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1. ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLACLASSE V BS !!!
!

!!!!!!
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Toscano Matteo
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2. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA' DIDATTICA !
!

!!!
Durante l’anno scolastico , il consiglio di classe è stato coordinato dalla professoressa Leone 
Michelina (Docente di Italiano e Storia) negli anni precedenti, invece, dai docenti De Stasio e 
Ligori.   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Materia Docente Ore 
settimanali Stabilità nel triennio

3 4 5

RELIGIONE Dresda Maurizio X X X

ITALIANO Leone Michelina X X X

STORIA Leone Michelina X X X

LINGUA 
STRANIERA Ligori Gabriella X X

FISICA Morello Vincenzo 
Pantaleo

X X

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe

X X

SCIENZE Rizzo Maria 
Lucia

X X

FILOSOFIA Iovane Angela X X X

MATEMATICA Fasiello 
Crocefisso

X X X

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

Rubino Anna 
Lisa

X X X

EDUCAZIONE 
FISICA Lezzi Anna Rosa X X X
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3. PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO !
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale !!

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una compren-

sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, pro-

gettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didatti-

co dei licei…”). !
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: !
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;!!
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;!!
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, sag-

gistici e di interpretazione di opere d’arte;!!
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;!!
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;!!
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;!!
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.!!!

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. !
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della co-

munità educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adegua-

te alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. !
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comu-

ni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnolo-

gica. 
!! !!



A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1.Area metodologica !

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricer-

che e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi supe-

riori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita.!!
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.!!
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole disci-

pline.!!!
2.Area logico-argomentativa !

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le !
argomentazioni altrui. !

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indivi-

duare possibili soluzioni.!!
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.!!!
3. Area linguistica e comunicativa !
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: !

O. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfo-

logia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del !
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei !
diversi contesti e scopi comunicativi; !

O. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le impli-

cazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto !
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; !

O. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. !
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comuni-

cative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.!!
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lin-

gue moderne e antiche.!!
!



• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.!!!
4.Area storico umanistica !

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.!!
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più im-

portanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.!!
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), con-

cetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, sen-

so del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’ana-

lisi della società contemporanea.!!
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filo-

sofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle cor-

renti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.!!
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della neces-

sità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.!!
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.!!
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spetta-

colo, la musica, le arti visive.!!
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.!
!
5.Area scientifica, matematica e tecnologica !

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedu-

re tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà.  
!
!!



• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di in-

dagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.!!
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di proce-

dimenti risolutivi.!!!
Opzione Scienze applicate !
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze negli studi afferenti alla cultura scienti-

fico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologi-

che e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

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

comuni, dovranno: !
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operati-

ve di laboratorio;!!
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedu-

re sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;!!
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;!!
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, mate-

matici, logici, formali, artificiali);!!
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;!!
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico;!!
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.!!

Raccoglie e rinnova l’esperienza maturata con il precedente percorso del LICEO SCIENTI-

FICO TECNOLOGICO, perfettamente integrato nella realtà economica locale a forte svilup-

po nel settore delle tecnologie. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina 

non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti (esempio Fisica, Storia,…).  
!!!



!



TITOLO DI STUDIO : DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE !!!
SPENDIBILITÀ del TITOLO DI STUDIO : permette sia la prosecuzione degli studi con accesso 
a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore, sia il diretto inserimento nel mondo del 
lavoro, grazie all’acquisizione di competenze formative capaci di soddisfare le richieste dell’o-
dierna società moderna, di rilanciare la ricerca e l’innovazione tecnologica più avanzata. !! !!
4. PROFILO DELLA CLASSE !!!
La classe V BS è formata da 24 alunni tutti provenienti dalla IV BS. Un allievo altrimenti abile è 
seguito dalla docente di sostegno e si è ben inserito nel gruppo classe grazie anche alla dispo-
nibilità e alla propensione all’accoglienza degli alunni, atteggiamenti che li hanno caratteriz-
zati sin dal primo anno. La classe a conclusione del ciclo di studi, si presenta con una prepara-
zione eterogenea, risultato delle diverse capacità di apprendimento degli allievi, del loro im-
pegno nello studio e dell’interesse dimostrato per i vari argomenti trattati durante le lezioni 
nelle singole discipline. 

All’interno della classe, così alcuni discenti dotati di buone capacità critiche, senso di respon-
sabilità e inclini allo studio, si sono impegnati con assiduità nel lavoro, hanno seguito con inte-
resse le spiegazioni dei docenti e hanno rispettato i tempi delle consegne, pertanto la loro 
preparazione può essere considerata decisamente ottima. 

Altri allievi hanno lavorato con una certa assiduità e impegno raggiungendo una preparazione 
buona o discreta.  Altri, invece, poco inclini allo studio e con un comportamento piuttosto vi-
vace, hanno lavorato in modo discontinuo e dimostrato poco interesse per gli argomenti tratta-
ti, sebbene i docenti abbiamo usato varie strategie didattiche per coinvolgerli pienamente nel 
dialogo educativo, così hanno raggiunto risultati sufficienti. 

I docenti hanno lavorato mirando alla formazione umana e culturale di tutti gli allievi cercan-
do di fornire loro gli strumenti metodologici così da porsi con atteggiamento razionale, creati-
vo, progettuale  e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. Si è mirato a far 
acquisire ad ogni alunno conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli 
studi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Le metodologie didattiche sono state lezioni frontali, colloqui disciplinari e interdisciplinari, 
strutturati in modo da coinvolgere sempre tutto il gruppo classe. I docenti per svolgere il loro 
lavoro hanno usato libri di testo, materiale vario e tutti gli strumenti multimediali di cui è cor-
redato l’istituto. Tutta l’attività didattica è stata valutata e verificata con verifiche in itinere 
e sommative svolgendo lavori scritti, colloqui, relazioni, questionari a risposta aperta, tenendo 
conto delle varie tipologie in uso durante gli Esami di Stato. 

Agli alunni è stato sempre consentito l’uso del Dizionario della lingua italiana; del Dizionario 
dei sinonimi e dei contrari; della calcolatrice scientifica; del Dizionario inglese monolingue e 
bilingue e di tutti gli strumenti tecnologici presenti in istituto.  

Le valutazioni, considerate strumento atto a sviluppare nell’allievo senso di responsabilità e 
capacità di autovalutazione, sono state riportate sistematicamente sul registro elettronico cosi 
da informare in tempo reale le famiglie dell’andamento didattico dei propri figli e creando un 
rapporto diretto scuola-famiglia. 



Alcuni alunni propensi allo studio e guidati dai docenti si sono preparati ai test universitari su-
perandoli. Dei discenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Scienze, Fisica classi-
ficandosi in modo significativo nella 1° fase, hanno preso parte, cosi, alla fase regionale. 

La classe inoltre ha partecipato a varie attività extrascolastiche che si sono rivelate momenti 
di crescita culturale e umana. 

I docenti hanno svolto il loro lavoro secondo quanto programmato; gli obbiettivi sono stati rag-
giunti anche se a livelli diversi. L’andamento didattico-disciplinare della classe può essere con-
siderato nel complesso soddisfacente. 

È stato realizzato il progetto interdisciplinare CLIL che ha visto coinvolte le discipline Fisica e 
Inglese. Gli allievi, guidati dai docenti Tundo e Morello, hanno sviluppato il tema “Elettroma-
gnetic spectrum”. Di valido supporto e di grande aiuto per la realizzazione dell’unità didattica 
sono stati gli strumenti multimediali. Il progetto ha coinvolto pienamente tutto il gruppo clas-
se.  

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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             5. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE: !

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE III SEZ. BS !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

N.allievi val.6

N allievi
N 
allievi N allievi N allievi

DISCIPLINE Con Senza

val.7 val.8 val.9 val.10

debito debito

Scienze Naturali 1 8 5 3 5 2

Filosofia 3 5 6 8 1 1

Scienze Motorie e Sportive 2 3 13 6

Lingua e letteratura italiana 7 6 6 5

Storia 5 6 6 7

Informatica 10 5 5 4

Lingua e cultura straniera 3 8 6 7

Fisica 12 3 5 4

Matematica 10 1 8 5

Disegno e Storia dell’Arte 6 7 7 4

Religione

Comportamento 1 7 5 11



!!!!!!!
RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV SEZ. BS !

!

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N.allievi val.6

N allievi
N 
allievi N allievi N allievi

DISCIPLINE Con Senza

val.7 val.8 val.9 val.10

debito debito

Scienze Naturali 8 5 9 3

Filosofia 1 6 6 5 5 2

Scienze Motorie e Sportive 5 10 10

Lingua e letteratura italiana 8 4 11 2

Storia 2 5 8 7 3

Informatica 4 8 6 6 1

Lingua e cultura straniera 6 9 9 1

Religione cattolica

Fisica 5 5 7 6 2

Matematica 9 4 4 5 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 6 8 6 3

Comportamento 4 3 8 10
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6. IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO !
MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERES-
SATE !

DISEGN
O E

SCIEN
ZE

SCIEN
ZE

MACRO 
COMPETENZE

ITALI
ANO

STORI
A

INGLE
SE

MATEM
ATICA

FILO
SOFI
A STORIA

FISI
CA

INFORMA
TICA

RELIG
IONENATU

RALI
MOTO

RIE

DELL'AR
TE

Individuare  e  utilizzare  gli  
strumenti  di

comunicazione e di team 
working più appropriati

per  intervenire  nei  contesti  
organizzativi  e X X X

professionali di 
riferimento.

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le

attività  individuali  e  di  
gruppo  relative  a X X

situazioni 
professionali.

Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici

per porsi con atteggiamento 
razionale critico e

respon
sabile di

fr
on
te

all
a

realt
à,  ai

su
oi

X

X X X X X X X X X X

fenomeni,  ai  suoi  problemi  
anche  ai  fini

dell’apprendimento 
permanente.

Correlare la conoscenza storica 
agli sviluppi delle

scienz
e, 
delle

tecn
olog
ie e

delle 
tecniche 

negli

X
specifici campi 
professionali

X X X

Riconoscere  gli  aspetti  
geografici,  ecologici,
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territoriali  con  le  strutture  
demografiche,

economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni

X
intervenute nel corso del 
tempo.

X X

Compr
endere

tes
ti

iner
enti a

situaz
ioni 
di

vit
a

quotidiana e all’ambito 
dell’indirizzo di studio X X X

Utilizzare la lingua straniera per 
i principali scopi

comunicativi 
ed operativi X

Produrre testi 
orali e scritti di

carattere 
personale

e 
tecnic
o X X X X X X X X X X X

Utilizzare e produrre testi 
multimediali

X X X

X X X X X X X X
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DISEGN
O E

SCIEN
ZE

SCIEN
ZEMACRO 

COMPETEN
ZE

ITALI
ANO

STORI
A

INGLE
SE

MATEMAT
ICA

FILOS
OFIA STORIA

FISI
CA

INFORMA
TICA

RELIG
IONENATU

RALI
MOTO

RIE

DELL'AR
TE

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della

matemati
ca   per

orga
nizz
are e

valut
are

X
adeguata
mente

inform
azioni

qualitativ
e   e

quantitati
ve.

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli

aspetti  
dialettici e

algor
itmic
i

pe
r

affro
ntare

X

X

situa
zioni

problematiche, 
elaborando

oppor
tune

solu
zioni
.

Sviluppare riflessione 
personale, giudizio critico,

attit
udin
e

all'apprendi
mento ed

alla 
discussio

ne

X X
razionale e capacità di 
argomentare anche in

X

forma 
scritta.

Capacità di orientarsi "grazie 
alla lettura diretta

dei testi", sui problemi 
fondamentali: Ontologia,

etica,  questione  della  felicità,  
rapporto  della

filosofia  con  la  religione,  
problema  della X X X X

conoscenza, problemi logici, 
rapporto con le altre

forme del sapere, in particolare 
Scienza e politica.



!!!!!!!!!!!! !!

Leggere le opere 
architettoniche ed artistiche e

capire 
l'ambient
e

fisico 
attraverso 

il
lingu
aggio

X
grafico-
geometrico.

Essere in grado sia di collocare 
un'opera d'arte nel

contesto storico culturale, sia di 
riconoscere i

materiali,  le  tecniche,  i  
caratteri  stilistici,  i

significati, i valori simbolici, il 
valore d'uso e le X X X X

funzioni, la committenza e la 
destinazione.

Risolvere  problemi,  Applicare  
il  metodo

Sperimentale,  Valutare  scelte  
Scientifiche  e X X X

Tecnolog
iche

Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire

relazioni; Classificare, 
formulare ipotesi, trarre X X X X

conclusio
ni;

Riso
lvere

prob
lemi
,

Applic
arle

conos
cenze

acquisite a situazioni 
della vita reale. X X X X
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DISEGN
O E

SCIEN
ZE

SCIEN
ZE

MACRO 
COMPETENZE

ITAL
IAN
O

STORI
A

ING
LES
E

MATEM
ATICA

FILO
SOFI
A STORIA

FISI
CA

INFORMA
TICA

RELIGI
ONENATU

RALI
MOTO

RIE

DELL'AR
TE

Saper usare gli strumenti 
informatici in relazione

all'analisi dei dati ed alla 
modellizzazione di

X

specifici problemi scientifici.

Individuare  la  funzione  
dell'informatica  nello

sviluppo scientifico ed 
elaborare la ricerca di

X
strategie atte a favorire la 
ricerca scientifica.

Maturare la consapevolezza 
di sé e delle proprie

capacità 
espressive,comunicative e 
motorie

attraverso la conoscenza del 
proprio corpo, il X

X

X

rispetto delle regole e 
l’osservanza di corretti stili

di vita

Promuovere la competenza 
della valutazione etica

e fornire gli strumenti per un 
orientamento X X X X

morale .



!!
!
7. CONTENUTI, METODOLOGIA E STRUMENTI !
I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive 
analitiche dei singoli docenti riportati in allegato. !
Nell' ambito delle proposte didattico- formative i docenti hanno fatto ricorso a : !

• Lezioni frontali 
• Lezioni dialogiche  
• Lavori di gruppo !
• Lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussioni  
• Visioni di film e documentari !
• Sussidi didattici e multimediali !!!

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

Questionari a risposta aperta !
Produzione di elaborati tematici 

SCRITTE 
Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche !
Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc. !
Interrogazioni frontali 

ORALI 
Relazioni individuali su lavori di gruppo 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
9. VALUTAZIONE !
Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti 
nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire loro tali criteri ed 
informarli dei voti conseguiti ( di cui possono prendere visione nel registro elettronico essi stessi e 
le loro famiglie) nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la capa-
cità di autovalutazione. !
Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni si è tenuto conto dei seguenti elementi : !

• L' esito delle verifiche sull' andamento didattico;  
• La considerazione delle difficoltà incontrate; !
• Il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di par-

tenza; !
• Gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. !!

10.CRITERI DI VALUTAZIONE !
GRIGLIA DI CONVERSIONE LIVELLI/INDICATORI 

!
Voti in Voti in

LIVELLI decimi
quindicesim

i INDICATORI

(…/10) (…/15)

Totale mancanza di conoscenze e di abilità

applicative

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in

Totalmente

1- 2/10 1-3/15

laboratorio

- Inesistente partecipazione ed interesse alle 
attività

negativo

didattiche

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici

Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità

applicative

Del tutto
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in

3/10 5/15 laboratorio



!! !!!!!!!

insufficiente

3/10 5/15 laboratorio

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle

attività didattiche

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi

Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità

applicative

Gravemente
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in

4/10 6/15 laboratorio

insufficiente
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività

didattiche

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi



Voti in Voti in

LIVELLI decimi
quindicesim

i INDICATORI

(…/10) (…/15)

Conoscenze frammentarie ed abilità applicative

modeste

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in

laboratorio

Insufficient
e 5/10 7- 9/15 - Modesta partecipazione ed interesse alle attività

didattiche

- Strumenti comunicativi non

sempre appropriati

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici

Conoscenze essenziali e sufficienti abilità

applicative

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in

Sufficiente 6/10 10/15 laboratorio

- Normale partecipazione ed

interesse alle attività didattiche

- Strumenti comunicativi accettabili

Voti in Voti in

LIVELLI decimi
quindicesim

i INDICATORI

(…/10) (…/15)

Conoscenze assimilate ed adeguate abilità

applicative

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro 
ed

Discreto 7/10 11/15
in laboratorio

- Attiva partecipazione ed interesse



!!
!!!

alle attività didattiche

- Strumenti comunicativi appropriati

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici

-Padronanza delle conoscenze e piena 
acquisizione

delle abilità applicative

- Buona organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio

- Responsabile ed attiva partecipazione ed 
interesse

Buono 8/10 12/15 alle

attività didattiche

- Buon controllo degli strumenti comunicativi

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili 
didattici

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e

creativa acquisizione delle abilità applicative

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in

laboratorio

Ottimo 9/10 13-14/15
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed

interesse alle abilità didattiche

- Ricchezza degli strumenti comunicativi

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili

didattici



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Voti in Voti in

LIVELLI decimi
quindicesim

i INDICATORI

(…/10) (…/15)

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; 
piena,

profonda e critica acquisizione

delle abilità applicative

- Eccellente e pienamente autonoma 
organizzazione

nel lavoro ed in laboratorio

Eccellente 10/10 15/15
- 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



!!
!
11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE !

!! !!!

VALUTAZIONE ORALE

VOTO INDICATORI

GRAVEMENTE L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche

INSUFFICIENT
E informazione, o non pertinente, o non rilevante.

( 3 / 10 )

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o

INSUFFICIENT
E errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il

( 4 / 10 ) lessico  è  impreciso;  la  restituzione  è  appena  accennata,  comunque

impacciata e poco assimilata.

L’alunno risponde alle domande ma le informazioni sono non del tutto

MEDIOCRE pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre

( 5 / 10 ) coordinate fra loro; il lessico presenta imprecisioni non diffuse; lo stile

espositivo è prevalentemente meccanico.

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e

SUFFICIENTE con informazioni pertinenti, comunque non in contrasto fra loro; si

( 6 / 10 )
esprime con accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato;

l’esposizione ha un minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta

collegamenti consequenziali fra le parti della risposta.



! 
L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di 

DISCRETO        informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile !
( 7 / 10 )          prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 

cenni di considerazioni personali. !
 L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza 

di BUONO       informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, !
( 8 / 10 )           collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno fornisce validi elementi  

di valutazione personale e critica. 
!

L’alunno risponde alle domande con sicurezza; le informazioni sono dettagliate e 
complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma 

OTTIMO di argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti !
( 9 / 10 )          articolati, anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in 

modo autonomo considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche. 
Questo livello non attiene alla singola verifica. 

( !
È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in 
presenza di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontra-
ta presenza di INDICATORI di QUALITA’, quali: !

ECCELLENTE 1.    partecipazione attiva alla lezione 
( 10 / 10 )         2.   impegno costante nello studio individuale 

3. interesse specifico per la disciplina 
4. volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale 
5. partecipazione attiva al dialogo educativo. !

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

VOTO INDICATORI



!!
12.Modalità di valutazione degli apprendimenti: numero di verifiche som-

mative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico, utilizzando le di-
verse tipologie di prove sottoelencate !!!!!

!

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MATERIA
Interrogazion

i Temi Relazioni Prove Problemi

strutturate Esercizi

6 5

Lingua e lettere italiane

Storia 5 2

Lingua straniera(Inglese) 4 5

Filosofia 6 3 3

Matematica 6 6

Informatica 3 4

Scienze naturali 4 2

Disegno e Storia dell' arte 2 6 3 2

Fisica 6 2 4 2 15

Scienze motorie 2



13. GRIGLIA PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO !
Il credito scolastico per l’anno scolastico 2015-2016 è attribuito in base alle disposizioni relative al 
regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed 
il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che l’integrazi-
one per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo. Di seguito la tabella uti-
lizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in funzione della media 
dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del credito si terrà conto 
anche delle attività integrative, curriculari ed extra: !
!

!!

MEDIA DEI VOTI
CREDITO 

SCOLASTICO

Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

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

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

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

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

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



Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-
stico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 
espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità 
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . !!!!!!!!!
14. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI !
Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offer-
ta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.O.F. sia di proposte da parte di sog-
getti esterni all’istituzione scolastica. !
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. 
In particolare: !

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona che si è rivelato momento di 
crescita culturale e umane. !!!
15. Attività integrative  

• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica  
• Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica 

• Partecipazione al gruppo sportivo 

• Incontri con docenti universitari per l’orientamento 

• Visita al Salone dello studente presso la Fiera del Levante a Bari  
• Incontri responsabili AVIS ( Gli allievi hanno risposto in modo positivo alla 

richiesta di donazione del sangue ) 
• Incontri responsabili AIDO 
• Incontri responsabili ADMO 
• Visione in forma tridimensionale di un documentario sugli Uffizi presso il 

cinema Andromeda 

• Progetto interdisciplinare Fisica – Inglese unità di apprendimento : “ELEC-
TROMAGNETIC SPECTRUM” 

• Incontro con ufficiale dell’ Accademia Militare di Livorno 

• Certificazione linguistica PET 

• Certificazione linguistica FIRST !!!!!!!!!



!!!
15.1 Certificazione crediti scolastici !
Albanese Annarita: 

• Alternanza scuola-lavoro presso “Museo F. Ribezzo” di Brindisi; 
• Volontariato : associazione culturale “La lanterna magica”; 
• Avis Brindisi; 
• Olimpiadi di fisica; !!

Carella Simona: 
• Stage presso l’azienda farmaceutica Sanofi Aventis; !

Conte Andrea: 
• Alternanza scuola-lavoro presso “Museo F. Ribezzo” di Brindisi; !

De Vincentis Mario: 
• Stage presso l’azienda farmaceutica Sanofi Aventis; 
• Certificazione PET; 
• Alternanza scuola-lavoro presso “Museo F. Ribezzo” di Brindisi; 
• Olimpiadi di Scienze Naturali fase regionale; 
• Corso outdoor-training: attività veliche; !

Festa Enzo: !
Fontana Paolo: 

• Certificato associazione culturale “Artisticamente”; !
Guarino Francesca: 

• Olimpiadi di Scienze Naturali fase regionale; !
Madaghiele Vincenzo: 

• Animatore ACR; 
• Certificazione FCE; 
• Libreria “Taberna Libraria”; 
• Masterclass chitarra elettrica; 
• Test superati presso Politecnico di Torino; 
• Stage presso l’azienda Sanofi Aventis; 
• Incontro “Alfieri del lavoro” presso il Politecnico di Bari; 
• Partecipazione alle olimpiadi di Matematica; !

Molle Serena: 
• Certificato E.T.F.; 
• Certificato associazione culturale  “Artisticamente”; !

Montanaro Lorenzo: 
• Corso di Primo Soccorso; 
• Corso assistente bagnanti; 
• Corso outdoor-training: attività veliche; !

Montinaro Alfredo Davide: 
• Ammissione Allievi Accademia Militare Arma dei Carabinieri; !!



Pennella Christian: !
Petrarolo Luca: 

• Corso assistente bagnanti; 
• Corso di Primo Soccorso; 
• Corso di preparazione ai test d’ammissione nell’arma Polizia di Stato; 
• Corso outdoor-training: attività veliche; !

Pinto Simone: 
• Corso di matematica; 
• Attività sportiva presso la società : “FI.GI.EMME”; !

Satriano Luigi: 
• Corso di Primo Soccorso; 
• Attività sportiva; 
• Attività di volontariato; !

Scalera Francesco: 
• Animatore ACR; !

Scarafile Paolo: 
• Partecipazione alle Olimpiadi di matematica; !

Scarciglia Angelo: 
• Stage presso l’azienda farmaceutica Sanofi Aventis; 
• Olimpiadi di matematica; 
• Olimpiadi di fisica; 
• Olimpiadi di scienze naturali fase regionale; 
• Partecipazione incontro antiraket; 
• Legalità un investimento per l’Italia e l’Europa; 
• Corso di Primo Soccorso; 
• Alternanza scuola-lavoro presso museo “F.Ribezzo” di Brindisi; !

Taveri Francesca: 
• Stage presso l’azienda farmaceutica Sanofi Aventis; 
• Partecipazione incontro antiraket; 
• Corso di preparazione ai test universitari; !

Toscano Matteo: 
• Corso di Primo Soccorso; !

Tufano Teresa: 
• Olimpiadi di Matematica; 
• Olimpiadi di Fisica; 
• Partecipazione ai test presso politecnico di Torino; 
• Corso pomeridiano di matematica; !

Valente Riccardo: 
• Corso pomeridiano di biologia; 
• Certificazione PET; !!!



16. Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con allegati). !
E’ stata progettata N° 1 SIMULAZIONE III PROVA, comprendente discipline non presenti nelle 
altre prove scritte. !
Il Consiglio di classe ha scelto di effettuare la prova, utilizzando la tipologia B; !
La simulazione comprendeva 10 quesiti, a risposta singola aperta, da completare in un periodo di 
150 minuti. !
I testi della prova simulata sono riportati in allegato. 
Le discipline interessate sono le seguenti: !

• INGLESE 
• SCIENZE NATURALI 
• FISICA 
• DISEGNO E STORIA DELL’ARTE !

MOTIVAZIONI SCELTA TIPOLOGIA: !
La risposta aperta e la varietà dei quesiti consente da parte dello studente una maggiore, più soddi-
sfacente e verificabile esplicitazione di conoscenze e di competenze. !
MOTIVAZIONE SCELTA MATERIE: !
Le materie proposte spaziano in maniera organica sull’arco disciplinare inerente l'ultimo anno di 
Liceo e sono particolarmente significative del curricolo liceale, in particolare quello scientifico. !
Per la valutazione numerica del risultato si è deciso di assegnare massimo 15 punti. !!

!!!

Descrittori Punteggio da assegnare  /15

Risposta nulla o palesemente errata (conoscenze nulle/
scarse)

0-7

Risposta parziale o non del tutto adeguata ( alcune delle 
conoscenze, abilità, competenze essenziali)

8-9

Risposta sufficiente (conoscenze, abilità e competenze 
di base)

10-11

Risposta quasi completa e nel complesso corretta 
(conoscenze, abilità e competenze adeguate)

12-13

Risposta completa e corretta (conoscenze complete e 
dettagliate, abilità e competenze di livello elevato)

14-15

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



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

- da 0.1 a 0.4 al numero intero precedente 

- da 0.5 a 0.9 al numero intero successivo  
Simulazioni prove d’esame 

Simulazione 1° Prova !
Data simulazione: 06/04/2016 
Tipologia: ABCD 
Tempo assegnato: 6 ore !!
Simulazione 3° Prova !
Data simulazione: 27/04/2016 !
Discipline: Inglese, fisica, Scienze naturali, Disegno e storia 
dell’arte 
Tipologia: B !
Tempo assegnato: 150 minuti !!
Simulazione prove d’esame ministeriali !
Simulazione 2° Prova !
Data simulazione: //2016 Di-
sciplina: Matematica  
Tempo assegnato:  5 ore 
!
Simulazione 2° Prova !
Data simulazione: 29/04/2016 
Disciplina: Matematica 
Tempo assegnato : 5 ore 
!
Simulazione 2°Prova 
Data simulazione: 2016  
Disciplina: Fisica 
Tempo assegnato : 5 ore  

Conosce l'argomento nei punti essenziali , possiede 
capacità logico -argomentative  di base. Sufficiente 
padronanza della lingua (pur presentando errori 
nell'elaborazione del discorso e nell'uso della lingua, la 
comunicazione non è compromessa)

10-11

Conosce adeguatamente l'argomento, possiede  
capacità logico-argomentative e padronanza della lingua 
, pur con qualche errore

12-13

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

14-15



!
17. Approvazione del  documento  !
Il documento del Consiglio di Classe, approvato nella riunione del consiglio di classe del 15 
maggio 2016, è affisso all’albo in data 15 maggio 2016. 
Copia del documento è a disposizione di tutti i candidati, interni ed esterni. 
Brindisi, 15 maggio 2016 !!!

!
Alunni rappresentanti di classe   _____________________ 
             
                                                    _____________________ !
     Docente Coordinatore  !
________________________                                          Il Dirigente Scolastico  !
            _________________________ 
                

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

SCIENZE NATURALI Rizzo Lucia

FILOSOFIA Iovane Angela

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Lezzi Anna Rosa

LINGUA E LETT. ITALIANA Leone Michelina

STORIA Leone Michelina

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Tundo Maria

RELIGIONE CATTOLICA Dresda Maurizio

FISICA Morello 
Vincenzo

MATEMATICA Fasiello 
Crocefisso 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

Rubino Annalisa

SOSTEGNO (AREA 
SCIENTIFICA)

Sollazzo 
Rossella



!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!



Criterio di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

    Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 

!

 

                                                                              

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

Competenze linguistiche !
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico)

Si esprime in modo:  
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
4 
3,5 
3 
2 
1

1- 4

Efficacia argomentativa  !
Capacità di sviluppare  ar-
gomentazioni 
personali ed originali

Argomenta in modo:  
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□ schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
3 
2,5 
2 
1,5 
1

1-3

Analisi dei nodi concettua-
li e delle strutture retori-
che !
Capacità di analisi ed inter-
pretazione critica ed espres-
siva  

□ Sa analizzare e interpretare 
□ Sa descrivere ed analizzare  
□ Sa solo individuare 
□ Individua in modo incompleto 
□ Individua in modo errato

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

6 
5 
4 
3 
2 2-6

Capacità di rielaborazione !
Capacità di contestualizzare, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ inesistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

0-2

Valutazione 15

Valutazione  
complessiva

Punteggio  
in quindicesi-

mi

INSUFFI-
CIENTE 4-7

MEDIOCRE 8-9

SUFFICIENTE 10

DISCRETO 11-12

BUONO 13-14

OTTIMO 15

        La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente !
……………………………. 



 
Criterio  di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 

Studente…………………………………………..……………                 Classe ……………. 

!!
                                                                               !!!!!!

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

Competenze linguistiche  !
Capacità di espressione (punteg-
giatura; ortografia 
morfosintassi; lessico)

Si esprime in modo:  
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
4 
3,5 
3 
2 
1

!!
1-4 !!

Efficacia argomentativa !
Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla adeguatamente con 
argomentazioni pertinenti ed 
efficaci

Argomenta la tesi in modo:  
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□ schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
3 
2,5 
2 
1,5 
1

!!
1-3 !

Competenze genere testuale !
Capacità di rispettare in modo 
consapevole le peculiarità del 
genere testuale scelto

□ Rispetta tutte le consegne 
□ Rispetta quasi tutte le consegne  
□ Rispetta in parte le consegne  
□ Rispetta solo poche consegne 
□ Non rispetta le consegne

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

6 
5 
4 
3 
2

!!!
2-6

Originalità e creatività !
Capacità di rielaborazione critica 
e personale dei documenti e delle 
fonti

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ inesistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
2 
1,5 
1 
0,5 
0

!!
0-2

!
Valutazione 

!
15

Valutazione  
complessiva

Punteggio  
in quindicesi-

mi

INSUFFI-
CIENTE 4-7

MEDIOCRE 8-9

SUFFICIENTE 10

DISCRETO 11-12

BUONO 13-14

OTTIMO 15

        La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente !
……………………………. 



!!
Criterio  di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C)  

Studente…………………………………………..……………               Classe ……………. 

 !

!

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

Competenze linguistiche  !
Capacità di espressione (pun-
teggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico)

Si esprime in modo:  
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
4 
3,5 
3 
2 
1

!!
1-4

Efficacia argomentativa !
Capacità di formulare una tesi 
e di svilupparla in modo ade-
guato (argomenti pertinenti ed 
efficaci)

Argomenta in modo:  
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□ schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
3 
2,5 
2 
1,5 
1

!!
1-3

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento  !
Conoscenza degli eventi stori-
ci; capacità di sviluppare in 
modo pertinente la traccia 

Conosce e sviluppa in modo: 
□ pertinente ed esauriente 
□ pertinente e corretto 
□ essenziale 
□ poco pertinente e incomple-

to 
□ non pertinente (fuori tema)

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
6 
5 
4 
3 
2

!!
2-6

Originalità e creatività !
Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle cono-
scenze storiche possedute

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ inesistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
2 
1,5 
1 
0,5 
0

!!
0-2

!
Valutazione 15

Valutazione  
complessiva

Punteggio  
in quindicesi-

mi

INSUFFI-
CIENTE 4-7

MEDIOCRE 8-9

SUFFICIENTE 10

DISCRETO 11-12

BUONO 13-14

OTTIMO 15

        La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente !
……………………………. 



!
Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

!
Studente…………………………………………..……………              Classe ……………. 

!

!
 !

!!!!

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

Competenze linguistiche  !
Capacità di espressione (punteg-
giatura; ortografia 
morfosintassi; lessico)

Si esprime in modo:  
□ appropriato 
□ corretto 
□ sostanzialmente corretto 
□ impreciso e/o scorretto 
□ gravemente scorretto

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
4 
3,5 
3 
2 
1

!!
1-4

Efficacia argomentativa !
Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla in modo adeguato 
(argomenti pertinenti ed efficaci)

Argomenta in modo:  
□ ricco e articolato 
□ chiaro e ordinato 
□ schematico 
□ poco coerente 
□ inconsistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
3 
2,5 
2 
1,5 
1

!!
1-3

Pertinenza e conoscenza del-
l’argomento  !
Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia 

Conosce e sa sviluppare in modo: 
□ pertinente ed esauriente 
□ pertinente e corretto 
□ essenziale 
□ poco pertinente e incompleto 
□ non pertinente (fuori tema)

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
6 
5 
4 
3 
2

!!
2-6

Originalità e creatività !
Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie cono-
scenze 

Rielabora in modo: 
□ critico 
□ personale 
□ essenziale 
□ parziale 
□ inesistente

!
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso    

!
2 
1,5 
1 
0,5 
0

!!
0-2

!
 Valutazione 15

Valutazione  
complessiva

Punteggio  
in quindicesi-

mi

INSUFFI-
CIENTE 4-7

MEDIOCRE 8-9

SUFFICIENTE 10

DISCRETO 11-12

BUONO 13-14

OTTIMO 15

        La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente !
……………………………. 



 !!!!!
Criterio  di valutazione della prova orale ! !
  Studente…………………………………………..……………             Classe ……………. 

!!

!
 

! !

Fasi Indicatori Punti

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 
scelto dal can-

didato 

Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 
Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 
Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 
Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca

!!
.………./14

Seconda fase 
(13 punti) 

Argomenti scelti 
dalla commissione

Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 
Competenza linguistica e comunicativa 
Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 
Capacità di valutazione originale e critica  

!!
.………./13

Terza fase 
(3 punti) 

Discussione elabo-
rati

Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 
Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  
Capacità di riformulare in modo corretto

!!
.………./3

Valutazione 
!

….…./30 

Valutazione  
complessiva

Punteggio  
in trentesi-

mi

INSUFFI-
CIENTE

8-14

MEDIOCRE 16-18

SUFFICIENTE 20

DISCRETO 22-24

BUONO 26-28

OTTIMO 30

        La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente !
……………………………. 



AS 2014-2015 

COMMISSIONE N. ________________  CLASSE _____________ 

Candidato: _____________________________ Data: __ / __ /____ 

Griglia di valutazione delle competenze  della seconda prova  1

!Totale punteggio _______ !
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi !

!
  Voto assegnato  ____ /15!!!

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI

P
1

P
2

Punti Li_ 
velli

Li_ 
velli

Punti 
(*)

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

Q
8

Q
9

Q 
10

a b c

1-3 L1 Comprendere 
Analizzare la situazione problemati-
ca, rappresentare i dati, interpretarli 
e tradurli in linguaggio matematico.

L1 0 0 0

4-8 L2 L2 1 1 1

9-15 L3 L3 2 2 2

16-18 L4 L4 3 3 3

1-6 L1 Individuare 
Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del 
problema e individuare la strategia 
più adatta.

L1 1 1 1

7-12 L2 L2 2 2 2

13-18 L3 L3 3 3 3

19-21 L4 L4 4 4 4

1-6 L1 Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari, con l’eventuale ausilio 
di strumenti informatici.

L1 1 0 1

7-12 L2 L2 2 1 2 
3

13-18 L3 L3 3 2 4

19-21 L4 L4 4 3 5

1-3 L1 Argomentare 
Commentare e giustificare opportu-
namente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali 
del processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati.

L1 1 1 0

4-7 L2 L2 2 2 
3 1

8-11 L3 L3 3 4 2

12-15 L4 L4 4 5 3

TOTALI PARZIALI

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

4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-64 64-74 75-85 86-97 98-109 110-12
3

124-13
7 138-150

 Nella pagina seguente è riportata la rubrica analitica delle competenze con le corrispondenze tra i livelli e i descrittori. 1

(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE DOPO LA RUBRICA DI VA-
LUTAZIONE.



 La Commissione !
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. !

Il Presidente 

………………………… !!
Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova !

INDICATORI Livelli DESCRITTORI

Comprendere !
Analizzare la situazio-
ne problematica, rap-

presentare 
 i dati, interpretarli  

e tradurli in linguaggio 
matematico.

L1  
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcu-
ni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informa-
zioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori.

L2 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, com-
mette degli errori nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i 
codici matematici.

L3 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando cor-
rettamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed igno-
rando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafi-
co-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.

L4 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici ma-
tematici grafico–simbolici con grande padronanza e precisione, pur se con qualche lieve 
inesattezza, tale da non inficiare, tuttavia, la comprensione complessiva della situazione 
problematica.

Individuare !
Mettere in campo stra-
tegie risolutive attra-
verso una modellizza-
zione del problema e 

individuare la strategia 
più adatta.

L1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di indivi-
duare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il 
procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni. 

L2 
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed 
usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali oppor-
tuni.

L3 
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 
Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe, ma li 
utilizza in modo non sempre adeguato. Propone alcune strategie originali. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni dopo molte incertezze e tentativi.

L4 
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua stra-
tegie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propo-
ne di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Indivi-
dua con cura e precisione intelligenza gli strumenti formali opportuni.

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il proces-
so risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare pro-
cedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La solu-
zione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. Non è in grado di utilizzare 
senza aiuto e suggerimenti in modo proficuo eventuali strumenti informatici disponibili.



!!
INDICAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI PER LA CORREZIONE DEI QUESITI. !
A seconda del tipo di quesito si può scegliere se correggerlo con distribuzione di punti a , b oppure c. 
Ogni quesito deve essere corretto con una sola delle distribuzioni possibili, che sarà preventivamente indicata sotto 
l’intestazione del quesito. 
Scegliere la distribuzione a se la risposta al quesito richiede l’utilizzo delle quattro competenze in parti circa equi-
valenti. 
Scegliere la distribuzione b se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della competenza 
ARGOMENTARE. 
Scegliere la distribuzione c se la risposta al quesito richiede l’utilizzo in maniera più significativa della competenza 
SVILUPPARE. !!

!! !

Sviluppare il proces-
so risolutivo !

Risolvere la situazione 
problematica in ma-
niera coerente, com-

pleta e corretta, appli-
cando le regole ed 
eseguendo i calcoli 

necessari, con l’eve-
ntuale ausilio di stru-

menti informatici.

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il pro-
cesso risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o 
teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema. Non è in grado di 
utilizzare in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili.

L3 

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

L4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro 
e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abi-
lità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, pur con qualche impreci-
sione, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. Utilizza con sicu-
rezza, in modo consapevole e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 

Argomentare !
Commentare e giusti-
ficare opportunamente 
la scelta della strategia 

applicata,  
i passaggi fondamen-
tali del processo ese-

cutivo  
e la coerenza dei risul-

tati.

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.

L2  Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecu-
tiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato o un po’ 
generico.

L3 
Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un lin-
guaggio matematico pertinente o con qualche incertezza.

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strate-
gie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico. 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA”BRINDISI 
CLASSE 5a  BS  -  A.S. 2015/2016 

SIMULAZIONE  3a  PROVA 
TIPOLOGIA: B (max 5 righi per ogni risposta) 
NUMERO QUESITI: 12 (N. 3 quesiti per ogni disciplina) 
DISCIPLINE: Fisica, Inglese, Disegno e St. Dell’arte, Scienze  
PUNTEGGIO: massimo   15 punti per ogni quesito 
DURATA DELLA PROVA: 150 min. 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue e della calcolatrice !

CRITERI DI  VALUTAZIONE !

!!!!!

Descrittori Punteggio da assegnare  /15

Risposta nulla o palesemente errata (conoscenze 
nulle/scarse)

0-7

Risposta parziale o non del tutto adeguata ( alcune 
delle conoscenze, abilità, competenze essenziali)

8-9

Risposta sufficiente (conoscenze, abilità e competenze 
di base)

10-11

Risposta quasi completa e nel complesso corretta 
(conoscenze, abilità e competenze adeguate)

12-13

Risposta completa e corretta (conoscenze complete e 
dettagliate, abilità e competenze di livello elevato)

14-15

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 nei punti essenziali , possiede 
capacità logico -argomentative  di base. Sufficiente 
padronanza della lingua (pur presentando errori 
nell'elaborazione del discorso e nell'uso della lingua, la 
comunicazione non è compromessa)

10-11

Conosce adeguatamente l'argomento, possiede  
capacità logico-argomentative e padronanza della 
lingua , pur con qualche errore

12-13 

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

14-15 



Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 
- da 0.1 a 0.4 al numero intero precedente 

- da 0.5 a 0.9 al numero intero successivo.  Firma dell’alunno____________ 

!
ALUNNO/A:  ___________________________________________________ !!!!!!

!!
!

!
!
!
!

MATERIA QUESITO
Punteggio as-
segnato a que-

sito /15

Punteggio par-
ziale

FISICA
1

……………/30
2

INGLESE
1

……………/30
2

DISEGNO 
E STORIA 
DELL'ARTE

1
……………/30

2

SCIENZE
1

……………/30

2

!
Punteggio Totale 

!
……………/150 
……………/15 !

 Punteggio totale arroton-
dato

!
……………./15



!
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

!
!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

2. A quale corrente artistica appartiene Edvard Munch e quali sono le sue peculiarità? !
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

3. Descrivi le principali caratteristiche esterne di Casa Batllò? !
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
!

1. Alla fine dell’‘800, gli artisti pongono alla base della loro produzione i risultati 
scientifici nel campo dell’ottica. A tal proposito descrivi l’opera seguente:



!
LINGUA E CULTURA INGLESE 

!
!
1. What should poetry deal with according to W. Wordsworth statement in the 

“Preface” to the Lyrical Ballads? What is his reason for this choice? 

!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
2. Explain what the theme of the double represent in late Victorian writers. 

!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
3. What did the British think of their role as colonizers? 

!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
!

!
!



!
SCIENZE NATURALI 

!
!

1. Spiega il concetto di paleomagnetismo.
!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
2. I trasposoni si possono diffondere in due modi: indica quali sono e mettile
a confronto, evidenziando la differenza principale. 

!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
3. Spiega il significato e gli scopi della tecnologia del DNA ricombinante.
!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
!
!

!
!



!
FISICA 

!
!
1. Che cosa rappresenta l’impedenza di un circuito RLC serie? Da quali

grandezze dipende?
!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
2. Spiegare come avviene la fase di carica e scarica di un condensatore.
!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
3. In un circuito sono inseriti, in serie, una batteria da 16 V e tre resistori

di 120 Ohm, 140 Ohm, 300 Ohm. Quanto vale l’intensità di corrente?

!
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

!
!
!
!



!
8.1 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

!
Materia: Lingua e lettere italiane                                                        Docente: 
prof. Leone Michelina 
Libro di testo adottato: “Letterautori”, autori: Panebianco, Gineprini, Seminara                                
Casa Editrice: Zanichelli  
Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli argo-
menti oggetto di studio. 
!

!

Conoscenze (sapere) !
L’alunno conosce i principali 
movimenti letterari che hanno 
caratterizzato il primo Novecen-
to con riferimento agli eventi 
storici del periodo, 
Autori e opere più significative 
della letteratura italiana del pe-
riodo oggetto di studio.

Competenze (saper 
fare)  
!
L’alunno a conclusione del 
quinto anno: 

• padroneggia la lingua 
italiana: si esprime 
con chiarezza e pro-
prietà in forma scritta 
e orale; 

• è in grado di com-
prendere testi nel 
complesso anche 
complessi; 

• ha maturato la consa-
pevolezza della stori-
cità della lingua ita-
liana; 

• ha acquisito un meto-
do di lavoro autono-
mo; 

• è in grado di interpre-
tare e commentare 
testi in prosa e poesia; 

• individua i vari movi-
menti culturali e gli 
autori e le opere più 
significativi del movi-
mento.

Abilità !
L’alunno identifica momenti e 
fasi evolutive della lingua italiana 
con particolare riferimento al 
Novecento. 
Produce relazioni, sintesi, com-
menti con correttezza linguistica. 
Contestualizza la letteratura ita-
liana del secondo Ottocento e del 
primo Novecento.



!!!!!
CONTENUTI

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

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

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

o “La roba”
o “Rosso Malpelo”

▪ “Mastro don Gesualdo”: contenuto
▪ “I Malavoglia”: contenuto
I movimenti letterari del I Novecento 
▪ Crepuscolarismo
▪ Futurismo: Marinetti
Il Decadentismo: verso una nuova poesia 
G. Pascoli 
Scelta antologica: 
▪ Da “Myricae”:

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

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

▪ La poetica del fanciullino
G. D’Annunzio e l’Estetismo 
Scelta antologica: 
▪ “Il Piacere”: Contenuto
▪ Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”
▪ il notturno
Ritratti per il dandy: D’Annunzio, Wilde !!!!!
: contenuto 
▪ “Uno, nessuno, cento
▪ !
  o Ciaula scopre la luna!



!
!
Ho svolto il programma tenendo conto delle competenze e abilità della disciplina nonché degli obiet-
tivi prefissati; ho usato il libro di testo e materiale vario; di valido supporto per lo svolgimento della 
lezione sono stati gli strumenti multimediali presenti in istituto. Ho verificato il lavoro con verifiche 
in itinere e sommative; ho svolto elaborati scritti secondo le tipologie in uso durante l’Esame di Stato. !!!!!!!

!!!!!
CONTENUTI

L. Pirandello 
Scelta antologica: 
▪ Da “Novelle per un anno”

o La patente
o Ciaula scopre la Luna
o La Giara

▪ “Uno, nessuno, centomila”: contenuto
▪ “Il fu Mattia Pascal”: contenuto
▪ “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto
I. Svevo 
Scelta antologica: 
▪ “La coscienza di Zeno”:Contenuto

o “L’ultima sigaretta” (lettura)
▪ “Senilità”: contenuto
▪ “Una vita”: contenuto
La nuova poesia del Novecento 
G. Ungaretti 
Scelta antologica: 
▪ Veglia
▪ Fratelli
▪ Soldati
▪ I fiumi
▪ S. Martino del Carso
▪ Mattino
E. Montale 
Scelta antologica: 
▪ Da “Ossi di seppia”:

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

▪ “Da “Le occasioni”:
o Non recidere, forbice, quel volto

▪ Da “Satura”:
o Ho sceso, dandoti il braccio

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



8.1 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
!

Materia:  STORIA  Docente: prof. Leone Michelina 
Libro di testo adottato: F. Bertini -  
“Alla ricerca del presente: Dal Novecento a oggi” 
Casa Editrice: Mursia 
!

!
!
Gli alunni La docente 
!

Prof. Leone Michelina 
!
!
!
!
!
!

Conoscenze  !
L’alunno conosce i fattori che 
caratterizzano la storia dalla 
fine del 1800 alla prima metà 
del 1900. 

Competenze  
!
L’alunno riesce ad individua-
re un fenomeno storico e ad 
analizzare le principali carat-
teristiche. Comprende le di-
namiche spaziotemporali.

Abilità !
L’alunno è stato educato ad ac-
certare fatti storici, ad individuare 
la loro complessità e ritrovare nel 
passato la chiave di lettura del 
presente.

!!!!!
CONTENUTI

Il Primo Novecento: 
Unità 1 
• Le trasformazioni sociali e culturali;
• L’Italia giolittiana;
Unità 2 
• La Prima Guerra Mondiale;
Unità 3 
• La rivoluzione sovietica;!
Il Primo dopoguerra: 
Unità 4 
• Il fascismo;
Unità 5 
• Il Nazismo;!
La Guerra Mondiale e la Guerra Fredda: 
Unità 6 
• La Seconda Guerra Mondiale;
Unità 7 
• La Guerra Fredda nelle sue linee generali;



8.1 TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

!!!!!
!

Fisica Docente: prof. Morello Vincenzo
Libro di testo adottato: Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici vol. 3” 
Casa Editrice: Zanichelli 
Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli ar-
gomenti oggetto di studio. 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015  n. 65

Competenze (saper fare) 
Capacità: !
• di analizzare  e 

schematizzare situazioni reali e 
di  affrontare problemi 
 concreti !

• di analizzare una situazione 
problematica s a p e n d o 
individuare gli elementi signifi-
cativi e le relazioni tra essi !

• progettare semplici misure de-
gli stessi, sapendo valutare 
l’incidenza degli errori di misu-
ra !

• di redigere una relazione tecni-
ca

Abilità !!
• 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 impro-
babile da essere non 
credibile !

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

Conoscenze (sapere) !!
• Comprensione 

 de i p rocediment i ca-
ratteristici dell’indagi-
ne 
scientifica !

• Comprensione  
delle potenzialità e dei li-
miti delle conoscenze 
scientifiche !

• Conoscenza di un corpo 
organico di contenuti e me-
todi finalizzati ad un’ade-
guata interpretazione della 
natura



!!

CONTENUTI

AMPI 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
• Capacità 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!
LA CORRENTE ELETTRICA DEI METALLI 
• I conduttori metallici
• La seconda legge di Ohm
• Carica e scarica di un condensatore!
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
• La corrente indotta
• Autoinduzione ed induttanza
• L’alternatore



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Circuiti in c.a. con sola resistenza
• Reattanza capacitiva
• Reattanza induttiva
• Circuiti RLC ed impedenza
• Condizioni di risonanza di un circuito!
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAG-
NETICHE 
• Paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento
• La sintesi dei fenomeni elettromagnetici: le equazioni di Maxwell
• Le onde elettromagnetiche!
ELEMENTI DI RELATIVITA’ 
• L’esperimento di Michelson-Morley
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze



!!!
Gli alunni Il docente 

Prof. Vincenzo MORELLO !
…………….. 
…………….. ……………………………… !!
Brindisi 22/05/2015 !

!!!!!

!!!!
METODI

Lezioni fron-
tali

Esercita-
zioni labo-
ratorio

Lavori di grup-
po

Altro

!
!

X

!
!

X
□ □

!!!!
!

STRUMENTI

Libri di testo Materiale didat-
tico docente

Computer, 
software, 
CD

Altro

!
!

X

!
!

X

!
!

X

!!!!
STRU-
MENTI 
VERIFICA

Prove scritte 
(saggi-rela-
zioni)

Collo-
qui

Prove strutturate Altro

!
X

!
X

!
X



!

I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate «E.Ma-
jorana»-Brindisi !

P R O G R A M M A  D I DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
!

                   Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
Conoscenze:  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. !!
!
N.
!

COMPETENZE
!

ABILI-
TÀ

!
CONOSCENZE

!!!!
a

!
✓ Saper usare il disegno 

“grafico/geometrico” 
come linguaggio e stru-
mento di conoscenza. 
Saper effettuare confronti 
e relazioni circa la natura 
delle forme naturali e arti-
ficiali.  !

✓ Saper usare i principali 
metodi di rappresentazio-
ne della geometria de-
scrittiva e saper usare gli  
strumenti propri del dise-
gno per capire i testi fon-
damentali della storia del-
l'arte e dell’architettura. ! !

!!
➢ Uso del disegno in funzio-

ne dell’analisi e della co-
noscenza dell’ambiente 
costruito. !!!!

➢ Uso del disegno come 
strumento di ricerca pro-
gettuale. !!

                                    !!

!!
• Rilievo grafico-fotografico e 

schizzi dal vero di uno spazio 
urbano, di un edificio, di un 
monumento  

!
• Elaborazione di semplici pro-

poste progettuali di modifica 
dell’esistente o da realizzare 
ex-novo  



!

!!!
b

!!!!!
✓ Saper leggere le opere archi-

tettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare critica-
mente e saperne distinguere 
gli elementi compositivi. !

✓ Saper usare una propria 
terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata; Sa-
per distinguere  i linguaggi 
espressivi specifici ed essere 
capace di riconoscere i valori 
formali non disgiunti dalle 
intenzioni e dai significati, 
avendo come strumenti di 
indagine e di analisi la lettura 
formale e iconografica;  !

✓ Saper collocare un’opera 
d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne 
i materiali e le tecniche, i 
caratteri stilistici, i significati 
e i valori simbolici, il valore 
d’uso e le funzioni, la com-
mittenza e la destinazione. !

✓ Consapevolizzare  il grande 
valore della tradizione artisti-
ca, cogliendo il significato e il 
valore del patrimonio archi-
tettonico e culturale, non solo 
italiano, e divenendo consa-
pevole del ruolo che tale pa-
trimonio ha avuto nello svi-
luppo della storia della cultu-
ra come testimonianza di 
civiltà nella quale ritrovare la 
propria e l'altrui identità. 

➢ Comprensione della svolta 
data all'arte fiorentina da 
Brunelleschi !!!!!

➢ Conoscenza della  defini-
zione di un nuovo linguag-
gio architettonico !

➢ Conoscenza della produ-
zione artistica di Leonar-
do, Michelangelo                           
Raffaello. 

         Comprensione del concet-
to      
         di “maniera” e della diver-
sa                        
         concezione     
         artistica nata a  
         Venezia nel ‘500.  
          
➢ Comprendere e articola-

zioni artistiche nel ‘600.                                                                 
Conoscenza della produ-
zione artistica di Caravag-
gio, della specificità artisti-
ca del barocco e della dif-
ferenza tra architettura 
rinascimentale e barocca. !

➢ Comprensione dello svi-
luppo dell’arte neoclassica 
e                                    
romantica. !

➢ Comprensione della diffe-
renza nella cultura 
dell’’800 tra arte accade-
mica e nuove ricerche ar-
tistiche. Conoscenza della 
principale produzione arti-
stica del movimento im-
pressionista in Francia. !

➢ Comprensione dell’eredità 
dell’impressionista nelle 
ricerche artistiche alla fine 
dell’Ottocento. !

➢ Conoscenza della produ-
zione e dei significati dei 
movimenti artistici del pri-
mo ‘900. !!!

➢ Conoscenza della produ-
zione artistica nel secondo 
dopoguerra. 
Comprensione dei rapporti 
tra arte e mass-media in 
età contemporanea.

• Brunelleschi 
– Il concorso per le porte di 
bronzo del Battistero di Firen-
ze 
– La cupola di S. Maria del 
Fiore 
– La nascita dell'architettura 
rinascimentale !!
• L'architettura rinascimenta-

le 
–   Leon Battista Alberti !!
• Il Cinquecento  
- Leonardo  
- Michelangelo 
- Raffaello 
- Il Manierismo 
- Il tonalismo veneto !!!!
• Il Barocco 

    - Classicismo e naturalismo 
    - Caravaggio 
    - Principi generali sul barocco 
    - Architettura barocca !!!!

• Neoclassicismo e Romanti-
cismo 

     - Principi neoclassici 
     - Principi del romanticismo !

• Realismo e Impressionismo 
   - Realismo e idealismo in arte 
   - Caratteri generali    
     dell’Impressionismo 
   - L’Impressionismo in Francia !!!!
• La definizione del moderno 

   - Il Postimpressionismo  
    - Il Simbolismo 
   - Il Novecento !
• Avanguardie Storiche 

   - Espressionismo 
   - Cubismo 
   - Futurismo 
   - Metafisica 
   - Surrealismo 
   - Astrattismo  !
• Arte contemporanea 

   - Informale 
    - Pop Art 

 



!
S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 
!

a .  Metodologie didattiche b .  Strumenti didattici !!!

!!! !!!
5 .  Criteri e strumenti di valutazione !

Tipologia delle prove di verifica !!!

!!!!!!!!!!!!

Lezione frontale x
Lezione dialogata x
Attività laboratoriali x
Ricerca individuale x
Lavoro di gruppo x
Esercizi x
Soluzione di problemi x
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche  x
Realizzazione di progetti x
Attività in lingua straniera 
(inglese)

Tipolo-
gia

X Scrit-
to/ 
orale

Compiti scritti: prove 
scritte orientate alla so-
luzione di problemi

!
S

Colloquio: interrogazioni ora-
li 
individuali e collettive.

!
S

Libro/i di testo  x
Altri testi
Dispense x
LIM x
Videolezioni x



DETTAGLIO DEI 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 con-
seguente 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, sti-
molandoli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. !
1. Disegno e rilievo architettonico 
2. Progettazione architettonica 
3. Giotto 
4. Princìpi del rinascimento 
5. Brunelleschi 
6.  L'architettura rinascimentale 
7. Il Cinquecento  
8. Il Barocco 
9. Neoclassicismo e Romanticismo 
10.Realismo e Impressionismo 
11. La definizione del moderno 
12.Avanguardie Storiche 
13.Arte contemporanea 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!

I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate «E.Ma-
jorana»-Brindisi !

P R O G R A M M A  D I  FILOSOFIA  
a.s.2015/16 

Classe VBS – Docente: Iovane Angela 
!

!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
         OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI REALIZZATI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

LIBRO DI TESTO M. De Bartolomeo-V. Magni,“Voci del-
la filosofia”,Ed. Atlas, Bergamo

ALTRI MATERIALI Materiali multimediali e siti web

MACROARGOMENTI

  Raccordi con gli argomenti del IV anno, Romanticismo e Idealismo, Le origi-
ni del pensiero contemporaneo, Le filosofie del Novecento, Oltre il novecen-
to: La filosofia contemporanea

DISCIPLINE OBIETTIVI

Conoscenze Abilità Competenze

FILOSOFIA

Il pensiero filosofico 
(anche in rapporto ad 
altre discipline) dal-
l’Ottocento agli indi-
rizzi contemporanei 
sui settori della logi-
ca, ontologia, gno-

seologia, cosmologia, 
etica, epistemologia, 

politica, estetica, 
religione 

Comprensione delle princi-
pali tematiche 

filosofiche anche con rife-
rimento ai testi, 

riconoscimento ed uso del 
sottocodice 

specifico; argomentazione 
razionale

Porsi in maniera critica ed 
autonoma di fronte ai pro-
blemi ed alle esperienze 

della vita



DETTAGLIO DEI CONTENUTI 
!

L'elemento fondamentale della metodologia è consistito nel coinvolgimento di tutti gli alunni nella lezione e nel 
richiedere la partecipazione attiva all’ascolto e nel fornire risposte pertinenti !
Si è proceduto con monitoraggio delle conoscenze possedute e con riferimenti alle proprie filosofie implicite o con 
richiami ad Autori già affrontati. Questo, ovviamente, per dare continuità ed organicità alla disciplina. Dove è stato pos-
sibile si è fatto uso frequente anche di collegamenti interdisciplinari per rendere la materia vicina agli interessi quotidi-
ani degli alunni.  !!!!!!!!!!

!

!
N
.

!
COMPETENZE

!
ABILITÀ

!
CONOSCENZE

!!!!
A

!!!!
• Saper individuare gli aspetti 

critici radicali della filosofia 
sulle tematiche legate alla 
cultura e ai valori umani. 

• Saper analizzare le varie 
forme e possibilità  espres-
sive del linguaggio. 

• Riflettere sul senso dell’es-
sere e della vita. 

• Conoscere le principali di-
scussioni teoriche con rife-
rimenti al pensiero con-
temporaneo e saper valuta-
re in maniera personale ed 
autonoma le problematiche 
connesse alle esperienze 
personali, sociali, storiche, 
scientifiche, politiche e mul-
timediali

!!!!
➢ Chiarezza espositiva e 

concettuale !
➢ Comprensione dei concet-

ti filosofici in relazione alla 
esistenza umana !

➢ Valutazione critica dei 
contesti relazionali e co-
municativi 

!!!!
✓ Confronti fra le filosofie 

di  
            Schopenhauer,  
           Kierkegaard, Nietzsche,  
           K. Popper !
           Ore: 16 !!!

!!!
B

!!
• Saper individuare gli aspetti 

critici e rivoluzionari delle 
teorie nelle scienze umane, 
sperimentali, fisiche e ma-
tematiche.  

• Saper  confrontare le diffe-
renti posizioni critiche ri-
guardo alle teorie e ai pa-
radigmi scientifici 

!!
➢  Analisi dei mutamenti nei 

saperi filosofici e nel 
campo delle discipline 
individuando i reciproci 
rapporti 

!!
✓ K. Popper, Kuhn, Bache-

lard, Lakatos, Feyera-
bend 

✓ Le geometrie non eucli-
dee 

✓ Schelling 

!
Ore: 12



!!!!!!!!!!!!!

!!!
C

!!
• Conoscere le concezioni 

del pensiero scientifico in 
termini di progresso e tec-
nica in relazione ai bisogni 
e la loro influenza sugli 
eventi umani 

• Saper valutare criticamente 
i limiti della scienza e della 
tecnica per l’uomo e la sua 
esistenza !!

!!!
➢ Confronto critico fra di-

scipline umane e scienti-
fiche e ricaduta sulle 
aspettative umane 

!!
✓ Il positivismo: Confronto 

fra darwinismo evoluzio-
nistico e darwinismo so-
ciale 

✓ Nietzsche 

✓ Freud 

!
Ore: 16 

!
!!
D

!!
• Aver acquisito un metodo 

di studio autonomo e fles-
sibile volto alla ricerca.  

• Saper individuare i nessi 
fra la filosofia e le altre di-
scipline.  

• Saper individuare reti con-
cettuali complesse e gerar-
chie concettuali. 

• Cogliere gli aspetti critici 
sull’uso esclusivo della ra-
gione.  

• Riflettere sulle condizioni 
della esistenza umana. 

• Conoscere i significati delle 
vecchie e nuove categorie 
storiche , economiche e 
politiche e saperle applica-
re nei contesti relazionali. 

• Saper distinguere la que-
stione sociale fra politica e 
utopia. 

!!!
➢ Analisi, sintesi e valuta-

zione dei campi della ri-
cerca filosofica !

➢ Individuazione dei pro-
blemi e delle soluzioni nei 
vari ambiti del pensiero 
filosofico !

➢ Confronto critico fra Autori !
➢ Confronto fra fenomeni 

culturali, storici, sociali, 
economici e antropologici 
in situazioni reali 

➢ Autonomia nel metodo di 
studio e nella ricerca

!!!
✓ Fichte e Schelling 

✓ Hegel, Schopenhauer, 
Kierkegaard 

✓ I socialisti utopisti, Marx 
ed Engels 

✓ Nietzsche, Freud 

✓ Positivismo e darwini-
smo evoluzionistico e 
sociale 

✓ H. Arendt 

✓ La nuova epistemologia 

!
Ore: 40



!!!
 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - strumenti e supporti didattici - spazi

!! !!!
!!!!!!!!!!!!!!

 Tipologia delle prove di verifica ! !!

DISCIPLINE METODOLOGIE STRUMENTI E 
SUPPORTI DI-

DATTICI

SPAZI

FILOSOFIA

Monitoraggio ed au-
tomonitoraggio delle 
conoscenze possedu-
te, Lezione frontale, 
dialogata e interatti-
va, lettura ed analisi 

di testi, dibattito, 
didattica metacogni-
tiva, apprendimento 

collaborativo.

Testi in uso, antolo-
gia di testi curata 

dall'insegnante, ma-
teriale multimediale 

e siti web, 
slide realizzate dal-

l’insegnante

Aula didattica.

Tipologia Scrit-
to/ 
orale

Questionari !
S

interrogazioni orali 
individuali.

!
O



!!!!
I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate «E.Ma-

jorana»-Brindisi !
P R O G R A M M A  D I  MATEMATICA 

5BS 
!
!
!
!
!

a .  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
[Legenda] 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situa-
zioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e auto-
nomia 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le 
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti) 
Conoscenze:  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le conoscenze sono l’insi-
eme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le conoscenze sono descritte come teoriche e/o prati-
che. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!

!
N
.

!
COMPETENZE

!
ABILI-

TÀ

!
CONOSCENZE

!!!!
a

!!!!
Formalizzare e rappresentare 
relazioni. !
Utilizzare le tecniche e le proce-
dure di calcolo aritmatico ed 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica.

!!!!
Saper studiare le caratteristiche di 
una funzione. !
Saper rappresentare graficamente 
una funzione. !
Saper dedurre informazioni sulle 
funzioni dalle lettura della loro 
rappresentazione grafica. !!!!

Funzioni reali.!
Le proprietà di una funzione.!
Funzioni pari e dispari.!
Limiti delle funzioni. !
Asintoti di una funzione: asintoto ver-
ticale, asintoto orizzontale, asintoto 
obliquo. !
Infiniti e infinitesimi. !
Funzioni continue e discontinue. punti
di discontinuità.!
Concetto di derivata e sua interpreta-
zione geometrica.!
Regole di derivazione. e derivata delle
funzioni elementari. 
Derivata delle funzioni composte e 
della funzioni inverse. !
Massimi e minimi di una funzione e
loro determinazione.!
Concavità e flessi di una funzione e
loro determinazione.!
Primitiva di una funzione e integrale
indefinito.!
Integrali definiti. !
Equazioni differenziali.!!!!!!!



!

!
!
S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 
!
!

a .  Metodologie didattiche b .  Strumenti didattici !!!!!!! !!!!!!!!!!!!

!!!
b

!!!
Comprendere i passi di un ragiona-
mento sapendoli ripercorrere, anche 
in relazione alla costruzione di si-
stemi assiomatici.

!
Riconoscere un sistema 
ipotetico deduttivo. !
Comprendere un teore-
ma e la sua dimostrazio-
ne.

Teoremi sui limiti. !
Legame tra derivabilità e continuità. !
Teoremi sulle funzioni derivabili: 
Teorema di Rolle, Teorema di La-
grange, Teorema di Cauchy, Teorema 
di De L'Hopital. !
Teorema della media. !
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. !!

!!!
c

!!!
Interpretare, descrivere, rappre-
sentare fenomeni empirici rico-
noscendo collegamenti con 
altre discipline.

!!!!
Saper applicare il calcolo differen-
ziale in ambito fisico.

!
Velocità istantanea e accelerazione.

!!!
d

!!!
Individuare strategie appropria-
te per la risoluzione di proble-
mi.

!!
Saper risolvere problemi di massimo 
e di minimo. !
Saper calcolare l'area di regioni pia-
ne e  il volume di un solido di rota-
zione. !

!
Calcolo di aree di superfici piane. !
Calcolo del volume di un solido di 
rotazione. !

Lezione frontale x
Lezione dialogata x

Attività laboratoriali x
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo x
Esercizi x
Soluzione di problemi x
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Attività in lingua straniera 
(inglese)

Libro/i di testo x
Altri testi
Dispense
LIM x
Videolezioni x



!!
5 .  Criteri e strumenti di valutazione !

Tipologia delle prove di verifica !!!

!!!!!!!!!!!!

Tipolo-
gia

X Scrit-
to/ 
orale

Compiti scritti: prove 
scritte orientate alla solu-
zione di problemi

!
S

Colloquio: interrogazioni orali 
individuali e collettive.

!
O



DETTAGLIO DEI CONTENUTI 
LIMITE DI UNA FUNZIONE: Il dominio ed il segno di una funzione. Intervalli ed intorni. Concetto di li-
mite. Teoremi sui limiti: teorema di unicità (dimostrazione), teorema della permanenza del segno (enuncia-
to), teorema del confronto (enunciato). Le proprietà dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infini-
tesimi ed infiniti. Asintoti di una funzione. 
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE: Funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle fun-
zioni continue: teorema di Bolzano (enunciato), teorema di Weierstrass (enunciato), teorema di esistenza 
degli zeri (enunciato). Risoluzione approssimata di equazioni (metodo di bisezione). Funzioni discontinue. 
Punti singolari. 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Il concetto di derivata e suo significato geometrico. La derivata delle fun-
zioni elementari (senza dimostrazione). Le regole di derivazione (senza dimostrazione). Derivata di una fun-
zione composta (senza dimostrazione). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine successivo. Rela-
zione fra una funzione e la sua derivata. Punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide, punti a 
tangente verticale. I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle (dimostrazione), Teorema di La-
grange (dimostrazione), Teorema di Cauchy (dimostrazione), Teorema di De L’Hopital (enunciato). Il diffe-
renziale di una funzione. 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Massimo e minimo assoluto, massimi e minimi relativi: definizioni. Funzio-
ni crescenti e decrescenti. Ricerca dei massimi e minimi relativi con l'uso della derivata prima. Cenni sulla 
ricerca dei massimi e minimi relativi con l'uso delle derivate successive. 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 decomposi-
zione. L’integrazione delle funzioni razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per par-
ti. Area del trapezoide. L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media (dimostrazione) e suo 
significato geometrico. La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 
(dimostrazione). La formula di Newton-Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo della lunghezza di un arco 
di curva. Il calcolo del volume di un solido di rotazione.  
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Equazioni a variabili separabili; equazioni lineari del primo ordine. !
Il docente  Crocefisso Fasiello !!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
I.I.S.S Liceo Scientifico op. Scienze Applicate 

” E.Majorana”  Brindisi       
Tavola consuntiva di Scienze Naturali !

Classe: 5^  B S a.s.: 2015/16
Testi adottati: Geografia Generale   di Crippa e Fiorani    Ed. A. 

Mondadori scuola  
Biologia-La scienza della vita    di Sadava-Heller-

Orians-Purves-Hillis  Ed. Zanichelli 
Chimica concetti e modelli    di Valitutti-Falasca-Tifi-

Gentile 

Docente: Lucia R. Rizzo !
  Scienze della Terra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Unità 
didattica

Conoscenze               Abilità               Competenze

Il Pianeta 
Terra come 
sistema 
integrato

L’atmo-
sfera 
La composizione e la 
struttura a strati dell’at-
mosfera; l’inquinamento 
atmosferico; 
l’atmosfera nel tempo geo-
logico; 
Il bilancio radiativo  della 
Terra; la temperatura del-
l’aria; 
la pressione atmosferica;  i 
venti; la circolazione atmosfe-
rica generale( il modello ter-
mico e quello dinamico); i ven-
ti periodici; i venti variabili del 
Mediterraneo; 

I fenomeni me-
teorologici 
L’umidità atmosferica; i feno-
meni al suolo; le nubi; le pre-
cipitazioni( pioggia, neve e 
grandine); I regimi pluviome-
trici; il tempo 
meteorologico( i cicloni tropi-
cali e i tornadi, i cicloni ex-
tratropicali); le previsioni del 
tempo; 

Il clima 
Il tempo e il clima; gli ele-
menti e i  fattori del clima; le 
variazioni climatiche e i grafi-
ci IPCC;  
l’inquinamento del clima: l’effetto 
serra.

Saper indicare i fattori che 
influenzano la pressione at-
mosferica. 
Saper descrivere le aree 
cicloniche ed anticicloni-
che. 
Saper spiegare la circolazione 
nella bassa (modello di circo-
lazione a tre celle: polare, 
Ferrel, Hadley) e nell’alta tro-
posfera (correnti a getto sub-
tropicali e polari, correnti oc-
cidentali e orientali) 
Saper definire il concetto 
di stabilità dell’aria. 
Saper spiegare come si 
formano le precipitazioni. 
Saper indicare 
gli elementi e i 
fattori del cli-
ma. 
Saper indicare le cause 
naturali del cambiamen-
to climatico: ruolo del-
l’attività vulcanica e la 
variabilità solare. 
Saper valutare l’impatto 
delle attività umane sul 
clima globale. Il ruolo del-
la CO2 come interruttore 
dei gas serra. 
Saper leggere ed analizzare i 
grafici dell’IPCC e descrivere i 
diversi scenari per il riscal-
damento globale. 

    Saper indicare le possibili 
conseguenze delle           variazioni 
dei regimi climatici in relazione alle 
risorse idriche, all’agricoltura, agli 
oceani , alla riduzione del ghiaccio 
marino e del permafrost.

Saper visua-
lizzare il Pia-
neta Terra 
come un si-
stema inte-
grato nel 
quale ogni 
singola sfera 
(litosfera, 
atmosfera, 
idrosfera e 
biosfera) è 
intimamente 
connessa al-
l’altra. 

   Applicare le 
conoscenze   
acquisite ai contesti 
reali, con particolare 
riguardo al rapporto 
uomo-ambiente. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità



!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Il modello 
della 
tettonica 
globale

La struttura della crosta ter-
restre continentale e oceani-
ca; i movimenti verticali della 
crosta: la teoria isostatica; le 
teorie fissiste; la teoria di 
wegener della deriva dei con-
tinenti; la morfologia dei 
fondali oceanici e i sedimenti 
oceanici; il paleomagnetismo; 
l’espansione dei fondali 
oceanici; le anomalie magne-
tiche; la struttura delle dor-
sali oceaniche e le faglie tra-
sformi; l’età delle rocce dei 
fondali; la teoria della tetto-
nica a placche e i meccanismi 
che muovono le placche;  i 
margini e le caratteristiche 
generali delle placche; i mar-
gini continentali: formazione 
degli oceani e sistemi arco-
fossa; i punti caldi;  l’oroge-
nesi; la struttura dei conti-
nenti;  gli orogeni. !!

Saper descrivere i meccanismi 
a sostegno delle teorie inter-
pretative. 
Saper correlare le zone di 
alta sismicità e di vulcanismo 
ai margini delle placche. 
Saper distinguere i margini 
continentali passivi da quelli 
trasformi. 
Saper distinguere la crosta 
continentale da quella ocea-
nica. 
Saper descrivere le principali 
strutture della crosta conti-
nentale, come cratoni e tavo-
lati e il concetto di isostasia. 
Saper descrivere le principali 
strutture della crosta 
oceanica: margini 
continentali attivi e passivi, 
bacini oceanici profondi, 
dorsali oceaniche, sedimenti 
dei fondi oceanici. 
Saper descrivere il processo oro-
genetico legato alla subduzione 
di litosfera oceanica o alla colli-
sione tra placche continentali. 

Essere in grado di 
scegliere e utilizzare 
modelli esistenti 
appropriati per 
descrivere situazioni 
geologiche reali. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità.



Biologia 
!
!
!

! !!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Unità 
didattica

       Conoscenze/Contenuti               Abilità               Competenze

Il 
metabolismo 
energetico

Il metabolismo cel-
lulare autotrofo ed 
eterotrofo. 
 La fotosintesi: flus-
so di energia e si-
gnificato biologico, 
i pigmenti fotosin-
tetici, la fase lumi-
nosa( i fotosistemi, 
la catena di tra-
sporto degli elet-
troni e la foto fo-
sforilazione), la 
fase indipendente 
dalla luce e il Ciclo 
di Calvin. Le piante 
C3, C4 e CAM. 
Il metabolismo dei carboi-
drati: la glicolisi, la respira-
zione aerobica (il ciclo di 
Krebs, la catena di trasporto 
degli elettroni e la fosforila-
zione ossidativa ). La fer-
mentazione lattica e alcoli-
ca. Il bilancio energetico 
della respirazione cellulare.  

Comprendere la diffe-
renza fra autotrofia ed  
eterotrofia.  Compren-
dere il bilancio ener-
getico delle reazioni 
metaboliche e del tra-
sporto biologico asso-
ciate alla 
sintesi o al consumo di 
ATP. Comprendere il 
ruolo dell’input ener-
getico della luce nei 
processi fotosintetici. !!!!!!!!

Riconoscere e 
stabilire relazioni fra 
trasporto biologico e 
conservazione 
dell’energia. 
Comunicare in 
modo corretto co-
noscenze e  abilità  
utilizzando un lin-
guaggio specifico. 
Analizzare qualita-
tivamente e quan-
titativamente fe-
nomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia. 
Saper riconoscere, in 
situazioni della vita 
reale, le conoscenze 
acquisite quali, ad 
esempio, la relazione 
fra adattamenti 
morfo-funzionali 
delle piante  alle 
caratteristiche 
dell’ambiente.



Chimica organica-biochimica 
!!

Unità 
didattica

Conoscenze               Abilità               Competenze

La chimica 
del carbonio

 Gli idrocarburi satu-
ri( alcani e cicloalca-
ni); Reazioni di alo-
genazione degli alca-
ni.  
L’ isomeria di struttu-
ra; 
La stereoisomeria: 
isomeria ottica; 
Le proiezioni di Fi-
scher e di Haworth. 
La diasteroisomeria: 
configurazioni e 
convenzioni R-S 
Gli idrocarburi insa-
turi(alcheni e alchi-
ni); 
L’isomeria geometri-
ca degli alcheni. 
Le reazioni di addi-
zione elettrofila de-
gli alcheni e degli 
alchini. 
Gli idrocarburi aromati-
ci; 
La reattività dei 
composti aromatici: 
la sostituzione elet-
trofila. 

Spiegare le proprietà fisiche 
e chimiche degli idrocarburi e 
dei loro derivati. 
Riconosce gli isomeri di 
posizione e geometrici. 
Spiegare le cause del-
l’isomeria conforma-
zionale. 
Riconoscere le principali 
categorie di composti alifa-
tici. 
Saper individuare il tipo di 
reazione che avviene in fun-
zione del tipo di substrato 
(alcano, alchene, alchino o 
aromatico) e dei reagenti pre-
senti. 
Riconoscere un composto 
aromatico. 
Saper definire il concetto di 
aromaticità e le sue implica-
zioni sulla reattività dei com-
posti aromatici. 
Spiegare il meccanismo delle 
principali reazioni degli idro-
carburi saturi, insaturi e aro-
matici. 
Saper individuare il car-
bonio chirale e descrive-
re le proprietà ottiche 
degli enantiomeri. 
Saper identificare la confi-
gurazione assoluta R o S di 
un certo stereoisomero. 
Conoscere il signi-
ficato di luce po-
larizzata. 
Saper identificare i diaste-
roisomeri e comprendere la 
differenza tra questi e gli 
enantiomeri. 
Rappresentare  la con-
figurazione dei compo-
sti  chirali con le proie-
zioni di Fischer e di 
Haworth. 

Formulare ipo-
tesi sulla reatti-
vità di sostanze 
organiche in 
base alle carat-
teristiche chi-
mico- fisiche 
fornite. 
Comunicare in 
modo corretto co-
noscenze  utiliz-
zando un linguaggio 
scientifico specifi-
co. 
Saper formulare 
ipotesi sull’impat-
to di alcune tecno-
logie industriali, 
sulla salute del-
l’uomo e sull’am-
biente. 

Classificare  le so-
stanze in base alla 
loro struttura tridi-
mensionale utilizzan-
do modelli grafici. 

Riconoscere e stabilire le 
relazioni spaziali fra gli 
atomi all’interno delle 
molecole e fra molecole 
diverse.



! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

I principali 
gruppi 
funzionali 

  Nomenclatura e proprie-
tà chimico-fisiche di: alo-
genuri alchilici, alcoli, 
aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici e loro deriva-
ti, esteri, ammime e am-
midi. 
  Principali meccanismi 
delle reazioni organiche 
e fattori che le guidano: 
gruppi elettrofili e nu-
cleofili. 
Reazioni di addizione (ai 
sistemi insaturi e agli 
acili), di sostituzione 
(Sn2, Sn1) ed eliminazio-
ne (E2, E1). 
Le aldeidi e il saggio di 
Tollens e Fehling.

Rappresentare le formula 
di struttura applicando le 
regole della nomenclatura 
IUPAC. 
Riconoscere i gruppi 
funzionali e le diverse 
classi di composti or-
ganici. 
Spiegare le proprietà fisi-
che e chimiche dei princi-
pali gruppi funzionali. 
Collegare le caratteristi-
che elettroniche dei grup-
pi funzionali alla loro reat-
tività. 

Applicare i principali meccanismi 
di reazione: addizione, sostituzione, 
eliminazione, condensazione. 
Identificare le aldeidi con il saggio 
di Fehling.

Riconoscere e stabili-
re relazioni fra la 
presenza di particola-
ri gruppi funzionali e 
la reattività di mole-
cole. 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti da 
un problema. 
Comunicare in modo 
corretto conoscenze, 
abilità utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Saper analizzare da un 
punto di vista “chimico” ciò 
che ci circonda in modo da 
poter comprendere  come  
gestire situazioni di vita 
reale.

Le 
biomolecole

Carboidrati, lipidi, proteine, 
acidi nucleici:  struttura, 
proprietà chimico-fisiche 
(polarità, legami idrogeno, 
idrofilicità e lipofilicità), 
reattività e funzione biologica.

Riconosce le principali bio-
molecole. 

Saper spiegare la relazione tra la 
struttura delle biomolecole (gruppi 
funzionali presenti, polarità, 
idrofilicità e lipofilicità) e le loro 
proprietà e funzioni biologiche.

Osservare, descrive-
re, analizzare e in-
terpretare fenomeni 
della realtà naturale 
e artificiale, ricono-
scendo nelle diverse 
espressioni i concet-
ti di sistema e di 
complessità. 

Saper correlare la presenza 
di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale 
delle biomolecole alle 
funzioni che esse esplicano 
a livello biologico.



!
Contenuti 

!!

!

Scienza della Terra 

Il Pianeta Terra come sistema integrato: 

La composizione e la struttura a strati dell’atmosfera; il buco nell’ozonosfera; l’inquinamento 
atmosferico;  l’atmosfera nel tempo geologico;
Il bilancio radiativo  della Terra; la temperatura dell’aria( misure e carte termometriche); 
la pressione atmosferica( isobare, aree cicloniche e anticicloniche);   i venti(velocità e direzione); la 
circolazione atmosferica generale( il modello termico e quello dinamico); i venti periodici( monsoni 
e brezze); i venti variabili del Mediterraneo; 
L’umidità atmosferica(assoluta e relativa); i fenomeni al suolo( rugiada, brina e nebbia); le 
nubi( tipi e meccanismi di formazione); le precipitazioni( pioggia: meccanismi di formazione accre-
scimento per sublimazione o per coalescenza), neve e grandine; I regimi pluviometrici; il tempo 
meteorologico( i cicloni tropicali e i tornadi, i cicloni extratropicali); le previsioni del tempo; 
Il tempo e il clima; gli elementi e i  fattori del clima; le variazioni climatiche e i grafici IPCC; 
l’inquinamento del clima: l’effetto serra. 
Il modello della tettonica globale:  
La struttura della crosta terrestre continentale e oceanica; i movimenti verticali della crosta: la teo-
ria isostatica; le teorie fissiste; la teoria di wegener della deriva dei continenti; la morfologia dei 
fondali oceanici e i sedimenti oceanici; il paleomagnetismo (le migrazioni apparenti dei poli magneti-
ci e le inversioni di polarità); l’espansione dei fondali oceanici; le anomalie magnetiche; la struttura 
delle dorsali oceaniche e le faglie trasformi; l’età delle rocce dei fondali; la teoria della tettonica a 
placche; i fenomeni sismici e la tettonica a placche; i margini di placca; le caratteristiche generali 
delle placche; i margini continentali: formazione degli oceani e sistemi arco-fossa; i punti caldi: le 
isole Hawaii; il meccanismo che muove le placche;  l’orogenesi: i meccanismi di formazione delle 
montagne;  un sistema in continua evoluzione; la struttura dei continenti: i cratoni( scudi e piatta-
forme) e gli orogeni.

Biologia 
Il metabolismo energetico:  
Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. 
La fotosintesi: flusso di energia e significato biologico, i pigmenti fotosintetici, la fase 
luminosa( i fotosistemi, la catena di trasporto degli elettroni e la foto fosforilazione), la 
fase indipendente dalla luce e il Ciclo di Calvin. Le piante C3, C4 e CAM. 
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la respirazione aerobica (il ciclo di Krebs, la catena di 
trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa ). La fermentazione lattica e alcolica. Il bi-
lancio energetico della respirazione cellulare.  !



!
Strategie adottate per il conseguimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

• Spiegazione chiara dei contenuti
• Facilitazione circa l’ accessibilità dei contenuti
• Scelta delle informazioni ritenute rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi
• Connessione fra vari pezzi di informazione oggetto dell’ apprendimento, cioè organizzare l’informazione in

ordine logico supportata da dettagli ed esempi ( mappe concettuali)
• Collegamenti delle  nuove informazioni con quanto già si conosce
• Alternare le varie metodologie didattiche in modo da diversificare le esperienze e l’ apprendimento
• Alternanza di momenti informativi con fasi di applicazione operativa (risoluzione di esercizi e problemi).

Stumenti di valutazione !

Chimica organica-biochimica 
La chimica del carbonio:  

Gli idrocarburi saturi( alcani e cicloalcani); Reazioni di alogenazione degli alcani. 
L’ isomeria di struttura; 
La stereoisomeria: isomeria ottica; 
Le proiezioni di Fischer e di Haworth.  
La diasteroisomeria: configurazioni e convenzioni R-S 
Gli idrocarburi insaturi(alcheni e alchini); 
L’isomeria geometrica degli alcheni. 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. 
Gli idrocarburi aromatici; 
La reattività dei composti aromatici: la sostituzione elettrofila. 

I principali gruppi funzionali: 
Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche di: alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi car-
bossilici e loro derivati, esteri, ammime e ammidi. 
Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: gruppi elettrofili e nucleofi-
li. 

Reazioni di addizione (ai sistemi insaturi e agli acili), di sostituzione (Sn2, Sn1) ed eliminazione (E2, 
E1). 
Le aldeidi e il saggio di Tollens e Fehling. 
Le biomolecole: 
Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici:  struttura, proprietà chimico-fisiche (polarità, legami idrogeno, 
idrofilicità e lipofilicità), reattività e funzione biologica.

Metodi  
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lezione dimostrativa con uso di software didattico 
Problem solving 
Cooperative learning 
Discussione  guidata; correzione degli esercizi 
attraverso il confronto e l’ autocorrezione !!

Strumenti  
Libro di testo; fotocopie;  articoli scientifici; 
appunti;  mappe concettuali;  schemi riassuntivi; 
video-lezioni; LIM. !!

Verifiche  orali;



Criteri di valutazione e di attribuzione dei voti 
Per la scala di valutazione del profitto si è fatto riferimento al POF d’istituto.!
Verifica dei risultati !

!!!
Recupero: strategie per il recupero !

!!!
  Gli alunni Il docente !!!!!!!!!!!!!!!!!!

interventi dal posto; esercizi svolti in classe; 
prove strutturate , semistrutturate e domande aperte; 
 risoluzione esercizi e problemi. 

!

Per la valutazione di fine periodo, si è tenuto conto dei seguenti  indicatori:

Comportamento

Partecipazione, impegno e rispetto delle scadenze

Progressi rispetto alla situazione di partenza

Recupero di eventuali debiti formativi

Raggiungimento delle conoscenze, delle  competenze e delle abilità  accertato tramite le diverse attività di 
verifica previste

Il recupero si è svolto in itinere attraverso continui richiami agli argomenti trattati, lezioni riepilogative ed 
interventi  individualizzati. Si sono utilizzate, quando è stato possibile, delle attività organizzate in lavoro 
di gruppo (gruppi eterogenei), in modo che gli alunni più bravi potessero fare da tutor a quelli con  difficol-
tà. 



!

Schede contenuti disciplinari !

!!!

DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE Cavallo Giuseppe

LIBRO DI TESTO Nessuna adozione

ALTRI MATERIALI Appunti , dispense fornite dal docente 

MACROARGOMENTI

Sistemi di archiviazione dati , i data base , i data base relazionali ,la progettazione ,  
Diagrammi Concettuali, Sql , reti di computer , topologie , livelli ISO/OSI , reti a bus 
Ethernet , classificazione delle reti di tipo classful e classless 



!!!
P R O G R A M M A  D I  INFORMATICA 

Docente Cavallo Giuseppe N.ore 66 
        Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
Conoscenze:  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le cono-
scenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;     le conoscen-
ze sono descritte come teoriche e/o pratiche. !!

!

!
N
.

!
COMPETENZE

!
ABILITÀ

!
CONOSCENZE

!!!!
a

!!!!
• Analisi e rappresentazione

dei sistemi di archiviazioni
dati

• Nozioni sui Data Base
• Approfondimento e speci-

fiche progettuali di Data
Base Relazionali

• Realizzazione di diagram-
mi E-R

• Progettazione Fisica di un
Db Relazionale

• Manipolazione ed interro-
gazione della base dati
mediante il Linguaggio
strutturato SQL.

!!!!
➢ Acquisizione di una co-

noscenza sufficiente-
mente approfondita delle 
risorse di un sistema di 
elaborazione e delle pro-
blematiche connesse 

➢ Acquisizione della capa-
cità di analisi e modelliz-
zazione di un problema 

➢ Acquisizione di una co-
noscenza sufficiente-
mente approfondita delle 
strutture dati note pre-
senti sui sistemi informa-
tivi (sistemi di archivia-
zione sequenziali , strut-
ture ad accesso diretto , 
archivi ad indice sequen-
ziale  o strutturato ad al-
bero binario , i data base 
in particolare i 
relazionali ). 

➢ Acquisizione di cono-
scenze e capacità speci-
fiche relative alle mani-
polazione dei dati su un 
data base relazionale ; !!!

!!!!
✓ quello di mettere lo stu-

dente in grado di ana-
lizzare in modo siste-
matico una problemati-
ca reale relativa alla 
gestione di un flusso 
informativo , e di con-
seguenza essere in 
grado di schematizzare 
tali informazioni e le 
loro relazioni mediante 
la progettazione concet-
tuale e il diagramma E-
R ( Entità – Relazioni )  !!!!



!

!
!

!!!
b

!!
• Reti di calcolatori (topolo-

gie di rete, modello OSI) 
• Reti locali (standard IEEE 

per reti a BUS, CSMA/CD) 
• Le reti di calcolatori:tipolo-

gie 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 (tra-
sferimento file, posta elet-
tronica, etc) 

• Argomenti in fase di tratta-
zione : 

• Il protocollo TCP/IP (clas-
sificazioni degli indirizzi IP) !

!
➢  Acquisizione di concetti 

fondamentali per il rile-
vamento , la progettazio-
ne e realizzazione di ti-
pologie diverse di reti di 
calcolatori reti di calcola-
tori 

!
✓ quello di mettere lo 

studente in grado di 
saper riconoscere il 
tipo di una rete locale , 
la sua classificazione  

✓ saper progettare una 
piccola rete e nell’am-
bito della stessa rete 
definire delle sotto reti 
separate  

✓ saper configurare ed 
utilizzare la condivisio-
ne delle risorse  

✓ riconoscere un indiriz-
zo IP 

✓ saper attribuire un indi-
rizzo ip manualmente 
ad una scheda di rete   

✓ la funzione e l’utilizzo e 
la configurazione  di 
apparati comuni di rete 
switch , router 

!!!
c

!!
• Sicurezza Informatica  !

!!
➢ Acquisizione  del concet-

to della sicurezza infor-
matica in particolare il 
significato e lo scopo del-
la crittografia , l’utilizzo 
della firma digitale e della 
posta elettronica certifi-
cata .  

➢ Aspetti legali legati alla 
definizione di documento 
informatico   !!

!
✓ quello di mettere lo 

studente in grado di 
saper concretamente il 
concetto di crittografia 
a chiave simmetrica e 
a chiave asimmetrica  

✓ capire cosa significa 
certificato digitale pub-
blico e privato  

✓ l’utilità dell’utilizzo della 
PEC e della firma digi-
tale  !!

.



!
!
S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 
!

a .  Metodologie didattiche    b .  Strumenti didattici !!!

!!! !!!
5 .  Criteri e strumenti di valutazione !

  Tipologia delle prove di verifica !!!

!!!!!

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali x

Ricerca individuale   x

Lavoro di gruppo x

Esercizi x

Soluzione di problemi x

Discussione di casi

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti

Attività in lingua straniera 
(inglese)

Tipo-
logia

X Scrit
to/ 
ora-Compiti scritti: pro-

ve scritte orientate 
alla soluzione di 
problemi

!
S

Colloquio: interrogazio-
ni orali 
individuali e collettive.

!
O

Libro/i di testo  

Altri testi

Dispense x

LIM   x

Videolezioni x



!!
DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

!
L'elemento fondamentale della metodologia è consistita nella sperimentazione in classe di tutti gli argomenti trattati in 
classe mediante l’utilizzo di strumenti informatici . !
L’approccio utilizzato nello studio è stato di tipo top-down. Tale metodologia, infatti, ha consentito di avere da parte del-
lo 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 attra-
verso 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 ristruttu-
razione 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, stimolan-
doli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. !!
1. Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati  
2. Nozioni sui Data Base ( storia , modelli di data base ) 
3. Approfondimento e specifiche progettuali di Data Base Relazionali  
4. Realizzazione di schemi concettuali mediante l’utilizzo dei  diagrammi E-R 
5. Traduzione dello schema concettuale nello schema logico ( regole di traduzione) 
6. Regole di normalizzazione  
7.  Le chiavi di accesso ( Primary key, Foreign key, Secondary key) 
8. Progettazione Fisica di un Db Relazionale 
9. Il join tra tabelle 
10. Manipolazione ed interrogazione della base dati mediante il Linguaggio strutturato SQL.  
11. Reti di calcolatori (topologie di rete, modello OSI) 
12. Reti locali (standard IEEE per reti a BUS, CSMA/CD) 
13.  Il modello ISO/OSI i livelli . 
14. Studio particolare dei livelli DATA LINK e RETE del modello OSI , la struttura dei pacchetti. 
15. Interconnessione tra reti (ripetitori, bridge, router, gateway,switch)  
16. Livello di applicazione (trasferimento file, posta elettronica, etc) 
17. La classificazione delle reti classful  e classless  
18. Calcolo indirizzi ( broadcast ,first ip, last ip, subnet mask , numero totale ip nella rete  ) partendo dalla indicazione 

cdir di un indirizzo ip  !
Alunni _______________ !
           _______________                                        Docente ____________  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5B S 

!
Relazione finale di Ed. Fisica !

Docente: prof.ssa  Anna Rosa Lezzi 
     
La classe  ha dimostrato, sin dall’inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. Sotto il profilo  so-
ciale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 
Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

• Rielaborazione degli schemi motori di base 
• Educazione alla salute 
• Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato problemi. 
Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, all’inizio dell’ 
anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, utilizzando anche i piccoli  
e grandi attrezzi in forma varia.. !

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di: !

!!!!!!!!!

 Competenze !
Percezione di sé  e com-
pletamento dello sviluppo 
funzionale e delle capaci-
tà motorie ed espressive.  !!!
Partecipare ad attività 
sportive applicando le re-
gole e il fair-play !

Conoscenze !
Controllo delle informa-
zioni spaziali e temporali 
inerenti ad un’attività fi-
sica o uno sport. !
Conoscenza degli ele-
menti tecnici di sport in-
dividuali e di squadra !
Strategia di programma-
zione di allenamenti !
Assunzione di diversi 
compiti anche di arbi-
traggio e giuria 

Abilità !
Utilizzare le più evidenti 
percezioni (tattile,uditiva, 
visiva e cinestesica)in re-
lazione al compito richie-
sto ed alla situazione. !!
Vivere in modo corretto i 
momenti di competizione  



!!!!!!!

!!!!!!!!!

Competenze !!
Apprendere i concetti fondamentali per la prevenzione della salute, del    benessere e 
della sicurezza. !!!!!!!!!!
Imparare a relazionarsi con l’ambiente naturale e tecnologico. 

Conoscenze !
Conoscenze e norme relative alla salute, al potenziamento fisiologico ed un corretto stile di 
vita. 
Conoscenza e prevenzione dei principali  traumi che possono verificarsi durante un'attività 
sportiva. 
Conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione. 
Conoscenza e prevenzione delle principali patologie causate dalla sedentarietà. !

Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico della disciplina per comunicare in modo effi-
cace. !

Abilità !
Utilizzare l’attività motoria per ricercare, migliorare e mantenere il proprio stato di salute 
( mantenersi fisicamente in forma). 



!!
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, getto del peso. 
Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio. 
Nozioni di Primo  soccorso. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta alimentazione. 
Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedentarietà. !
Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 
Palestra coperta e scoperta 
Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 
Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. !!
Ore di lezione effettuate fino al 12.05.2016:  50 su 66 previste !!!
Metodologia applicata !

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il metodo 
globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della gradualità dell’inse-
gnamento. 
La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di fronte a si-
tuazioni-problema. !!!

Criteri di valutazione adottati 
  Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie elaborate dal 
Dipartimento tenendo conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse 
Impegno 
Partecipazione 



Frequenza 
Comportamento !
      Nel corso dell’anno sono state somministrate  prove di verifica  utilizzando  come strumenti 
di valutazione : 
• Osservazione sistematica 
•  Prove Test  
• Interrogazioni orali libere 
• Approfondimenti individuali e di gruppo. !!
Brindisi, 12 maggio 2016                                    Prof.ssa  Anna Rosa Lezzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2014-2015 – Classe 5°A SAN 

Relazione finale di Religione Cattolica 
                                                      Docente: prof. Dresda Maurizio 
     
La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin dai primi 
incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il percorso formativo 
(educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha cercato di stimolare negli alunni il 
senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di organizzare il proprio lavoro, di saper prendere 
decisioni e di saper risolvere i problemi.  
In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Competenze Conoscenze Abilità

Comprendere la differenza tra 
la proposta cristiana e proposta 
laica  !!!
Rilevare il contributi dei valori 
cristiani alla civiltà europea !!!
Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica.  !!!
Comprendere la differenza tra 
la ragione e la fede in Dio 
Amore.  !!
Rilevare il contributo dei valori 
cristiani alla civiltà europea  !!!
Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica.  !

Conosce l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti 
fondanti e nella prassi di vita che 
essa propone;. Approfondisce la 
concezione cristiano cattolica 
della famiglia e del matrimonio.  
Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo e 
ai nuovi scenari religiosi. 
Conosce le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa. 
Interpreta la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso,nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo.  !
Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo con 
riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e 
alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso 
al sapere. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale, sulla bioetica, sulla 
questione ecologica. 
Prosegue il confronto critico 
sulle questioni di senso più 
rilevanti, dando loro un 
inquadramento sistematico. 
Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell’età medievale e 
moderna, cogliendo i motivi 
storici delle divisioni ma anche 
delle tensioni unitarie in 
prospettiva ecumenica. 
Individua il rapporto tra 
coscienza, libertà e verità nelle 
scelte morali. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale e sulla bioetica. !

Giustifica e sostiene 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, confrontandole 
con la visione cristiana.  
 Conosce le condanne e le 
scelte operate dal Magistero 
di fronte ai totalitarismi del 
Novecento. Riconosce nel 
Concilio Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea e 
sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce anche 
del recente Magistero 
Pontificio. !
Individua sul piano etico 
religioso potenzialità e rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. Fonda le 
scelte religiose sulla base 
delle motivazioni intrinseche 
e della libertà responsabile. 
Si interroga sulla condizione 
umana, tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. Imposta 
criticamente la riflessione su 
Dio nelle sue dimensioni 
storiche, filosofiche e 
teologiche. 
Riconosce in opere, 
artistiche , letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine e sa 
decodificarne il linguaggio 
simbolico. 
Riconosce differenze e 
complementarietà tra fede e 
ragione e tra fede e scienza. 
Argomenta  le scelte etico –
religiose proprie o altrui



!
Contenuti di Religione Cattolica 
La legge dell’Amore.  
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  
L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  
Cristianesimo e impegno sociale.  
Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  
Il Concilio Vaticano II.  
L’etica ambientale  
I Testimoni.  
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  
L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  
La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  
I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  
L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  
L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  
L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  
La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  
L’etica ambientale.   
Materiali didattici 
- G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 
- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti 
in rete). 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:  
Religione Cattolica ore 21 
Metodologia applicata 
 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni studente, 
individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e affrontati e risolti problemi. 
Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, discussioni 
guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri di testo misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  
Modalità di verifica !
Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni unità didattica.  
Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito 
l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la partecipazione al dialogo 
educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono un elemento indispensabile per il 
conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto.  !
Brindisi, 15 maggio 2015                                                                          prof.ssa  Maurizio Dresda !!!!!!!!!!!!!!!!



SCHEDA CONTENUTI DISCIPLINARI 

!
!

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA STRANIERA (IN-
GLESE)

DOCENTE LIGORI GABRIELLA

LIBRO DI TESTO Performer Culture and Literature 1+2,3 
Zanichelli

ALTRI MATERIALI Materiale vario 

MACROARGOMENTI

L’età delle rivoluzioni. Il Romanticismo. L’età Vittoriana. Modernismo



!
TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 5BS 2015-2016 

!
Materia: Inglese                                                                            Docente: Maria Tundo 

Libro di testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Culture and Literature 1+2, 3” ed. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate fino al 15.5.2016 n. 68 

!
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

!

!!

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
- Sviluppare una competenza 
comunicativa della lingua inglese non 
inferiore al livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo 
- Favorire la comprensione 
interculturale 
-Sviluppare l'educazione linguistica e 
letteraria in rapporto comparativo con 
la lingua italiana 
-Far acquisire la consapevolezza dei 
processi d’apprendimento in 
direzione dell'autonomia nelle scelte 
e nell’organizzazione delle proprie 
attività di studio, sviluppando le 
abilità di studio quali lavorare in 
gruppo, saper catalogare, prendere 
appunti, condurre ricerche, pensare in 
modo critico; 
- Sviluppare le competenze di 
cittadinanza, in cui la conoscenza e 
l’uso della L2 concorrono nel loro 
insieme allo sviluppo della persona, 
di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e 
sociale 
-Promuovere la consapevolezza della 
necessità di una certificazione delle 
competenze acquisite nell’ottica del 
life long learning e allo scopo di 
favorire la mobilità.

•Comprendere in modo globale e 
dettagliato testi orali e scritti su 
argomenti diversificati. 
•dedurre il significato del lessico non 
conosciuto 
-produrre testi orali e scritti, 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere 
opinioni con le opportune 
argomentazioni 
•partecipare a conversazioni ed 
interagire nella discussione, anche 
con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto; 
•riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.).e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà 
di registri, etc.) anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana 
•riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera 
al fine di sviluppare autonomia nello 
studio. 
•Analizzare e confrontare testi 
letterari di epoche diverse con testi 
letterari italiani 
•Analizzare produzioni artistiche di 
varia natura provenienti da 
lingue/culture diverse mettendoli in 
relazione con i contesti storico sociali 
•Utilizzare ICT per approfondire 
argomenti di studio. 
•Saper utilizzare il dizionario 
bilingue e monolingue

•Strutture e lessico a livello 
intermedio B2; 
•lessico specifico (ambito letterario, 
arte ecc..) 
•Le caratteristiche fondamentali dei 
generi letterari di racconto, romanzo, 
poesia e teatro e relativi autori 
particolarmente rappresentativi della 
tradizione letteraria del paese di cui si 
studia la lingua nel loro contesto 
storico e sociale. 
•Conoscenze sulla storia, cultura del 
paese di cui si studia la lingua



!!
CONTENUTI !!

!!!
Legenda codici: 
competenze 
 C1: - stabilire rapporti interpersonali efficaci, attraverso conversazioni adeguate al contesto ed alla situazione di 
comunicazione; 
C2: - descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente/discreta precisione 
lessicale, anche relativa al settore specifico di indirizzo; 
C3: - saper comprendere e produrre testi relativi al settore specifico di indirizzo; 
C4: - possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. !
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
Parametri di valutazione utilizzati per le prove di produzione scritta: comprensione del messaggio, 
conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione 
critica), padronanza/competenza della lingua (rispetto dell'ortografia, della punteggiatura, delle 
regole morfo-sintattiche, proprietà lessicale), capacità logico argomentativa (chiarezza, linearità e 
organicità del pensiero.) 
Parametri di valutazione per le prove orali: pronuncia/intonazione, correttezza grammaticale, 
conoscenza dei contenuti e la loro organizzazione logica, la varietà e proprietà lessicale e la 
scorrevolezza (fluency). 
Le prove sono state valutate secondo il criterio della padronanza raggiunta o meno 
L'attribuzione dei livelli e dei voti ha seguito la scala di valutazione approvata dal collegio dei !
docenti e contenuta nel POF. Nella valutazione in sede di scrutinio quadrimestrale e finale si è 
tenuto conto, oltre che naturalmente del voto oggettivo, anche del percorso di apprendimento, della 
partecipazione, del metodo di studio e dell'interesse e l'impegno dimostrati. 
Tipologia delle prove di verifica 
Prove scritte: questionari a risposta aperta/chiusa, prove secondo tipologia FCE 
Prove orali: colloqui !!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE v. LEGENDA

UD 1 
An Age of revolutions !

• Heroes of
inventions

• Industrial Society
• How child labour

changed the world
• William Blake

and the victims of
industrialization

• W. Blake:
“London”,
(Poem)“The
Chimney
Sweeper”(Poem)!

• The long-term
impact of the
Industrial
Revolution

• The American
War of
Independence

• The Boston
Freedom Trail

• The Sublime: a
new sensibility

• The Gothic Novel
• Mary Shelley
• Mary Shelley:

“Frankenstein”!
The Romantic Age !

• English
Romanticism

• A new sensibility
• The emphasis on

the Individual
• William

Wordsworth
(Life; The relationship 
with nature; The 
importance of the senses; 
Recollection in  
tranquility; the poet's 
task; The Lake District;

!
• 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.!

C1, C2,C3,C4 Sett/Dic.



!!!!!!

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE v. LEGENDA

Lyrical Ballads: the 
Manifesto of English 
Romanticism; 
Daffodils(Poem) 

• Samuel Taylor
Coleridge

(Coleridge's life; 
Imagination and fancy; 
Coleridge's view of 
nature; 
The Rime of the Ancient 
Mariner, The Killing of 
the Albatross). !

• Nature in the
second generation
of Romantic poets!

• George Gordon
Byron ( Life,
Individualism)

• John Keats
(Keats's life; the 
substance of his poetry; 
The role of imagination; 
Beauty and Art; Negative 
capability; Bright Stars-
poem-) 

• Percy Bysshe
Shelley

(Life, the free spirit of the 
nature, the role of 
imagination; the poet's 
task). !

• Jane Austen and
the theme  of love

• J. Austen: Pride
and Prejudice

(The Themes in the 
novel; the Story; 
Elizabeth and Darcy) !

• 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.!

C1, C2,C3,C4 Sett/Dic.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gen/Feb.



CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE v. LEGENDA

UD 2 
The Victorian Age !
(The first half of Queen's 
Victoria's reign, Life in 
The Victorian town, The 
Victorian compromise) 

• The Victorian
Novel

• Charles Dickens
(“Coketown”-
Hard Times -
analysis and
comprehension)

• Oliver Twist (the
story, London life,
The world of the
workhouse) - (“I
want some more”
– Video Lab + text
analysis and 
comprehension) 

• The theme of
education in
Victorian age

The British Empire 
• The mission of the

colonizer – “The
White man’s
burden”

• Thomas Hardy
(Life; deterministic view; 
Main themes; Structure 
and narrative technique; 
Jude the Obscure- the 
story). 

• Robert Luis
Stevenson

(the double in literature). 
• Aestheticism
• Oscar Wilde
• The Picture of

Dorian Gray and
the theme of
beauty.

(The story, the narrative 
technique, Timeless 
beauty – The Preface to 
“The Picture of Dorian 
Gray”) 

• 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.!

C1, C2,C3,C4 Gen/Feb.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar/Magg.



!
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CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE v. LEGENDA

The Gilded Age !
• The new 

American 
business 

• Scientific and 
technological 
inventions. 

• Social realism: 
Class 
consciousness in 
American 
literature. 

• Henry James (the 
modern 
psychological 
novel – “The 
Portrait of a 
Lady” plot and 
themes) 

UD 3 
               The Twentieth 
Century 

• The Edwardian 
age 

• The vote for 
women 

• World War I 
• The war Poets 
• The Easter Rising 

and the Irish War 
of Indipendence 

• William Butler 
Yeats : The Celtic 
Twilight 

(Irish nationalism) 
• Thomas Sterne 

Eliot 
(The alienation of modern 
man) 

• 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. !

C1, C2,C3,C4 Mar/Magg.



!
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Modernism 
• The Modernist 

spirit 
• The modern novel 
• The stream of 

consciousness 
and the interior 
monologue 

• James Joyce 
                 ( Life, themes 
and technique) !
Dubliners 
(The origin, the use of 
epiphany, the theme of 
paralysis, Realism and 
Symbolism) 

• Joyce's Dublin 
     
        The Bloomsbury 
Group 

• Virginia Woolf 
Mrs Dalloway (the story, 
the setting, a changing 
society) !
  
  Indian Independence 
and Mohandas Gandhi !
  The dystopian novel !
  George Orwell 
 (Life, Social themes) 
  Nineteen Eighty-Four 
  (The story, a dystopian 
novel,  Themes, Winston 
Smith)          

• 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. !

C1, C2,C3,C4 Mar/Magg.




