An Age of Revolutions. Industrial society. 
How child labour changed the society. 
William Blake and the victims of 
industrialization. “London” . The sublime. 
 
Watching  a documentary: “The Romantics:  
Liberty” 
 
MOD.2 
THE ROMANTIC SPIRIT 
 
Dal testo e altro materiale: 
Emotion vs Reason. A new sensibility. The 
emphasis on the individual. William 
Wordsworth and nature. “Daffodils”. 
Nature in Wordsworth and Leopardi.  
An Outline of the second generation of the 
Romantic poets 
Listening to a lecture: Byron’s “Child 
Harold Pilgrimage” 
Watching a documentary: “The Romantics: 
Nature and Eternity” 
 
  
 
 
 

- contenuti e lessico 
specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Listening: “The dandy” Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. “The Picture of Dorian 
Gray” and the theme of beauty. From “The Picture of Dorian Gray”: “Basil’s Studio” 
Watching a film clip from Wilde The Decadent artist: Wilde and D’Annunzio 
 
MOD.6 
THE DRUMS OF WAR AND THE GREAT WATERSHED 
Dal testo e altro materiale: 
The Edwardian Age. World War I. A deep cultural crisis. Freud and the psyche.  
Listening: “Oedipus complex” The modern novel. Watching an interview: “Holocaust Denial 
The stream of consciousness and the interior monologue. From Joyce’s Ulysses: “The 
funeral”.”Molly’s monologue”. James  Joyce: a modernist writer. Dubliners. Joyce and Svevo: the 
innovators of the modern novel.  
 

                                    CAPACITA’: elaborative, logiche e critiche 
 
METODI 

Lezioni 
frontali 
X 

Esercitazioni lab Lavori di 
gruppo 
X 

Pairwork 
X 

 
STRUMENTI 
 

Libro 
x 

Mat.didattico 
docente 
x 

Computer, 
software, CD 
x 

 

 
STRUMENTI VERIFICA 
 

Prove 
scritte) 
X 

Colloqui 
X 

Prove strutt. 
X 

Prove semist. 
X 

Brindisi 14.5.14 
     GLI ALUNNI       IL DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD.7 
SCIENCE 
Da manuali e riviste scientifiche 
“Magnetism”. Magnets and their magnetic 
fields, identifying the patterns of a magnetic 
field, electric motors, electromagnetic 
induction. 
Reading a scientific article: “New effect 
couples electricity and magnetism in 
materials” 
Watching video lessons on the topics 

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

COMPETENZE 
comprendere globalmente e 
analiticamente un articolo 
scientifico /un testo tratto da 
manuale ed esporre oralmente le 
idee centrali 
- definire, classificare, dare 
esempi, descrivere processi (o) 
 
 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: Filosofia                                                             Docente: prof.ssa  Iovane Angela 
Libro di testo in adozione: “Voci della filosofia” M. De Bartolomeo – V.Magni 
Ore di lezioni effettuate al 15 Maggio 2014  n.  65   ore su n.   99     previste 
 

Obiettivi 
1) Individuare reti 

concettuali complesse e 

gerarchie concettuali 

2) Comprendere i concetti 

dei filosofi principali e i 

caratteri dei movimenti e 

degli indirizzi di pensiero 

collocandoli nel periodo 

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

Conoscenze (sapere) 
 
Gli studenti, alla fine del 

quinto anno, devono 

conoscere e saper effettuare 

l'esposizione storica del 

pensiero filosofico dall' 

Ottocento fino agli 

indirizzi contemporanei con 

riferimento al contesto 

storico-culturale di 

appartenenza, in particolar 

modo agli aspetti storico 

politici e scientifici 
 

Competenze (saper fare) 
a) Saper usare il lessico 

filosofico e le categorie 

specifiche della disciplina 

b) Saper contestualizzare le questioni 
filosofiche nei diversi campi conoscitivi, 
in contesti di vita, socio-politici e 
lavorativii,  
c) Comprendere le radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
La disciplina, inoltre,  partecipa in 
maniera trasversale allo sviluppo delle 
competenze chiave di Cittadinanza e 
Costituzione     

CONTENUTI  

 
Modulo I U.U.D.D. Totale n°3 

TITOLO: RACCORDI CON GLI ARGOMENTI DEL IV ANNO: 

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

Modulo II U.U.D.D. Totale n°4 

TITOLO: LE ORIGINI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

I UD:Schopenhauer e Kierkegaard; II UD: I socialisti utopisti, Feuerbach, Karl Marx; III UD: Il Positivismo, A. 
Comte, Darwin, Il darwinismo sociale; IV UD: F. Nietzsche 
 
Modulo III U.U.D.D. Totale n°1 

TITOLO: LE FILOSOFIE DEL NOVECENTO 

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

TITOLO: OLTRE IL NOVECENTO: LA FILOSOFIA OGGI 

I UD: Le geometrie non euclidee, K. Popper; II UD: Bachelard, Kuhn, Lakatos, Feyerabend; III UD: Il pensiero 
politico nella società globale. H.Arendt;  
 
Modulo V U.U.D.D. Totale n°1 

TITOLO: OLTRE IL NOVECENTO: LA FILOSOFIA OGGI 
IUD: La logica contemporanea: Sola lettura 
 
 



 
 
 

Lezioni Frontali Esercitazioni 
Laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
METODI 

 
 
x 
 

 
 

 
 
x 

Monitoraggio ed 

automonitoraggio 

delle conoscenze 

possedute; 

lezione dialogata 

ed interattiva; 

lettura guidata 

del testo; 

dibattito in aula 

su eventi ed 

esperienze; 

transfer of 

learning;  
 Libri di testo Materiale didattico 

Docente 
Computer, 
Software,CD 

Altro 

 
STRUMENTI 
 

 
 
x 

 
 

X 

 
 
x 

 

 Prove scritte 
(Questionari) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
STRUMENTI 
VERIFICA 
 
 

 
 
x 

 
 
                X 

  

 
Data 15/05/2014 
                  
GLI ALUNNI                                                IL DOCENTE 
                               
                                                                                                                               Angela Iovane 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA D’INFORMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 
VAS NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

Liceo Scientifico Tecnologico ITIS MAJORANA BRINDISI 
DOCENTE: prof. CAVALLO GIUSEPPE 

 

 
GLI ARCHIVI CLASSICI  

 

ARCHIVI SEQUENZIALI 

 
• La ricerca completa 
• La ricerca sequenziale 
• La ricerca binaria 

 

ARCHIVI AD ACCESSO DIRETTO 

 
• File ad accesso random  
• Metodi per la generazione delle chiavi 
• Gestione dei sinonimi 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI FILE A INDICE  
 

L’ORGANIZZAZIONE FILE  A B-ALBERO 

 
L’organizzazione a liste multiple 

 
 
SISTEMI INFORMATIVI E DATABASE  
 

I DATABASE E LA LORO STORIA 

 
La presenza di un sistema integrato per la definizione e 

manipolazione dei dati 
 



• Il livello di file system 
• Il livello fisico del data base 
• Il livello logico 
• Il livello esterno 

 

L’INDIPENDENZA TRA DATI LOGICI E FISICI 

 
La ridondanza controllata 

 
La possibilità di descrivere relazioni multiple tra i dati 

 
La sicurezza e la protezione dei dati 

 
 La garanzia di integrità dei dati 
 
 La flessibilità e la compatibilità con altri sistemi 
 

L’amministratore del database 
 
IL GESTORE DI DATABASE MICROSOFT ACCESS 2003 
 

La finestra del database 
 
La creazione ed il caricamento delle tabelle 
 
Le maschere 
Le manipolazioni delle tabelle 
L’interrogazione del database: le query 
 
I report 
 
LA PROGETTAZIONE DI UN DATABASE: IL MODELLO E/R 
 
  I componenti di base del modello E/R 

 
• Entità e attributi 
• Le relazioni 



 
 
Il processo di realizzazione di un modello E/R 

 
IL MODELLO RELAZIONONALE  
 
 Le tabelle 
 
 Le chiavi di una tabella 
 
 La trasformazione di un diagramma E/R in un modello relazionale 

 
• La trasformazione delle entità 
• La trasformazione di associazioni “1 a 1”  e “1 a N”  
• La trasformazione di associazioni “N a M”  

 
La normalizzazione 

 
• La dipendenza funzionale 
• La prima forma normale 
• La seconda forma normale 
• La terza forma normale 

 
IL LINGUAGGIO SQL 
 
 La strutturazione di un database 

 
• L’aggiunta e l’eliminazione di una tabella 
• L’aggiunta e l’eliminazione di una colonna in una tabella 
• L’inserimento e la cancellazione di dati in una tabella 

 
Semplici forme di interrogazione 

 
• Il comando select 
• Le clausole select e from 
• La clausola where 
• La clausola group by 



• La clausola having 
• La clausola order by 

 
Forme più elaborate di interrogazione 

 
• Le subquery semplici 
• Le subquery correlate 

 
Le modalità di correlazione tra tabelle 

 
• Il join interno INNER JOIN 
• I join esterni LEFT JOIN E RIGHT JOIN 

 
Le reti di computer  

 
• Reti di calcolatori (topologie di rete) 
• Reti locali (standard IEEE per reti a BUS, CSMA/CD) 
• Le reti di calcolatori:tipologie e strutture. Il modello 

ISO/OSI. 
• Studio particolare dei livelli DATA LINK e RETE del 

modello OSI 
• Interconnessione tra reti (ripetitori, bridge, router, gateway)  
• Livello di applicazione (trasferimento file, posta elettronica, 

etc) 
• Il protocollo TCP/IP 
• L’indirizzo IP 
• L’indirizzo di rete  
• L’indirizzo di Broadcast 
• Configurazione di una rete locale  
• La rete dell’ ITIS Majorana come esempio  
• Classificazioni delle reti (ClassFull) 

� rete di classe A 
� rete di classe B 
� rete di classe C 

• Classificazioni delle reti (ClassLess Cdir) 
  

 



Informatica e L’aspetto Giuridico  
• Il documento Informatico Definizione  
• La Posta certificata della PA 
• La posta certificata ( PEC) 
• La Firma Digitale  

� Lo strumento per la Firma  
� L’importanza della Crittografia  
� Crittografia a chiavi simmetriche  
� Crittografia a chiavi asimmetriche 
� L’impronta del documento  
� Come viene validata l’impronta del documento  
� Certificato Pubblico  
� Certificato Privato  
� Gli enti che rilasciano i certificati .  

  
 
      DOCENTE  TEORICO                                         ALUNNI 
     (Prof. Giuseppe Cavallo) 
 
     ____________________                                  ____________________ 
     

                                                                                        ____________________ 
                 DOCENTE PRATICO 
                (Prof. Luigi Di Giuseppe) 

 
     ____________________                                  DATA __________ 
 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia       Informatica e Sistemi di Automazione     Docente:  Cavallo Giuseppe  
                                                                                                
Libro di testo consigliato (non utilizzato): Cerri: Corso di sistemi 3, HOEPLI Informatica 
Ore di lezione effettuate fino al   15/05/2014     n.       ore 80 
Obiettivi raggiunti:  
 
1. Analisi e 

rappresentazione dei 
sistemi di 
archiviazioni dati  

2. Nozioni sui Data 
Base 

3. Approfondimento e 
specifiche progettuali 
di Data Base 
Relazionali  

Conoscenze (sapere)  
 
� Acquisizione di una 

conoscenza 
sufficientemente 
approfondita delle risorse di 
un sistema di elaborazione 
e delle problematiche 
connesse 

� Acquisizione della capacità 
di analisi e modellizzazione 
di un problema 

Competenze (saper fare)  
 

� quello di mettere lo studente in 
grado di analizzare in modo 
sistematico l’architettura degli 
ambienti di elaborazione ( in 
particolar modo personal 
computer) e nel contempo 
fornire le competenze 
necessarie  per saper 
riconoscere e realizzare  una 
rete locale , mettendo a 



4. Realizzazione di 
diagrammi E-R 

5. Progettazione Fisica 
di un Db Relazionale 

6. Manipolazione ed 
interrogazione della 
base dati mediante il 
Linguaggio 
strutturato SQL.   

7. Reti di calcolatori 
(topologie di rete, 
modello OSI) 

8. Reti locali (standard 
IEEE per reti a BUS, 
CSMA/CD) 

9. Le reti di 
calcolatori:tipologie e 
strutture. Il modello 
ISO/OSI. 

10. Studio particolare dei 
livelli DATA LINK e 
RETE del modello 
OSI 

11. Interconnessione tra 
reti (ripetitori, bridge, 
router, gateway)  

12. Livello di 
applicazione 
(trasferimento file, 
posta elettronica, etc) 

 
Argomenti in fase di 
trattazione : 

13. Il protocollo TCP/IP 
(classificazioni degli 
indirizzi IP) 
 

14. Sicurezza Informatica  
 

� Acquisizione di una 
conoscenza 
sufficientemente 
approfondita delle strutture 
dati note presenti sui 
sistemi informativi (sistemi 
di archiviazione sequenziali 
, strutture ad accesso 
diretto , archivi ad indice 
sequenziale  o strutturato 
ad albero binario , i data 
base in particolare i 
relazionali ). 

� Acquisizione di conoscenze 
e capacità specifiche 
relative alle manipolazione 
dei dati su un data base 
relazionale ; 

� Acquisizione di concetti 
fondamentali per la 
progettazione e 
realizzazione di reti di 
calcolatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Acquisizione  del concetto 

della sicurezza informatica 
in particolare il significato e 
lo scopo della crittografia , 
l’utilizzo della firma digitale 
e della posta elettronica 
certificata .   

 
 
 
 
 

disposizione di tutti i nodi della 
rete , le risorse  dedicate alla 
condivisione.  

� quello di mettere lo studente in 
grado di analizzare in modo 
sistematico una problematica 
reale relativa alla gestione di 
un flusso informativo , e di 
conseguenza essere in grado 
di schematizzare tali 
informazioni e le loro relazioni 
mediante la progettazione 
concettuale e il diagramma E-
R ( Entità – Relazioni )  
 

 



 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'elemento fondamentale della metodologia è consistita nella 
sperimentazione in laboratorio di tutti gli argomenti trattati in classe. 
 
L’approccio utilizzato nello studio è stato di tipo top-down. Tale 
metodologia, infatti, ha consentito di avere da parte dello studente una 
visuale globale fin dal primo momento per ciascun argomento trattato, 
con la conseguente facilitazione della comprensione dell’argomento 
stesso. 
 
La strategia didattica ha previsto, da un lato, che l’acquisizione di 
determinate conoscenze sia stata  sollecitata attraverso tecniche 
induttive che spingono alla ricerca della soluzione corretta, e dall’altro 
che si siano generate situazioni problematiche per risolvere le quali non 
era richiesta una semplice riproduzione di conoscenza bensì una loro 
ristrutturazione per effetto dell’intuizione e della scoperta (problem 
solving). 
 
L’organizzazione dei lavori in gruppi hanno abituato gli studenti alla 
collaborazione, alla ripartizione dei lavori, stimolandoli allo stesso 
tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. 
 
 
1. Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati  
2. Nozioni sui Data Base 
3. Approfondimento e specifiche progettuali di Data Base Relazionali  
4. Realizzazione di diagrammi E-R 
5. Progettazione Fisica di un Db Relazionale 
6. Manipolazione ed interrogazione della base dati mediante il 

Linguaggio strutturato SQL.   
7. Reti di calcolatori (topologie di rete, modello OSI) 
8. Reti locali (standard IEEE per reti a BUS, CSMA/CD) 
9. Le reti di calcolatori:tipologie e strutture. Il modello ISO/OSI. 
10. Studio particolare dei livelli DATA LINK e RETE del modello OSI 
11. Interconnessione tra reti (ripetitori, bridge, router, gateway)  
12. Livello di applicazione (trasferimento file, posta elettronica, etc) 
 

Argomenti in fase di trattazione : 
13. Il protocollo TCP/IP (classificazioni degli indirizzi IP) 
14. Sicurezza informatica  
 

 
 
 

METODI  LEZIONI 
FRONTAL

I  
 
 

X 

ESERCITAZIO
NI DI 

LABORATORI
O 
 

LAVORI DI 
GRUPPO 

ATTIVITÀ DI 
RICERCA 

ALTRO  
AVVIO ALLE 

PRESENTAZIONI 
MULTIMEDIALI 

STRUMENT
I 

LIBRI DI 
TESTO 

 

MATERIALE 
DIDATTICO 

ELABORATO 

SUSSIDI 
MULTIMEDIA

LI  

ALTRO  
SCHEMI PER 

L’APPRENDIMENTO E 



 
 

DAL DOCENTE  
X 

PC, 
AUDIOVISIVI 

LA MEMORIZZAZIONE 

STRUMENT
I DI 

VERIFICA  

PROVE 
SCRITTE 
TUTTE LE 
TIPOLOGI

E 
D’ESAME 

 
 

COLLOQUI 
ORALI  

 
 

X 
 

PROVE 
STRUTTURATE 

TEST A 
SCELTA 

MULTIPLA, 
DOMANDE A 
RISPOSTA 

APERTA, VERO 
O FALSO 

ALTRO 
OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE 

SULL’ATTEGGIAMENT
O COGNITIVO E 

SULL’INCLINAZIONE 
ALL’APPRENDIMENTO 

 
 

         DATA: 15/05/2014 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
 
 
 

 
TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 
Materia  BIOLOGIA                                           Docente:Prof IGNAZZI ANNA MARIA  
                                                                                          Prof LOFARI BARBARA 
Libro di testo “Scoprire la biologia” M.L. Cain - H. Damman – R.A. Lue – C.K. Yoon - Zanichelli 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2014: n.       ore  
Obiettivi raggiunti: 
Consapevolezza che 
ciascuno può contribuire 
al proprio stato di salute 
migliorando il proprio 
stile di vita e 
l’alimentazione. 
Acquisizione di un 
linguaggio specifico. 
Riesaminare e sistemare 
logicamente le proprie 
conoscenze acquisite. 
 

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

Competenze (saper fare) 
Capacità di utilizzare le più semplici 
tecniche di laboratorio. 
Allestire un vetrino a fresco e un 
vetrino con colorazione e utilizzare il 
microscopio per osservare il preparato. 
Riconoscerlo e descriverne le parti. 
Distinguere ed utilizzare con 
disinvoltura la vetreria per eseguire 
autonomamente un’esperienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetali, animali e uomo. 
Caratteristiche peculiari e principali processi da essi svolti. 
Apparato riproduttore maschile e femminile( anatomia, fisiologia, 
patologie). 
Organi di senso occhio, orecchio, gli altri approfondimento a scelta degli 
alunni. 
Sistema nervoso centrale e periferico con approfondimento a scelta degli 
alunni. 
Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase buia. 



CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rubisco. 
Respirazione cellulare: glicolisi e ciclo di Krebs. 
Animali invertebrati e vertebrati: sviluppo indiretto e diretto, simmetria 
radiale e bilaterale, esoscheletro ed endoscheletro, cefalizzazione degli 
organi di senso, modalità di riproduzione, cure parentali. 
Ogni alunno a scelta o ha approfondito lo studio di un animale, 
curandone anche la classificazione. 

 
 
 
 

 
 
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 

 
 

X 

Giornali di attualità e 
specialistici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Prove di laboratorio 
Incognite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  DATA: 15/05/2014 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia  SCIENZA DELLA TERRA                    Docente:Prof IGNAZZI ANNA MARIA  
Libro di testo “Geografia Generale” M.Grippa – M.Fiorani - Monadadori 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2014: n.       ore  
Obiettivi raggiunti: 
Consapevolezza di come 
l’intervento dell’uomo 
possa alterare gli 
equilibri sul nostro 
pianeta. 
Acquisizione di un 
linguaggio specialistico. 
Riesaminare e sistemare 
logicamente le proprie 
conoscenze acquisite. 
 

Conoscenze (sapere) 
Conoscere i fenomeni esogeni 
ed endogeni. 
Conoscere le stelle e gli altri 
corpi celesti. 
Conoscere le dinamiche relative 
al pianeta terra. 
 
 
 

Competenze (saper fare) 
Capacità di redigere schemi e tabelle 
dopo aver raccolto i dati e ipotizzato 
eventuali soluzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deformazioni plastiche e rigide 
Le rocce: Processo sedimentario, magmatico, metamorfico. Ciclo 
litogenetico 
I vulcani: a scudo, strato vulcani, a cono, lineari, punti caldi. 
Tipologia di lava: edifici vulcanici. 
Interno della terra: modello a gusci concentrici. 
I terremoti: scala Richter, Mercalli, onde, sismografo, sismogramma, 
edilizia sismica, prevenzione di un terremoto. 
La tettonica a placche: ipotesi di Wegner, dinamismo crostale, 
organizzazione del pavimento oceanico e sua espansione, formazione di 
nuova crosta al livello delle dorsali e distruzione della vecchia crosta al 
livello delle fosse.  
 

 
 
 
 
 

 
 
METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Giornali di attualità e 
specialistici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         DATA: 15/05/2014 
 
           GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA  
 

Materia      Matematica                                                      Docente: Prof. Rescio Anna Maria 
Libro di testo adottato: Moduli. Mat  Autori: Re Fr aschini - Grazzi 
Ore di lezione effettuate fino al   15 maggio 2014                                    n. 93   ore  

 
 
 

Obiettivi raggiunti 
� Utilizzare gli 

strumenti matematici 
per la risoluzione di 
problemi 

� Riesaminare e 
sistemare logicamente 
le conoscenze via via 
acquisite 

� Riconoscere il 
contributo dato dalla 
Matematica alle 
scienze sperimentali. 

� Usare correttamente il 
linguagio specifico. 

Conoscenze (sapere) 
� Conoscere il concetto di limite di 

una funzione e le sue proprietà. 
� Conoscere i concetti di continuità e 

derivabilità di una funzione ed i 
teoremi ad essi correlati. 

� Conoscere metodi numerici per la 
risoluzione di equazioni. 

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

� Conoscere i metodi di 
integrazione. 

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze (saper fare) – 
Capacità 

� Saper  verificare un 
limite e saper 
determinare il limite di 
una funzione nei diversi 
contesti. 

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

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

� Saper risolvere problemi 
applicando i teoremi 
sulle funzioni derivabili. 

� Saper studiare e 
rappresentare una 
funzione. 

� Saper calcolare un 
integrale indefinito. 

� Saper determinare l’area 
di una superficie piana. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

    

 
 

X 

 
 
 

 
 

X 

 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 
� 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DATA                                                                                                  FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materia:FISICA E LABORATORIO     Docenti: Prof.ssa Rosalba Guadalupi 
                                                                                     Prof. Tobia Gravili 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LA FISICA DI AMALDI  VOL. III 
 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2014       n.  95        ore su n. 132          ore previste 
Obiettivi raggiunti 

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

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

Conoscenze (sapere) 
• Comprensione dei 

procedimenti 
caratteristici 
dell’indagine scientifica 

• Comprensione delle 
potenzialità e dei limiti 
delle conoscenze 
scientifiche 

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

 
 

Competenze (saper fare) – 
Capacità: 

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

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

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

• di redigere una relazione 
tecnica 

 



 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI CONSERVATIVI 
• Campo gravitazionale ed elettrostatico 
• Legge di Coulomb 
• Descrizione dei campi 
• Flusso di campo vettoriale 
• Teorema di Gauss per il campo elettrico 
• Teorema di Coulomb 
• Differenza di potenziale 
• Circuitazione di un campo vettoriale 
• Circuitazione e campi conservativi 
• Capacita' elettrica 
• Condensatori 
PROCESSI STAZIONARI 
• Corrente elettrica 
• Generatori di tensione 
• Circuiti elettrici in c.c. 
• Leggi di Ohm 
• Leggi di Kirchhoff 
• Conduttori ohmici in serie e in parallelo 
• Potenza elettrica 
• Forza elettromotrice 
EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA 
• Effetto Joule 
• Effetto termoionico 
• Effetto Volta 
• Effetto termoelettrico 
CAMPI NON CONSERVATIVI 
• Magneti naturali ed artificiali 
• Origine del campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico 
• Campo magnetico di filo rettilineo percorso da corrente; di 
una spira; di un solenoide 
• Forza di Lorentz 
• Flusso del campo magnetico 
• Circuitazione del campo magnetico 
• Proprietà magnetiche della materia 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• Legge di Faraday-Neumann-Lentz 
• Trattazione quantitativa della Legge di Faraday 
• Generatori di corrente 
• Autoinduzione ed induttanza 
• Trasformatori e trasporto di energia elettrica 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
• Paradosso del teorema di Ampère e la corrente di 
spostamento 
• La sintesi dei fenomeni elettromagnetici: le equazioni di 
Maxwell 
• Le onde elettromagnetiche 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Circuiti in c.a. con sola resistenza 
• Reattanza capacitiva 
• Reattanza induttiva 



 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gli alunni                                                                                                                                                   
 
………………………                                                                                                                    
………………………     
………………………                                                                                                                     
……………………… 
 
 
 
Brindisi 15/05/2014 
 

I docenti 
 Prof.ssa GUADALUPI Rosalba 

…………………………………….. 
 

Prof. GRAVILI Tobia 
…………………………………...... 

 
 
 

 
 
 
 



Materia       CHIMICA                                       Docente: Prof. CALVI ALESSANDRA 
                                                                                               Prof. LOFARI BARBARA 
Libro di testo adottato:Nuovo corso di Chimica  di Allegrezza, Righetti, Tottola 
Ore di lezione effettuate fino al   15/05/2014     n.   77        
Obiettivi raggiunti: 
 
Buone capacita' critiche, di 
analisi di sintesi e di 
rielaborazione personale sia 
teorica che pratica 

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

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

 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
METODI 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 

 

 
 

 

 
 
� 

 
 

 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   DATA: 15/05/2014            GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 
Materia: EDUCAZIONE FISICA                                      Docente: Prof.ssa Montanaro Teodora  
Libro di testo adottato: Praticamente Sport 
Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2014                               n.50 ore su n. 68 ore previste 
 
Obiettivi raggiunti  
Acquisizione del valore della 
corporeità e dei percorsi 
effettuato i 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. 
 

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- quadro svedese- ecc.) 
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 
 Conoscenza e pratica di attività sportive. 
Tecnica della corsa, salto in lungo. 
Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 
Nozioni di pronto soccorso. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, doping. 
 

 
 
 
 
METODI 

Lezioni frontali  Esercitaz, Lavori di gruppo Altro 
 

 
 
� 

 
 

 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Mat.didat. docente Computer, software, Altro 

 
 

 
 

 
� 

Palestra e 
attrezzi 
grandi e 
piccoli 
Palestra 
esterna 

 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 



STRUMENTI 
VERIFICA 

 
      

 
 

 
 

Test ed 
esercitazioni 
pratiche 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            IL DOCENTE 
Teodora Montanaro 

 
 

XII. RELIGIONE 

      Prof. Maurizio Dresda 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: NUOVA RELIGIONE 2 PER IL TRIENNIO  DI PAJER 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FINO AL 15/05/2014           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 

 
 

 

 
 
� 

 
 
� 

 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 
 

 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(saggi-
relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro 

 
 
� 

 
 

 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 maggio 2014       Il docente 
Gli alunni       __________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia:FISICA E LABORATORIO     Docenti: Prof.ssa Rosalba Guadalupi 
                                                                                     Prof. Tobia Gravili 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LA FISICA DI AMALDI  VOL. III 
 
Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2014       n.  95        ore su n. 132          ore previste 
Obiettivi raggiunti 

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

Conoscenze (sapere) 
• Comprensione dei 

procedimenti 
caratteristici 
dell’indagine scientifica 

• Comprensione delle 
potenzialità e dei limiti 
delle conoscenze 
scientifiche 

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

Competenze (saper fare) – 
Capacità: 

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

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

• progettare semplici misure 
degli stessi, sapendo 



credibile 
• Curiosità o voglia 

di rimanere per 
sempre attenti a 
ciò che l’uomo  
via via impara  

della natura 
 
 

valutare l’incidenza degli 
errori di misura 

• di redigere una relazione 
tecnica 

 



 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPI CONSERVATIVI 
• Campo gravitazionale ed elettrostatico 
• Legge di Coulomb 
• Descrizione dei campi 
• Flusso di campo vettoriale 
• Teorema di Gauss per il campo elettrico 
• Teorema di Coulomb 
• Differenza di potenziale 
• Circuitazione di un campo vettoriale 
• Circuitazione e campi conservativi 
• Capacita' elettrica 
• Condensatori 
PROCESSI STAZIONARI 
• Corrente elettrica 
• Generatori di tensione 
• Circuiti elettrici in c.c. 
• Leggi di Ohm 
• Leggi di Kirchhoff 
• Conduttori ohmici in serie e in parallelo 
• Potenza elettrica 
• Forza elettromotrice 
EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA 
• Effetto Joule 
• Effetto termoionico 
• Effetto Volta 
• Effetto termoelettrico 
CAMPI NON CONSERVATIVI 
• Magneti naturali ed artificiali 
• Origine del campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico 
• Campo magnetico di filo rettilineo percorso da corrente; di 
una spira; di un solenoide 
• Forza di Lorentz 
• Flusso del campo magnetico 
• Circuitazione del campo magnetico 
• Proprietà magnetiche della materia 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• Legge di Faraday-Neumann-Lentz 
• Trattazione quantitativa della Legge di Faraday 
• Generatori di corrente 
• Autoinduzione ed induttanza 
• Trasformatori e trasporto di energia elettrica 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
• Paradosso del teorema di Ampère e la corrente di 
spostamento 
• La sintesi dei fenomeni elettromagnetici: le equazioni di 
Maxwell 
• Le onde elettromagnetiche 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Circuiti in c.a. con sola resistenza 
• Reattanza capacitiva 
• Reattanza induttiva 



 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gli alunni                                                                                                                                                  
i docenti 
 
………………………                                                                                                                    
………………………     
………………………                                                                                                                     
……………………… 
 
 
 
Brindisi 15/05/2014 
 

I docenti 
 Prof.ssa GUADALUPI Rosalba 

…………………………………….. 
 

Prof. GRAVILI Tobia 
…………………………………...... 

 
 
 

      
 

 



ALLEGATO N.1  
SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA”BRINDISI 

                                  CLASSE 5a  AS  -  A.S. 2013/2014 
                                          SIMULAZIONE  3a  PROVA 

TIPOLOGIA: B (mx 5 righi per ogni risposta) 
NUMERO QUESITI: 12 (N. 3 quesiti per ogni disciplina) 
DISCIPLINE: Matematica, Inglese, Chimica, Informatica e Sistemi 
PUNTEGGIO: mx  15 punti per ogni quesito 
DURATA DELLA PROVA: 2 ore e 30 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Descrittori Punteggio da assegnare  /15 

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

                     0-7 

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

                      8-9 

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

                      10-12 

Risposta completa e corretta (possiede conoscenze 
complete e dettagliate) 

                      13-15 

 
Descrittori (Lingua inglese) Punteggio da assegnare /15 

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

1- 7 

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

                     8-9 

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) 

                     10-12 

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

                     13-15 
 

 
Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 

- da 0.1 a 0.40 al numero intero precedente 

- da 0.50 a 0.9 al numero intero successivo. 

Firma dell’alunno____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALUNNO/A:  ___________________________________________________ 
 

MATERIA QUESITO 
Punteggio 

assegnato a 
quesito /15 

Punteggio 
parziale 

CHIMICA 
1  

……………/45 2  
3  

INFORMATICA E 
SISTEMI 

1  
……………/45 2  

3  

INGLESE 
1  

……………/45 2  
3  

MATEMATICA 
1  

……………/45 2  
3  

 
Punteggio Totale 

                                                           
                                                     

 
……………/180 
……………/15 
 
 

                               
                               Punteggio totale arrotondato 

 
……………./15 

 
QUESITI 
     INGLESE 

1) Who is the protagonist of the novel The Picture of Dorian Gray? (mx 5 lines) 
2) What was the message of Dickens’s Christmas Carol? (mx 5 lines) 
3) What changes occurred in agriculture in the last decades of the 18th century in Britain? (mx 

5 lines) 

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

2) Partendo dal benzene ottieni, con tutti i passaggi, il metacloronitrobenzene 

3)  Ottenere , con gli opportuni reattivi, la trioleina ed il corrispondente sapone  

MATEMATICA      

1) Dimostra il Teorema di Cauchy. 

2) Determina i punti di massimo o minimo relativo della funzione f x( ) = 2lnx − 8x . 

3) Calcola x2ex dx∫  



 
INFORMATICA   
 
Domanda aperta 1. 

• Effettua la traduzione dello schema E-R  in tabelle ( schema logico ) indicando le chiavi primarie e    quelle 

esterne Foreign Key 

• Utilizzando solo le relazioni con cardinalità 1:n  trasformare il seguente diagramma in uno equivalente 

 

 
 
Domanda aperta 2. 
 
Descrivere i primi 4 livelli ISO/OSI indicando  le principali funzioni  

 
  

Corso 

Corsi_svolti 

Alunno 

Codice 

Corso 

esito 

Matricola 

Coognome 

Nome 

 

N 

N 

Schema logico: 

Diagramma equivalente : 

data 



Domanda aperta 3. 
 

• Descrivere i  vantaggi   che ne  derivano dall’utilizzo di un file indice di tipo B-Tree ordinato sulla chiave di un 

record di un file dati , rispetto ad un file indice tradizionale anche esso ordinato sulla chiave   

• Cosa contiene il primo record del file indice  di tipo B-Tree? 

• Se si volesse leggere il file dati ottenendo in output la sequenza  dei record ordinata sulla chiave , che tipo di 

accesso dobbiamo effettuare sull’indice di tipo B-Tree ordinato sulla stessa chiave? 

 
 

•  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 2 

.  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

“ETTORE MAJORANA” – 72100 BRINDISI 

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 1980446 
CF: 80002180745 - CM: BRTF030009 

BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it  
 
 
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ 
 

 
INDICATORI 

 

 
PUNTI 

 
Aderenza alla traccia 

0 
1 
2 
3 

 
Correttezza morfosintattica 

1 
2 
3 

 
Coesione e coerenza 
 

0 
1 
2 
3 

 
Conoscenza dei contenuti 

0 
1 
2 
3 

 
Capacità argomentative, critiche e di analisi di un 
testo  

0 
1 
2 
3 

 
Punteggio totale 

 
 
 

 



All.3 
 

GRIGLIA DI VERIFICA DELLA PROVA SCRITTA DI: FISICA   
 

ALUNNO : ___________________________________   Classe : _________ 
 
Data      : ____________________________ 
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI  
1 2 3 

 
 

 
Conoscenza specifica 

della 
disciplina 

 

 
1.  REGOLE 
 

   

      
2. METODI  E  PROCEDURE 

 

   

 
 
 

   

 
 

Competenza 
nell’applicazione di 

concetti e procedure  
 
 

 
1. UTILIZZAZIONE DI CONOSCENZE, 
REGOLE E PROCEDURE IN CONTESTI 
OPERATIVI SEMPLICI 
 

   

 
2. UTILIZZAZIONE DI CONOSCENZE, 
REGOLE E PROCEDURE IN CONTESTI 
OPERATIVI COMPLESSI 
 

   

 
 
 
 

Correttezza dello 
svolgimento e 

dell’esposizione 
 

 
1. CORRETTEZZA NEI CALCOLI 
 

   

 
2. CORRETTEZZA NEI PROCEDIMENTI 
 

   

 
3. CORRETTEZZA NELLE 
ARGOMENTAZIONI 
 

   

 
4. CORRETTEZZA LESSICALE 
 

   

 
 

 
Capacità logiche e 

argomentative 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE ED 
UTILIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

   

 
2. CAPACITA’ DI ANALISI 

   

 
3.  EFFICACIA ARGOMENTATIVA 
 

   

 
TOTALE 

 
 

                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella di conversione 

 
 

LIVELLI  PUNTEGGIO/15 
Fino a 11  5 

12-15 6-7 
16-19 8-9 
20-23 10 
24-26 11-12 
27-29 13 
30-33 14-15 

LIVELLI …../15 ……../10 
      

FINO A 11 5 3 
12  15 6 4 
12  15 7 5 
16  19 8 5 
16  19 9 5,50 
20  23 10 6 
24  26 11 7 
24  26 12 8 
27  29 13 9 
30  33 14 9 
30  33 15 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All.4 

*.  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - “ETTORE MAJO RANA” – 72100 

BRINDISI 

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 1980446 
CF: 80002180745 - CM: BRTF030009 

BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it  
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
      
CANDIDATO/A______________________________________________
_________   

 
LIVELLI 

 

  
Basso 

Medio-
Basso 

 

 
Medio 

 

 
Alto 

 

 
 
 

Competenze linguistiche 

 
Morfosintassi e lessico 
 

1  
5 

 
6 2 

3 
4 

 
Sviluppo argomentazioni 
 

1  
5 

 
6 2 

3 
4 

 
 
 
Conoscenze generali e specifiche 
 

 
Padronanza contenuti 
 

1  
5 

 
6 2 

3 
4 

 
Raccordi pluridisciplinari 
 

1  
5 

 
6 2 

3 
4 

 
Capacità elaborative, logiche, 
critiche 

 
Elaborazione personale 
originale 
 

1  
5 

 
6 2 

3 
4 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


