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1. FINALITA’ DELL'INDIRIZZO    

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

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

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 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, saggistici 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 comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 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 comuni, 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 tecnologica. 
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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 ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 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  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

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 individuare 

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:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 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;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative 

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 lingue 

moderne e antiche. 

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

comunicare. 
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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 importanti, 

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), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso 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’analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 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 necessità 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 spettacolo, 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 procedure 

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 indagine 

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 procedimenti 

risolutivi. 
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate  negli studi afferenti 

alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

Il Liceo delle Scienze Applicate raccoglie e rinnova l’esperienza maturata con il precedente percorso del 

LI E  S IEN I I    E N L  I    ed    perfettamente integrato nella realtà economica locale a 

forte sviluppo nel settore delle tecnologie .   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,...). 

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 operative di 

laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

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, matematici, 

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. 
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2 – ELENCO CANDIDATI E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLACLASSE V AS 

 
1 Abitino Andrea 

2 Adamo Lorenzo 

3  Aiello Sara 

4  Argentieri Lorenzo 

5 Bernardi Maria 

6 Carruezzo Valentina 

7 Esposito Giovanni 

8 Fracchiolla Matteo 

9 Iacca Alessandra 

10 Longo Francesca 

11 Lusito Danilo 

12 Maizza Francesco Maria 

13  Martina Alessandro 

14 Modugno Nicola 

15 Muscatello Francesco 

16 Pantaleo Gianluca  

17 Rogoli Matteo 

18  Simone Mattia 

19 Strisciullo Aurora 

20 Tanzarella Elodie 

21 Tommasi Beatrice 

22 Ungaro Marco 

23 Vitale Santo 

24 Zizzi Pietro 
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b. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA' DIDATTICA 
 

 

Materia Docente Ore 
settimanali Stabilità nel triennio 

 3 4 5 

RELIGIONE Dresda 
Maurizio 1 X X X 

ITALIANO Gatti 
Giuseppina 4 X X X 

STORIA Gatti 
Giuseppina 2 X X X 

LINGUA 
STRANIERA Toma Anna 3 X X X 

FISICA Guadalupi 
Rosalba 3   X 

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe 2  X X 

SCIENZE 
NATURALI Convertini Elio 5   X 

FILOSOFIA Iovane Angela 2 X X X 

MATEMATICA Rescio Anna 
Maria 4 X X X 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’AR E 

Rubino Anna 
Lisa 2 

X X X 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Lezzi Anna 
Rosa 2 X  X 

 
Durante l’anno scolastico 15-16 , e anche nell’anno scolastico precedente,  il consiglio di classe è stato 
coordinato dalla Prof.ssa Toma, docente di Lingua e cultura straniera- inglese 

 

3.TRATTI IDENTIFICATIVI E STORIA DELLA CLASSE 

a. PROFILO DELLA CLASSE VAS LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE. 

La classe 5AS si compone di n.24 alunni che hanno seguito tutti il corso normale di studi dalla classe 

prima alla quinta. La classe ha gradualmente raggiunto un buon grado di affiatamento e ottima 

disposizione all’accoglienza, dimostrata nei confronti di una studentessa statunitense che, nell’ambito del 

Progetto Intercultura , ha frequentato con loro tutto il quarto anno di studi. 

Nel corso dell’anno quasi tutta la classe ha frequentato regolarmente, dimostrando un adeguato interesse 

verso le discipline e una consistente partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari. Alcuni 

allievi hanno conseguito le certificazioni linguistiche di livello B2 e B1, l’E DL, hanno effettuato stage 

linguistici all’estero, altri hanno partecipato ai diversi progetti del POF.  Positiva è anche stata 

l’esperienza del progetto curriculare  multidisciplinare  isica- Inglese, in cui alcuni contenuti di Fisica 

sono stati veicolati dalla lingua straniera.  
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 Un gruppo in particolare si   costantemente distinto nel corso dei cinque anni per l’atteggiamento 

diligente e responsabile, con conseguenti ricadute positive nel profitto e nelle dinamiche relazionali, 

riuscendo a diventare punto di riferimento per la maggior parte della classe. Anche se qualche allievo ha 

dimostrato una frequenza e un interesse discontinui, si possono considerare raggiunti gli obiettivi 

trasversali relativi all’acquisizione del senso di responsabilità, di autonomia e di correttezza nei rapporti 

interpersonali. Le attività svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto di quanto 

programmato nel piano di lavoro annuale. 

  Nel complesso gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati pienamente  raggiunti, pur se 

a livelli diversi. 

Un buon gruppo di studenti sa progettare lo studio con autonomia e in modo efficace ,ha lavorato con 

impegno costante, dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari; sa applicare e  

rielaborare le conoscenze acquisite dimostrando di essere in grado di effettuare collegamenti 

pluridisciplinari; espone con padronanza di linguaggio, ed ha conseguito  ottimi /eccellenti risultati. 

Quasi tutto il resto della classe ha dimostrato un impegno adeguato e raggiunto livelli discreti nella 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. 

Mediamente, la classe ha conseguito risultati di livello buono. 

Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

 delle conoscenze dei contenuti disciplinari e del  lessico specifici delle varie discipline 

 delle abilità( le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi) sia cognitive(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 delle competenze (capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni diverse).  

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 

partecipazione è risultata  proficua e collaborativa. 

 

  B. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 3 SEZ. AS 
 La classe 3AS  era composta di n. 26 studenti; tutti (n. 3 nella sessione differita) sono risultati promossi 

(media finale di 8,24) con le valutazioni di seguito riportate: 

 
 

DISCIPLINE 

N.allievi val.6 
N allievi 

val.7 

N allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 Con 

debito 

Senza 

debito 

Scienze Naturali  3 3 6 9 5 

Filosofia  7 4 11       3 1 

Scienze Motorie e Sportive    12 10 4 

Lingua e letteratura italiana  1 3 17 5  

Storia  1 2 12 10 1 



Informatica 1 10 4 5 6  

Lingua e cultura straniera 1 4 8 7 5 1 

Religione cattolica 26 ottimo 

Fisica  3 7 6 8 2 

Matematica 3 9 2 8 4  

Disegno e Storia dell’Arte  2 5 14 5  

Comportamento    9 8 9 

 

 

C. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4 SEZ. AS 

La classe 4as era composta da 27 alunni, tutti promossi ad eccezione di n.2 allievi non ammessi alla 

classe successiva(1 non frequentante). E’ stata scrutinata in tutte le discipline , ad eccezione di  isica, 

Informatica e Filosofia, anche un’alunna statunitense inclusa nell’ambito del Progetto Intercultura. La 

media della classe è stata 7,60 

 

DISCIPLINE 

N.allievi val.6 
N allievi 

val.7 

N allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 Con 

debito 

Senza 

debito 

Scienze Naturali  1 2 7 13 2 

Filosofia   6 7 11  

Scienze Motorie e Sportive  2 5 1 10 7 

Lingua e letteratura italiana  1 2 11 8 3 

Storia   2 9 9 5 

Informatica  5 9 1 5 4 

Lingua e cultura straniera  3 7 7 6 2 

Religione cattolica 25 ottimo 

Fisica  3 8 6 5 2 

Matematica  12 6 3 4  

Disegno e Storia dell’Arte   2 10 13  

Comportamento    6 6 13 
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6. OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI RAGGIUNTI  (Macrocompetenze) 

 
MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE 

MACRO   COMPETENZE 
ITALIA

NO 
STORIA 

INGLES

E 

MATEMATI

CA 

FILOSO

FIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL'ARTE 

FISIC

A 

SCIENZ

E 

NATUR

ALI 

INFORMATI

CA 

SCIENZ

E 

MOTO

RIE 

RELIGIO

NE 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

           

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  

X X      X    

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X X X     X    

Correlare la conoscenza storica 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali 

 X X     X    

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 X X         

Comprendere testi inerenti  a 

situazioni di vita quotidiana e 

all’ambito dell’indirizzo di 

studio 

  X         

Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

  X         

Produrre testi orali e scritti di  

carattere personale e tecnico 
X X X     X    

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
X X X         

MACRO   COMPETENZE 
ITALIA

NO 
STORIA 

INGLES

E 

MATEMATI

CA 

FILOSO

FIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL'ARTE 

FISIC

A 

SCIENZ

E 

NATUR

ALI 

INFORMATI

CA 

SCIENZ

E 

MOTO

RIE 

RELIGIO

NE 



Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

   X        

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

   X        

Sviluppare riflessione 

personale, giudizio critico, 

attitudine all'apprendimento 

ed alla discussione razionale e 

capacità di argomentare anche 

in forma scritta.  

X X X  X       

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 conoscenza, 

problemi logici, rapporto con le 

altre forme del sapere, in 

particolare Scienza e politica. 

X X   X       

Leggere le opere 

architettoniche ed artistiche e 

capire l'ambiente fisico 

attraverso il linguaggio grafico-

geometrico. 

     X      

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 funzioni, la 

committenza e la destinazione. 

X X X   X      

Risolvere problemi, Applicare il 

metodo Sperimentale, Valutare 

scelte Scientifiche e 

Tecnologiche 

      X  X   

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni; 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni; 

 X      X X   

Risolvere problemi, Applicarle 

conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale. 

       X X   



MACRO   COMPETENZE 
ITALIA

NO 
STORIA 

INGLES

E 

MATEMATI

CA 

FILOSO

FIA 

DISEGNO 

E STORIA 

DELL'ARTE 

FISIC

A 

SCIENZ

E 

NATUR

ALI 

INFORMATI

CA 

SCIENZ

E 

MOTO

RIE 

RELIGIO

NE 

Saper usare gli strumenti 

informatici in relazione 

all'analisi dei dati ed alla 

modellizzazione di specifici 

problemi scientifici. 

        X   

Individuare la funzione 

dell'informatica nello sviluppo 

scientifico ed elaborare la 

ricerca di strategie atte a 

favorire la ricerca scientifica. 

        X   

Maturare la consapevolezza di 

sé e delle proprie capacità 

espressive,comunicative e 

motorie attraverso la 

conoscenza del proprio corpo, 

il rispetto delle regole e 

l’osservanza di corretti stili di 

vita 

         X  

Promuovere la competenza 

della valutazione etica e fornire 

gli strumenti per un 

orientamento  morale . 

X X         X 

 

5.   ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE  

Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P. . . sia di proposte da parte di soggetti 

esterni all’istituzione scolastica. 

Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe.  

       °   Convegno “ Legalità: un investimento per l’Italia e l’Europa” 
 Progetto AN E: “Fotografa la tua città” 

 Olimpiadi di Fisica, Matematica 

 Incontro AVIS 

 Corso di Primo Soccorso 

 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro presso Museo Ribezzo Brindisi  

 P N  1 “Ready for FCE” (soggiorno-studio a Londra)  

 Corso PET 

 Incontri orientamento (rappresentanti Accademia Navale Livorno, JOB Orienta a Verona, Salone 

dello Studente a Bari, docenti della Facoltà di Ingegneria di Lecce, Masterclasses Internazionali 

di Fisica delle Particelle presso Università del Salento) 

 Partecipazione a manifestazione contro il terrorismo internazionale 

 Corso New ECDL 

 Corso preparazione test di Medicina, di Logica per preparazione test universitari e per la 

preparazione degli items di Matematica e Fisica 

 Progetto:”Percorso formativo per l’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva” 

 Visita guidata alla mostra “L’Inferno di Dante” e visita del centro storico di Latiano  

12- 



 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “I Cravattari” 

 Incontro con Lidia Menapace, parlamentare, scrittrice e partigiana 

 Corso Assistenti Bagnanti 

 Progetto Quiz Show –Science Boss 

 Visione del film in lingua originale “Macbeth” 

 Visione del film-documentario “L’Italia- La scuola del Bello- Firenze e gli Uffizi” 

 Partecipazione alla XXI  iornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime di mafia 

 Viaggio di istruzione a Barcellona 

 

6. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Secondo le disposizioni della nota del 25 luglio 2014 del MIUR, in  assenza di docenti di DNL in 

possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno del consiglio di classe, è 

stato  sviluppato un  progetto interdisciplinare tra la docente di Fisica e la docente di Lingua Straniera (in 

allegato ) 

7. CONTENUTI,  METODOLOGIA  E  STRUMENTI 

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive 

analitiche e relazioni dei singoli docenti riportati in allegato. 

Nell' ambito delle proposte didattico- formative i docenti hanno fatto ricorso a : 

- lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Lavori di gruppo o a coppie 

- Esercitazioni in classe 

- Lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussioni 

- Visione di film e documentari  

- Attività nel laboratorio scientifico 

- Sussidi didattici e multimediali (libri di testo, LIM, tablet, dizionari) 

8. VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari,  ma anche per attivare interventi differenziati per fini e modalità e per valorizzare le 

potenzialità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità 

di verifica diverse, utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”, sì da consentire periodici e 

rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi 

formativi generali e specifici. 

 

 

 

   13 - 



Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti: 

 

  

SCRITTE 

Questionari strutturati 

Questionari semi strutturati 

Questionari a risposta aperta 

Produzione di elaborati tematici 

Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc.  

ORALI 

Interrogazioni frontali 

Relazioni individuali / presentazioni PP 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 ad essi 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 capacità di autovalutazione.  

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi : 

 L' esito delle verifiche sull' andamento didattico; 

 la considerazione delle difficoltà incontrate;  

 il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza; 

 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  
insufficiente 

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 



- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 
- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

applicative 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle 

abilità applicative 
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 
- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

-  ttima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica 

acquisizione delle abilità applicative 
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 
iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  

 

 

11.  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (numero di verifiche 

sommative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove 

sottoelencate) 

 

MATERIA Interr

ogazi

oni 

Temi/ 

questionari  

Relazioni Prove 

strutturatee 

semistruttu

rate 

Problemi 

Esercizi 

 

Lingua e lettere italiane 

4 5 

 

 2  

Storia 

 

4  

 

2 2  

Lingua straniera(Inglese) 

 

4  

 

 5  

Filosofia 4 1 

 

 4 1 

Matematica  

 

3 5 

 

 2  

Informatica  

 

4 4 

 

   2 

Scienze naturali 4   4  

Disegno e Storia dell' arte 2  6 3 2 

Fisica  4  3 5  

Scienze motorie   4 5 6 
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12. 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’integrazione per 

quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo.  

Di seguito la tabella utilizzata 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 tiene 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 scolastico. Il 

credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella,   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 . 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

 

13. SIMULAZIONE PRIMA , SECONDA  E TERZA PROVA  

E’ stata simulata in data 11.4.16 a cura del docente della relativa disciplina, anche la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato; agli studenti è stata consegnata una prova ministeriale completa ed in fotocopia, 

relativa ad un anno a scelta tra i precedenti dell’esame di Stato.  

Sono state eseguite 2 prove simulate ministeriali di Matematica, una il 15.12.15 e l’altra in data 29.4.16. 

In data 14.1.16 è stata eseguita la prova simulata ministeriale di Fisica.  

È stata progettata ed eseguita in data  27.4.16 una simulazione della terza prova scritta su n. 4 discipline. 

Il Consiglio di  lasse, all’unanimità,  ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia “B” a risposta 

aperta con limiti di spazio e di tempo. La prova ha compreso n. 4 discipline presenti all’esame e non 

presenti nelle prime due prove scritte. Complessivamente sono stati somministrati n. 12 quesiti su 

argomenti svolti nell’anno scolastico, n. 3 quesiti per ognuna delle seguenti quattro discipline:  

- Inglese 

- Scienze Naturali 

- Fisica 

- Disegno e Storia dell’Arte 

Per la griglia di valutazione adottata e per ogni altra indicazione, si veda il format allegato. 
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14. ALLEGATI 

     a. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE GATTI GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO SAMBUGAR, SALA’, VISIBILE PARLARE, VOL.III, LA NUOVA 

ITALIA 

ALTRI MATERIALI MAPPE CONCETTUALI, DISPENSE, MATERIALI MULTIMEDIALI 

MACROARGOMENTI Giacomo Leopardi - Dall'età del Positivismo alle Avanguardie 

- Giovanni Verga - La poesia tra Ottocento e Novecento - La 

lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie - Giovanni 

Pascoli  - Gabriele D'Annunzio la letteratura dell’impegno - La 

poesia tra le due guerre - Giuseppe Ungaretti  - Fabrizio De 

Andrè - Eugenio Montale- Luigi Pirandello - Italo Svevo - Il 

Secondo Novecento – Il Neorealismo  

DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA, PARADISO 

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE GATTI GIUSEPPINA 

LIBRI DI RIFERIMENTO BRANCATI PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E 

L’ATTUALITA’, VOL.III 

ALTRI MATERIALI MAPPE CONCETTUALI, DISPENSE, MATERIALI MULTIMEDIALI 

MACROARGOMENTI EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO - L’ETA’ 

DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE - L’ETA’ 

DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE - IL 

MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA 

DISSOLUZIONE DELL’URSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE 

ITALIANO 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Docente Materia Classe N. di alunni  

GATTI GIUSEPPINA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

5^ AS TOTALE 24 

MASCHI 16 

FEMMINE 8 

 

                                      

CONOSCENZE 

 

CAPACITÀ COMPETENZE 

 

- I principali avvenimenti 
della biografia degli autori per 

cogliere il legame tra arte e vita  

- Le opere, la poetica, i 
generi e sottogeneri in cui si sono 

cimentati 

- L’eventuale 
appartenenza/distanza 
dalle correnti culturali del 
loro tempo 

- I  fondamenti filosofici ed 
estetici del 

pensiero e della poetica di 

ciascuno 

- L’evoluzione della poetica 
attraverso l’individuazione 
di fasi  

 

* Consolidamento delle abilità 

espressive generali e specifiche 

* Sviluppo delle abilità critiche e 

relazionali 

* Consolidamento della capacità 

di elaborare testi creativi e pratici 

* Possesso di un corretto ed 

autonomo metodo di studio, 

ricerca e lavoro 

* Potenziamento del linguaggio 

specifico dell’area. 

 

- Contestualizzare 
storicamente gli autori 
trattati e le loro opere 

- Rilevare analogie e/o 
differenze tra le diverse 

poetiche esaminate e i movimenti 

culturali del 

tempo storico di ogni autore 

- Comprendere gli intrecci tra 
le biografie degli autori, le 
fasi della loro poetica e la 
stesura delle opere 

- Individuare le persistenze o 
le variazioni tematiche e 
formali nelle opere dei 
diversi autori trattati 

- Comprendere e analizzare i 
testi poetici e in prosa di 
ogni autore 

- Porre in relazione le diverse 
opere.  

- Indagare i diversi 
contesti storico-culturali e 

letterari di ogni epoca 

esaminata 

- Analizzare le caratteristiche 



del genere/sottogenere 

letterario 

- Individuare i 
rapporti tra autore, eventi 

storici ambienti e 

manifestazioni culturali del 

suo tempo. 

 

A conclusione del percorso liceale (in base alle diverse aree d’intervento) gli studenti (sia pur a livelli diversi): 

AREA METODOLOGICA AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA  

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AREA STORICO 

UMANISTICA 

- Hanno acquisito un 

metodo di studio 

autonomo e flessibile, 

grazie al quale potranno 

efficacemente 

proseguire gli studi in 

ambito universitario 

 

- Sanno ascoltare,  

sostenere una propria 

tesi e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui 

- Sanno ragionare con 

rigore logico, 

identificano problemi e 

individuano possibili 

soluzioni 

- Sono in grado di 

leggere w interpretare 

ciriticamente i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione 

  

- Padroneggiano la 

lingua italiana sia 

nell’espressione orale, 

sia scritta, modulando 

tale competenza a 

seconda dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi e cogliendo 

le implicazioni e le 

sfumature di significato 

proprie per ciascuno di 

essi in rapporto alla 

tipologia e al contesto 

storico e culturale. 

- Sanno usare le 

tecnologie per studiare, 

fare ricerca, comunicare.   

 

Conoscono i 

presupposti culturali e, 

in generale, la natura 

delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e 

comprendono i diritti e i 

doveri che 

caratterizzano l’essere 

cittadini.    

- Conoscono, con 

riferimento agli 

avvenimenti e ai 

personaggi più 

importanti, la storia 

dell’Italia del XX secolo, 

inserita nel contesto 

europeo e 

internazionale. 

- Sanno effettuare una 

lettura dei processi 

storici e analizzare i 

principali caratteri della 

società contemporanea. 

   

- Conoscono gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e della tradizione 



letteraria, italiana ed 

europea attraverso lo 

studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi 

e hanno acquisito gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre 

tradizioni e culture.    

- Sanno fruire delle 

espressioni creative 

delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le 

arti visive.    

 

 

CONTENUTI DI STUDIO 

 

MODULO 1 

L'autore - Giacomo Leopardi 

La vita, le opere. Il pensiero e la poetica 

La formazione e le opere giovanili 

La stagione della prosa 

Il ritorno alla poesia 

Il pensiero e la poetica    

Percorso antologico 

Lettura e contenuto in generale di:  

- dall' Epistolario, A Monaldo (1819)                               

- dai Pensieri, Ho conosciuto una madre 

- dallo Zibaldone, Il giardino del Male   

dai Canti: 

- L'infinito: analisi testuale 

Lettura e contenuto in generale di:  

- Il passero solitario 

- Il sabato del villaggio 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

- A se stesso 

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

                        

 

 

 

 



MODULO 4 - Dall'età del Positivismo alle Avanguardie 

Percorso 1 - Le idee 

La crisi postunitaria: il trionfo del Positivismo 

Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero  

Cultura romantica e cultura positivista  

Le teorie positiviste: evoluzionismo, determinismo, la sociologia di Auguste Comte 

La diffusione del Positivismo: Hippolyte Taine 

La critica al Positivismo – Le teorie irrazionalistiche 

Il nichilismo di Friedrich Nietzsche 

La nascita della psicanalisi: Sigmund Freud 

    

Percorso 2 - Le poetiche 

Il Naturalismo, espressione francese del Realismo    

Il Verismo, espressione italiana del Realismo  

   

MODULO 5 - L'autore 

Giovanni Verga 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

La formazione e le opere giovanili 

L'approdo al verismo 

Le strategie narrative 

La visione della vita 

Il ciclo dei "vinti"  

Opere in generale:  

- I Malavoglia 

La genesi e le caratteristiche  

Le strutture narrative 

La trama 

- Novelle rusticane 

I temi della "roba e dell'ascesa sociale" 

- Mastro-don Gesualdo 

La genesi e le caratteristiche  

Le strategie narrative 

La trama 

Lettura e contenuto in generale di:  

Da Vita dei campi  

- Prefazione a L'amante di Gramigna  

- La lupa  

da Novelle rusticane  

- La roba 

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

 

MODULO 6 – il genere 

La poesia tra Ottocento e Novecento 

La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie 

Il Simbolismo e i poeti "maledetti" 

- Cenni su:  

 Charles Baudelaire 

Vita e Arte: il percorso biografico ed artistico 



da I fiori del male, Spleen (lettura e contenuto) 

 Paul Verlaine 

 Stephane Mallarmè 

 Arthur Rimbaud 

La lirica italiana tra Ottocento e Novecento 

 La Scapigliatura  

La poetica – I maggiori esponenti  

Lettura e contenuto in generale di:  

- Arrigo Boito, Lezione di anatomia 

- Iginio Ugo Tarchetti, Memento 

 Giosue Carducci e la restaurazione 
Vita e opere 

Da Rime nuove, Pianto antico: analisi testuale 

 I poeti crepuscolari 

Lettura e contenuto in generale di:  

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale  

- Guido Gozzano, Cocotte  

 Le avanguardie storiche 

- Il Futurismo: la rivoluzione formale 

- Lettura e contenuto in generale di:  

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909 

Il Decadentismo 

- Origini e diffusione 

- La lezione francese 

- La risposta italiana 

- Il superuomo e il fanciullino 

- I principi della poetica  

- Il decadentismo in Italia  

 

MODULO 7 - L'autore 

Giovanni Pascoli 

- La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

- La poetica del "fanciullino" 

- Linguaggio, stile e temi in Pascoli  

Lettura e contenuto in generale di:  

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

 da Myricae,  X agosto (lettura e contenuto) 

Il lampo: analisi testuale 

 da Canti di Castelvecchio, La mia sera (lettura e contenuto) 

       Il gelsomino notturno (lettura e contenuto) 

APPROFONDIMENTO 

Il cammino dell'uomo in Leopardi e Pascoli 

Comparazione tematica e stilistica  

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

- G. Pascoli - Nella nebbia 

 

 

 

 

 

 



MODULO 8 - L'autore 

Gabriele D'Annunzio  

Gli studi e l'estetismo decadente delle opere giovanili  

La leva militare e il successo europeo 

Il mito del "superuomo" 

Il teatro e l'incontro con Eleonora Duse 

Il periodo francese 

Le imprese belliche 

Il ritiro al Vittoriale 

Le fasi della poetica 

Lettura e contenuto in generale di:  

 da Canto novo, Canta la gioia (lettura e contenuto) 

 da Alcyone, La pioggia nel pineto 

                      I pastori 

                      L’onda 

 da Il piacere, Il verso è tutto  

  La camera da letto di Andrea Sperelli 

 

MODULO 9 – la letteratura dell’impegno 

       - La crisi della ragione e il relativismo 

 Approfondimento 

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

Lettura e contenuto in generale di:  

1. Edvard Munch, Il grido (1893) 

2. Herman Bahr, Urlare la disperazione (1916) 
3. Giuseppe Ungaretti, Solitudine (1917) 

4. Ernst Toller, Esortazione (1917 - '18) 

MODULO 10 – la poesia tra le due guerre 

- La lirica italiana tra gli anni '20 e '40.  

- Tra Novecentismo e Antinovecentismo.  

- La poesia metafisica: Thomas Stearns Eliot e il correlativo oggettivo 

- L'ermetismo.  

 Caratteri, tecniche, temi.  

 Salvatore Quasimodo 

- L'adesione all'ermetismo 

- La svolta neorealista 

- La poetica.  

Lettura e contenuto in generale di:  

 da Acque e terre, Ed e' subito sera 

 da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo 

   Alle fronde dei salici 

 

MODULO 11- L'autore 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Gli studi e la formazione 

Soldato, giornalista, docente universitario 

Prima fase: la sperimentazione 

Seconda fase: il recupero della tradizione 

Terza fase: le ultime raccolte 

L’influenza sulla poesia del Novecento 



Lettura e contenuto in generale di:  

- da L’allegria, Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Fratelli 

- da Sentimento del tempo, Non gridate più 

 

MODULO 12 – L’autore 

Fabrizio De Andrè 

La vita,  il pensiero, la poetica  

La fragilità dell’uomo durante la guerra 

Lettura e contenuto in generale di:  

 La ballata dell’eroe 

 La guerra di Piero 

 

MODULO 13 – L’autore 

Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

Un intellettuale appartato 

Il pensiero e la poetica  

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

- Lettura e contenuto in generale di:  

Meriggiare pallido e assorto (lettura e contenuto) 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola  

- Le occasioni. Non recidere, forbice, quel volto 

- Satura, Caro piccolo insetto 

     Ho sceso dandoti il braccio 

MODULO 14 – L’autore 

Luigi Pirandello 

Il pensiero e la poetica 

Novelle romanzi saggistica 

La rivoluzione teatrale 

Lettura e contenuto in generale di:  

- L’umorismo, Il sentimento del contrario 

- Novelle per un anno, La patente 

           Il treno ha fischiato 

- Così è (se vi pare), Così parla la verità 

 

MODULO 15 – L’autore 

Italo Svevo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

La formazione culturale 

L’impiego e le prime opere letterarie 

Il silenzio letterario 

La coscienza di Zeno tra indifferenza e successo 

             Lettura e contenuto in generale di:  

- La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta 



 

MODULO 16 – IL PERIODO 

Il Secondo Novecento – Il Neorealismo 

Il valore di movimento 

I precedenti 

Definizione e contesto 

I termini cronologici 

Autori e temi 

 

MODULO 17 - L'OPERA 

(parallelo allo studio cronologico della storia della letteratura italiana dei secoli XIX e XX) 

DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA, PARADISO 

Struttura del Paradiso 

L'Empireo 

Il Primo Mobile 

UD 1. Canto I (analisi testuale, con lettura integrale, parafrasi, commento) 

              

METODI 

Lezioni frontali 

X 

Approfondimenti 

X 

Schematizzazioni 

X 

 

STRUMENTI 

Libri  

X 

Materiale didattico 

docente 

X 

Computer, software, CD 

X 

Monografie, filmati 

X 

 

VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-relazioni-

verbalizzazioni) 

x 

Colloqui 

x 

Prove strutturate 

x 

 

13 MAGGIO 2016       Prof.ssa G. Gatti 
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CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
 - Conoscere e valutare gli 

usi sociali e politici della 

storia e della memoria 

collettiva. 

 

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

- Saper utilizzare 

conoscenze e competenze 

acquisite nel triennio. 

- Sapersi orientare nella 

molteplicità delle 

informazioni. 

- Adoperare concetti e 

termini storici in rapporto 

agli specifici contesti 

storico-culturali. 

Scoprire la dimensione 
storica del presente. 

CONTENUTI DI STUDIO 

UNITA’ DI RACCORDO – EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

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

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

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

- Luci ed ombre della “belle époque” 

- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 



 UNITA’ 2 – LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

- L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 

- La Russia degli zar tra modernizzazione ed opposizione politica 

- La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

- La rapida crescita economica degli Stati Uniti d’America 

- L’imperialismo degli USA in America Latina 

 UNITA’ 3 – L’ITALIA GIOLITTIANA 

- La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

 UNITA’ 4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause 

- 1914: il fallimento della guerra lampo 

- L’entrata dell’Italia nel conflitto 

- 1915-1918: la guerra di posizione 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 UNITA’ 5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione d’ottobre 

- Lenin alla guida dello stato sovietico 

 UNITA’ 6 – L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

- Il crollo dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

- I Paesi afroasiatici verso l’indipendenza 

- Il crollo dell’impero cinese e la rivoluzione maoista 

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

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

- La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

- La NEP e la nascita dell’URSS 

- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

- Il regime del terrore e i gulag 

- Il consolidamento dello stato totalitario 

 UNITA’ 8 – IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

- Nuovi partiti e nuovi movimenti politici nel dopoguerra 

- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo 



- La costruzione del regime 

 UNITA’ 9 – GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

- Il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista 

- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

- La crisi del ‘29 

- Roosevelt e il New Deal 

 UNITA’ 10 – LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Il nazismo al potere 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 UNITA’ 11 – IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

- Il consolidamento del regime 

- Il fascismo tra consenso e opposizione 

- La politica interna ed economica 

- I rapporti con la Chiesa 

- La politica estera e le leggi razziali 

 UNITA’ 12 – L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 

- Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

- I fascismi in Europa 

- La Spagna, dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano 

- La guerra civile spagnola (1936-1939) 

- L’escalation nazista: verso la guerra 

 UNITA’ 13 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

MODULO 3 – IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA CRISI DEL 

BIPOLARISMO  

 UNITA’ 14 – IL BIPOLARISMO USA-URSS, LA GUERRA FREDDA E I TENTATIVI DI 

DISGELO 

- 1945-1947: USA e URSS, da alleati ad antagonisti 

- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

- 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 



- 1953-1963: la coesistenza pacifica e le sue crisi 

 UNITA’ 15 – SINTESI DEGLI SCENARI DI CRISI DELL’ASSETTO BIPOLARE 

- La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale 

- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

- Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sitema bipolare 

- La contestazione del ‘68 

- L’Europa verso l’emancipazione dal Bipolarismo 

- L’America latina tra dittature e democratizzazione 

METODI 

Lezioni frontali 

X 

Approfondimenti 

X 

Schematizzazioni 

X 

 

STRUMENTI 

Libri  

X 

Materiale didattico 

docente 

X 

Computer, 

software, CD 

X 

Monografie, filmati 

X 

 

VERIFICHE 

Prove scritte (saggi-

relazioni) 

x 

Colloqui 

x 

Prove strutturate 

x 

 

Brindisi, 13 maggio 2016       Prof.ssa G.Gatti 
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RISULTATI DI APPREDIMENTO 
COMPETENZE ABILITA’  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 

I contenuti sono stati organizzati in  6 Specifications (esercitati con esercizi prevalentemente di tipologia FIRST 

CERTIFICATE ) tratte  dal libro di testo e integrate da altro materiale 

SPECIFICATION 8: THE ROMANTIC SPIRIT 

HISTORY AND 

SOCIETY 

INSIGHTS, THE ARTS, SCIENCE 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

  

Watching  a BBC documentary:  The 

Romantics - Nature  

 

Emotion vs reason: English Romanticism 

A new sensibility (Use of English part 3) 

The emphasis on the individual 

 

 POETRY: W. Wordsworth and nature: Life 

and works. 

Text analysis: Daffodils; 

 

Nature in Wordsworth and Leopardi: 

Canto Notturno di un Pastore Errante 

dell’Asia by G. Leopardi  

My Hearth Leaps Up by W. Wordsworth  

 

 .  . Byron’s life.  he Romantic rebel. 

Childe Harold’s Pilgrimage (Listening part 

2) 

SPECIFICATION 10: COMING OF AGE 

HISTORY AND 

SOCIETY 

INSIGHTS, THE ARTS, SCIENCE 

AND CULTURAL ISSUES 

LITERATURE- COMPARING 

LITERATURES 

 

The first half of Queen 

Victoria’s reign 

 

 

Life in the Victorian town 

 The Victorian Compromise 

(Use of English part 3) 

 

Literary Language: The Victorian Novel 

PROSE: 

C. Dickens and the children: life and works. 

Reading an adaptation of the novel  David 

Copperfield : summary, themes 

.Reading and text analysis: Coketown  (lines 

1-39)from Hard Times; 

 Oliver Twist. 

The exploitation of children: Dickens and 

Verga 

Oliver Twist vs Rosso Malpelo 

       



SPECIFICATION 11: A TWO – FACED REALITY 

HISTORY AND 

SOCIETY 

INSIGHTS, THE ARTS, SCIENCE 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

The British Empire. 

The mission of the 

colonizer  

 

Charles Darwin and evolution. 

Milestones.  

New aesthetic theories 

The Pre-Raphaelite Brotherhood (Use 

of English Part 2) 

Research project: some paintings by 

Pre-Raphaelite painters (Speaking part 

2) 

PROSE:  

The theme of the double  in R.L.Stevenson. 

Aestheticism  

The dandy (Listening part 4) 

O. Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of 

beauty 

Text analysis:  Basil’s studio from The 

Picture of Dorian Gray  

 he Decadent artist: Wilde and D’Annunzio 

Andrea Sperelli from Il Piacere by G. 

D’Annunzio 

POETRY 

R. Kipling. If: reading, translating, discussing 

SPECIFICATION 13  THE DRUMS OF WAR 

HISTORY AND 

SOCIETY 

INSIGHTS, THE ARTS, SCIENCE 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

The Edwardian age 

World War I 

Academic Lecture 

about life in trenches 

during World War I 

(Listening section 4) 

  POETRY: 

 The War Poets. Wilfred Owen.  

Text analysis: Dulce et Decorum Est by W. 

Owen 

War in Rosenberg and Ungaretti: August 

1914 by I.Rosenberg  vs Veglia by 

G.Ungaretti 

SPECIFICATION 14  THE GREAT WATERSHED 

HISTORY AND 

SOCIETY 

INSIGHTS, THE ARTS, SCIENCE 

AND CULTURAL ISSUES 

 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

  A deep cultural crisis 

S. Freud: A window on the 

unconscious. Freud and the psyche. 

Milestones 

Academic lecture:  Oedipus complex 

(Listening) 

The Modern Novel 

The stream of consciousness and the interior 

monologue 

J. Joyce: a modernist writer. Ulysses. 

Dubliners  

Text analysis: The funeral. Molly’s 



monologue. Evelyne.  

Joyce and Svevo: the innovators of the 

modern novel. Amalia and Stefano by I. 

Svevo 

SPECIFICATION 11 A NEW WORLD  ORDER: 

HISTORY , CULTURAL ISSUES 

AND SKILLS FOR LIFE 

THE EUROPEAN UNION 

“ HE E.U. IN A NU SHELL” 

 

S TRATEGIE DIDATTICHE 

a .  Metodologie didattiche    b .  Strumenti didattici 

 

Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale  x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi x 

Soluzione di problemi  

Discussione    X 

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti   X 

Attività in lingua straniera 

(inglese) 

 

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 

Brindisi 13.5.2016   La docente       Gli alunni 

      

Libro/i di testo x 

Altri testi x 

Dispense  

LIM   x 

Videolezioni x 



1. COMPETENZE DISCIPLINARI  FISICA 

Competenze disciplinari 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie 

2. Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad individuare le grandezze fisiche caratterizzanti  e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

3. Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

4. Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; consapevolezza delle 

potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie. 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza 1  Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche,  proporre e utilizzare modelli e 

analogie 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile  

Abilità 

 Riconoscere che il moto di agitazione termica degli 
elettroni nell’atomo non produce corrente 
elettrica. Identificare l’effetto fotoelettrico e 
l’effetto termoionico 

 Ricorrere a un apparato sperimentale per studiare 
la conduzione dei liquidi. 

 Discutere il fenomeno della dissociazione 
elettrolitica. 

 Analizzare le cause della ionizzazione di un gas, la 
formazione della scintilla ed del bagliore. 

 

 Riconoscere che una calamita esercita una forza su 
una seconda calamita. 

 Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in 
direzione Sud-Nord.  

 Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. 

 Riconoscere le cause dell’insorgere di corrente in 
presenza di un campo magnetico variabile.   

 Cosa genera un campo elettrico e cosa genera un 
campo magnetico. 

  

 Dalla costanza della velocità della luce alla 
contraddizione  tra meccanica ed elettromagnetismo. 

Conoscenze 

 Movimento degli elettroni di un filo conduttore quando 
esso viene collegato a un generatore, velocità di deriva 
degli elettroni. 

 Lavoro di estrazione e il potenziale di estrazione. 

 Sostanze elettrolitiche e dissociazione elettrolitica. 

 Formulare le due leggi di Faraday per l’elettrolisi. 

 Discutere il fenomeno dell’emissione luminosa. 
 

 

 

 Poli magnetici, campo magnetico, campo magnetico 
terrestre. 

 

 

 

 

▪ Sostanze ferro, paramagnetiche e diamagnetiche. 



 Dalla contraddizione tra meccanica ed 
elettromagnetismo al principio di relatività ristretta. 

 

 

 

 Individuare esperimenti in caduta libera che 
mettono in evidenza fenomeni di “assenza di 
peso”. 

 Riconoscere che alla luce della teoria della 
relatività, lo spazio non è più solo lo spazio 
euclideo. 

 

 L’assorbimento e l’emissione di radiazioni da parte 
di un corpo nero al variare della temperatura. 

 Le previsioni dell’elettromagnetismo classico non è 
in grado di spiegare i risultati sperimentali di 
Lenard sull’effetto fotoelettrico. 

 

 Riconoscere che a seconda delle condizioni 
sperimentali la luce si presenta come onda o come 
particella. 

 

▪ Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

▪ Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 

 

 

▪ Conoscere l’esperimento di Michelson-Morley. 

▪ Formulare gli assiomi della relatività ristretta. 

 

 

 Lunghezza invariante e l’intervallo invariante tra due 
eventi 

 

 

 ▪ Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di 

peso. 

 

 

 

 

 Legge di Wien; ipotesi di Planck dei “pacchetti di 
energia” e come, secondo Einstein si spiegano le 
proprietà dell’effetto fotoelettrico. 

 

 

 

 Illustrare il dualismo onda-corpuscolo e formulare la 
relazione di de Broglie. 

 

Competenza 2   Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente riuscendo ad individuare le 

relazioni tra esse, in particolare con le trasformazioni energetiche 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile 



Abilità 

▪ Mettere in relazione la corrente che circola su un 
conduttore con le sue caratteristiche 
geometriche.. 

▪ Saper esaminare  la variazione della resistività al 
variare della temperatura. 

▪ Analizzare il processo di carica e di scarica di un 
condensatore. 

 Formalizzare il fenomeno dell’elettrolisi, 
analizzandone le reazioni chimiche. 

▪ Esaminare e discutere l’origine dei raggi catodici. 
 

 Creare piccoli esperimenti di attrazione, o 
repulsione, magnetica. 

 Visualizzare il campo magnetico con limatura di 
ferro.  

 Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e 
magnetici. 

 Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi 
da corrente. 

 Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente 
generi un campo magnetico e risenta dell’effetto di 
un campo magnetico esterno. 

 Analizzare il moto di una carica all’interno di un 
campo magnetico e descrivere le applicazioni 
sperimentali che ne conseguono. 

 Riconoscere che i materiali ferromagnetici possono 
essere smagnetizzati. 

 Analizzare il meccanismo che porta alla 
generazione di una corrente indotta.  

 Capire qual è il verso della corrente indotta. 

 Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della 
mutua induzione.  

 Analizzare il funzionamento di un alternatore e 
presentare i circuiti in corrente alternata. 

 Analizzare e calcolare la circuitazione del campo 
elettrico indotto. 

 Formulare l’espressione matematica relativa alla 
circuitazione del campo magnetico secondo 
Maxwell. 

 Le equazioni di Maxwell permet-tono di derivare 
tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo e 
dell’elettroma-gnetismo. 

 L’oscillazione di una carica tra due punti genera 
un’onda elettromagnetica. 

 Analizzare la propagazione nel tempo di un’onda 
elettromagnetica. 

 

 Analizzare la relatività del concetto di simultaneità. 

 Indagare su cosa significa confrontare tra loro due 
misure di tempo e due misure di lunghezza fatte in 
luoghi diversi. 

Conoscenze 

 Sseconda legge di Ohm,  la resistività elettrica. 

 Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella 
costruzione di un potenziometro. 

 Analizzare e descrivere i superconduttori e le loro 
caratteristiche. 

 Discutere il bilancio energetico di un processo di carica, 
e di scarica, di un condensatore. 

▪ Enunciare l’effetto Volta. 

 Applicare la prima legge di Ohm alle sostanze 
elettrolitiche. 

 Esporre il processo della galvanoplastica. 

 Valutare l’utilità e l’impiego di pile e accumulatori. 

 Descrivere gli strumenti che utilizzano tubi a raggi 
catodici. 

 Valutare l’utilità e l’impiego di pile e accumulatori. 

▪ Descrivere gli strumenti che utilizzano tubi a raggi 
catodici. 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo 
magnetico. 

 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo 
percorso da corrente. 

 Descrivere l’esperienza di Faraday. 

 Legge di Ampère,  forza di Lorentz. 

 Conoscere il raggio e il periodo del moto circolare di una 
carica che si muove perpendicolar-mente a un campo 
magnetico uniforme. 

 Interpretare l’effetto Hall. 

 Descrivere il funzionamento dello spettrometro di 
massa. 

 Temperatura di Curie. 

 Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

 Definire le correnti di Foucault. 

 Definire i coefficienti di auto e mutua induzione.  

 Individuare i valori efficaci di corrente alternata e 
tensione alternata. Potenziale elet-trico per il campo 
elettrico indotto. 

 Individuare cosa rappresenta la corrente di 
spostamento. 

 Esporre e discute le equazioni di Maxwell nel caso 
statico e nel caso generale. 

 Definire le caratteristiche di un’onda elettro-magnetica 
e analizzarne la propagazione. 

 Profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana. 

 Descrivere il fenomeno della polarizzazione ed 
enunciare la legge di Malus. 

 

 

 



 Analizzare la variazione, o meno, delle lunghezze in 
direzione parallela e perpendicolare al moto. 

 Analizzare lo spaziotempo. 

 Analizzare la composizione delle velocità alla luce 
della teoria della relatività. 

 Analizzare la relazione massa-energia di Einstein. 

 Formalizzare e analizzare i principi della relatività 
generale. 

 

 Riconoscere l’idea di Max Planck dello scambio di 
radiazione attraverso “pacchetti di energia”. 

 Interpretare l’esperimento di Compton. 
 

 Indagare se la misura di entità e fenomeni ha le 
stesse conseguenze sia a livello macroscopico che a 
livello microscopico. 

 Analizzare il concetto di ampiezza di probabilità (o 
funzione d’onda) e spiegare il principio di 
indeterminazione . 

 Introdurre il concetto di “banda” di energia. 

 Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la 
stessa in tutti i sistemi di riferimento. 

 Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 

 Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire la 
lunghezza propria. 

 Discutere la forma dell’intervallo invariante per i diversi 
spazi geometrici. 

 Dimostrare la composizione delle velocità. 

 Formulare e discutere le espressioni dell’energia totale, 
della massa e della quantità di moto in meccanica 
relativistica. 

 Indagare perché l’effetto Doppler per la luce può 
dimostrare che le galassie si allontanano dalla Via 
Lattea. 

 Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. 

 Facoltativo: illustrare le geometrie ellittiche e le 
geometrie iperboliche, definire le curve geodetiche; 
illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della 
luce. 

 

 Descrivere matematicamente l’energia dei quanti del 
campo elettromagnetico. 

 Calcolare l’energia totale di un elettrone in un atomo di 
idrogeno. 

 Esprimere e calcolare i livelli energetici di un elettrone 
nell’atomo di idrogeno. 

 

 Illustrare le due forme del principio di indeterminazione 
di Heisenberg. 

 Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione 
delle funzioni d’onda. 

 Discutere sulla stabilità degli atomi. 

 Introdurre lo spin dell’elettrone. 

 Discutere i limiti di applicabilità della fisica classica e 
moderna. 

 

Competenza 3     Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il 

linguaggio algebrico e grafico 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile 

Abilità 

▪ Formalizzare la relazione tra intensità di 
corrente e velocità di deriva degli elettroni in 
un filo immerso in un campo elettrico. 

Conoscenze 

 Esprimere la relazione matematica tra intensità di corrente 
e velocità di deriva degli elettroni in un filo immerso in un 
campo elettrico. 

 Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un 



▪ Utilizzare le relazioni matematiche 
appropriate alla risoluzione dei problemi 
proposti. 

▪ Interrogarsi su come possiamo definire e 
misurare il valore del campo magnetico. 

▪ Studiare il campo magnetico generato da un 
filo, una spira e un solenoide. 

▪ Formalizzare il concetto di momento della 
forza magnetica su una spira.  

 

 Formalizzare il concetto di flusso del campo 
magnetico. 

 Definire la circuitazione del campo magnetico. 

 Formalizzare il concetto di permeabilità 
magnetica relativa.  

 Formalizzare le equazioni di Maxwell per i 
campi statici. 

▪ Discutere l’impiego e l’utilizzo di acceleratori 
lineari e del ciclotrone. 

 

▪ Analizzare le diverse parti dello spettro 
elettromagnetico e le caratteristiche delle 
onde che lo compongono. 

▪ Descrivere l’utilizzo delle onde 
elettromagnetiche nel campo delle trasmissioni 
radio, televisive e nel settore della telefonia 
mobile. 

 Mettere a confronto lo spaziotempo piatto di 
Minkowski e lo spaziotempo curvo della 
relatività generale. 

 Capire se la curvatura dello spaziotempo ha 
effetti sulla propagazione della luce. 

▪ Analizzare lo spostamento verso il rosso e la 
dilatazione gravitazionale dei tempi. 

▪ Mettere a confronto il modello planetario 
dell’atomo e il modello di Bohr. 

 Mettere a confronto il concetto di probabilità 
da ignoranza e quello di probabilità quantistica. 

▪ Mettere a confronto la condizione di 

“indefinito” della fisica classica e la condizione di 

“indefinito” della teoria quantistica. 

filo percorso da corrente. 

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico e degli 
strumenti di misura di correnti e differenze di potenziale. 

 Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il 
campo magnetico non è conservativo).  

 Analizzare il ciclo di isteresi magnetica; la magnetizzazione 
permanente. 

 Conoscere la validità delle leggi della riflessione e della 
rifrazione secondo il modello ondulatorio della luce e il 
principio di Huygens. 

 

 

 

 

 Mettere a confronto il fenomeno della dispersione della luce 
secondo Newton e secondo Maxwell. 

 

 

 

 

 

 

▪ Riformulare le trasformazioni di Lorentz alla luce della 
teoria della relatività. 

 Giustificare lo spettro dell’atomo di idrogeno con il modello 
di Bohr. 

 

 

 

 

 

 

 Analizzare l’esperimento di Rutherford. 

▪ Descrivere la tavola periodica degli elementi. 
 

▪ Il paradosso di Schrodinger. 



Competenza 4 Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie. 

Riferimento alle competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,  collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile 

Abilità 

▪ Individuare le leggi fondamentali 
dell’elettromagnetismo e in che modo esse 
hanno influenzato il pensiero scientifico e 
filosofico. Individuare le applicazioni più 
significative che hanno determinato 
innovazioni tecnologiche e un maggiore 
benessere alla società. 

Conoscenze 

▪ Conoscere le leggi dell’elettromagnetismo classico e i  
principi fisici alla base del funzionamento dei principali  
apparecchi (ad esempio domestici o per le 
telecomunicazioni) che si basano su di esse. Conoscere i 
principali fenomeni che portarono alla crisi della fisica 
classica e la scoperta della fisica quantistica. 

▪ Conoscere la nuova concezione dello spazio e del tempo 
che la teoria della Relatività ha introdotto e le 
implicazioni che da esse derivano. 

 

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 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 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 Analisi e rappresentazione 
dei sistemi di archiviazioni 
dati  

 Nozioni sui Data Base 

 Approfondimento e 
specifiche progettuali di Data 
Base Relazionali  

 Realizzazione di diagrammi 
E-R 

 Progettazione Fisica di un 
Db Relazionale 

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

 

 

 

 

 

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

 Acquisizione della capacità 
di analisi e modellizzazione 
di un problema 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

b 

 

 

 Reti di calcolatori (topologie 
di rete, modello OSI) 

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

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

 Studio particolare dei livelli 
DATA LINK e RETE del 
modello OSI 

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

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

 Argomenti in fase di 
trattazione : 

 Il protocollo TCP/IP 
(classificazioni degli indirizzi 
IP) 

 

 

 

  Acquisizione di concetti 
fondamentali per il 
rilevamento , la 
progettazione e 
realizzazione di tipologie 
diverse di reti di calcolatori 
reti di calcolatori 

 

 

 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’ambito 
della stessa rete definire 
delle sotto reti separate  

 saper configurare ed 
utilizzare la condivisione 
delle risorse  

 riconoscere un indirizzo 
IP 

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

 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 
pubblico e privato  

 l’utilità dell’utilizzo della 
PEC e della firma 
digitale  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

      



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 

 

 

 

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) 

 

 

5 .  Criteri e strumenti di valutazione 

Tipologia delle prove di verifica 

 

Tipologi

a 

X Scritto/ 

orale 
Compiti scritti: prove 

scritte orientate alla 

soluzione di problemi 

  

S 

Colloquio: interrogazioni 
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 dello studente una visuale globale fin dal primo momento per ciascun argomento trattato, 

con la conseguente facilitazione della comprensione dell’argomento stesso. 

 

La strategia didattica ha previsto, da un lato, che l’acquisizione di determinate conoscenze sia stata  

sollecitata attraverso tecniche induttive che spingono alla ricerca della soluzione corretta, e dall’altro che 

si siano generate situazioni problematiche per risolvere le quali non era richiesta una semplice 

riproduzione di conoscenza bensì una loro ristrutturazione per effetto dell’intuizione e della scoperta  

(problem solving). 

 

L’organizzazione dei lavori in gruppi hanno abituato gli studenti alla collaborazione, alla ripartizione dei 

lavori, stimolandoli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. 

 

 

1. Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati  
2. Nozioni sui Data Base ( 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 ____________ 

 
  



 
I.I.S.S. LICEO SCIENZE APPLICATE  

«E.MAJORANA»-BRINDISI 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Classe  5AS 

Anno scolastico 2015-2016 

 

 

Obiettivi disciplinari: 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 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. 

 

 

 

Materia: Chimica organica                            Docente: prof. Convertini Elio 

Libro di testo adottato: Valitutti,  alasca,  ifi,  entile “ himica: concetti e modelli”  

Casa Editrice: Zanichelli 

Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli argomenti oggetto di 

studio. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FINO AL 13/05/2016 N. ORE 

 

 

 

 

 

       

 



 

Competenze 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Abilità 

 

Spiegare le proprietà chimiche 

e fisiche degli idrocarburi e dei 

loro derivati. Riconoscere 

gliisomeri di posizione 

egeometrici; Spiegare i motivi 

della isomeria 

conformazionale. Riconoscere 

le principali categorie di 

composti alifatici. Riconoscere 

un composto aromatico, saper 

definire il concetto di 

aromaticità e le sue 

implicazioni sulla reattività 

deicomposti. Spiegare il 

meccanismo delle principali 

reazioni degli idrocarburi 

saturi, insaturi ed aromatici. 

Conoscenze 

 

Formulare ipotesi sulla 

reattività di sostanze organiche 

in base alle caratteristiche 

chimico fisiche fornite. 

Comunicare in modo corretto 

conoscenze, abilità e risultati 

ottenuti, utilizzando un 

linguaggio scientifico 

specifico. Saper individuare il 

carbonio chirale, e descrivere 

le proprietà ottiche degli 

enantiomeri. Riconoscere i 

gruppi funzionali e le diverse 

classi di composti organici. 

Riconoscere/applicare i 

principali meccanismi di 

reazione: addizione, etc. 

 

 

CONTENUTI Chimica organica: 

 Idrocarburi saturi: nomenclatura e reazioni alcani e cicloalcani 

 Isomeria geometrica, di posizione, ottica enantiomeri luce 

polarizzata 

 Idrocarburi insaturi: nomenclatura e reazioni alcheni e alchini 

 Idrocarburi aromatici: nomenclatura e reazioni 

 Nomenclatura alogenoderivati 

 Nomenclatura e reazioni alcoli, fenoli e eteri 

 Nomenclatura aldeidi e chetoni 

 Nomenclatura acidi carbossilici 

 Attività di Laboratorio: Esercitazione su idrocarburi alifatici e 

aromatici, nomenclatura e reazioni; 

 

 

Materia : Scienze della Terra Docente: prof. Convertini Elio 

Libro di testo adottato: Crippa- iorani “ eografia generale” III edizione 

Casa Editrice: Mondadori 

Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli argomenti oggetto di 

studio. 

Ore di lezione effettuate fino al 13/05/2016 n. ore 

      



Competenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Abilità 

Saper indicare i fattori che 

influenzano la pressione 

atmosferica; saper descrivere le 

aree cicloniche ed 

anticicloniche; saper spiegare 

come si formano le 

precipitazioni. Saper 

distinguere la crosta 

continentale da quella 

oceanica. 

Conoscenze 

Saper visualizzare il Pianeta 

Terra come sistema integrato 

nel quale ogni singola sfera è 

intimamente connessa all' altra. 

Essere in grado di scegliere e 

utilizzare modelli esistenti 

appropriati per descrivere 

situazioni geologiche reali. 

 

CONTENUTI Scienze della terra: 

Struttura della Terra 

 Struttura interna della Terra (crosta, mantello e nucleo, superfici di 

discontinuità) 

 Calore interno della Terra 

 Teorie fissiste 

 Teoria della deriva dei continenti 

 Teoria della tettonica delle placche 

 Margini convergenti, divergenti e trasformi 

 Sistemi arco-fossa 

 Punti caldi 

 Orogenesi 

Atmosfera: 

 Il bilancio termico della terra 

 La pressione atmosferica e temperatura 

 L’atmosfera (composizione e stratificazione) 

 Classificazione dei venti:  Venti costanti, regionali periodici e locali 

periodici  

 Umidità relativa e assoluta 

 Precipitazioni atmosferiche 

 

Materia: Biologia                                                              Docente: prof. Convertini Elio 

Libro di testo adottato: Sadava, Heller, Purves “Biologia la scienza della vita”  

Casa Editrice: Zanichelli 

Gli alunni hanno usato del materiale attinto da varie fonti per integrare gli argomenti oggetto di 

studio. 

Ore di lezione effettuate fino al 13/05/2016 n. ore 

 

        



Competenze 

Correttezza e proprietà 

dell'espressione, padronanza 

della lingua italiana e dello 

specifico linguaggio 

disciplinare; essere 

consapevole delle potenzialità 

e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

Abilità 

Conosce le tappe storiche della 

genetica molecolare che hanno 

consentito lo sviluppo della 

tecnologia del DNA 

ricombinante. Comprendere 

l’importanza dei plasmidi e 

batteriofagi come vettori del 

DNA esogeno per la 

trasformazione di cellule 

batteriche. 

Conoscenze 

Saper utilizzare le procedure 

tipiche di tale disciplina, 

comprendendo come viene 

applicato il metodo 

scientifico.Saper costruire 

schemi di sintesi individuando 

i concetti chiave ed utilizzando 

il linguaggio formale specifico 

della disciplina. Cogliere la 

logica dello sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica 

anche in riferimento alla 

relazione che le lega ai bisogni 

e alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti. 

 

CONTENUTI Biologia: 

Virus e batteri:  

- Plasmidi e coniugazione 

- Trasformazione e trasduzione  

- Genetica dei virus (ciclo litico e ciclo lisogeno) 

- Virus a DNA e a RNA 

- Trasposoni e retrotrasposoni 
DNA ricombinante: 

- Tecnologia del DNA ricombinante 

- Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

- Clonazione del DNA 

- Vettori: virus e plasmidi 

- Sequenziamento del genoma (cenni) 

- Progetto genoma umano 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate 

«E.Majorana»-Brindisi 

 

P R O G R A M M A  D I  FILOSOFIA  

a.s.2015/16 

Classe VAS – Docente: Iovane Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI REALIZZATI 

DISCIPLINE OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità Competenze 

FILOSOFIA 

Il pensiero filosofico 

(anche in rapporto ad 

altre discipline) 

dall’Ottocento agli 

indirizzi 

contemporanei sui 

settori della logica, 

ontologia, 

gnoseologia, 

cosmologia, etica, 

epistemologia, 

politica, estetica, 

religione 

 

Comprensione delle 

principali tematiche 

filosofiche anche con 

riferimento ai testi, 

riconoscimento ed uso del 

sottocodice 

specifico; argomentazione 

razionale 

Porsi in maniera critica ed 

autonoma di fronte ai 

problemi ed alle 

esperienze della vita 

 

 

47 - 

LIBRO DI TESTO M. De Bartolomeo-V. Magni,“Voci della 

filosofia”,Ed. Atlas, Bergamo 

ALTRI MATERIALI Materiali multimediali e siti web 

MACROARGOMENTI 

  Raccordi con gli argomenti del IV anno, Romanticismo e Idealismo, Le origini del 

pensiero contemporaneo, Le filosofie del Novecento, Oltre il novecento: La filosofia 

contemporanea 



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 possibile si è fatto uso frequente anche di collegamenti interdisciplinari per 

rendere la materia vicina agli interessi quotidiani 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  
espressive del linguaggio. 

 Riflettere sul senso 
dell’essere e della vita. 

 Conoscere le principali 
discussioni teoriche con 
riferimenti al pensiero 
contemporaneo e saper 
valutare in maniera 
personale ed autonoma le 
problematiche connesse alle 
esperienze personali, sociali, 
storiche, scientifiche, 
politiche e multimediali 

 

 

 

 

 Chiarezza espositiva e 
concettuale 

 

 Comprensione dei concetti 
filosofici in relazione alla 
esistenza umana 

 

 Valutazione critica dei 
contesti relazionali e 
comunicativi 
 

 

 

 

 

 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 
matematiche.  

 Saper  confrontare le 
differenti posizioni critiche 
riguardo alle teorie e ai 
paradigmi scientifici 
 

 

 

  Analisi dei mutamenti nei 
saperi filosofici e nel 
campo delle discipline 
individuando i reciproci 
rapporti 

 

 

 

 K. Popper, Kuhn, 
Bachelard, Lakatos, 
Feyerabend 

 Le geometrie non euclidee 

 Schelling 

 

Ore: 12 



 

 

 

C 

 

 

 Conoscere le concezioni del 
pensiero scientifico in termini 
di progresso e tecnica 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 
discipline umane e 
scientifiche e ricaduta sulle 
aspettative umane 

 

 

 

 Il positivismo: Confronto 
fra darwinismo 
evoluzionistico e 
darwinismo sociale 

 Nietzsche 

 Freud 

 

Ore: 16 

 

 

 

 

D 

 

 

 Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile 
volto alla ricerca.  

 Saper individuare i nessi fra 
la filosofia e le altre 
discipline.  

 Saper individuare reti 
concettuali complesse e 
gerarchie concettuali. 

 Cogliere gli aspetti critici 
sull’uso esclusivo della 
ragione.  

 Riflettere sulle condizioni 
della esistenza umana. 

 Conoscere i significati delle 
vecchie e nuove categorie 
storiche , economiche e 
politiche e saperle applicare 
nei contesti relazionali. 

 Saper distinguere la 
questione sociale fra politica 
e utopia.  

 

 

 

 Analisi, sintesi e 
valutazione dei campi della 
ricerca filosofica 

 

 Individuazione dei problemi 
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 darwinismo 
evoluzionistico e sociale 

 H. Arendt 

 La nuova epistemologia 

 

Ore: 40 

 

 

        



METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - strumenti e supporti didattici - spazi 

DISCIPLINE METODOLOGIE STRUMENTI E 

SUPPORTI 

DIDATTICI 

SPAZI 

FILOSOFIA 

Monitoraggio ed 

automonitoraggio 

delle conoscenze 

possedute, Lezione 

frontale, dialogata e 

interattiva, lettura 

ed analisi 

di testi, dibattito, 

didattica 

metacognitiva, 

apprendimento 

collaborativo. 

Testi in uso, 

antologia di testi 

curata 

dall'insegnante, 

materiale 

multimediale e siti 

web, 

slide realizzate 

dall’insegnante 

Aula didattica. 

 

                    Tipologia delle prove di verifica 

 

Tipologia Scritto/ 

orale 
Questionari  

S 

interrogazioni orali 

individuali. 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate 

«E.Majorana»-Brindisi 

 

P R O G R A M M A  D I  MATEMATICA 

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 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 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Formalizzare e rappresentare 

relazioni. 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure 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 
verticale, asintoto orizzontale, 
asintoto obliquo. 

Infiniti e infinitesimi. 

Funzioni continue e discontinue. 
punti di discontinuità. 

Concetto di derivata e sua 
interpretazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 

 

 

 

b 

 

 

 

Comprendere i passi di un 

ragionamento sapendoli 

ripercorrere, anche in relazione 

alla costruzione di sistemi 

assiomatici. 

 

Riconoscere un sistema 

ipotetico deduttivo. 

 

Comprendere un 

teorema e la sua 

dimostrazione. 

Teoremi sui limiti. 

 

Legame tra derivabilità e 

continuità. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili: 

Teorema di Rolle, Teorema di 

Lagrange, Teorema di Cauchy, 

Teorema di De L'Hopital. 

 

Teorema della media. 

 

Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

Interpretare, descrivere, 
rappresentare fenomeni 
empirici riconoscendo 
collegamenti con altre 
discipline. 

 

 

 

 

Saper applicare il calcolo 
differenziale in ambito fisico. 

 

Velocità istantanea e 

accelerazione. 

 

 

 

d 

 

 

 

Individuare strategie 
appropriate per la risoluzione 
di problemi. 

Saper risolvere problemi di 
massimo e di minimo. 

 

Saper calcolare l'area di regioni 
piane e  il volume di un solido di 
rotazione. 

 

 

Calcolo di aree di superfici piane. 

 

Calcolo del volume di un solido di 

rotazione. 

 

 

 

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 

 

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 

Tipologia X Scritto/ 

orale 
Compiti scritti: prove 

scritte orientate alla 

soluzione 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 

limite. Teoremi sui limiti: teorema di unicità (dimostrazione), teorema della permanenza del segno 

(enunciato), teorema del confronto (enunciato). Le proprietà dei limiti. Forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi ed infiniti. Asintoti di una funzione. 

  N INUI A’ DI UNA  UNZI NE: Funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle 

funzioni continue: teorema di Bolzano (enunciato), teorema di Weierstrass (enunciato), teorema di 

esistenza degli zeri (enunciato). Risoluzione approssimata di equazioni (metodo di bisezione). Funzioni 

discontinue. Punti singolari. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Il concetto di derivata e suo significato geometrico. La derivata delle 

funzioni elementari (senza dimostrazione). Le regole di derivazione (senza dimostrazione). Derivata di 

una funzione composta (senza dimostrazione). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 

successivo. Relazione 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 Lagrange (dimostrazione),  eorema di  auchy (dimostrazione),  eorema di De L’Hopital 

(enunciato). Il differenziale di una funzione. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Massimo e minimo assoluto, massimi e minimi relativi: definizioni. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei massimi e minimi relativi 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 

decomposizione. L’integrazione delle funzioni razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. 

L’integrazione per parti. Area del trapezoide. L’integrale definito e le sue proprietà. 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. 

Alunni ______________________________________ Docente Rescio Anna Maria 

 

 

                                                         



I.I.S.S. Liceo Scienze Applicate «E.Majorana»-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 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

a 

 

 Saper usare il disegno 
“grafico/geometrico” come 
linguaggio e strumento di 
conoscenza. Saper 
effettuare confronti e 
relazioni circa la natura 
delle forme naturali e 
artificiali.  
 

 Saper usare i principali 
metodi di 
rappresentazione della 
geometria descrittiva e 
saper usare gli  strumenti 
propri del disegno per 
capire i testi fondamentali 
della storia dell'arte e 
dell’architettura. 

 

 

 

 

 Uso del disegno in funzione 
dell’analisi e della conoscenza 
dell’ambiente costruito. 

 

 

 Uso del disegno come 
strumento di ricerca 
progettuale. 

 

 

                                    

 

 Rilievo grafico-fotografico e 

schizzi dal vero di uno spazio 

urbano, di un edificio, di un 

monumento  

 

 Elaborazione di semplici 
proposte progettuali di modifica 
dell’esistente o da realizzare ex-
novo  

 



 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 Saper leggere le opere 
architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e 
saperne distinguere gli elementi 
compositivi. 
 
 Saper usare una propria 

terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata; Saper 
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 
committenza e la destinazione. 

 

 Consapevolizzare  il grande valore 

della tradizione artistica, cogliendo 

il significato e il valore del 

patrimonio architettonico e 

culturale, non solo italiano, e 

divenendo consapevole del ruolo 

che tale patrimonio ha avuto nello 

sviluppo della storia della cultura 

come testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e l'altrui 

identità. 

 

 Comprensione della svolta 
data all'arte fiorentina di 
Brunelleschi 
 

 Conoscenza della  definizione 
di un nuovo linguaggio 
architettonico 
 

 Conoscenza della produzione 
artistica di Leonardo, 
Michelangelo                           
Raffaello. 

         Comprensione del concetto        

        di “maniera” e  della diversa   

        concezione artistica nata a      

        Venezia nel ‘500.  

         

 

 Comprendere e articolazioni 
artistiche nel ‘600.                                                                 
Conoscenza della produzione 
artistica di Caravaggio, della 
specificità artistica del 
barocco e della differenza tra 
architettura rinascimentale e 
barocca. 
 

 Comprensione dello sviluppo 
dell’arte neoclassica e                                    
romantica. 

 

 Comprensione della 
differenza nella cultura 
dell’’800 tra arte accademica 
e nuove ricerche artistiche. 
Conoscenza della principale 
produzione artistica  

         del movimento impressionista   
         in Francia. 
 

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

 Conoscenza della produzione 
e dei significati dei movimenti 
artistici del primo ‘900. 

 

 

 Conoscenza della produzione 
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 Firenze 

– La cupola di S. Maria del Fiore 

– La nascita dell'architettura 

rinascimentale 

 

 L'architettura rinascimentale 
–   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 
Romanticismo 

     - 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 

 

 

 Arte contemporanea 
    - 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 

 

 

 

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) 

 

 

 

5 .  Criteri e strumenti di valutazione 

Tipologia delle prove di verifica 

 

Tipologi

a 

X Scritto/ 

orale 
Compiti scritti: prove 

scritte orientate alla 

soluzione di problemi 

  

S 

Colloquio: interrogazioni 
orali 

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 conseguente facilitazione della comprensione dell’argomento stesso. 

 

La strategia didattica ha previsto, da un lato, che l’acquisizione di determinate conoscenze sia stata  

sollecitata attraverso tecniche induttive che spingono alla ricerca della soluzione corretta, e dall’altro che 

si siano generate situazioni problematiche per risolvere le quali non era richiesta una semplice 

riproduzione di conoscenza bensì una loro ristrutturazione per effetto dell’intuizione e della scoperta 

(problem solving). 

 

L’organizzazione dei lavori in gruppi hanno abituato gli studenti alla collaborazione, alla ripartizione dei 

lavori, stimolandoli allo stesso tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi. 

 

19. Disegno e rilievo architettonico 
20. Progettazione architettonica 
21. Giotto 
22. Princìpi del rinascimento 
23. Brunelleschi 
24.  L'architettura rinascimentale 
25. Il Cinquecento  
26. Il Barocco 
27. Neoclassicismo e Romanticismo 
28. Realismo e Impressionismo 
29. La definizione del moderno 
30. Avanguardie Storiche 
31. Arte contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

       



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE – A. S. 2015-2016 – CLASSE 5A 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  

sociale 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 

completamento dello sviluppo 

funzionale e delle capacità 

motorie ed espressive.  

 

 

 

Partecipare ad attività 

sportive applicando le regole 

e il fair-play 

 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti 

ad un’attività fisica o uno 

sport. 

 

Conoscenza degli elementi 

tecnici di sport individuali e 

di squadra 

 

Strategia di programmazione 

di allenamenti 

Assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti 

percezioni (tattile,uditiva, 

visiva e cinestesica)in 

relazione al compito richiesto 

ed alla situazione. 

 

 

Vivere in modo corretto i 

momenti di competizione  

 



 

 

 

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. 

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 efficace. 

 

 

Abilità 

 

Utilizzare l’attività motoria per 

ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato di 

salute ( mantenersi fisicamente 

in forma). 

 

Intervenire in caso di infortunio 

con un primo soccorso adeguato. 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 

l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare  in 

relazione con gli altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  in 

modo critico e creativo le 

informazioni apprese. 

 

  



 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’insegnamento. 

La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di fronte a 

situazioni-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, 13 maggio 2016                                    Prof.ssa  Anna Rosa Lezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE – A. S. 2015-2016 – CLASSE 5°AS 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

                                                      DOCENTE: PROF. DRESDA MAURIZIO 

     

La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IR , 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.  

 

 

 onosce 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, 

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 



Rilevare il contributo dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea  

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

 

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  hiesa 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. 

 
 

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  ristianesimo: 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  ristianesimo: 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  entesimus Annus di  iovanni Paolo II  

L’enciclica  aritas 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 13.05.2016:  

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, 13 maggio 2016                                                                          prof.  Maurizio Dresda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Allegato b:       PROGETTO INTERDISCIPLINARE CLIL FISICA-INGLESE 

 

Unità di Apprendimento: PHYSICS TALK-“The Electromagnetic Spectrum” 

Docenti coinvolti: Guadalupi Rosalba – Fisica, Toma Anna - Inglese 

         

CONTENUTI 

TEMPI 

Periodo febbraio-marzo: le attività Fisica/Inglese  sono state sviluppate rispettivamente durante le 

ore di Fisica(5h) e quelle di Inglese(5h) per complessive 10 ore. 

      

COMPETENZE 

-Utilizzare adeguatamente la lingua 

straniera per lo studio e 

l’apprendimento di altre discipline 

- Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire in contesti organizzativi 

e professionali  

- Comprendere testi inerenti  

all’ambito dell’indirizzo di studio 

- Produrre testi orali e scritti di  

carattere tecnico 

- Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

- Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

ABILI A’ 

- comprendere globalmente e 

analiticamente un report 

scientifico /un testo tratto da 

manuale ed esporre oralmente 

le idee centrali 

- comprendere una video 

lezione in L2 ( livello 

B2)sull’argomento, 

individuando i concetti 

principali  

- completare un factsheet ed 

esporre oralmente i contenuti 

essenziali 

- definire, classificare, 

spiegare, dare esempi, 

descrivere processi 

 CONOSCENZE 

- contenuti e lessico specifici 

- le caratteristiche di un testo 

espositivo scientifico  

- link words, word groups, 

word formation, Latin words 

in scientific language 

 

 

Da manuali e riviste scientifiche 

 The Electromagnetic Spectrum;  

 OCR Resource “Electromagnetic Spectrum” How scientific ideas have an impact on our 

lives 

 Mobile phones, wifi and power lines from Cancer Research UK 2015 

  Video lessons on the topic : http://www.bbc.co.uk/education/guides/z66g87h/revision; 
http://www.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.energy.nasaspectrum/the-

electromagnetic-spectrum-nasa/ 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/z66g87h/revision
http://www.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.energy.nasaspectrum/the-electromagnetic-spectrum-nasa/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.energy.nasaspectrum/the-electromagnetic-spectrum-nasa/


METODI 

- Presentazione dell’argomento tramite video lezioni, comprensione con domande aperte; 

- Ricerca e approfondimento in lavori di gruppo, selezionando risorse pertinenti e/o di interesse 

- Lettura di testi tratti da manuali e reports scientifici:  comprensione, esercizi lessicali, 

riflessione sulle caratteristiche proprie del linguaggio scientifico;  

- Completamento di un factsheet 

- Presentazione in Power Point   

-  
VERIFICHE (Insegnante di disciplina non linguistica) 

      Questionario a risposta aperta, risoluzione di un problema 

VALUTAZIONE (Insegnante di disciplina non linguistica) 

Vedi criteri e strumenti di valutazione allegati al documento del 15 maggio. 

Brindisi 13.5.16         Le  docenti   Gli alunni   

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Allegato C:  

Griglia 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  

argomentazioni 

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 concettuali 

e delle strutture retoriche 

 

Capacità di analisi ed 

interpretazione critica ed 

espressiva  

 

 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 contestualizzre, 

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 quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
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: saggio breve / articolo di giornale (B) 

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 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 quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
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 storico (C)  

 

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 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 

dell’argomento 

 

Conoscenza degli eventi 

storici; capacità di sviluppare 

in modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa 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 

conoscenze 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 quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
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 

(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 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 

dell’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 

conoscenze  

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 quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE  
10 

DISCRETO  
11-12 

BUONO  
13-14 

OTTIMO  
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 



ALLEGATO D     AS 2015-2016  COMMISSIONE N. ________________   CLASSE __________ 

Candidato: _____________________________   Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione delle competenze  della seconda prova
1
 

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI 

P

1 

P

2 

Punti Li_ 

vell

i 

Li_ 

vell

i 

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 problematica, 

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 

opportunamente 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           

 

Totale punteggio _______ 

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

(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE DOPO LA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE. 



 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

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-

123 

124-

137 
138-150 

 

  Voto assegnato  ____ /15                          

 

La Commissione 

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

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

Il Presidente 

              ……………………… 

 

Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica, rappresentare 

 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 alcuni, non 

li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni 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, commette 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 

correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed 

ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-

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 matematici 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 strategie 

risolutive attraverso una 

modellizzazione 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 individuare 

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 opportuni. 

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 strategie di 

lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. 

Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione intelligenza gli strumenti formali opportuni. 

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 

 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo 

risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o 

teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 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. 

L2 

 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo 

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 abilità e con 

spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, pur con qualche imprecisione, la 

soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. Utilizza con sicurezza, in modo 

consapevole e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili.  



Argomentare 

 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia applicata,  

i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo  

e la coerenza dei risultati. 

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 esecutiva 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 linguaggio 

matematico pertinente o con qualche incertezza. 

L4 

 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 

adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 

scientifico.  

 

 

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 

equivalenti. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO E.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

                                       
CLASSE 5

a 
 AS  -  A.S. 2015/2016 

                                 SIMULAZIONE  3
a
  PROVA 

TIPOLOGIA: B (massimo  5 righi per ogni risposta) 

 NUMERO QUESITI: 12 (n. 3 quesiti per ogni disciplina)  

DISCIPLINE:  isica, Inglese, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte  

PUNTEGGIO: massimo   15 punti per ogni quesito 

 DURATA DELLA PROVA: 2 ore e 30 minuti 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue 

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.             irma dell’alunno____________ 

 

ALUNNO/A:  ___________________________________________________ 

 

MATERIA QUESITO 

Punteggio 

assegnato a 

quesito /15 

Punteggio 

parziale 

FISICA 

1  

……………/45 2  

3  

 INGLESE 

1  

……………/45 2  

3  



SCIENZE  

1  

……………/45 2  

3  

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

1  

……………/45 2  

3  

 

Punteggio Totale 

                                                           

                                                     

 

……………/180 

……………/15 

 

 

                               

                               Punteggio totale arrotondato 

 

……………./15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO F         GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

CRITERIO  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

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

 

 

FASI INDICATORI 
Punti 

Prima fase 

(14 punti) 

Argomento scelto 

dal candidato 

 

 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 

elaborati 

 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 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 



trentesimi 

INSUFFICIENTE 
8-14 

MEDIOCRE 
16-18 

SUFFICIENTE  
20 

DISCRETO  
22-24 

BUONO  
26-28 

OTTIMO  
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO G      TESTO SIMULAZIONE TERZA PROVA 



                                                  

QUESITI  DI FISICA 
 
 

Alunno…………………………………………………………………Classe…………………………. 
 
 
 
 
 
1) Considera il circuito e calcola la carica massima su ciascuna 
armatura del condensatore 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2) Quali differenze esistono tra le forze che un campo elettrico e un campo magnetico esercitano 
su una carica elettrica? 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
3) Una bobina ha l'area di 0,020 m2 ed è formata da N=50 avvolgimenti. All'istante 
t =0s la normale   è  parallela ad un campo magnetico costante di intensità 
B=0,18T.La bobina viene ruotata di un angolo α=60º in 0,10s (vedi  figura). 
Determina la forza elettromotrice media.  
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

   QUESITI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

COGNOME ____________________________  NOME __________________________________ 

 

1) Explain the key ideas of English Romanticism. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Illustrate  the main themes of the novel The Picture of Dorian Gray by O. Wilde. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3) What were the effects of World War I? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                      

STUDENTE________________________________________ 
 

1.  Alla fine dell’‘800, gli artisti pongono alla base della loro produzione i risultati scientifici nel campo 

dell’ottica. Leggi con attenzione il brano proposto, tratto da una lettera del pittore al fratello  Theo, in 

cui si parla della genesi del dipinto e rispondi alla domanda: 

 

 
VINCENT VAN GOGH, Caffè di Notte, 1888, olio su tela, 70 x 89 cm, 

 New Haven, Yale University Art Gallery 

 

Cosa vuole esprimere il pittore attraverso questa scelta cromatica?  

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

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

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

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

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

2. In che modo l’arte ravennate influenza la pittura di Klimt? 
 

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

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

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

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

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

3. Quali elementi caratterizzano l’Art Nouveau? 
 

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

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

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

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

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

 

 

Ho cercato di esprimere le terribili passioni umane con il 

rosso e il verde. La sala è rosso sangue e giallo spento, un 

biliardo nel mezzo, quattro lampade giallo limone che 

spandono una luce arancione e verde. E’ ovunque una lotta 

e un’antitesi dei verdi e dei rossi più diversi, nei piccoli 

personaggi di furfanti dormienti, nella sala vuota e triste, in 

viola e blu. Il rosso sangue e il verde giallo del biliardo, per 

esempio, contrastano con il delicato verde tenero Luigi XV 

della cassa, dove c’è un mazzo di fiori rosa. Il vestito bianco 

del proprietario, che veglia in un angolo di questa fornace, 

diventa giallo limone, verde pallido luminoso. 
 

Lettera al fratello, Arles Settembre 1888 

 



 

Disciplina : SCIENZE NATURALI        Alunno/a __________________________________ 

1.–  Dite cosa si intende per DNA ricombinante, descrivete una delle tecniche utilizzate per ottenere un 
numero elevato di copie di frammenti di  DNA    ( max 5 righi) 

 

 

 

 

 

        

2.–Dite  cosa sono i venti, descrivete in particolare le caratteristiche dei monsoni .(max 5 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Nell’ambito della teoria della tettonica delle placche, descrivete cosa sono i margini costruttivi o 
divergenti 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



I l documento è stato approvato dal consiglio di classe V sez. As del Liceo delle Scienze Applicate  
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