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1. FINALITÀ 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. 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.  
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 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. 

   

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 
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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. 

  

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 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO  ed è  perfettamente integrato nella realtà economica locale a 
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forte sviluppo nel settore delle tecnologie . È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina 

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

studenti (esempio Fisica, Storia,...). 

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. 

 

2. – ELENCO CANDIDATI E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLACLASSE V BS 
 

1 Almiento Cosimo 

2 Argentiero Giovanni 

3  Barba Laura 

4  Blasi Simone  

5 Camposeo Salvatore 

6 Canoci Alessio 

7 Caputo Francesca 

8 Caroli Francesco 

9 Cigliola Francesco 

10 D’Adamo Sara 



7 
 

11 Di Gaetano Giampiero 

12 Di Lena Claudia 

13  Di Perri Aurora 

14 Esposito Gianluca 

15 Leone Simone 

16 Lomartire Ginevra  

17 Longo Marianna 

18  Miccoli Giuseppe 

19 Miglietta Marco 

20 Musa Carlo 

21 Pulieri Francesca 

22 Pulli Federica 

23 Sacrestano Serena 

24 Spoti Marta 

25 Sturdà Alessia 

26 Vantaggiato Miriana 

 

 

  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA' DIDATTICA 
 

Materia Docente Ore 
settimanali Stabilità nel triennio 

 3 4 5 
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RELIGIONE Dresda Maurizio 1 X X X 

ITALIANO Leone Michelina 4 X X X 

STORIA Leone Michelina 2 X X X 

LINGUA 
STRANIERA Ligori Gabriella 3  X X 

FISICA Guadalupi 
Rosalba 3 X X X 

INFORMATICA Cavallo 
Giuseppe 2 X X X 

SCIENZE 
NATURALI 

Rizzo Lucia 
Rosaria 5 X X X 

FILOSOFIA Suma Ivano 2   X 

MATEMATICA 

Sollazzo 
Rossella Maria 4   X 

Calo’ Maria 
Antonietta (1) 2 X X X 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

Colosimo 
Valeria 2 

  X 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Palmitessa 
Giulia 2   X 

 

(1) La docente di matematica M.A Calò, già docente della classe nel terzo e quarto anno, nell’ottica della 

flessibilità didattica e organizzativa dell’organico dell’autonomia( art.1, commi da 1 a 4, legge107/2015) 

è stata sostituita  dalla prof.ssa Rossella Sollazzo per un numero di 4 ore. La suddetta prof.ssa M. A.Calò 

ha comunque svolto, in continuità, l’attività didattica di consolidamento/potenziamento in compresenza 

per 2 ore settimanali e per l’intero anno scolastico.  

 
Durante l’anno scolastico 2016-17  il consiglio di classe è stato coordinato dalla Prof.ssa Guadalupi, 
docente di Fisica 

 

 

 

 

3.TRATTI IDENTIFICATIVI E STORIA DELLA CLASSE 

A. PROFILO DELLA CLASSE VBS LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE. 
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La classe si è formata all’inizio del triennio con alunni provenienti da due diverse seconde (l’intera IIBS-

17 alunni- e parte della IICS-7 alunni) , da terze dell’Istituto(2 alunni )  e da altre scuole (2 alunne); 

ulteriori 3 alunne provenienti da altre scuole sono state inserite nel gruppo classe dal quarto anno. Di tutti 

questi alunni uno è stato fermato al terzo anno (non frequentante), uno al quarto anno e tre si sono 

trasferiti ad altre scuole. Quindi, ad oggi,  la classe risulta costituita da 26 studenti.  

In generale la classe si presenta eterogenea per gli interessi evidenziati  ed i risultati raggiunti nelle varie 

discipline. Un gruppo di studenti si è distinto per serietà nell’impegno e correttezza nel comportamento 

nell’arco del triennio, mostrando di utilizzare le attività didattiche come occasione di crescita personale e 

culturale con esiti decisamente positivi e ottenendo risultati buoni o anche ottimi in tutti le materie con 

punte di eccellenza. Altri, pur mantenendo un rendimento più modesto, si sono generalmente impegnati 

con determinazione per cercare di recuperare le difficoltà incontrate raggiungendo risultati sufficienti o 

discreti nelle discipline. Per alcuni, invece, l’impegno è stato superficiale e discontinuo con un 

rendimento meno soddisfacente in alcune discipline. 

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato a diversi progetti di ricerca-azione tra cui il 

“CitySoundScape”  in collaborazione con il laboratorio DIDA del dipartimento dell’ingegneria 

dell’innovazione dell’Università del Salento, con il Comune di Brindisi e con il BSL(Brindisi Smart 

Lab)( vedi allegato). Inoltre, in  ottemperanza alla normativa che regola l’esame di stato, i docenti hanno 

proposto alla classe diverse tipologie di prove di esame attinenti alle varie discipline.  

I genitori hanno seguito la crescita formativa dei ragazzi, partecipando alle varie occasioni di  colloquio, 

con una certa regolarità. 

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’ECDL, altri hanno partecipato 

ai diversi progetti del PTOF.   

Si sono particolarmente distinti gli alunni Miccoli Giuseppe e Camposeo Salvatore  i quali hanno 

partecipato: 

Miccoli alle gare di squadra di Matematica giungendo alla fase nazionale di Cesenatico, 

Camposeo alla fase nazionale delle olimpiadi di Fisica di Senigallia. 

 

 

  B. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 3 SEZ. BS 

 La classe 3BS  era composta di n. 28 studenti; ad eccezione di un alunno non ammesso perché non 

frequentante, tutti (n. 6 nella sessione differita) sono risultati promossi (media finale di 7,61) con le 

valutazioni di seguito riportate: 

 

 

DISCIPLINE 
Con 

debito 

N.allievi 

val.6 

N allievi 

val.7 

N allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 

Scienze Naturali 1 8 11 5 / 3 
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Filosofia 3 9 6 2 5 5 

Scienze Motorie e Sportive   3 7 10 7 

Lingua e letteratura italiana  6 9 7 4 1 

Storia  9 1 8 6 3 

Informatica  12 4 3 7 1 

Lingua e cultura straniera 3 13 6 4 3 1 

Religione cattolica 27 ottimo 

Fisica 1 16 2 6 2 1 

Matematica 1 13 4 4 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte  5 6 9 3 4 

Comportamento   2 11 9 5 

 

 

 

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

La classe 4Bs era composta da 29 alunni, tutti promossi ad eccezione di un allievo non ammessi alla 

classe successiva. La media della classe è stata 7,82 

 

DISCIPLINE 
Con 

debito 

N.allievi 

val.6 

N allievi 

val.7 

N allievi 

val.8 

N allievi 

val.9 

N allievi 

val.10 

Scienze Naturali  7 10 6 2 3 

Filosofia  7 3 10 3 5 

Scienze Motorie e Sportive  5 6 5 2 10 

Lingua e letteratura italiana  6 9 8 5 / 

Storia  3 2 11 7 5 
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Informatica  5 10 8 1 4 

Lingua e cultura straniera  1 12 8 4 3 

Religione cattolica 28 ottimo 

Fisica  12 5 6 2 3 

Matematica  12 3 8 4 1 

Disegno e Storia dell’Arte  1 12 9 6  

Comportamento   1 5 11 11 

 

 

4.  OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI RAGGIUNTI  (Macro competenze) 

 

MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE 

MACRO   

COMPETENZE 

ITA

LIA

NO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATE

MATI

CA 

FIL

OSO

FIA 

DISE

GNO 

E 

STOR

IA 

DELL'

ARTE 

FI

SI

C

A 

SCI

ENZ

E 

NA

TUR

ALI 

INFOR

MATI

CA 

SCI

ENZ

E 

MO

TOR

IE 

RELI

GIO

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 X    
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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 x  x X    

Correlare la 

conoscenza storica agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali 

 X 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  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 X    
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Utilizzare e produrre 

testi multimediali 
X X X    x     

MACRO   

COMPETENZE 

ITA

LIA

NO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATE

MATI

CA 

FIL

OSO

FIA 

DISE

GNO 

E 

STOR

IA 

DELL'

ARTE 

FI

SI

C

A 

SCI

ENZ

E 

NA

TUR

ALI 

INFOR

MATI

CA 

SCI

ENZ

E 

MO

TOR

IE 

RELI

GIO

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 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       
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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 

 X   X   X X   
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conclusioni; 

Risolvere problemi, 

Applicarle conoscenze 

acquisite a situazioni 

della vita reale. 

   x x   X X   

MACRO   

COMPETENZE 

ITA

LIA

NO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATE

MATI

CA 

FIL

OSO

FIA 

DISE

GNO 

E 

STOR

IA 

DELL'

ARTE 

FI

SI

C

A 

SCI

ENZ

E 

NA

TUR

ALI 

INFOR

MATI

CA 

SCI

ENZ

E 

MO

TOR

IE 

RELI

GIO

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 

X X   x      X 
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fornire gli strumenti 

per un orientamento  

morale . 

 

 

 

 

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.O.F. sia di proposte da parte di soggetti 

esterni all’istituzione scolastica. 

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

 Olimpiadi di Fisica, Matematica, Scienze e Chimica 

 Incontro AVIS 

 Corso di Primo Soccorso 

 Progetto SoundScapeCity  

 Corso PET 

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

Internazionali di Fisica delle Particelle presso Università del Salento 

 Corso New ECDL 

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

 Visione del film-documentario “Botticelli” 

 Viaggio di istruzione a Barcellona 

 

6. 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) 
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7. 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.    

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 

 

 

8. 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. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 
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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 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 
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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.  

 

 

 

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

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

sottoelencate) 

 

MATERIA Inter

rogaz

ioni 

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 

 

       

11. GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 Il credito scolastico per l’anno scolastico 2016-2017 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.  



20 
 

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, è espresso in 

numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 

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

ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

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

corrispondente alla media M dei voti. 

 

12. SIMULAZIONE PRIMA , SECONDA  E TERZA PROVA  

Sono state simulate, nel mese di maggio a cura dei docenti della disciplina, la prima e la seconda prova 

scritta.  

Sono state  progettate ed eseguite, in aprile e maggio, le simulazioni della terza prova scritta su n. 4 

discipline. Il Consiglio di Classe, 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 

- Informatica 

- Fisica 

- Filosofia 

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

      TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Materia: Lingua e lettere italiane                                                       

  Docente: prof. Leone Michelina 

Libro di testo adottato: “Visibile Parlare”, autori: M. Sambugar, G. Salà                        

 Casa Editrice: La Nuova Italia 

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

 

Abilità 

 

 

L’alunno identifica momenti e 

fasi evolutive della lingua italiana 

con particolare riferimento al 

Novecento. 

Produce relazioni, sintesi, 

commenti con correttezza 

linguistica. 

Contestualizza la letteratura 

italiana del secondo Ottocento e 

del primo Novecento. 

 

Conoscenze (sapere) 

 

 

L’alunno conosce i principali 

movimenti letterari che hanno 

caratterizzato il primo 

Novecento con riferimento agli 

eventi storici del periodo, 

Autori e opere più significative 

della letteratura italiana del 

periodo oggetto di studio. 

 

Competenze (saper fare) – 

Capacità 

 

L’alunno a conclusione del quinto 

anno: 

 padroneggia la lingua 

italiana: si esprime con 

chiarezza e proprietà in 

forma scritta e orale; 

 è in grado di comprendere 

testi anche complessi; 

 ha maturato la 

consapevolezza della 

storicità della lingua 

italiana; 

 ha acquisito un metodo di 

lavoro autonomo; 

 è in grado di interpretare e 

commentare testi in prosa e 

poesia; 

 individua i vari movimenti 

culturali, gli autori e le 

opere più significativi del 

movimento. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

La lirica nell’opera di uno dei poeti più significativi dell’Ottocento: 

G. Leopardi 

Scelta antologica:  (commento delle seguenti opere) 

 “L’infinito” 

 “A Silvia” 

 “Il sabato del villaggio” 

 “La quiete dopo la tempesta” 

 “La ginestra” (i versi più significativi) 
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 Da Operette Morali: 

o “Dialogo della natura e di un Islandese” 

o “Dialogo di un venditore di almanacchi” 

 Lo Zibaldone: “Il piacere” 

Il secondo Ottocento: Verismo e Naturalismo 

G. Verga 

Scelta antologica:  

 Nedda: contenuto 

 Da “Novelle Rusticane”: 

o “La roba” 

o “Rosso Malpelo” 

 “Mastro don Gesualdo”: contenuto  

 “I Malavoglia”: contenuto 

I movimenti letterari del I Novecento 

 Crepuscolarismo 

 Futurismo 

Il Decadentismo: verso una nuova poesia 

G. Pascoli 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Da “Myricae”: 

o Lavandare 

o Novembre 

o X Agosto 

o Tuono, lampo, temporale 

 Dai “Canti di Castelvecchio”: 

o La mia sera 

o Gelsomino notturno 

 La poetica del fanciullino 

G. D’Annunzio e l’Estetismo 

Scelta antologica: 

 “Il Piacere”: Contenuto 

 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”( commento) 

L. Pirandello 

Scelta antologica: 

 Da “Novelle per un anno”: 

o Ciaula scopre la luna 

o La giara 

o La patente 

 “Il fu Mattia Pascal”: contenuto 

 “Uno, nessuno, centomila”: contenuto 

 “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto 

I. Svevo 

Scelta antologica: 
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 “La coscienza di Zeno”:Contenuto 

o “L’ultima sigaretta” (lettura) 

 “Senilità”: contenuto  

 “Una vita”: contenuto 

La nuova poesia del Novecento 

G. Ungaretti 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Veglia 

 Fratelli 

 Soldati 

 S. Martino del Carso 

 Mattino 

E. Montale 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Da “Ossi di seppia”:  

o Meriggiare pallido e assorto 

o Non chiederci la parola 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

 “Da “Le occasioni”: 

o Non recidere, forbice, quel volto 

 Da “Satura”: 

o Ho sceso, dandoti il braccio 

La narrativa tra le due guerre 

P. Levi 

 Profilo biografico 

 “Se questo è un uomo” (contenuto) 

Ho svolto il programma tenendo conto delle competenze e abilità della disciplina nonché degli obiettivi 

prefissati; ho usato il libro di testo e materiale vario; di valido supporto per lo svolgimento della lezione 

sono stati gli strumenti multimediali presenti in istituto. Ho verificato il lavoro con verifiche in itinere e 

sommative; ho svolto elaborati scritti secondo le tipologie in uso durante l’Esame di Stato. 
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Materia: Storia                                                                   Docente: prof. Leone Michelina 

Libro di testo adottato: 

Titolo:  Alla ricerca del presente: “ Dal Novecento a oggi” 

Autore: Franco Bertini 

Casa Editrice: Mursia 

Conoscenze: 

 

L’alunno conosce i fattori che 

caratterizzano la storia dalla 

fine del 1800 alla prima metà 

del 1900. 

Competenze: 

 

L’alunno riesce ad individuare 

un fenomeno storico e ad 

analizzare le principali 

caratteristiche. 

Comprende le dinamiche 

spazio-temporali. 

Abilità: 

 

L’alunno è stato educato ad accertare 

fatti storici, ad individuare le loro 

complessità e ritrovare nel passato la 

chiave di lettura per il presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

IL PRIMO NOVECENTO: 

Unità 1: 

 Le trasformazioni sociali e culturali; 

 L’Italia giolittiana; 

Unità 2: 

 La Prima Guerra Mondiale; 

Unità 3: 

 L’unione sovietica (sintesi); 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

Unità 4: 

 Il fascismo; 

Unità 5: 

 Il nazismo; 

LA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA: 

Unità 6: 

 La Seconda Guerra Mondiale; 

Unità 7: 

  



25 
 

La Guerra Fredda nelle sue linee generali; 

   Unità 8:  

 L’Italia del dopoguerra (sintesi). 

 

 

          Ho svolto il programma tenendo conto delle competenze e abilità della disciplina nonché degli 

obiettivi prefissati;. Ho verificato il lavoro con verifiche in itinere e sommative.  
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Materia: Inglese 

Docente: prof.ssa Gabriella Ligori; 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella Layton Performer Culture and Literature 1+2,3 

Zanichelli. Materiali di fonti diverse, siti web, audiovisivi.                      

 

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

FCE) tratte  dal libro di testo 

 

SPECIFICATION 8: THE ROMANTIC SPIRIT 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

The Lake  District 

 

English Romanticism 

A new sensibility 

The enphasis on the Individual 

William Wordsworth 

(Life; The relationship with nature;The importance of 

the senses; Recollection in  tranquillity; the poet's task; 

Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism; 

Samuel Taylor Coleridge 

(Coleridge's life;Imagination and fancy;Coleridge's 

view of nature; 

The Rime of the Ancient Mariner, The Killing of the 

Albatros). 

 

Nature in the second generation of Romantic poets 

George Gordon Byron ( Life, Individualism) 

John Keats (Keats's life; the substance of his poetry; 

 

Jane Austen and the theme  of love 

Pride and Prejudice 

(The Themes in the novel; the Story;  Elizabeth and 

Darcy) 

 

SPECIFICATION 10: COMING OF AGE 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

 

The first half of Queen Victoria’s 

reign 

Life in the Victorian town 

Victorian London 

The Victorian Compromise 

Literary Language: The Victorian Novel 

C. Dickens and the children: life and works. 
‘ A Christmas Carol’; ‘Oliver Twist’ 

The exploitation of children: Dickens and Verga 

Oliver Twist vs Rosso Malpelo 

 

SPECIFICATION 11: A TWO – FACED REALITY 
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HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

The British Empire. The mission of 

the colonizer 

Thomas Hardy; ‘Jude the Obscure’ 

 R.L.Stevenson and the theme of the double 

‘The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Aestheticism 

Oscar  Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

Wilde and D’Annunzio 

 

 

SPECIFICATION 12: LOOKING FOR A NEW LIFE 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

Social realism: class consciousness 

in American literature 

Henry James and the modern psycological novel 

‘ The Portrait of a Lady’ 

 

 

SPECIFICATION 13  THE DRUMS OF WAR 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

The Edwardian age 

World War I 

The Easter Rising 

 

The War Poets: R. Brooke; I. Rosenberg. 
William Butler Yeats  and Irish nationalism 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

‘The Waste land’ 

The objective correlative: Eliot and Montale 

 

SPECIFICATION 14  THE GREAT WATERSHED 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 

Modernism The Modern Novel 

The stream of consciousness and the interior 

monologue 

J. Joyce: a modernist writer. ‘ Dubliners’ 

 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel.   

 

SPECIFICATION 16 A NEW WORLD  ORDER: 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS 

AND CULTURAL ISSUES 

 LITERATURE 

COMPARING LITERATURES 
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 The Dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

‘Nineteen Eighty-Four’ 

 

S TRATEGIE DIDATTICHE 

 
Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi x 

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Attività in lingua straniera 
(inglese) 

x 

 

 

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 

 

 

                                                                                                        La docente 

                                                                                                  Prof.ssa Gabriella Ligori 
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Materia: Fisica 

Docente: prof.ssa Rosalba Guadalupi; 

Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici, vol 3 

Zanichelli. Materiali di fonti diverse, siti web, video.                      

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  
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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. 

 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. 

 

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. 

 

▪ Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

▪ Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 

 

 

 

▪ Formulare gli assiomi della relatività ristretta. 

 Lunghezza invariante e l’intervallo invariante tra 

due eventi 

 

 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. 
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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. 

 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 permettono di 

derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e dell’elettromagnetismo. 

 L’oscillazione di una carica tra due punti 

genera un’onda elettromagnetica. 

Conoscenze 

 Seconda 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. 

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

 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 elettrico 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. 

 Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la 
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 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. 

 Analizzare la variazione, o meno, delle 

lunghezze in direzione parallela e 

perpendicolare al moto. 

 Analizzare lo spazio tempo. 

 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. 

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. 

 Effetto Doppler relativistico. 

 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 
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Abilità 

▪ Formalizzare la relazione tra intensità di 

corrente e velocità di deriva degli elettroni 

in un filo immerso in un campo elettrico. 

▪ 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 

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 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. 

▪ Il paradosso di Schrodinger. 
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quantistica. 
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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. 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carica elettrica,  legge di Coulomb, induzione elettrostatica. 

Il campo elettrico, flusso  e teorema di Gauss, il condensatore piano, 

campo elettrico di un filo di lunghezza infinita, campi elettrici generati 

da distribuzioni sferiche di cariche. 

Energia  potenziale elettrica, lavoro, circuitazione del campo, 

conservazione dell’energia. 

Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, 

potenziale di un conduttore sferico, capacità di un conduttore, 

condensatori, effetti di un dielettrico sulle capacità, condensatori in serie 

e in parallelo. 

Il modello dell’atomo di Rutherford-Bohr, esperienza di Rutherford, 

esperienza di Millikan, energia di legame di un elettrone in un atomo. 

Corrente elettrica continua, il circuito elettrico, leggi di Ohm, leggi di 

Kirchhoff, conduttori in serie e parallelo, l’energia elettrica, forza 

elettromotrice, effetto Joule, resistività, carica e scarica di un 

condensatore, circuito R-C. 

Il magnetismo, effetto magnetico della corrente, il campo magnetico di 

un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide, forza di 

Lorenz, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso e 

circuitazione, proprietà magnetiche dei materiali. 

Induzione elettromagnetica, correnti indotte, legge di Faraday-
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                                                    Docente  

Prof.ssa Rosalba Guadalupi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neumann, legge di Lenz, autoinduzione, energia e densità di energia, 

corrente alternata, i circuiti in corrente alternata: R-C, R-L, R-L-C. 

L’equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche, la velocità delle 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta, postulati, dilatazione del tempo, contrazione delle 

lunghezze,  

 Relatività generale, gravità e curvatura dello spazio, equivalenza 

massa energia, la massa e la quantità di moto 

La crisi della fisica classica, il corpo nero, ipotesi di Plance, fotoni ed 

effetto fotoelettrico, la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton, 

l’ipotesi del dualismo onda-corpuscolo, le onde di De Broglie e il 

modello di Bohr, l’equazione di Schrodinger. Principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 
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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  
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P R O G R A M M A  D I  INFORMATICA  

Docente Cavallo Giuseppe  

                   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. 
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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 )  
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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  

 

 

. 
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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 

 

Tipologia 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 
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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  

 

Docente  

Prof. Giuseppe Cavallo  
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P R O G R A M M A  D I DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

              CLASSE Quinta 5BS 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

DOCENTE Colosimo Valeria 

 

                   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 pratici. 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

a 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 Acquisire la 

consapevolezza  del grande 

valore della tradizione 

artistica, cogliendo il 

significato e il valore del 

patrimonio artistico e 

culturale italiano e straniero.  

 

 Comprendere 

l’importanza che il ruolo del 

patrimonio artistico ha avuto 

nello sviluppo della storia 

della cultura come 

testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e 

l'altrui identità per 

preservarla, valorizzarla e 

 

        

 Comprendere le 

espressioni artistiche tra 

‘600 e ‘700 dal Barocco al 

Rococò.                                                               

Conoscenza della 

produzione artistica e della 

specificità del Barocco.   

Comprensione 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  

dell’ Impressionismo 

francese.      

       

 

 Comprensione dell’eredità 

dell’impressionismo nelle 

ricerche artistiche alla fine 

dell’Ottocento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscenza della 

produzione e dei 

significati dei movimenti 

artistici del primo ‘900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Il Barocco 

Bernini e Borromini 

I caratteri del ‘700 e il Rococò 

     L’illuminismo 

Il Neoclassicismo e la passione 

per l’antico. 

 

     

 

 

 

  

      Caratteri generali del                

   - Romanticismo  

 

 

 

 

   - La svolta impressionista 

   - l’impressionismo francese e i            

     suoi più importanti esponenti. 

      Manet, Monet, Renoir, Degas. 

     Tendenze postimpressioniste             

     in generale e Vangogh 

       

-  Gli ultimi anni tra 800 e 900 e la 

      cultura della Bella E^poque.            

      L’Aart Nouveau e la sua 

      diffusione : 

      In Spagna con Gaudì 

      In Belgio con Horta 

      In Francia con Guimard 

      La Secessione in Austria  

:Klimt 

 

      Le Avanguardie Storiche 

      I Fauves e Matisse 

      Il Cubismo con Picasso e 

Braque  

      e il suo precursore Cezanne 

      L’Espressionismo tedesco e 

      Munch. 

      L’ Astrattismo: Kandinskij 

      Letture sulle altre 

Avanguardie  

      Storiche. 

      L’ Arte contemporanea- cenni.             
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   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  

Ricerca individuale x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi  

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 

 

Tipologia 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 
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DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

L’approccio utilizzato nella metodologia è consistito nel coinvolgimento di tutti gli alunni e nel 

richiedere la partecipazione attiva all’ ascolto e alla lettura critica dei vari argomenti da trattare. 

Si è proceduto con il monitoraggio delle conoscenze possedute per mezzo di lavori di gruppo atti a 

recuperare argomenti precedenti necessari per dare continuità alla disciplina. L’organizzazione dei lavori 

in gruppi ha abituato gli studenti alla collaborazione, alla ripartizione dei lavori, stimolandoli allo stesso 

tempo ad una concorrenza con gli altri gruppi e al rispetto reciproco. 

Dopo si è proceduto a sviscerare i vari argomenti del quinto anno facendo uso anche di collegamenti 

interdisciplinari, dispense, pdf e approfondimenti video. 

19. Il Barocco in generale  

20. Il 600 in architettura: il Bernini e il Borromini  

21. I caratteri del ‘700 e il Rococò 

22. L’Illuminismo 

23. Il Neoclassicismo : la passione per l’antico. 

24. Romanticismo 

25. L’Impressionismo: la riscoperta del colore. Manet, Monet, Degas, Renoir. 

8   Tendenze postimpressioniste in generale . 

9   Vangogh la tecnica e le sue “immagini interioriori”   

10 I presupposti dell’ Art Nouveau. IL Nuovo stile e la sua diffusione in tutta Europa. 

11  Esempi di architettura : la metropolitana di Parigi di Guimard, la ringhiera di   

       Horta.    

12  Le opere più importanti di Gaudì 

13  La Secessione viennese e Klimt 

14  Le Avanguardie storiche:  

15  I Fauves e Mattisse 

16  L’ Espressionismo tedesco  

17  Eduard Munch e l’angoscia esistenziale. 

18  Il Cubismo: Picasso e Braque  

19  L’ Astrattismo di Kandinskij. 

20  Letture critiche e video sulle altre avanguardie storiche. 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare 

FILOSOFIA 

Anno scolastico 2016 – 2017 

Docente Materia  Classe  Alunni  

Suma Ivano Filosofia 5ª BS 

Totale:26 

Maschi: 13 

Femmine: 13 

 

Conoscenze  Capacità  Competenze 

Il pensiero filosofico (anche in 

rapporto ad altre discipline) tra 

800 e 900 relativamente ai 

settori della ontologia, della 

gnoseologia, dell’etica, della 

politica, dell’epistemologia, 

dell’estetica e della religione 

Comprensione delle principali 

tematiche filosofiche anche 

con riferimento ai testi, 

riconoscimento ed uso del 

lessico specifico disciplinare. 

Porsi in maniera critica, 

autonoma e consapevole di 

fronte ai problemi ed alle 

esperienze della vita. 

 

Dettaglio dei contenuti 

L'elemento fondamentale della metodologia è consistito nel coinvolgimento di tutti gli alunni alla lezione 

mediante l’uso dei linguaggi audiovisivi e di appositi strumenti di presentazione multimediali. 

Si è proceduto con monitoraggio delle conoscenze possedute e con riferimenti alle proprie filosofie 

implicite o con richiami ad autori già affrontati negli anni precedenti. Questo, 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. 

 Competenze  Abilità  Conoscenze 
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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 

filosofico. 

  

Riflettere sul senso 

dell’essere e dell’esistenza.  

 

Conoscere le principali 

discussioni teoriche con 

riferimenti al pensiero otto-

novecentesco e saper 

valutare in maniera 

personale ed autonoma  

 

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,   

 

            

  

  

 

B. 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  

  

 

 

C. Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

volto alla ricerca.   

Saper individuare i nessi fra 

la filosofia e le altre 

Analisi, sintesi e valutazione 

dei campi della ricerca 

filosofica  

  

Individuazione dei problemi e 

Fichte e Hegel  

 

Schopenhauer, Kierkegaard  
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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.  

 

 

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  

  

 

I socialisti utopisti, Marx ed 

Engels  

 

Nietzsche, Freud  

 

Positivismo e darwinismo 

evoluzionistico e sociale  

 

 

D.  Contestualizzare l’intera 

storia del pensiero 

occidentale all’interno del 

più ampio contesto 

interculturale 

 

 

Riflettere sul potere di 

condizionamento che i 

mass-media e i new-media 

operano sulla società attuale 

 

Approfondimenti sul 

significato complessivo delle 

filosofie orientali e loro 

confronto con l’occidente 

 

 

 

Approfondimento sui mass-

media e i linguaggi 

audiovisivi 

 

Utilizzo di aneddotica e di 

brani scelti e 

preventivamente selezionati 

dal docente  

 

 

 

Visione didattica di filmati 

inerenti il rapporto tra 

social-media e relazioni 

umane 

 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - strumenti e supporti didattici – spazi 
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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 

Prove strutturate S 

Interrogazioni orali individuali O 
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P R O G R A M M A  D I  MATEMATICA 

              CLASSE Quinta 5BS 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

DOCENTE Maria Antonietta Calo’ 

Sollazzo Rossella Maria 

 

               1  O b i e t t i v i  d i s c i p l i n a r i 

a .      A r t i c o l a z i o n e      d e l l e      c o m p e t e n z e      i n      a b i l i t à      e  c o n o s c e n z e 

[Legenda] 

C o m p e t e n z e : 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 

A b i l i t à : 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) 

C o n o s c e n z e :  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. 
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N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1 Formalizzare e rappresentare 

relazioni e dipendenze. 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Saper studiare le principali 

caratteristiche di una 
funzione e tracciarne il 
grafico. 

 

Saper leggere un grafico 

acquisendo da esso le 

informazioni. 

 

Saper affrontare e 

modellizzare situazioni di 
tipo non deterministico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni di variabile reale . 

Funzioni e loro proprietà. 

Composizione di funzioni. 

Parità, Disparità, periodicità. 

Il limite di funzioni . 

Continuità e discontinuità. 

Ricerca asintoti orizzontali, 

verticali ,obliqui. 

Concetto di derivata e sua 

interpretazione geometrica. 

Regole di derivazione. 

Ricerca dei massimi e minimi 

tra i punti di derivabilità e di 

non derivabilità. 

Flessi e concavità della 

funzione. 

Integrali indefiniti e primitive 

di una funzione. 

 Equazioni differenziali. 

Integrali definiti. 
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2 Comprendere i passi di un 

ragionamento sapendoli 

ripercorrere anche in 

relazione 

alla costruzione di un sistema 

assiomatico. 

Riconoscere la struttura di 

un sistema ipotetico 

deduttivo individuandone i 

vari elementi. 

 

Capire il contenuto di un 

teorema e la sua 

dimostrazione. 

Teoremi fondamentali sui 

limiti e sulle funzioni 

continue. 

Relazioni per trovare l'asintoto 

obliquo di una funzione. 

Definizione di derivata e sua 

applicazione alle principali 

funzioni. 

Legame tra continuità e 

derivabilità. 

Regole di derivazione. 

Derivata della funzione 

composta e dell'inversa. 

Teoremi delle funzioni 

derivabili: Rolle, Lagrange e 

sue conseguenze, Cauchy, De 

L'Hopital. 

Integrali immediati. 

Teorema fondamentale del 

calcolo integrale  

Teorema della media. 

Risoluzione di integrali 

definiti 

3  Interpretare, descrivere  

rappresentare fenomeni 

empirici riconoscendo 

collegamenti con altre 

discipline. 

Saper applicare il calcolo 

differenziale in ambito  

fisico. 

 

Usare gli strumenti del 

calcolo differenziale e del 

calcolo integrale per 

modellizzare e risolvere 

problemi di varia natura. 

Velocità e accelerazione 

istantanea. 

 

Altre applicazioni del calcolo 

differenziale all'ambito delle 

scienze sperimentali 

  

Fenomeni fisici, economici, 

sociali, ecc. interpretabili e 

descrivibili con equazioni 

differenziali 
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4 Analizzare un problema 

matematico o di altro ambito 

e individuare il modello 

matematico più adeguato e i 

migliori strumenti di 

soluzione. 

Saper risolvere problemi di 

massimo e minimo in 

geometria piana, solida, 

analitica. 

Saper calcolare l'area di 

regioni di piano limitate e 

non. 

Saper calcolare il volume di 

un solido come integrale. 

Impostare e risolvere 

l'equazione differenziale 

che soggiace ad un 

fenomeno nei casi più 

semplici. 

Conoscere il procedimento 

necessario per ricercare i 

massimi e minimi di una 

funzione ricavata dal 

problema. 

Calcolo di aree di superfici 

piane. 

Calcolo del volume di solidi 

mediante integrale. 

Integrali impropri e aree di 

superfici piane illimitate. 

L'equazione differenziale che 

descrive qualche fenomeno 
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2 .  S t r a t e g i e  d i d a t t i c h e 

a .  M e t o d o l o g i e  d i d a t t i c h e       b .  S t r u m e n t i  d i d a t t i c i 

 

 

 

Lezione frontale x 
Lezione dialogata x 
Attività laboratoriali  

Ricerca individuale  
Lavoro di gruppo x(*) 
Esercizi x 

Soluzione di problemi x 
Discussione di casi x 
Esercitazioni pratiche  
Realizzazione di progetti  
Attività in lingua straniera 

(inglese) 

 

ALTRO: [specificare]  

 (*) a discrezione del docente. 

(**) dove previsto. 

  

 

3 .  C r i t e r i  e  s t r u m e n t i  d i  v a l u t a z i o n e 

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 

Libro/i di testo x 

Altri testi  

Dispense  

Laboratorio di fisica e\o 
informatica 

 

LIM x 

Strumenti informatici x 
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4.DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 

 definizione di funzione reali di variabile reale 

 classificazione 

 dominio e codominio 

 Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva 

 Funzioni pari e dispari.  Funzioni periodiche. 

 Funzioni crescenti, decrescenti. 

 Segno di una funzione 

 Grafico di una funzione 

 Grafici di funzioni elementari (lineari, circolari, esponenziali, logaritmiche, valore assoluto)  

 Funzioni e trasformazioni geometriche: grafico di f(|x|) , di |f(x)|, -f(x) e f(-x). 

 

I limiti delle funzioni 

 La topologia della retta: intervalli e intorni, insiemi limitati e illimitati. 

 Estremo superiore ed inferiore di un insieme, massimo e minimo di un insieme. 

 Punti isolati e punti di accumulazione. 

 Definizioni di limite 

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno (enunciato) 

 Teorema del confronto (enunciato) 

 

Il calcolo dei limiti 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 

Le funzioni continue 

 Definizioni di funzione continua 

 Teorema di Weierstrass (enunciato) 

 Teorema dei valori intermedi (enunciato) 

 Teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Asintoti . 

 

La derivata di una funzione 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica. 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 La funzione derivata . 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: flessi, cuspidi e punti angolosi 

 La continuità e la derivabilità. 
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 Derivate di funzioni fondamentali  (costante, identità,  potenza,  seno, coseno, logaritmo) 

 Regole di derivazione(somma, prodotto, quoziente, funzione composta e funzione inversa) 

 Il differenziale di una funzione. 

 Applicazione delle derivate alla geometria analitica e alla fisica 

 

Teoremi  fondamentali  del calcolo differenziale. 

 Teorema di Rolle (con dimostrazione),  

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

 Conseguenze del teorema di Lagrange  

 Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

 Teorema di De l’Hopital (enunciato). 

 

Massimi, minimi, flessi e studio della funzione 

 Definizione di massimo, minimo assoluto e relativo 

 Definizione di concavità  

 I flessi 

 Le derivate successive di una funzione e loro utilizzo per determinare monotonia, concavità, 

massimi, minimi e flessi di una funzione. 

 Problemi di massimo e di minimo 

 Lo studio di una funzione 

 relazioni tra grafici della funzione e delle sue derivate. 

 

Gli integrali indefiniti 

 La primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito 

 Linearità degli integrali indefiniti 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrale della funzione composta. 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Equazioni differenziali 

 Definizione di equazione differenziale 

 Il problema di Cauchy 

 Le equazioni differenziali del primo ordine 

 Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

 Le e.d. a variabili separabili 

 Le e.d. lineari del primo ordine 

 Le e.d. del secondo ordine 

 Applicazioni delle e.d. alla fisica. 
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Gli integrali definiti 

 Area del trapezoide 

  Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media (con dimostrazione) 

 La funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Lunghezza di un arco di curva 

 Calcolo di aree di domini piani 

 Volume dei solidi di rotazione 

 Integrali impropri 

 Applicazioni degli integrali alla fisica. 
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Tavola consuntiva di Scienze Naturali 

 

                                                                     Classe: 5^  B S                        a.s.: 2016/17                                                       

        Testi adottati: Geografia Generale   di Crippa e Fiorani    ed. A. Mondadori scuola  

            Invito alla biologia  di Curtis e Barnes   ed. Zanichelli 

           Chimica concetti e modelli    di Valitutti-Falasca-Tifi-Gentile  ed. Zanichelli 

                                                                                                                                                                                                       

Docente: Lucia R. Rizzo 

 

                                                                                                            Scienze della Terra 

Unità 

didattica 

                         Conoscenze               Abilità               

Competenze 

Il Pianeta 

Terra 

come 

sistema 

integrato 

                           

L’atmosfera 

La composizione e la 

struttura a strati 

dell’atmosfera; il buco 

dell’ozono e 

l’inquinamento 

atmosferico; 

Il bilancio radiativo  

della Terra; la 

temperatura dell’aria; 

la pressione atmosferica;  i 

venti; la circolazione 

atmosferica generale( il 

modello termico e quello 

dinamico); i venti periodici;  

  I fenomeni meteorologici; 

L’umidità atmosferica; i 

fenomeni al suolo; le nubi; 

le precipitazioni e i regimi 

pluviometrici; il tempo 

meteorologico; le 

previsioni del tempo;                        

Saper indicare i fattori che 

influenzano la pressione 

atmosferica. 

Saper spiegare la circolazione 

nella bassa (modello di 

circolazione a tre celle: polare, 

Ferrel, Hadley) e nell’alta 

troposfera (correnti a getto 

subtropicali e polari, correnti 

occidentali e orientali) 

Saper definire il concetto 

di stabilità dell’aria. 

Saper spiegare come si 

formano le precipitazioni. 

Saper indicare 

gli elementi e i 

fattori del 

clima. 

Saper indicare le cause 

naturali del 

cambiamento climatico: 

ruolo dell’attività 

vulcanica e la 

variabilità solare. 

Saper valutare l’impatto 

delle attività umane sul 

clima globale. Il ruolo 

della CO2 come 

interruttore dei gas  serra. 

Saper 

visualizzare il 

Pianeta Terra 

come un 

sistema 

integrato nel 

quale ogni 

singola sfera 

(litosfera, 

atmosfera, 

idrosfera e 

biosfera) è 

intimamente 

connessa 

all’altra. 

   Applicare le 

conoscenze   

acquisite ai 

contesti reali, con 

particolare 

riguardo al 

rapporto uomo-

ambiente. 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 



60 
 

 

Il tempo e il clima; gli 

elementi e i  fattori del 

clima; le variazioni 

climatiche e  l’effetto 

serra. 

Saper  descrivere i diversi 

scenari per il riscaldamento 

globale. 

    Saper indicare le possibili 

conseguenze delle           

variazioni dei regimi climatici in 

relazione alle risorse idriche, 

all’agricoltura, agli oceani , alla 

riduzione del ghiaccio marino e 

del permafrost. 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità 

Il modello 

della 

tettonica 

globale 

Il calore interno della 

Terra;  il campo 

magnetico terrestre; la 

struttura della crosta 

terrestre continentale e 

oceanica; i movimenti 

verticali della crosta: la 

teoria isostatica; le teorie 

fissiste; la teoria di 

wegener della deriva dei 

continenti; la morfologia 

dei fondali oceanici e i 

sedimenti oceanici; il 

paleomagnetismo; 

l’espansione dei fondali 

oceanici; le anomalie 

magnetiche; la struttura 

delle dorsali oceaniche e 

le faglie trasformi; l’età 

delle rocce dei fondali; la 

teoria della tettonica a 

placche e i meccanismi 

che muovono le placche;  

i margini e le 

caratteristiche generali 

delle placche; i margini 

continentali: formazione 

degli oceani e sistemi 

arco-fossa; i punti caldi;  

l’orogenesi; la struttura 

dei continenti;  gli 

orogeni. 

 

 

 

Saper descrivere i meccanismi 

a sostegno delle teorie 

interpretative. 

Saper correlare le zone di 

alta sismicità e di vulcanismo 

ai margini delle placche. 

Saper distinguere i margini 

continentali passivi da 

quelli trasformi. 

Saper distinguere la crosta 

continentale da quella 

oceanica. 

Saper descrivere le principali 

strutture della crosta 

continentale, come cratoni e 

tavolati e il concetto di 

isostasia. 

Saper descrivere le 

principali strutture della 

crosta oceanica: margini 

continentali attivi e 

passivi, bacini oceanici 

profondi, dorsali 

oceaniche, sedimenti dei 

fondi oceanici. 

Saper descrivere il processo 

orogenetico legato alla 

subduzione di litosfera 

oceanica o alla collisione tra 

placche continentali. 

 

Essere in grado di 

scegliere e 

utilizzare modelli 

esistenti appropriati 

per descrivere 

situazioni 

geologiche reali. 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità. 
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Biologia 

Unità 

didattica 

       Conoscenze/Contenuti                Abilità               

Competenze 

Il 

metabolismo 

energetico 

 La fotosintesi: 

flusso di energia e 

significato 

biologico, i 

pigmenti 

fotosintetici, la 

fase luminosa( i 

fotosistemi, la 

catena di trasporto 

degli elettroni e la 

foto 

fosforilazione), la 

fase indipendente 

dalla luce e il 

Ciclo di Calvin. 

Le piante C3, C4 

e CAM. 

Il metabolismo dei 

carboidrati: la glicolisi, la 

respirazione aerobica (il 

ciclo di Krebs, la catena di 

trasporto degli elettroni e 

la fosforilazione ossidativa 

). La fermentazione lattica 

e alcolica. Il bilancio 

energetico della 

respirazione cellulare e i 

collegamenti tra le vie 

metaboliche.  

 

  Comprendere il 

bilancio 

energetico delle 

reazioni 

metaboliche e del 

trasporto 

biologico 

associate alla 

sintesi o al 

consumo di ATP. 

Comprendere il 

ruolo dell’input 

energetico della 

luce nei processi 

fotosintetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

stabilire relazioni 

fra trasporto 

biologico e 

conservazione 

dell’energia. 

Comunicare in 

modo corretto 

conoscenze e  

abilità  utilizzando 

un linguaggio 

specifico. 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia. 

Saper riconoscere, 

in situazioni della 

vita reale, le 

conoscenze 

acquisite quali, ad 

esempio, la 

relazione fra 

adattamenti morfo-

funzionali delle 

piante  alle 

caratteristiche 

dell’ambiente. 

 

Chimica organica 
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Unità 

didattica 

                    Conoscenze               Abilità               Competenze 

La 

chimica 

del 

carbonio 

 L’atomo di  

carbonio: stato 

fondamentale ed 

eccitato; le 

ibridazioni del 

carbonio; gli 

idrocarburi saturi( 

alcani e 

cicloalcani); 

Reazioni di 

alogenazione degli 

alcani.  

L’ isomeria di 

struttura; 

La stereoisomeria: 

isomeria ottica; 

Le proiezioni di 

Fischer.  

Gli idrocarburi 

insaturi(alcheni e 

alchini); 

L’isomeria 

geometrica degli 

alcheni. 

Le reazioni di 

addizione 

elettrofila degli 

alcheni e degli 

alchini. 

Gli idrocarburi 

aromatici; 

La reattività dei 

composti 

aromatici: la 

sostituzione 

elettrofila. 

 

Spiegare le proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi e 

dei loro derivati. 

Riconosce gli isomeri di 

posizione e geometrici. 

Spiegare le cause 

dell’isomeria 

conformazionale. 

Riconoscere le principali 

categorie di composti alifatici. 

Saper individuare il tipo di 

reazione che avviene in 

funzione del tipo di substrato 

(alcano, alchene, alchino o 

aromatico) e dei reagenti 

presenti. 

Riconoscere un composto 

aromatico. 

Saper definire il concetto di 

aromaticità e le sue 

implicazioni sulla reattività 

dei composti aromatici. 

Spiegare il meccanismo delle 

principali reazioni degli 

idrocarburi saturi, insaturi e 

aromatici. 

Saper individuare il carbonio 

chirale e descrivere le 

proprietà ottiche degli 

enantiomeri. 

Conoscere il significato di 

luce polarizzata. 

Riconoscere e rappresentare  

i composti chirali. 

 

Formulare 

ipotesi sulla 

reattività di 

sostanze 

organiche in 

base alle 

caratteristiche 

chimico- fisiche 

fornite. 

Comunicare in modo 

corretto conoscenze  

utilizzando un 

linguaggio scientifico 

specifico. 

Saper formulare 

ipotesi sull’impatto 

di alcune tecnologie 

industriali, sulla 

salute dell’uomo e 

sull’ambiente. 

Classificare  le 

sostanze in base alla 

loro struttura 

tridimensionale 

utilizzando modelli 

grafici. 

Riconoscere e stabilire 

le relazioni spaziali fra 

gli atomi all’interno 

delle molecole e fra 

molecole diverse. 
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Contenuti 

Scienza della Terra 

Il Pianeta Terra come sistema integrato: 

La composizione e la struttura a strati dell’atmosfera; il buco nell’ozonosfera; l’inquinamento 

atmosferico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il bilancio radiativo  della Terra; la temperatura dell’aria( misure e carte termometriche); 

la pressione atmosferica( isobare, aree cicloniche e anticicloniche);   i venti(velocità e direzione); la 

circolazione atmosferica generale( il modello termico e quello dinamico); i venti periodici( monsoni e 

brezze);  

L’umidità atmosferica(assoluta e relativa); i fenomeni al suolo ( rugiada, brina e nebbia); i tipi di nubi; le 

precipitazioni: pioggia, neve e grandine; I regimi pluviometrici; il tempo meteorologico; le previsioni del 

tempo; 

Il tempo e il clima; gli elementi e i  fattori del clima; le variazioni climatiche e l’effetto serra. 

Il modello della tettonica globale:  

La struttura della crosta terrestre continentale e oceanica; i movimenti verticali della crosta: la teoria 

isostatica; le teorie fissiste; la teoria di wegener della deriva dei continenti; la morfologia dei fondali oceanici 

e i sedimenti oceanici; il paleomagnetismo (le migrazioni apparenti dei poli magnetici e le inversioni di 

polarità); l’espansione dei fondali oceanici; le anomalie magnetiche; la struttura delle dorsali oceaniche e le 

faglie trasformi; l’età delle rocce dei fondali; la teoria della tettonica a placche; i fenomeni sismici e la 

tettonica a placche; i margini di placca; le caratteristiche generali delle placche; i margini continentali: 

formazione degli oceani e sistemi arco-fossa; i punti caldi: le isole Hawaii; il meccanismo che muove le 

placche;  l’orogenesi: i meccanismi di formazione delle montagne;  un sistema in continua evoluzione; la 

struttura dei continenti: i cratoni( scudi e piattaforme) e gli orogeni. 

 

 

Biologia 

Il metabolismo energetico:  

La fotosintesi: flusso di energia e significato biologico, i pigmenti fotosintetici, la fase 

luminosa( i fotosistemi, la catena di trasporto degli elettroni e la foto fosforilazione), la fase 

indipendente dalla luce e il Ciclo di Calvin. Le piante C3, C4 e CAM. 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la respirazione aerobica (il ciclo di Krebs, la catena di 

trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa ). La fermentazione lattica e alcolica. Il bilancio 

energetico della respirazione cellulare e i collegamenti tra le vie metaboliche.  
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Chimica organica-biochimica 

La chimica del carbonio:  

    La configurazione elettronica dell’atomo di carbonio: stato fondamentale ed eccitato; le ibridazioni 

dell’atomo di carbonio; 

Gli idrocarburi saturi( alcani e cicloalcani): nomenclatura e struttura; Reazioni di alogenazione degli 

alcani.  

L’ isomeria di struttura; 

La stereoisomeria: isomeria ottica; 

Le proiezioni di Fischer.  

Gli idrocarburi insaturi(alcheni e alchini): nomenclatura e struttura; 

L’isomeria geometrica degli alcheni. 

Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. 

Gli idrocarburi aromatici; 

La reattività dei composti aromatici: la sostituzione elettrofila. 

 

 

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

 Spiegazione chiara dei contenuti 

 Facilitazione circa l’ accessibilità dei contenuti 

 Scelta delle informazioni ritenute rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi 

 Connessione fra vari pezzi di informazione oggetto dell’ apprendimento, cioè organizzare 

l’informazione in ordine logico supportata da dettagli ed esempi ( mappe concettuali)  

 Collegamenti delle  nuove informazioni con quanto già si conosce 

 Alternare le varie metodologie didattiche in modo da diversificare le esperienze e l’ 

apprendimento 

 Alternanza di momenti informativi con fasi di applicazione operativa (risoluzione di esercizi 

e problemi). 

Metodi  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lezione dimostrativa con uso di software didattico 

Problem solving 

Cooperative learning 

Discussione  guidata; correzione degli esercizi 

attraverso il confronto e l’ autocorrezione 

Strumenti  

Libro di testo; fotocopie;  articoli scientifici; 

appunti;  mappe concettuali;  schemi riassuntivi; 

video-lezioni; LIM. 

 

 

 

Stumenti di valutazione 



65 
 

 

Verifiche  orali; 

interventi dal posto; esercizi svolti in classe; 

prove strutturate , semistrutturate e domande aperte; 

 Risoluzione esercizi e problemi.  

 

 

Criteri di valutazione e di attribuzione dei voti 

Per la scala di valutazione del profitto si è fatto riferimento al PTOF d’istituto. 

Verifica dei risultati 

 

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

Comportamento 

Partecipazione, impegno e rispetto delle scadenze 

Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

Raggiungimento delle conoscenze, delle  competenze e delle abilità  accertato tramite le diverse 

attività di verifica previste 

 

Recupero: strategie per il recupero 

Il recupero si è svolto in itinere attraverso continui richiami agli argomenti trattati, lezioni riepilogative 

ed interventi  individualizzati. Si sono utilizzate, quando è stato possibile, delle attività organizzate in 

lavoro di gruppo (gruppi eterogenei), in modo che gli alunni più bravi potessero fare da tutor a quelli 

con  difficoltà.  
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE – A. S. 2016-2017 – CLASSE 5BS 

 

DOCENTE: PROF.SSA  GIULIA PALMITESSA 

     

La classe  ha dimostrato, sin dall’inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. 

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. Si 

sono evidenziati, da subito alcuni alunni di livello eccellente. 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: 
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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. 
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Sintesi dei contenuti  

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico. 

Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi . 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

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. 

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. 

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 
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Frequenza 

Comportamento 

  Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 prove di verifica  utilizzando  come strumenti di 

valutazione : 

 Osservazione sistematica 

  Prove Test  

 Interrogazioni orali libere 

 Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

                                                                                                                          Docente 

                          Prof.ssa Giulia Palmitessa 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DISCIPLINARE – A. S. 2016-2017 – CLASSE 5°BS 

                                                      DOCENTE: PROF. DRESDA MAURIZIO 

     

La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin 

dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il 

percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 

cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 

organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e 

proposta laica  

 

 

 

Rilevare il contributi dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea 

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

 

 

Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio 

Amore.  

Conosce l’identità della 

religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella 

prassi di vita che essa 

propone;. Approfondisce la 

concezione cristiano cattolica 

della famiglia e del 

matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo e 

ai nuovi scenari religiosi. 

Conosce le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto 

di pluralismo culturale e 

religioso,nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo.  

 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

globalizzazione e alla 

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 
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Rilevare il contributo dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea  

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. Conosce gli 

orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

sessuale, sulla bioetica, sulla 

questione ecologica. 

Prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico. 

Conoscere lo sviluppo storico 

della Chiesa nell’età medievale 

e moderna, cogliendo i motivi 

storici delle divisioni ma anche 

delle tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica. 

Individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. Conosce gli 

orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

sessuale e sulla bioetica. 

 

 

delle motivazioni intrinseche 

e della libertà responsabile. 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e 

speranza di salvezza. Imposta 

criticamente la riflessione su 

Dio nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e 

teologiche. 

Riconosce in opere, artistiche 

, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi 

che ne sono all’origine e sa 

decodificarne il linguaggio 

simbolico. 

Riconosce differenze e 

complementarietà tra fede e 

ragione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui 

 

Sintesi dei contenuti  

La legge dell’Amore.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  

L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  

Cristianesimo e impegno sociale.  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L’etica ambientale  

I Testimoni.  
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Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  

L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  

L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  

I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  

L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  

L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  

La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  

L’etica ambientale.   

        

Materiali didattici 

 G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 

 Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del 

docente o reperiti in rete). 

 

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.  

 

prof.  Maurizio Dresda 
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Allegato b:       Progetto “CitySoundScape” 

Slide di sintesi presentate DIDAMATICA 2016  

 

ISS E. MAJORANA-Brindisi 

PROGETTO “CitySoundScape” 

(attività sperimentale di 

misurazione del rumore urbano e 

del suo impatto sulla salute). 

A.S. 2015/2016 

Classe: IV Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Docente referente: prof.ssa Guadalupi Rosalba  

  L’ISS Majorana in rete con…. 

• L’Università del Salento, 

• Laboratorio DIDA del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, 

• Comune di Brindisi 

• BSL – Brindisi Smart Lab del Comune di Brindisi, 

• Alba Project.   

Ha sviluppato un sistema: 

• di monitoraggio del rumore urbano,utilizzando smartphone Android, per sensibilizzare gli studenti 

sulle tematiche ambientali; 

• e di misurazione di grandezze fisiche reali sul territorio della città di Brindisi. 

 

FINALITA’ DELLA RICERCA-AZIONE 

• Promozione della cultura scientifica e tecnologica, 

• Realizzazione di piattaforme ICT che abilitano la sperimentazione e i laboratori online, 

utilizzando diverse modalità, 

• Coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti in modalità innovative di apprendimento; 

• Realizzazione di campioni di dati relativi al rumore per monitorare gli effetti sulla salute. 

 

ALCUNI DATI 

• Alunni coinvolti: 24, 

• Docenti coinvolti: 4 (Fisica, Matematica,Scienze ed Inglese), 

• Ore impiegate: 25, di cui 15 curriculari e 10 extracurriculari 

 

ESITI 

• L’impiego delle nuove tecnologie per le attività sperimentali è stato il terreno dove si è 

sviluppata la proposta didattica; 

• Le “APP.” utilizzate nell’ambito del progetto sono state l’espressione di quanto si può raggiungere 

sui diversi piani: scoprire, apprendere; 

• Il laboratorio virtuale ha facilitato l’apprendimento per immagini; 

• Il laboratorio reale ha trasformato il sapere in saper fare. 

 

…ALCUNI PUNTI DI FORZA 

• Forte coinvolgimento; 

• Crescita dell’interesse; 
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• Aumento delle abilità e delle competenze pratiche in laboratorio; 

• Curiosità per le applicazioni tecnologiche nel campo dell’acustica. 

 

TUTTO QUESTO HA PORTATO LA CLASSE AD ESSERE OSPITATA AL WORKSHOP DI 

DIDAMATICA 

2016(Udine 19-21 aprile 2016) con il poster…… 

BYOD & PHYSICS: breaking the schools walls 
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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 
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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 

quindicesi

mi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE  
10 

DISCRETO  
11-12 

BUONO  
13-14 

OTTIMO  
15 

 

                                                                               

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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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 
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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 

 

 

Valutazion

e  

complessiv

a 

Punteggio  

in 

quindicesi

mi 

INSUFFIC

IENTE 

4-7 

MEDIOCR

E 

8-9 

SUFFICIE

NTE  

10 

DISCRET

O  

11-12 

BUONO  
13-14 

OTTIMO  
15 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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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 
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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 

 

 

 

Valutazion

e  

complessiv

a 

Punteggio  

in 

quindicesi

mi 

INSUFFIC

IENTE 

4-7 

MEDIOCR

E 

8-9 

SUFFICIE

NTE  

10 

DISCRET

O  

11-12 

BUONO  
13-14 

OTTIMO  
15 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punt

i 

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 
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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 

 

 

 

Valutazion

e  

complessiv

a 

Punteggio  

in 

quindicesi

mi 

INSUFFIC

IENTE 

4-7 

MEDIOCR

E 

8-9 

SUFFICIE

NTE  

10 

DISCRET

O  

11-12 

BUONO  
13-14 

OTTIMO  
15 

  

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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ALLEGATO D     AS 2016-2017  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
 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. 
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  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 _______ 

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 

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

 

INDICATORI 
Livell

i  
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 

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. 
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più adatta. 

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 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 
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Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata,  

i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo  

e la coerenza dei 

risultati. 

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. 
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ALLEGATO E.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

                                       CLASSE 5
a 

 BS  -  A.S. 2016/2017 

                              I   SIMULAZIONE  3
a
  PROVA  

TIPOLOGIA: B (massimo  5 righi per ogni risposta)  

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

DISCIPLINE:  Fisica, Inglese, Filosofia, Informatica 

PUNTEGGIO: massimo   15 punti per ogni quesito  

 DURATA DELLA PROVA: 2 ore  

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue e della calcolatrice scientifica non 

programmabile.  

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 

                     10-11  
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nell'uso della lingua, la comunicazione non è compromessa)  

Conosce adeguatamente l'argomento, possiede  capacità 

logico-argomentative e padronanza della lingua , pur con 

qualche errore  

 

Conosce approfonditamente l'argomento , possiede ottime 

capacità logico-argomentative e padronanza della lingua (pur  

presentando  lievi errori e/o imprecisioni)  

                     14-15  

  

 Firma dell’alunno___________________________________  

ALUNNO/A:  ___________________________________________________  

  

MATERIA  QUESITO  Punteggio assegnato a 

quesito /15  

Punteggio parziale  

FISICA  1    

……………/45  2    

3    

 INGLESE  1    

……………/45  2    

3    

FILOSOFIA   1    

……………/45  2    

3    

INFORMATICA  1    

……………/45  2    

3    

Punteggio Totale  ……………/180  

 

Tabella di conversione dal punteggio totale (PT) al voto in quindicesimi (V) 
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PT 0-

4 

5-

9 

10-

14 

15-

25 

26-

36 

37-

48 

49-

61 

62-

74 

75-

89 

90-

103 

104-

118 

119-

133 

134-

149 

150-

165 

166-

180 

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

 

Voto assegnato:____/15 
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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 

trentesimi 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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INSUFFICIEN

TE 

8-14 

MEDIOCRE 
16-18 

SUFFICIENT

E  

20 

DISCRETO  
22-24 

BUONO  
26-28 

OTTIMO  
30 
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ALLEGATO G      TESTO SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE 5BS  NOME ALUNNO/A:________________ 

 

FISICA 

 

1) Nel circuito RC la d.d.p.è V0=6,0V e l’intensità di corrente non deve superare 10mA. La costante 

di tempo deve essere 15ms. Determina i valori del resistore e del condensatore e la d.d.p. dopo un 

tempo t uguale alla costante di tempo.  

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————— 

 

2) La vita media di un muone a riposo è2,200µs. Un muone viaggia verso la terra ad una velocità di 

0,998c. Determina la distanza percorsa prima di decadere. 

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————— 

 

3) Dopo aver giustificato quando il metallo, colpito da luce incidente, emette fotoelettroni calcola la 

frequenza di soglia sapendo che l’elettrone  a causa del campo magnetico descrive una 

circonferenza di raggio r=1,0cm. Il campo magnetico B=15mT e la lunghezza d’onda del fotone 

incidente è λ=50pm. 

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————— 

costanti c=3,00*10
8
m/s; h=6,63*10

-34
J*s; m0=9,1*10

-31
kg;    e=1,6*10

-19
C 
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CLASSE 5BS  NOME ALUNNO/A:________________ 

FILOSOFIA 

 

L'alienazione dell'operaio viene descritta da Marx sotto quattro aspetti. Quali sono? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che differenza c’è in Marx tra struttura e sovrastruttura? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

L'opera di Nietzsche viene convenzionalmente suddivisa in alcune fasi. Quali? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CLASSE 5BS  NOME ALUNNO/A:________________ 

INFORMATICA 

1) Dato il seguente schema logico :       Legenda (PK -> Primary Key , FK -> 

Forein Key) 

classe(id_classe(PK),nome_classe), alunno( matricola(PK), cognome, nome, 

data_nascita, id_classe(FK)) ,  

corso(id_corso(PK), Nome_Corso,Durata_in_Ore,data_corso ),  

corso_svolto(id(PK), matricola(FK), id_corso(FK)) 

Scrivere il codice  sql appropriato che risponda al seguente quesito : elencare gli 

alunni con la relativa classe che non hanno ancora frequentato il corso con nome  

“ECDL ONLINE COLLABOTARTION” nell’anno corrente. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

2) Dato il seguente schema logico :  

classe(id_classe(PK),nome_classe), alunno( matricola(PK), cognome, nome, 

data_nascita, 

id_classe(FK)) , corso(id_corso(PK), Nome_Corso,Durata_in_Ore,data_corso ),  
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corso_svolto(id(PK), matricola(FK), id_corso(FK)) 

Risalire allo schema concettuale ( Diagramma E-R senza indicare gli attributi, 

specificando le corrette cardinalità )  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

3) Partendo dallo schema logico : Classi ( cod_classe(PK), nome_classe),  

                Alunni( matricola(PK), cognome, nome, data_di_nascita, sesso, 

cod_classe(FK)) 

Scrivere i codici  sql appropriati che rispondano  ai seguenti  quesiti:  

 Produrre  l’elenco delle classi con il relativo numero degli studenti  

 Calcola  la percentuale , riguardante  tutta la popolazione degli studenti , 

degli uomini , attributo sesso = ‘M’ e quella delle donne , attributo sesso 

= ‘F’  
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CLASSE 5BS                                                              ALUNNO/A:________________ 

 

INGLESE 

 

ANSWER  THE FOLLOWING QUESTIONS 

 

 

1.   What were  the main features of the Victorian novel? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. What is the most important theme of The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde by Robert Luis 

Stevenson? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. What was Hardy’s attitude to Victorian values? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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TERZA  PROVA - SECONDA SIMULAZIONE 

                    

CLASSE 5
a 

 BS  -  A.S. 2016/2017 

                              II   SIMULAZIONE  3
a
  PROVA  

TIPOLOGIA: B (massimo  5 righi per ogni risposta)  

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

DISCIPLINE:  Fisica, Inglese, Filosofia, Informatica 

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 e della calcolatrice scientifica non 

programmabile.  

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, 

10-11 
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la comunicazione non è compromessa)  

Conosce adeguatamente l'argomento, possiede  capacità logico-

argomentative e padronanza della lingua , pur con qualche errore  
 

Conosce approfonditamente l'argomento , possiede ottime capacità 

logico-argomentative e padronanza della lingua (pur  presentando  lievi 

errori e/o imprecisioni)  

14-15 

 

 Firma dell’alunno___________________________________  

ALUNNO/A:  ___________________________________________________  

  

MATERIA  QUESITO  Punteggio 

assegnato a 

quesito /15  

Punteggio 

parziale  

FISICA  1    

……………/45  2    

3    

 INGLESE  1    

……………/45  2    

3    

FILOSOFIA   1    

……………/45  2    

3    

INFORMATICA  1    

……………/45  2    

3    

Punteggio Totale  ……………/180  
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Tabella di conversione dal punteggio totale (PT) al voto in quindicesimi (V) 

PT 0-4 5-9 
10-
14 

15-
25 

26-
36 

37-
48 

49-
61 

62-
74 

75-
89 

90-
103 

104-
118 

119-
133 

134-
149 

150-
165 

166-
180 

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

 

Voto assegnato:____/15 
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Classe 5 B S                                    NOME ALUNNO_______________________________ 

FISICA 

 

1)Un fotone ed elettrone hanno la stessa lunghezza d’onda λ= 0,20ηm. Si spieghi  
quale ipotesi bisogna considerare per calcolare l’energia del fotone e dell’elettrone 
in eV. 
 
——————————————————————————————————-------——————— 
 
—————————————————————————————————-------———————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
———————————————————————————————----------————————— 
 

2) Un condensatore di capacità C=1,0µF è caricato ad una d.d,p.=60V utilizzando 

una batteria.Quando si scollega la batteria si inserisce in serie al condensatore una 

bobina di induttanza 10mH, così da provocare oscillazioni LC. Si assuma che il 

circuito abbia resistenza nulla e dopo aver scritto il principio utilizzato si calcoli la 
corrente massima. 
 
——————————————————————————————————-------——————— 
 
—————————————————————————————————-------———————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
———————————————————————————————----------—————————  
 

3) Si supponga che un singolo fotone sia interessato nell’interazione tra il fascio X 

incidente e l’elettrone fermo. La lunghezza d’onda è λ. La radiazione diffusa è 

osservata di 90º rispetto al raggio incidente. Dopo aver spiegato determina  la 

lunghezza d’onda finale. 
 

——————————————————————————————————-------——————— 
 
—————————————————————————————————-------———————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
—————————————————————————————————------------—————— 
 
———————————————————————————————----------————————— 
 

Si utilizzi un corretto uso di cifre significative;  
costanti e=1,6*10

-19
C; h=6,63*10

-34
Js=4,14*10

-15
eVs  ;me=9,1*10

-31
kg;  c=3,00*10

8
m/s. 
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Classe 5 B S                                                                          NOME ALUNNO_______________________________ 

INGLESE 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. What main theme did Henry James develop in his works? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. What is the main theme developed by T.S. Eliot in The Waste Land? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Classe 5 B S                                                                          NOME ALUNNO_______________________________ 

FILOSOFIA 

1. Cosa sostiene Sigmund Freud dello sviluppo psicosessuale dell’individuo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Che differenza c’è tra la prima e la seconda topica in S. Freud? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Che differenza c’è a parere di S. Freud tra contenuto latente e contenuto 

manifesto di un sogno o di un ricordo? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Classe 5 B S                                                                          NOME ALUNNO_______________________________ 

INFORMATICA 

 

1 Dato il seguente schema logico :  

reparto(id_reparto , nome_reparto),  qualifiche(id_qualifica,nome_qualifica), 

Impiegato(matricola,cognome,nome,data_nascita), Rep_Imp(id_reparto,matricola,data_inizio_lavoro_reparto) 

Rep_Qualifiche(id_qualifica,matricola,data_acquisizione_qualifica) 

Risalire allo schema concettuale dallo schema logico (diagramma E-R senza attributi solo entità e relazioni) 

Indicare per ogni tabella le  Primary Key e le Foreign key  che non sono state segnate  nello schema logico  
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2 Dato il seguente schema logico :   Legenda( PK -> Primary Key  FK -> Forein Key) 

classe(id_classe(PK),nome_classe), alunno( matricola(PK),cognome,nome,data_nascita,id_classe(FK)) ,  

corso(id_corso(PK), Nome_Corso,Durata_in_Ore,data_corso ), corso_svolto(id(PK), matricola(FK), id_corso(FK)) 

Scrivere il codice  sql appropriato che risponda al seguente quesito : calcolare il numero di ore totale di corsi 

frequentati nell’anno 2014 per  ogni  alunno della classe 5 A . 
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3 Il Majorana di Brindisi ha una connessione wan con il GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della 
Ricerca) . Il contratto prevede l’utilizzo di un certo numero di indirizzi IP pubblici.  

Uno degli indirizzi assegnati è il seguente   138.41.23.33/29 . 

Determinare : la rete, la subnet mask, il primo Host , l’ultimo Host, l’indirizzo di  broadcast, il numero di 

indirizzi IP utilizzabili . 
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ALLEGATO  H –  RACCOLTA SINTESI  CONTENUTI  DI: ITALIANO, STORIA, INGLESE E FISICA 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

CONTENUTI 

La lirica nell’opera di uno dei poeti più significativi dell’Ottocento: 

G. Leopardi 

Scelta antologica:  (commento delle seguenti opere) 

 “L’infinito” 
 “A Silvia” 
 “Il sabato del villaggio” 
 “La quiete dopo la tempesta” 
 “La ginestra” (i versi più significativi) 
 Da Operette Morali: 

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

 Lo Zibaldone: “Il piacere” 

Il secondo Ottocento: Verismo e Naturalismo 

G. Verga 

Scelta antologica:  

 Nedda: contenuto 

 Da “Novelle Rusticane”: 
o “La roba” 
o “Rosso Malpelo” 

 “Mastro don Gesualdo”: contenuto  
 “I Malavoglia”: contenuto 

I movimenti letterari del I Novecento 

 Crepuscolarismo 
 Futurismo 

Il Decadentismo: verso una nuova poesia 

G. Pascoli 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Da “Myricae”: 
o Lavandare 
o Novembre 
o X Agosto 
o Tuono, lampo, temporale 

 Dai “Canti di Castelvecchio”: 
o La mia sera 
o Gelsomino notturno 

 La poetica del fanciullino 
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G. D’Annunzio e l’Estetismo 

Scelta antologica: 

 “Il Piacere”: Contenuto 
 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”( commento) 

L. Pirandello 

Scelta antologica: 

 Da “Novelle per un anno”: 
o Ciaula scopre la luna 
o La giara 
o La patente 

 “Il fu Mattia Pascal”: contenuto 
 “Uno, nessuno, centomila”: contenuto 
 “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto 

I. Svevo 

Scelta antologica: 

 “La coscienza di Zeno”:Contenuto 
o “L’ultima sigaretta” (lettura) 

 “Senilità”: contenuto  
 “Una vita”: contenuto 

La nuova poesia del Novecento 

G. Ungaretti 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Veglia 
 Fratelli 
 Soldati 
 S. Martino del Carso 
 Mattino 

E. Montale 

Scelta antologica: (commento delle seguenti opere) 

 Da “Ossi di seppia”:  
o Meriggiare pallido e assorto 
o Non chiederci la parola 
o Spesso il male di vivere ho incontrato 

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

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

La narrativa tra le due guerre 
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P. Levi 

 Profilo biografico 
 “Se questo è un uomo” (contenuto) 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

CONTENUTI 

 

IL PRIMO NOVECENTO: 

Unità 1: 

 Le trasformazioni sociali e culturali; 

 L’Italia giolittiana; 
 

 

Unità 2: 

 La Prima Guerra Mondiale; 
 

Unità 3: 

 L’unione sovietica (sintesi); 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

Unità 4: 

 Il fascismo; 
 

Unità 5: 

 Il nazismo; 
 

 

LA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA: 

Unità 6: 

 

 La Seconda Guerra Mondiale; 
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Unità 7: 

  
La Guerra Fredda nelle sue linee generali; 

 

   Unità 8:  

 L’Italia del dopoguerra (sintesi). 
 

 

INGLESE    CONTENUTI 
I contenuti sono stati organizzati in  Specifications (esercitati con esercizi prevalentemente di 

tipologia FCE) tratte  dal libro di testo 

 

SPECIFICATION 8: THE ROMANTIC SPIRIT 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

The Lake  District 

 

English Romanticism 

A new sensibility 

The enphasis on the Individual 

William Wordsworth 
(Life; The relationship with nature;The importance of the senses; 

Recollection in  tranquillity; the poet's task; 

Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism; 

Samuel Taylor Coleridge 

(Coleridge's life;Imagination and fancy;Coleridge's view of nature; 

The Rime of the Ancient Mariner, The Killing of the Albatros). 

 

Nature in the second generation of Romantic poets 

George Gordon Byron ( Life, Individualism) 

John Keats (Keats's life; the substance of his poetry; 

 

Jane Austen and the theme  of love 

Pride and Prejudice 

(The Themes in the novel; the Story;  Elizabeth and 

Darcy) 

SPECIFICATION 10: COMING OF AGE 
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HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

 
The first half of Queen Victoria’s reign 
Life in the Victorian town 
Victorian London 
The Victorian Compromise 

Literary Language: The Victorian Novel 
C. Dickens and the children: life and works. 
‘ A Christmas Carol’; ‘Oliver Twist’ 
The exploitation of children: Dickens and Verga 
Oliver Twist vs Rosso Malpelo 

SPECIFICATION 11: A TWO – FACED REALITY 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
 LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

The British Empire. The mission of the 

colonizer 
Thomas Hardy; ‘Jude the Obscure’ 
 R.L.Stevenson and the theme of the double 
‘The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Aestheticism 
Oscar  Wilde: the brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
Wilde and D’Annunzio 
 

SPECIFICATION 12: LOOKING FOR A NEW LIFE 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
LITERATURE- COMPARING LITERATURES 

Social realism: class consciousness in 

American literature 
Henry James and the modern psycological novel 
‘ The Portrait of a Lady’ 

SPECIFICATION 13  THE DRUMS OF WAR 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

The Edwardian age 
World War I 
The Easter Rising 
 

The War Poets: R. Brooke; I. Rosenberg. 
William Butler Yeats  and Irish nationalism 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
‘The Waste land’ 
The objective correlative: Eliot and Montale 

SPECIFICATION 14  THE GREAT WATERSHED 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 



113 
 

 

Modernism The Modern Novel 
The stream of consciousness and the interior monologue 
J. Joyce: a modernist writer. ‘ Dubliners’ 
 
Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel.   

SPECIFICATION 16 A NEW WORLD  ORDER: 

HISTORY ,SOCIETY, INSIGHTS AND 

CULTURAL ISSUES 
 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

 The Dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
‘Nineteen Eighty-Four’ 

 

FISICA 

 

 

 

 

FISICA 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carica elettrica,  legge di Coulomb, induzione elettrostatica. 

Il campo elettrico, flusso  e teorema di Gauss, il condensatore piano, campo 

elettrico di un filo di lunghezza infinita, campi elettrici generati da distribuzioni 

sferiche di cariche. 

Energia  potenziale elettrica, lavoro, circuitazione del campo, conservazione 

dell’energia. 

Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, potenziale 

di un conduttore sferico, capacità di un conduttore, condensatori, effetti di un 

dielettrico sulle capacità, condensatori in serie e in parallelo. 

Il modello dell’atomo di Rutherford-Bohr, esperienza di Rutherford, 

esperienza di Millikan, energia di legame di un elettrone in un atomo. 

Corrente elettrica continua, il circuito elettrico, leggi di Ohm, leggi di 

Kirchhoff, conduttori in serie e parallelo, l’energia elettrica, forza 

elettromotrice, effetto Joule, resistività, carica e scarica di un condensatore, 

circuito R-C. 

Il magnetismo, effetto magnetico della corrente, il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente, di una spira e di un solenoide, forza di Lorenz, il moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme, flusso e circuitazione, proprietà 

magnetiche dei materiali. 

Induzione elettromagnetica, correnti indotte, legge di Faraday-Neumann, 

legge di Lenz, autoinduzione, energia e densità di energia, corrente alternata, i 
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circuiti in corrente alternata: R-C, R-L, R-L-C. 

L’equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche, la velocità delle onde 

elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta, postulati, dilatazione del tempo, contrazione delle 

lunghezze,  

 Relatività generale, gravità e curvatura dello spazio, equivalenza massa 

energia, la massa e la quantità di moto 

La crisi della fisica classica, il corpo nero, ipotesi di Plance, fotoni ed effetto 

fotoelettrico, la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton, l’ipotesi del 

dualismo onda-corpuscolo, le onde di De Broglie e il modello di Bohr, 

l’equazione di Schrodinger. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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