
IESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL
CORSO DI STUDI

IISS “E.Majorana”
Brindisi, Via Montebello, 11



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
(L. 429/97 – D.P.R. 323/98)

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 4a ASI
LICEO delle SCIENZE APPLICATE

Corso quadriennale
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

2



Indice

1 Consiglio di classe e continuità didattica 5

2 Studenti della classe 6

3 Finalità dell’indirizzo 7
3.1 Il pro�lo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 7
3.2 A conclusione del percorso liceale, ogni studente dovrà: . . . . . . 8

3.2.1 Area metodologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.2 Area logico-argomentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.3 Area linguistica e comunicativa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.4 Area storico-umanistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.5 Area scienti�ca, matematica e tecnologica . . . . . . . . . . 10

3.3 L’opzione Scienze applicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Tratti identi�cativi e storia della classe 11
4.1 Pro�lo della classe 4ASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1.1 Corso quadriennale (liceo delle scienze applicate) . . . . . . 11
4.1.2 Il quarto anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1.3 In sintesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1.4 In conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1.5 I rapporti con le famiglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2 Risultati dello scrutinio �nale della classe 2ASI . . . . . . . . . . . . 14
4.3 Risultati dello scrutinio �nale della classe 3ASI . . . . . . . . . . . . 15

5 Obiettivi generali e trasversali raggiunti 15
5.1 Mappa delle macrocompetenze con le discipline interessate . . . . 15

6 Attività complementari, integrative e di alternanza scuola-lavoro 18

7 Attività di approfondimento 19

8 Contenuti, metodologia e strumenti 19

9 Veri�che 20

10 Valutazione 20
10.1 Criteri di valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10.2 Modalità di valutazione degli apprendimenti . . . . . . . . . . . . . 23

3



INDICE

11 Griglia per l’attribuzione del credito scolastico 23

12 Simulazioni della terza prova 24

13 Allegati 25
13.1 Tavole consuntive analitiche delle singole discipline . . . . . . . . . 25

13.1.1 Lingua e letteratura italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
13.1.2 Storia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
13.1.3 Lingua e cultura inglese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
13.1.4 Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
13.1.5 Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
13.1.6 Scienze naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
13.1.7 Filoso�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
13.1.8 Matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13.1.9 Disegno e storia dell’arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
13.1.10 Scienze motorie e sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13.1.11 Religione cattolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

13.2 Progetto interdisciplinare C.L.I.L. SCIENZE NATURALI - INGLESE . 74
13.3 Alternanza scuola-lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
13.4 Griglie di valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

13.4.1 Prima prova scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13.4.2 Seconda prova scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
13.4.3 Terza prova scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
13.4.4 Prova orale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
13.4.5 Prima simulazione della terza prova . . . . . . . . . . . . . . 89
13.4.6 Seconda simulazione della terza prova . . . . . . . . . . . . . 94

4



1 Consiglio di classe e continuità didattica

MATERIA DOCENTE
ORE
SETT.

CONTINUITÀ
DIDATTICA

RELIGIONE Dresda Maurizio 1 X X X X

ITALIANO De Mauro Maria Stefania 5 X X X X

STORIA De Mauro Maria Stefania 3 X X X X

LINGUA STRANIERA Sirena Katia 3 X

FISICA Guadalupi Rosalba 4 X X X X

INFORMATICA Cavallo Giuseppe 3 X X X X

SCIENZE NATURALI Rini Giordano 5 X X X X

FILOSOFIA Suma Ivano 3 X X

MATEMATICA Rescio Annamaria 5 X X X X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Rubino Annalisa 2 X X X X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Buccolieri Rolando 2 X X

Il coordinatore:
durante l’intero corso di studi il consiglio di classe è stato coordinato dalla Prof.ssa
De Mauro Maria Stefania, docente di Lingua e letteratura italiana.
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2 Studenti della classe

Tabella 2.1: ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI
DELLA CLASSE 4a ASI

1 Carlino Elisa

2 Casalini Antonio

3 D’Accico Angelo

4 De Simone Lorenzo

5 De Vitis Martina

6 Dimastrodonato Francesco

7 Giuliano Gaia

8 Guan Feifei Elena

9 Iurlaro Gabriele

10 Massafra Francesco

11 Milizia Stefano

12 Nicolardi Alessia

13 Paci�co V. Marco

14 Parisi Lorenza

15 Patisso Giuseppe

16 Principe Francesco

17 Renis Roberta

18 Rizzo Raffaele

19 Rizzo Riccardo

20 Rossi Samuel

21 Spinelli Stefano

22 Taurisano Samuele

23 Zagaria Samuele
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3 Finalità dell’indirizzo

3.1 Il pro�lo educativo, culturale e professionale del-
lo studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, af�n-
ché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisi-
sca 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 il raggiungimento di tali risultati è indispensabile 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, �loso�ci, storici,
scienti�ci, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, ef�-
cace e personale;

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Naturalmente si tratta di un elenco orientativo, volto a �ssare 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, tro-
va 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 �ni del successo formativo.
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3.2. A CONCLUSIONE DEL PERCORSO LICEALE, OGNI STUDENTE DOVRÀ:

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendi-
mento in parte comuni, in parte speci�ci dei distinti percorsi. La cultura liceale
consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competen-
ze e acquisire strumenti nelle aree

• metodologica;

• logico argomentativa;

• linguistica e comunicativa;

• storico-umanistica;

• scienti�ca, matematica e tecnologica.

3.2 A conclusione del percorso liceale, ogni studente
dovrà:

3.2.1 Area metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e �essibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
ef�cace i successivi studi accademici, naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita

• Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disci-
plinari ed essere in grado valutare i criteri di af�dabilità dei risultati in essi
raggiunti

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

3.2.2 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 identi�care i problemi
e a individuare possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.

3.2.3 Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortogra�a 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;
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3.2. A CONCLUSIONE DEL PERCORSO LICEALE, OGNI STUDENTE DOVRÀ:

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo
le implicazioni e le sfumature di signi�cato 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 compe-
tenze 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.

3.2.4 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 geogra�ci e ai per-
sonaggi 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 spa-
ziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geogra�che,
sistemi informativi geogra�ci, immagini, dati statistici, fonti soggettive) del-
la geogra�a per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, �loso�ca, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più signi�cativi e acquisire
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

• Essere consapevole del signi�cato 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 scienti�co, 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.
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3.3. L’OPZIONE SCIENZE APPLICATE

3.2.5 Area scienti�ca, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale speci�co della matematica, saper utiliz-
zare 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 �siche e delle scienze na-
turali (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 telema-
tici 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.

3.3 L’opzione Scienze applicate

”Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formati-
va, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alla cultura scienti�co-tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, �siche, 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 perfetta-
mente integrato nella realtà economica locale a forte sviluppo nel settore delle
tecnologie . E 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 scienti�che anche attraverso esem-
pli�cazioni operative di laboratorio;

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la ri�essione metodolo-
gica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la
scoperta scienti�ca;

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scienti�ca;

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, arti�ciali);

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;
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• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di speci�ci problemi scienti�ci e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scienti�co;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

4 Tratti identi�cativi e storia della classe

4.1 Pro�lo della classe 4ASI

4.1.1 Corso quadriennale (liceo delle scienze applicate)

La classe 4aASI è formata da 23 alunni (7 ragazze e 16 ragazzi), 17 dei quali pen-
dolari, che hanno tutti seguito il corso di studi quadriennale regolarmente. La
sperimentazione del corso del liceo quadriennale è stata avviata nell’ a.s. 2014/15,
la 4aASI è una delle sei classi pioniere in tutta Italia. Ciò è molto importante per
de�nirne il pro�lo e considerarne le peculiarità. Ogni anno l’andamento didattico
– disciplinare della classe è stato monitorato da un gruppo di osservatori del
MIUR, composto da docenti e presidi di istituti superiori e di facoltà universitarie
ad indirizzo scienti�co. La visita degli ispettori è sempre avvenuta verso la �ne
dell’anno scolastico e, contestualmente, ogni docente del C.d.C. ha fornito la do-
cumentazione relativa ai contenuti svolti e alle competenze acquisite dagli alunni
durante l’anno (a questo proposito si rimanda al report stilato dagli ispettori).

Il corso è stato organizzato in modo da garantire la fruizione del monte ore
previsto per il quinquennale, attraverso la distribuzione del totale delle ore in 4
anni anziché in 5. Lo stesso vale per i contenuti disciplinari che sono stati declinati
nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali, ma organizzati didatticamente nel
modo che ogni docente ha ritenuto di volta in volta opportuno (a questo proposito
si rimanda al progetto presentato al Miur dalla scuola). Le lezioni, 6 ore al giorno,
si sono svolte dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Si è ritenuto, tuttavia, per ragioni
di senso e opportunità di sostituire l’ora di religione eccedente con un’ora di
Diritto. Una disciplina che ha quali�cato il percorso con apporti indispensabili
per le competenze di cittadinanza.

Il gruppo classe è variegato, come è normale che sia. I ragazzi hanno legato tra
loro in base alle simpatie personali, alla provenienza, agli interessi, ma col tempo,
crescendo, hanno saputo costruire relazioni mature e rispettose delle diverse
personalità. Negli anni i rapporti si sono cementati e diventati con�denziali, ma
sempre improntati ai principi della buona educazione anche e soprattutto nei
confronti degli insegnanti . Per ragioni organizzative e didattiche questi ultimi
hanno creato delle classi virtuali servendosi del social network Telegram e della
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4.1. PROFILO DELLA CLASSE 4ASI

piattaforma Google Classroom, al �ne di condividere i materiali, correggere i
compiti, ottimizzare i tempi del confronto e del dialogo.

Molti alunni hanno dimostrato, �n da subito, curiosità e attenzione per le di-
scipline che hanno seguito con costanza, impegno e pro�tto ; altri hanno profuso
meno impegno nello studio, anche per ragioni legate agli impegni sportivi, al
metodo di studio, al più o meno gradimento delle discipline, ma hanno parteci-
pato comunque attivamente alla vita della classe e della scuola. Altri ancora, un
numero esiguo in verità, hanno lavorato con discontinuità, ma, aiutati senz’altro
da una didattica che ha avuto lo scopo di non lasciare nessuno indietro, hanno
raggiunto livelli mediamente suf�cienti.

L’apprendimento e il successo formativo degli alunni sono stati sempre al
centro del lavoro piani�cato dal C.d.c. A questo proposito occorre sottolineare
lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato le relazioni tra i docenti, i quali
hanno vissuto questa esperienza come un’importante occasione di crescita pro-
fessionale. Tante sono state le energie positive messe in campo, tanto l’impegno
profuso per garantire lo sviluppo e la crescita umana e culturale dei ragazzi nel
pieno rispetto del pro�lo professionale in uscita e delle indicazioni ministeriali,
grazie anche alla continuità didattica, assicurata dalla stabilità del corpo docente.
A partire dal terzo anno sono entrati a far parte di questo consiglio di classe
tre nuovi docenti che hanno contribuito in maniera signi�cativa a creare nuovi
stimoli ed occasioni di confronto e di crescita.

Senz’altro un ruolo centrale ha avuto la tecnologia che ci ha offerto dei mezzi
e degli strumenti straordinari per realizzare una didattica in grado di rispondere
agli stili di apprendimento dei ragazzi e al loro bisogno di imparare facendo. Gli
insegnanti hanno implementato la loro offerta formativa grazie alla partecipa-
zione, con cadenza mensile, ai corsi di formazione sulle strategie didattiche più
innovative organizzati dalla scuola (Flipped classroom; Spaced learning; Coope-
rative learning), che insieme a quelle più tradizionali hanno avuto come esito dei
risultati davvero interessanti sul piano scolastico, ma anche pedagogico.

Anche l’allestimento dell’aula ha svolto un ruolo importante perché ha favori-
to la creazione di un clima favorevole al lavoro cooperativo al punto che molto
spesso, in questi anni, per seguire i tanti corsi attivati, ma anche spontaneamente,
gli alunni sono rimasti a scuola nel pomeriggio, per realizzare lavori multimediali
oppure per esercitarsi in vista di un compito in classe o una veri�ca orale, per
scambiarsi un sostegno o per approfondire con gli insegnanti argomenti parti-
colarmente complessi. La scuola è stata davvero la loro casa. Durante il corso di
studi gran parte degli alunni ha potuto contare su una viva curiosità, un interesse
diffuso per le materie e soprattutto sulla volontà di apprendere, sostenuta dallo
spiccato e sano spirito competitivo che ha presto contraddistinto il gruppo più
attivo e motivato della classe (composto da Parisi Lorenza, Milizia Stefano, Iurlaro
Gabriele, Rizzo Riccardo, Renis Roberta, Rizzo Raffaele, Rossi Samuel), protagoni-
sta di una partecipazione vivace, critica e costruttiva.
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4.1. PROFILO DELLA CLASSE 4ASI

4.1.2 Il quarto anno

Nel corso di questo ultimo anno l’attività didattica ha seguito un ritmo intenso
potendo contare sulla qualità e sulla responsabilità nello studio proprie di gran
parte degli studenti di questa classe.

L’accumulo di impegni scolastici e di attività extrascolastiche a cui alcuni alun-
ni hanno partecipato con slancio e interesse, nonché la partecipazione ai test di
ammissione alle facoltà universitarie, che ha assorbito tempo e cura per la pre-
parazione, ha prodotto in alcuni alunni, quelli un po’ meno autonomi, una certa
stanchezza nel corso del pentamestre, alla quale si è sopperito intensi�cando il
lavoro cooperativo in classe.

Alcuni alunni hanno conseguito le certi�cazioni Cambridge: PET (B1) Patisso;
FIRST (B2) Parisi, Giuliano, Iurlaro, Rizzo Riccardo, De Simone, Milizia); CAE (C1)
Rossi; IELTS (C1/C2) Milizia. Alcuni hanno conseguito la certi�cazione ECDL:
Patisso, Casalini, Massafra, Rizzo Raffaele. Positiva è anche stata l’esperienza del
progetto curriculare multidisciplinare Scienze-Inglese.

4.1.3 In sintesi

• Un gruppo in particolare si è costantemente distinto nel corso dei quattro
anni per l’atteggiamento diligente e responsabile, con conseguenti ricadute
positive nel pro�tto e nelle dinamiche relazionali, riuscendo a diventare
punto di riferimento per la maggior parte della classe. Questo gruppo di
studenti ha confermato un impegno serio e possiede una preparazione ge-
nerale solida, sostenuta da rielaborazione personale critica e approfondita:
sa progettare e portare avanti lo studio in autonomia, possiede un metodo
di studio ef�cace e trasversale, ha dimostrato curiosità ed interesse in tutti
gli ambiti disciplinari. Sono ragazzi che sanno applicare e rielaborare le
conoscenze acquisite effettuando collegamenti pluridisciplinari; che espon-
gono con padronanza di linguaggio raggiungendo ottimi risultati, con punte
di eccellenza;

• un altro gruppo di studenti, serio, motivato e responsabile, ha accolto le
proposte didattiche inserendole in un piano di lavoro basato su un solido
metodo di studio, ha acquisito una preparazione generale in termini di
conoscenze, abilità e competenze ad un livello più che buono;

• altri hanno conquistato con fasi di studio intenso, alternate ad altre di calo
del rendimento, una preparazione generale discreta; hanno tuttavia piena-
mente raggiunto gli obiettivi trasversali relativi all’acquisizione del senso
di responsabilità, di autonomia e di correttezza nei rapporti interpersonali,
nonché nella acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;

• per altri la preparazione risulta fragile e lacunosa a causa di un impegno
discontinuo e super�ciale, generalmente suf�ciente.
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4.2. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 2ASI

4.1.4 In conclusione

Alla �ne del quadriennio gli obiettivi individuati dal Consiglio di classe e recepiti
dalle recenti indicazioni ministeriali risultano pertanto conseguiti da tutti gli
studenti di questa classe, sia pur in misura diversi�cata.
Nella valutazione �nale il Consiglio ha tenuto presente il grado di acquisizione:

• delle conoscenze dei contenuti disciplinari e del lessico speci�co delle varie
discipline;

• delle abilità (le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi) sia cognitive (compren-
denti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);

• delle competenze (capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità per-
sonali, sociali e/o metodologiche, in situazioni diverse).

4.1.5 I rapporti con le famiglie

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e ri-
spetto, sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani
scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata pro�cua e collaborati-
va, e delle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe dei genitori. Questi
ultimi hanno svolto il loro ruolo sempre con impegno realizzando un’ef�cace e
costante opera di mediazione.

4.2 Risultati dello scrutinio �nale della classe 2ASI

La classe 2aASI era composta da 23 studenti:
• 23 sono risultati promossi a giugno (media �nale di 7,68)

DISCIPLINE
N. allievi val. 6 N. allievi con val.

Con
debito

Senza
debito

7 8 9 10

Scienze naturali 1 5 7 5 5
Filoso�a 1 4 4 14
Scienze motorie e sportive 7 5 7 3 1
Lingua e letteratura italiana 8 6 5 3 1
Informatica 11 5 2 1 4
Lingua e cultura straniera 9 5 3 3 3
Fisica 13 2 3 4 1
Matematica 13 3 1 5 1
Disegno e storia dell’Arte 9 8 3 3
Religione 18
Comportamento 1 10 4 8
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4.3 Risultati dello scrutinio �nale della classe 3ASI

La classe 3aASI era composta da 23 studenti:
• 21 promossi a giugno (media �nale di 7,75)

• 2 (con GIUDIZIO SOSPESO) promossi nella sessione differita

DISCIPLINE
N. allievi val. 6 N. allievi con val.

Con
debito

Senza
debito

7 8 9 10

Scienze naturali 3 6 7 5 2
Filoso�a 4 7 5 5 2
Scienze motorie e sportive 1 20 2
Lingua e letteratura italiana 8 5 5 3 2
Storia 2 8 4 7 2
Informatica 1 12 3 3 3 1
Lingua e cultura straniera 10 4 2 3 4
Religione cattolica 18
Fisica 1 8 6 4 1 3
Matematica 2 8 4 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 4 8 8 2 1
Diritto ed economia 5 9 8 1
Comportamento 2 7 10 4

5 Obiettivi generali e trasversali raggiunti

5.1 Mappa delle macrocompetenze con le discipline
interessate

ITA Italiano STO Storia ING Inglese MAT Matematica FIL Filoso�a ART Disegno
e storia dell’arte FIS Fisica SNA Scienze naturali INF Informatica SMS Scienze
motorie e sportive REL Religione

MACROCOMPETENZE ITA STO ING MAT FIL ART FIS SNA INF SMS REL

Individuare e utilizzare gli strumen-
ti di comunicazione e di team wor-
king più appropriati per interve-
nire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

x x x
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5.1. MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE

MACROCOMPETENZE ITA STO ING MAT FIL ART FIS SNA INF SMS REL

Redigere relazioni tecniche e do-
cumentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali.

x x x

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggia-
mento razionale critico e responsa-
bile di fronte alla realtà, ai suoi feno-
meni, ai suoi problemi anche ai �ni
dell’apprendimento permanente.

x x x x x x x x x

Correlare la conoscenza storica agli
sviluppi delle scienze, delle tecno-
logie e delle tecniche negli speci�ci
campi professionali.

x x

Riconoscere gli aspetti geogra�ci,
ecologici, territoriali con le struttu-
re demogra�che, economiche, so-
ciali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

x

Comprendere testi inerenti a situa-
zioni di vita quotidiana e all’ambito
dell’indirizzo di studio.

x

Utilizzare la lingua straniera per
i principali scopi comunicativi ed
operativi.

Produrre testi orali e scritti di
carattere personale e tecnico.

x x

Utilizzare e produrre testi multime-
diali.

x x x x

Utilizzare il linguaggio e i meto-
di propri della matematica per
organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e
quantitative.

Utilizzare le strategie del pensie-
ro razionale negli aspetti dialettici
e algoritmici per affrontare situa-
zioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

x x

Sviluppare ri�essione personale,
giudizio critico, attitudine all’ap-
prendimento ed alla discussione ra-
zionale e capacità di argomentare
anche in forma scritta.

x x x x x
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5.1. MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE

MACROCOMPETENZE ITA STO ING MAT FIL ART FIS SNA INF SMS REL

Capacità di orientarsi "grazie alla let-
tura diretta dei testi", sui problemi
fondamentali: Ontologia, etica, que-
stione della felicità, rapporto del-
la �loso�a con la religione, proble-
ma della conoscenza, problemi lo-
gici, rapporto con le altre forme
del sapere, in particolare Scienza e
politica.

x x x x

Leggere le opere architettoniche
ed artistiche e capire l’ambien-
te �sico attraverso il linguaggio
gra�co-geometrico.

x

Essere in grado sia di collocare un’o-
pera d’arte nel contesto storico cul-
turale, sia di riconoscere i materiali,
le tecniche, i caratteri stilistici, i si-
gni�cati, i valori simbolici, il valore
d’uso e le funzioni, la committenza
e la destinazione.

x x

Risolvere problemi, Applicare il me-
todo Sperimentale, Valutare scelte
Scienti�che e Tecnologiche.

x x x

Saper effettuare connessioni lo-
giche e stabilire relazioni; Clas-
si�care, formulare ipotesi, trarre
conclusioni.

x x x x x x x x

Risolvere problemi, Applicare co-
noscenze acquisite a situazioni
della vita reale.

x x x x x x

Saper usare gli strumenti informa-
tici in relazione all’analisi dei dati
ed alla modellizzazione di speci�ci
problemi scienti�ci.

x x x

Individuare la funzione dell’infor-
matica nello sviluppo scienti�co ed
elaborare la ricerca di strategie atte
a favorire la ricerca scienti�ca.

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
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MACROCOMPETENZE ITA STO ING MAT FIL ART FIS SNA INF SMS REL

Promuovere la competenza del-
la valutazione etica e fornire gli
strumenti per un orientamento
morale.

x x

6 Attività complementari, integrative e di al-
ternanza scuola-lavoro

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività
di ampliamento dell’Offerta Formativa nell’ambito sia di speci�ci progetti inseriti
nel P.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. Tutte
le attività hanno contribuito in maniera signi�cativa alla crescita culturale del
gruppo classe:

• Olimpiadi della Fisica

• Olimpiadi della Matematica

• Olimpiadi delle Scienze Naturali

• Corsi preparatori preolimpici

• Corso di primo Soccorso

• Corso integrativo di Matematica

• Corso Integrativo di Biologia

• Corso New ECDL

• Corso di Logica

• Viaggio d’Istruzione nella Grecia classica

• Incontri per l’Orientamento Universitario:

• JOB Orienta Verona

• Salone dello Studente, Bari

• Masterclass Internazionali di Fisica delle Particelle, UniSalento

• Piano lauree scienti�che

• Introduzione alla Fisica moderna, Lecce
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7 Attività di approfondimento

Secondo le disposizioni della nota del 25 luglio 2014 del MIUR, in assenza di docen-
ti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche
all’interno del consiglio di classe, è stato sviluppato un progetto interdisciplinare
tra il docente di Scienze Naturali e la docente di Lingua Straniera (allegato b.
pag.73).

Gli alunni hanno realizzato i seguenti lavori multimediali:

Il Governo; Cartesio; Hamlet; Stevenson; The Victorian Age; Bill of rights; Mary
Shelley; Il cuore; Effetto serra; Linea del tempo neoclassicismo e romanticismo;
La letteratura predantesca; Dante Alighieri; Ludovico Ariosto; Niccolò Machia-
velli; mappe su Roma; Il Medioevo; Renoir; Piazza di Spagna; Schiele, Canova;
Archeologia: sviluppi di una nuova scienza; Toulouse-Lautrec (progetto D, info-
gra�ca, video); Madonna del diadema blu; La Grecia; Vido sulla violenza di genere;
Rileggiamo l’articolo 21.

Alcuni lavori possono essere consultati al seguente link:

https://goo.gl/ZPjFbM

8 Contenuti, metodologia e strumenti

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole
consuntive analitiche dei singoli docenti riportate in allegato.
Per calare nella pratica quotidiana le 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 discussione

• visione di �lm e documentari

• attività nel laboratorio scienti�co
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• sussidi didattici e multimediali (libri di testo, LIM, tablet, dizionari, computer,
stampante 3D)

9 Veri�che

Le veri�che sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento
degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per scopi
e modalità, al �ne di valorizzare le potenzialità di ciascuno.

Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state af�ancate modalità
di veri�ca 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 speci�ci.

Le prove concordate dal Consiglio di Classe sono state le seguenti:

SCRITTE

Questionari strutturati

Questionari semistrutturati

Questionari a risposta aperta

Produzione di elaborati tematici, analisi testuali, saggi brevi

Elaborazione di brevi testi su domande aperte speci�che

Risoluzione di problemi di matematica, �sica, scienze, ecc.

ORALI E
MULTIMEDIALI

Interrogazioni frontali

Prodotti multimediali e realizzazione di video

Relazioni individuali / presentazioni Power Point su lavori
individuali e di gruppo

10 Valutazione

Il processo valutativo è stato effettuato all’insegna 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 prende-
re visione giornalmente nel registro elettronico essi stessi e le loro famiglie) nelle
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10.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

varie performance, ma anche per stimolare il processo di responsabilizzazione e
la capacità di autovalutazione.

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

• l’ esito delle veri�che sull’ andamento didattico;

• la considerazione delle dif�coltà incontrate;

• il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite

• rispetto ai livelli di partenza;

• gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico.

10.1 Criteri di valutazione

LIVELLI
VOTI
/10

VOTI
/15

GIUDIZI

Totalmente
negativo

1-2/10 1-4/15

• Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative
• Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
• Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche
• Assoluta povertà degli strumenti comunicativi
• Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici

Del tutto in-
suf�ciente

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 dif�coltà ad utilizzare gli ausili didattici

Gravemente
insuf�ciente

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 dif�coltà ad utilizzare gli ausili didattici

Insuf�ciente 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
• Dif�coltà nell’utilizzo degli ausili didattici
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10.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

LIVELLI
VOTI
/10

VOTI
/15

GIUDIZI

Suf�ciente 6/10 10/15

• Conoscenze essenziali e suf�cienti abilità applicative
• Suf�ciente 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 acquisizio-
ne delle abilità applicative

• Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
• Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità

didattiche
• Ricchezza degli strumenti comunicativi
• Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici

Eccellente 10/10 15/15

• Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e
critica acquisizione delle abilità applicative

• Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro
ed in laboratorio

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

• Ef�caci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi
• Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.
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10.2 Modalità di valutazione degli apprendimenti

MATERIA
Veri�che

orali
Temi que-
stionari

Relazioni

Prove
struttura-

te e
semistrut-

turate

Problemi
/ Esercizi

Lingua e letteratura ita-
liana

4 6 3

Storia 4 3

Lingua straniera (ingle-
se)

4 5

Filoso�a 2 2

Matematica 2 6

Informatica 2 3

Scienze naturali 3 1

Disegno e storia dell’arte 2 2

Fisica 2 2

Scienze motorie 1

11 Griglia per l’attribuzione del credito sco-
lastico

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 è attribuito in base alle di-
sposizioni relative al regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del
punteggio già assegnato per il terzo ed il quarto anno di corso e fatta salva sia una
eventuale compensazione del punteggio che l’integrazione per quelli studenti
che hanno saldato un precedente debito formativo.

Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di Classe per la determinazione del
credito scolastico in funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009),
dando atto che nell’attribuzione del credito si tiene conto anche delle attività
integrative, curriculari ed extracurriculari:
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LIVELLI 1 CREDITO SCOLASTICO

Classe SECONDA Classe TERZA Classe QUARTA

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

12 Simulazioni della terza prova

Sono state progettate ed eseguite nelle date 24 marzo 2018 e 18 maggio 2018 due
simulazioni della terza prova scritta.

Il Consiglio di Classe, all’unanimità, ha scelto di effettuare le prove secondo
la tipologia “B” a risposta aperta con limiti di spazio e di tempo. Le prove hanno
compreso n. 5 discipline presenti all’esame e non presenti nelle prime due prove
scritte. Complessivamente sono stati somministrati n. 10 quesiti su argomenti
svolti nell’anno scolastico, n. 2 quesiti per ognuna delle seguenti cinque discipline:

• Filoso�a

• Fisica

• Scienze

• Inglese

• Storia

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

1M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio �nale 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 che 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.
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13 Allegati

13.1 Tavole consuntive analitiche delle singole disci-
pline

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

Competenze

Indicano la comprovata capacità di usare cono-
scenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di stu-
dio e nello sviluppo professionale e/o persona-
le; 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 com-
piti e risolvere problemi; le abilità sono descritte
come cognitive (uso del pensiero logico, intuiti-
vo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Conoscenze

Indicano il risultato dell’assimilazione di infor-
mazioni attraverso l’apprendimento. Le cono-
scenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavo-
ro; le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche.
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13.1. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

13.1.1 Lingua e letteratura italiana

MATERIA ITALIANO

DOCENTE DE MAURO MARIA STEFANIA

SUSSIDI UTILIZZATI
SAMBUGAR, SALA’, VISIBILE PARLARE, VOL.III, LA
NUOVA ITALIA

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

120

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

CONOSCENZE
• I principali avvenimenti della biogra�a degli autori per cogliere il legame

tra arte e vita
• Le opere, la poetica, i generi e sottogeneri in cui si sono cimentati
• L’eventuale appartenenza/distanza dalle correnti culturali del loro tempo
• I fondamenti �loso�ci ed estetici del pensiero e della poetica di ciascuno
• L’evoluzione della poetica attraverso l’individuazione di fasi

CAPACITÀ
• Consolidamento delle abilità espressive generali e speci�che
• Sviluppo delle abilità critiche e relazionali
• Consolidamento della capacità di elaborare testi creativi e pratici
• Possesso di un corretto ed autonomo metodo di studio, ricerca e lavoro
• Potenziamento del linguaggio speci�co dell’area.

COMPETENZE
• Contestualizzare storicamente gli autori trattati e le loro opere
• Rilevare analogie e/o differenze tra le diverse poetiche esaminate e i movi-

menti culturali del tempo storico di ogni autore
• Comprendere gli intrecci tra le biogra�e degli autori, le fasi della loro poetica

e la stesura delle opere
• Individuare le persistenze o le variazioni tematiche e formali nelle opere

dei diversi autori trattati
• Comprendere e analizzare i testi poetici e in prosa di ogni autore.
• Porre in relazione le diverse opere.
• Indagare i diversi contesti storico-culturali e letterari di ogni epoca esami-

nata.
• Analizzare le caratteristiche del genere/sottogenere letterario
• Individuare i rapporti tra autore, eventi storici, ambienti e manifestazioni

culturali del suo tempo.
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13.1. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

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

AREA METODOLOGICA
• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e �essibile, grazie al quale

potranno ef�cacemente proseguire gli studi in ambito universitario

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
• Sanno ascoltare, sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argo-

mentazioni altrui
• Sanno ragionare con rigore logico, identi�cano problemi e individuano

possibili soluzioni
• Sono in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse

forme di comunicazione

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
• Padroneggiano la lingua italiana sia nell’espressione orale, sia scritta, modu-

lando tale competenza a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi e
cogliendo le implicazioni e le sfumature di signi�cato proprie per ciascuno
di essi in rapporto alla tipologia e al contesto storico e culturale.

• Sanno usare le tecnologie per studiare, fare ricerca, comunicare.

AREA STORICO-UMANISTICA
• Conoscono i presupposti culturali e, in generale, la natura delle istituzioni

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare
all’Italia e all’Europa, e comprendono i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.

• Conoscono, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più impor-
tanti, la storia dell’Italia del XX secolo, inserita nel contesto europeo e
internazionale.

• Sanno effettuare una lettura dei processi storici e analizzare i principali
caratteri della società contemporanea.

• Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle cor-
renti di pensiero più signi�cativi e hanno acquisito gli strumenti necessari
per confrontarli con altre tradizioni e culture.

• Sanno fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, com-
presi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
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Storia della lettaratura italiana - contenuti di studio

Giacomo Leopardi

• La vita, le opere. Il pensiero e la
poetica

• La formazione e le opere giovanili
• La stagione della prosa
• Il ritorno alla poesia
• Il pensiero e la poetica
• Percorso antologico
• Lettura e comprensione di:

– Lettera alla madre
– dai Pensieri, Ho conosciuto una

madre
– dallo Zibaldone, Il giardino del

Male
– dalle Operette morali, Il dialogo

della natura e di un islandese
• Dai Canti, lettura, parafrasi e com-

mento di:
– L’in�nito
– Il sabato del villaggio
– A Silvia
– La sera del di di festa
– Canto notturno di un pastore erran-

te dell’Asia
– La ginestra o �ore del deserto

Il Positivismo

• Il Pensiero
– Modernità e progresso
– Il pensiero di Comte
– Darwin e l’evoluzionismo
– Il darwinismo sociale di Spencer
– Il Positivismo italiano

• Marx e il socialismo
– Questioni sociali e critica del pro-

gresso
– Il socialismo scienti�co di Marx
– Le conseguenze nella realtà e nel-

l’arte
• Il Naturalismo francese

– Nuove tendenze dl romanzo in
Europa

– Un precursore del Naturalismo:
Flaubert

– La nascita e i caratteri del Naturali-
smo

– Lo scrittore-scienziato
– Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart
– I fratelli de Gouncourt e Guy de

Maupassant
• Letture:

– L’insoddisfazione di Emma (da Ma-
dame Bovary)

– Lo scrittore al servizio della società
(da Il romanzo sperimentale)

– Gervaise e l’acquavite (da l’Asso-
moir)

Il Verismo
• L’origine e i temi del verismo
• Naturalismo e Verismo
• Luigi Capuana e Federico de Roberto
• La letteratura regionale: il bozzetto
• Matilde Serao e Grazia Deledda
• Letture:

– L’estrazione del lotto (da Il paese di
cuccagna)

Giovanni Verga
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• I Malavoglia: la vicenda, lo scontro

tra tradizione e modernità, le novità
formali

• Letture:
– Lettera dedicatoria a Salvatore Fa-

rina (prefazione di L’amante di
Gramigna)

– La prefazione ai Malavoglia
– La famiglia Toscano e la partenza di

‘Ntoni
– Libertà (Novelle rusticane)

La scapigliatura
• Modernità e ribellismo:

– Un movimento composito
– Visioni decadenti e realistiche
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– La linea Milano-Torino
– Uno sperimentatore: Carlo Dossi
– La scapigliatura democratica
– Igino Ugo Tarchetti

• Letture:
– Fosca, tra attrazione e repulsione

Giosuè Carducci
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, parafrasi e commento:

– San Martino

Simbolismo, Estetismo, Decadenti-
smo
• Caratteri culturali e peculiarità

Charles Baudelaire
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, parafrasi e commento:

– L’albatro

Oscar Wilde
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, parafrasi e commento:

– incipit del De profundis

Giovanni Pascoli
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Il fanciullino
• Lettura, parafrasi e commento:

– Lavandare
– X Agosto
– L’assiuolo
– Temporale
– Il lampo
– Il tuono
– Il gelsomino notturno
– La mia sera

Gabriele D’Annunzio
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, parafrasi e commento:

– Consolazione
– La sera �esolana
– La pioggia nel pineto
– Il piacere: incipit

– Zarathustra e il superuomo

Il Crepuscolarismo
• Caratteri culturali e peculiarità
• Lettura, parafrasi e commento:

– La signorina Felicita ovvero la feli-
cità

– E lasciatemi divertire

Le avanguardie storiche
• Espressionismo
• Dadaismo
• Surrealismo
• Futurismo
• Filippo Tommaso Marinetti
• Lettura:

– Il manifesto del Futurismo

Italo Svevo
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Una vita
• Senilità
• Letture:

– Prefazione e Preambolo (La Co-
scienza di Zeno)

– L’ultima sigaretta

Luigi Pirandello
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Il saggio sull’umorismo
• Il fu Mattia Pascal
• Novelle per un anno
• Uno, nessuno e centomila
• Così è (se vi pare)
• Lettura, comprensione e commento:

– Il sentimento del contrario
– Incipit de Il fu Mattia Pascal
– Il treno ha �schiato
– Come parla la verità

Giuseppe Ungaretti
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, comprensione e commento:

– Fratelli
– San Martino del Carso
– Mattina
– Soldati
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– Non gridate più
– La madre

Eugenio Montale
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Ossi di seppia
• Le occasioni
• Satura
• Lettura, comprensione e commento:

– Non chiederci la parola
– Spesso il male di vivere ho incon-

trato
– Non recidere, forbice, quel volto
– Caro piccolo insetto
– Ho sceso dandoti il braccio

Umberto Saba
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, comprensione e commento:

– Trieste
– Città
– Ulisse

Ermetismo
• Caratteri culturali e peculiarità

Salvatore Quasimodo
• La vita, il pensiero, la poetica, le opere
• Lettura, comprensione e commento:

– Acque e terre
– Giorno dopo giorno
– Ed è subito sera
– Alle fronde dei salici
– Uomo del mio tempo

Pier Paolo Pasolini
• La vita, il pensiero
• Lettura:

– brano tratto da Lettere luterane
• Lettura, comprensione e commento:

– Supplica a mia madre

Dante - la Divina Commedia
• Il Purgatorio: struttura e caratteristi-

che
• Canto V
• Il Paradiso: struttura e caratteristiche
• Canto XXXIII

STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologie didattiche

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali

Ricerca individuale x

Lavoro di gruppo x

Esercizi x

Soluzione di problemi

Discussione x

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti x

Attività in lingua straniera
(inglese)

Strumenti didattici

Libro/i di testo x

Altri testi x

Dispense x

LIM x

Videolezioni x
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VERIFICHE

Prove scritte
(saggi-relazioni-

schematizzazioni-
verbalizzazioni)

Colloqui
Prove strutturate e

semistrutturate

x x x

Prof.ssa Maria Stefania De Mauro

13.1.2 Storia

MATERIA STORIA

DOCENTE DE MAURO MARIA STEFANIA

SUSSIDI UTILIZZATI PALAZZO, BERGESE, ROSSI

STORIA MAGAZINE

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

67

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

CONOSCENZE
• Conoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria

collettiva.

CAPACITÀ
• Ricostruire le complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di

interconnessi, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.

COMPETENZE
• Saper utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel triennio.
• Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni.
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli speci�ci contesti storico-

culturali.
• Scoprire la dimensione storica del presente.
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Contenuti di studio

LE SOCIETÀ DI MASSA
• Che cos’è la Società di massa
• Il dibattito politico e sociale
• Nazionalismo, Razzismo, Irrazionalismo
• Le illusioni della Belle Époque
• Letture:

– Liberarsi del super�uo
– Il quarto stato
– Il grido delle suffragette

L’ETÀ GIOLITTIANA
• I caratteri generali dell’età Giolittiana
• Il doppio volto di Giolitti
• Tra successi e scon�tte

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Cause e inizio della guerra
• L’Italia in guerra
• La grande guerra
• I trattati di pace
• Letture:

– L’inferno delle trincee
– D’Annunzio, primo mito delle società di massa
– Il massacro degli Armeni
– Il secolo breve
– Tutta colpa di Gravilo Princip?
– L’attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914

LA RIVOLUZIONE RUSSA
• L’Impero Russo nel XIX secolo
• Tre rivoluzioni
• La nascita dell’URSS
• L’URSS di Stalin
• Letture:

– Il terrorismo russo nell’Ottocento
– L’uomo d’acciaio
– L’arcipelago gulag
– Il caso Bucharin
– L’utopia capovolta
– Lenin ha tradito Marx?

IL PRIMO DOPOGUERRA
• I problemi del dopoguerra
• Il Biennio Rosso
• Dittature, Democrazie e Nazionalismi
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• Le colonie e i movimenti indipendentisti
• Letture:

– Il virus che sconvolse il mondo
– I trattati di Parigi un fallimento?
– Il programma di San Sepolcro

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
• La crisi del dopoguerra
• Il Biennio Rosso in Italia
• La marcia su Roma
• Dalla fase legalitaria alla dittatura
• L’Italia fascista
• L’Italia antifascista
• Letture:

– L’occupazione di Fiume
– Don Luigi Sturzo, tutto Chiesa e politica
– Il prigioniero n. 7047: Antonio Gramsci
– La resistibile ascesa di Mussolini
– Mussolini pubblico e privato
– Fatto il fascismo bisogna fare i fascisti
– Una scuola di razza
– L’uomo nuovo
– Italiani, brava gente?
– I sette anni di Piero Gobetti
– Le “eresie” di De Felice

LA CRISI DEL 1929
• Gli “anni ruggenti
• Il “big crash”
• Roosevelt e il “New Deal”
• Letture:

– Sacco e Vanzetti: ingiustizia è fatta
– Il “giovedì nero”
– Il pensiero economico di John Maynard Keynes

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO
• La Repubblica di Weimar
• Dalla crisi economica alla stabilità
• La �ne della Repubblica di Weimar
• Il Nazismo
• Il Terzo Reich
• Economia e società
• Letture:

– Monaco 1923: il putsch “della birreria”
– Adolf Hitler
– Vivere nel Terzo Reich
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– Studiare nel Terzo Reich
– Nazismo e stalinismo: un paragone possibile
– “Noi dobbiamo sterminare gli Ebrei”

IL MONDO VERSO LA GUERRA
• L’essenziale (da pag. 320 a pag. 321)
• Letture:

– L’inganno della pace
– Il patto scellerato

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• L’essenziale (da pag. 370 a pag. 373)
• Letture:

– La bomba atomica

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA
• L’essenziale (da pag. 48 a pag. 49)

LA DECOLONIZZAZIONE
• Il processo di decolonizzazione
• La decolonizzazione nel Medio Oriente

L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO
• L’urgenza della ricostruzione
• Dalla Monarchia alla Repubblica
• Il “Miracolo economico”
• Approfondimento:

– Il delitto Moro

STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologie didattiche

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali

Ricerca individuale x

Lavoro di gruppo x

Esercizi

Soluzione di problemi

Discussione x

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti

Attività in lingua straniera
(inglese)

Strumenti didattici

Libro/i di testo x

Altri testi x

Dispense x

LIM x

Videolezioni x
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VERIFICHE

Prove scritte
(saggi-relazioni-

schematizzazioni-
verbalizzazioni)

Colloqui
Prove strutturate e

semistrutturate

x x x

Prof.ssa Maria Stefania De Mauro

13.1.3 Lingua e cultura inglese

MATERIA INGLESE

DOCENTE Katya Sirena

LIBRI DI TESTO IN ADO-
ZIONE

M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton, PERFORMER HERITAGE 1,
Zanichelli

M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton, PERFORMER HERITAGE 2,
Zanichelli

ALTRI MATERIALI testi vari, siti web, audiovisivi

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

86

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

COMPETENZE
• Sviluppare una competenza comunicativa della lingua inglese pari al livello

B2 del Quadro di Riferimento Europeo e promuovere l’uso della L2 come es-
senziale strumento per favorire la mobilità, la comprensione interculturale
e le competenze di cittadinanza, nell’ottica del life long learning;

• far acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento sviluppando
le abilità di studio quali lavorare in gruppo, saper catalogare, prendere
appunti, condurre ricerche, pensare in modo critico;

• sviluppare l’educazione linguistica e letteraria in rapporto comparativo con
la lingua e cultura italiana e con le altre culture europee.

ABILITÀ
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti

diversi�cati e dedurre il signi�cato del lessico non conosciuto;
• produrre testi orali e scritti, strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;
• partecipare a conversazioni ed interagire nella discussione, anche con

parlanti nativi, in maniera adeguata agli interlocutori ed al contesto;
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• ri�ettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi
linguistici (funzioni, registri) anche in un’ottica comparativa con la lingua
italiana;

• potenziare le strategie di apprendimento della lingua straniera al �ne di
sviluppare autonomia di studio, anche mediante l’uso della ICT;

• analizzare e confrontare produzioni letterarie e artistiche provenienti da
lingue/culture diverse in relazione ai differenti contesti storico-sociali.

CONOSCENZE
• Strutture e lessico della lingua inglese a livello B2;
• lessico speci�co dell’ambito letterario, artistico e scienti�co in merito agli

argomenti trattati con metodologia C.L.I.L.;
• caratteristiche fondamentali dei principali generi letterari e delle poetiche

degli autori particolarmente signi�cativi nel panorama della letteratura
anglofona, anche in relazione al loro contesto storico e sociale;

• tratti signi�cativi della storia e della cultura del paese di cui si studia la lingua.

Contenuti di studio

I contenuti sono stati organizzati in U.D.A. (Unità di apprendimento) in riferimento
alla struttura del libro di testo e integrate da altro materiale.

U.D.A. n.1-The Romantic Age

Historical and
social
background

Main causes and effects of the following historical events and
how they affected society, culture and literature:

• the American War of Independence
• the Industrial Revolution
• the French Revolution, riots and reforms

Literary
background;
authors and
extracts

• a new sensibility: towards subjective poetry, a new concept
of nature, the sublime

• main features of Early Romantic poetry
• Romantic poetry: the role of imagination, the �gure of the

child, the importance of the individual and of nature, the
cult of the exotic, the new language, two generations of
poets, Romanticism as a European movement
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• William Blake:
– biographical notes, personality (BBC documentary),

themes and style of “Songs of Innocence” and “Songs
of Experience”

– text analysis:
* “London”
* “The Lamb”
* “The Tyger”
* “The Garden of Love” (photocopy)

• William Wordsworth:
– biographical notes, personality, contribution to the

Romantic movement, themes and language of “The
Lyrical Ballads”

– text analysis:
* “My heart leaps up”
* “Composed upon Westminster Bridge”

• Samuel Taylor Coleridge:
– biographical notes, personality, contribution to the

Romantic movement, plot and themes of “The Rime
of the Ancient Mariner”

– text analysis from “The Rime of the Ancient Mariner”:
* Part I, lines 1-82
* Part VII, lines 610-625

• Percy Bysshe Shelley:
– biographical notes, personality, contribution to the

Romantic movement, themes and style of his main
works

– text analysis:
* “England in 1819” (photocopy)
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• John Keats:
– biographical notes, personality, contribution to the

Romantic movement, themes and style of his main
works

– text analysis:
* “Ode on a Grecian Urn”

• Mary Shelley:
– biographical notes and personality
– main features of the Gothic novel
– plot, themes and different interpretations of “Franken-

stein”
– text analysis:

* “The Creation of the Monster” (chapter 5, lines 1-42)

U.D.A. n.2 - The Victorian Age

Historical and
social
background

• The dawn of the Victorian Age
• The Victorian Compromise
• Early Victorian thinkers
• Great Britain between colonialism and imperialism (PPT)

Literary
background;
authors and
extracts

• The Victorian novel: features, themes, language, different
types of novels

• Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic
movement, the features of Aesthetic works, the dandy, the
movement in Europe

• The rhetoric of Imperialism: analysis of an extract from
“The White Man’s Burden” by R.Kipling (photocopy)
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• Charles Dickens:
– biographical notes, personality, main features and

themes of his novels
– “Oliver Twist”: plot and themes;
– text analysis:

* “Oliver wants some more”
* “Coketown” (from “Hard Times”)
* “What I want is facts”(from “Hard

Times”,photocopy)

• Oscar Wilde:
– biographical notes, personality, main features of his

works
– “The Picture of Dorian Gray”: plot and themes;
– text analysis:

* “The Preface”: the manifesto of Aestheticism
* “The painter’s studio” (lines 1-15)
* “The Ballad of Reading gaol”: plot, themes, stylistic

devices;
* “Each man kills the thing he loves” (photocopy)

U.D.A. n.3 - The Modern Age

Historical and
social
background

• From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian
England, the seeds of the Welfare State, the Suffragettes,
the “Irish question”, the outbreak of the war.

• The age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s and Ein-
stein’s in�uence, the collective unconscious, a new concept
of time and space

Literary
background;
authors and
extracts

• Modernism: main features in literature, painting and music
• Modern poetry: new trends in themes and language
• The War poets: themes and language
• The modern novel: main authors, themes, features, narra-

tive techniques
• The interior monologue: subjective consciousness, the

stream-of-consciousness as a psychic phenomenon, differ-
ent types of interior monologue.
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• Wilfred Owen:
– biographical notes, personality, themes and language

of his poetry
– text analysis:

* “Exposure” (photocopy)

• Siegfried Sassoon:
– biographical notes, personality, themes and language

of his poetry
– text analysis:

* “Glory of Women”

• Ezra Pound:
– biographical notes, personality, main features of Imag-

ism (PPT)
– text analysis:

* “In a station of the metro” (photocopy)
* “Alba” (photocopy)

• T. S. Eliot:
– biographical notes, personality, main features of his

poetry: the impersonality of the artist, the reader’s
implication, the objective correlative

– “The Waste Land”: a revolutionary work in themes,
structure and style

– text analysis:
* “The Fire Sermon” (extract)

• W. B. Yeats:
– biographical notes, personality, main features of his

poetry: the role of the artist, the cyclical concept of
history, the use of symbols

– text analysis:
* “The Second Coming”
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• George Orwell:
– biographical notes, personality, main features of his

novels
– “Nineteen Eighty-Four”: plot, characters, themes
– text analysis:

* “The language of politics” (photocopy)
* “Big Brother is watching you”
* “How can you control memory?” (photocopy)
* “Room 101”

• James Joyce:
– biographical notes, personality, main features of his

novels
– “Dubliners”: structure and themes
– “Ulysses”: structure, themes, narrative techniques
– text analysis:

* “Eveline”
* “Molly’s monologue”

• Virginia Woolf:
– biographical notes, personality, main features of her

novels and essays
– “Mrs Dalloway”: plot, characters, narrative techniques
– text analysis:

* “Shakespeare’s sister” (photocopy)
* “Clarissa’s party”
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STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologie didattiche

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali

Ricerca individuale x

Lavoro di gruppo x

Esercizi x

Soluzione di problemi

Discussione x

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti x

Strumenti didattici

Libro/i di testo x

Altri testi x

Dispense

LIM x

Videolezioni x

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Parametri di valutazione utilizzati per le prove di produzione scritta: compren-
sione del messaggio, conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza
delle informazioni, rielaborazione critica), padronanza/competenza della lingua
(rispetto dell’ortogra�a, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche, pro-
prietà lessicale), capacità logico-argomentativa (chiarezza, linearità e organicità
del pensiero).

Parametri di valutazione per le prove orali: conoscenza dei contenuti e lo-
ro organizzazione logica, varietà e proprietà lessicale, scorrevolezza (�uency),
correttezza grammaticale e della pronuncia.

L’attribuzione dei livelli e dei voti ha seguito la scala di valutazione approvata
dal Collegio dei Docenti e contenuta nel P.T.O.F. Nella valutazione in sede di
scrutinio trimestrale e �nale si è tenuto conto, oltre che naturalmente della media
oggettiva dei voti, anche dei seguenti elementi: continuità nella partecipazione
e interesse mostrati; volontà di ampliare le proprie conoscenze e competenze
rispetto alla situazione iniziale; puntualità ed ef�cacia del metodo di studio.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Prove scritte: “Reading comprehension”, questionari a risposta aperta; prove
secondo la tipologia B dell’Esame di Stato.

Prove orali: colloqui, presentazioni Power Point.

Prof.ssa Katya Sirena
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13.1.4 Fisica

MATERIA FISICA

DOCENTE prof.ssa Rosalba Guadalupi

LIBRO DI TESTO L’Amaldi per i licei scienti�ci, vol 3, Zanichelli

ALTRI MATERIALI Siti web, video

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

96

COMPETENZE DISCIPLINARI FISICA

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

2. Analizzare fenomeni �sici riuscendo ad individuare le grandezze �siche
caratterizzanti e proporre relazioni quantitative tra esse

3. Risolvere problemi utilizzando lo speci�co linguaggio, il S.I. delle unità di
misura nonché il linguaggio algebrico e gra�co

4. Consapevolezza del valore conoscitivo della �sica nel contesto storico e
�loso�co; consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecno-
logie.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

Competenza 1 Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi �siche, proporre e
utilizzare modelli e analogie

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile

Abilità Conoscenze

• Riconoscere che il moto di agitazione ter-
mica degli elettroni nell’atomo non produ-
ce corrente elettrica. Identi�care 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.

• Movimento degli elettroni di un �lo con-
duttore 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 lu-
minosa.
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Abilità Conoscenze

• 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 cor-
rente in presenza di un campo magnetico
variabile.

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

• Poli magnetici, campo magnetico, campo
magnetico terrestre.

• Sostanze ferro, paramagnetiche e diama-
gnetiche.

• Il fenomeno dell’induzione elettromagne-
tica.

• Esporre il concetto di campo elettrico
indotto.

• Dalla costanza della velocità della lu-
ce alla contraddizione tra meccanica ed
elettromagnetismo.

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

• Individuare esperimenti in caduta libe-
ra 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 clas-
sico non è in grado di spiegare i ri-
sultati sperimentali di Lenard sull’effetto
fotoelettrico.

• Riconoscere che a seconda delle condizio-
ni sperimentali la luce si presenta come
onda o come particella.

• Formulare gli assiomi della relatività ri-
stretta.

• Lunghezza invariante e l’intervallo inva-
riante 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.

Competenza 2 Analizzare fenomeni �sici qualitativamente e quantitativamente riuscendo
ad individuare le relazioni tra essi, in particolare con le trasformazioni energetiche

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e ri-
solvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le
informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile

Abilità Conoscenze
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Abilità Conoscenze

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

• Saper esaminare la variazione della resisti-
vità al variare della temperatura.

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

• Seconda legge di Ohm, la resistività
elettrica.

• Descrivere il resistore variabile e il suo uti-
lizzo nella costruzione di un potenziome-
tro.

• 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.

• 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 �lo percorso
da corrente generi un campo magnetico e
risenta dell’effetto di un campo magnetico
esterno.

• Analizzare il moto di una carica all’in-
terno di un campo magnetico e descri-
vere le applicazioni sperimentali che ne
conseguono

• Analizzare le forze di interazione tra poli
magnetici.

• Mettere a confronto campo elettrico e
campo magnetico.

• Analizzare il campo magnetico prodotto
da un �lo percorso da corrente.

• Descrivere l’esperienza di Faraday.
• Legge di Ampère, forza di Lorentz.
• Conoscere il raggio e il periodo del mo-

to circolare di una carica che si muo-
ve perpendicolar-mente a un campo
magnetico uniforme.

• Interpretare l’effetto Hall.
• Descrivere il funzionamento dello spettro-

metro di massa.

• Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione
e della mutua induzione.

• Analizzare il funzionamento di un alter-
natore e presentare i circuiti in corrente
alternata.

• Analizzare e calcolare la circuitazione del
campo elettrico indotto.

• De�nire i coef�cienti di auto e mutua
induzione.

• Individuare i valori ef�caci di corrente
alternata e tensione alternata.

• Potenziale elettrico per il campo elettrico
indotto.

• Individuare cosa rappresenta la corrente
di spostamento.
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Abilità Conoscenze

• Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione
e della mutua induzione.

• Analizzare il funzionamento di un alter-
natore e presentare i circuiti in corrente
alternata.

• Analizzare e calcolare la circuitazione del
campo elettrico indotto.

• De�nire i coef�cienti di auto e mutua
induzione.

• Individuare i valori ef�caci di corrente
alternata e tensione alternata.

• Potenziale elettrico per il campo elettrico
indotto.

• Individuare cosa rappresenta la corrente
di spostamento.

• Formulare l’espressione matematica relati-
va alla circuitazione del campo magnetico
secondo Maxwell.

• Le equazioni di Maxwell permettono di de-
rivare tutte le proprietà dell’elettricità, del
magnetismo e dell’elettromagnetismo.

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

• Analizzare la propagazione nel tempo di
un’onda elettromagnetica.

• Esporre e discutere le equazioni di Max-
well nel caso statico e nel caso generale.

• De�nire le caratteristiche di un’onda
elettro-magnetica e analizzarne la propa-
gazione.

• Pro�lo spaziale di un’onda elettromagneti-
ca piana.

• Descrivere il fenomeno della polarizzazio-
ne.

• Analizzare la relatività del concetto di
simultaneità.

• Indagare su cosa signi�ca confrontare tra
loro due misure di tempo e due misure di
lunghezza fatte in luoghi diversi.

• Analizzare la variazione, o meno, del-
le 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.

• Spiegare perché la durata di un fenome-
no non è la stessa in tutti i sistemi di
riferimento.

• Introdurre il concetto di intervallo di
tempo proprio.

• Descrivere la contrazione delle lunghezze
e de�nire la lunghezza propria.

• Discutere la forma dell’intervallo invarian-
te per i diversi spazi geometrici.

• Dimostrare la composizione delle velocità.
• Formulare e discutere le espressioni dell’e-

nergia totale, della massa e della quantità
di moto in meccanica relativistica.

• Effetto Doppler relativistico.
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Abilità Conoscenze

• Riconoscere l’idea di Max Planck dello
scambio di radiazione attraverso “pacchet-
ti di energia”.

• Interpretare l’esperimento di Compton.
• Indagare se la misura di entità e fenome-

ni ha le stesse conseguenze sia a livello
macroscopico che a livello microscopico.

• Analizzare il concetto di ampiezza di pro-
babilità (o funzione d’onda) e spiegare il
principio di indeterminazione .

• Introdurre il concetto di “banda” di ener-
gia.

• 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 �sica

classica e moderna.

Competenza 3 Risolvere problemi utilizzando lo speci�co linguaggio, il S.I. delle unità di
misura nonché il linguaggio algebrico e gra�co

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 Conoscenze

• Formalizzare la relazione tra intensità di
corrente e velocità di deriva degli elettroni
in un �lo immerso in un campo elettrico.

• Utilizzare le relazioni matematiche ap-
propriate alla risoluzione dei problemi
proposti.

• Interrogarsi su come possiamo de�nire e
misurare il valore del campo magnetico.

• Studiare il campo magnetico generato da
un �lo, una spira e un solenoide.

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

• Formalizzare il concetto di �usso del
campo magnetico.

• De�nire la circuitazione del campo magne-
tico.

• Formalizzare il concetto di permeabilità
magnetica relativa.

• Esprimere la relazione matematica tra in-
tensità di corrente e velocità di deriva degli
elettroni in un �lo immerso in un campo
elettrico.

• Rappresentare matematicamente la forza
magnetica su un �lo 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.
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Abilità Conoscenze

• Formalizzare le equazioni di Maxwell per i
campi statici.

• Discutere l’impiego e l’utilizzo di accelera-
tori lineari e del ciclotrone.

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

• Descrivere l’utilizzo delle onde elettroma-
gnetiche nel campo delle trasmissioni ra-
dio, 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 proba-
bilità da ignoranza e quello di probabilità
quantistica.

• Mettere a confronto la condizione di “inde-
�nito” della �sica classica e la condizione
di “inde�nito” della teoria quantistica.

• Conoscere la validità delle leggi della ri�es-
sione e della rifrazione secondo il model-
lo ondulatorio della luce e il principio di
Huygens.

• Mettere a confronto il fenomeno della di-
spersione della luce secondo Newton e
secondo Maxwell.

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

• Giusti�care lo spettro dell’atomo di idro-
geno con il modello di Bohr.

• Analizzare l’esperimento di Rutherford.
• Il paradosso di Schrodinger.

Competenza 4 Consapevolezza del valore conoscitivo della �sica nel contesto storico e
�loso�co; 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 Conoscenze
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Abilità Conoscenze

• Individuare le leggi fondamentali dell’elet-
tromagnetismo e in che modo esse hanno
in�uenzato il pensiero scienti�co e �loso-
�co. Individuare le applicazioni più signi�-
cative che hanno determinato innovazioni
tecnologiche e un maggiore benessere alla
società.

• Conoscere le leggi dell’elettromagnetismo
classico e i principi �sici alla base del fun-
zionamento dei principali apparecchi (ad
esempio domestici o per le telecomunica-
zioni) che si basano su di esse. Conoscere
i principali fenomeni che portarono alla
crisi della �sica classica e la scoperta della
�sica quantistica.

• Conoscere la nuova concezione dello spa-
zio e del tempo che la teoria della Relatività
ha introdotto e le implicazioni che da esse
derivano.

SINTESI DEI CONTENUTI

• Carica elettrica, legge di Coulomb, induzione elettrostatica.
• Il campo elettrico, �usso e teorema di Gauss, il condensatore piano, cam-

po elettrico di un �lo di lunghezza in�nita, campi elettrici generati da
distribuzioni sferiche di cariche.

• Energia potenziale elettrica, lavoro, circuitazione del campo, conservazio-
ne dell’energia.

• Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, poten-
ziale 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, espe-
rienza di Millikan, energia di legame di un elettrone in un atomo.

• Corrente elettrica continua, il circuito elettrico, leggi di Ohm, leggi di Kirch-
hoff, 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
�lo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide, forza di Lorenz, il
moto di una carica in un campo magnetico uniforme, �usso 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 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 lun-
ghezze,

• Relatività generale, gravità e curvatura dello spazio, equivalenza massa
energia, la massa e la quantità di moto
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• La crisi della �sica classica, il corpo nero, ipotesi di Planck, fotoni ed effetto
fotoelettrico, la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton, l’ipotesi del duali-
smo onda-corpuscolo, le onde di De Broglie e il modello di Bohr, l’equazione
di Schrodinger. Principio di indeterminazione di Heisenberg.

Prof.ssa Rosalba Guadalupi

13.1.5 Informatica

MATERIA INFORMATICA

DOCENTE PROF. GIUSEPPE CAVALLO

LIBRI DI TESTO IN ADO-
ZIONE

NESSUNO

ALTRI MATERIALI APPUNTI E DISPENSE A CURA DEL DOCENTE

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018
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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, classi�cazione delle reti di tipo classful e classless.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

N. CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

a

• Analisi e rappresentazio-
ne dei sistemi di archivia-
zioni dati

• Nozioni sui Data Base
• Approfondimento e spe-

ci�che progettuali di Data
Base Relazionali

• Realizzazione di diagram-
mi E-R

• Progettazione Fisica di un
Db Relazionale

• Manipolazione ed inter-
rogazione della base da-
ti mediante il Linguaggio
strutturato SQL.

• Acquisizione di una co-
noscenza suf�cientemen-
te approfondita delle ri-
sorse di un sistema di ela-
borazione e delle proble-
matiche connesse

• Acquisizione della capaci-
tà di analisi e modellizza-
zione di un problema

• Acquisizione di conoscen-
ze e capacità speci�che re-
lative alle manipolazione
dei dati su un data base
relazionale ;

• quella di mettere lo stu-
dente in grado di analiz-
zare in modo sistemati-
co una problematica rea-
le relativa alla gestione di
un �usso informativo , e
di conseguenza essere in
grado di schematizzare ta-
li informazioni e le loro
relazioni mediante la pro-
gettazione concettuale e il
diagramma E-R (Entità –
Relazioni)
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N. CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

• Acquisizione di una cono-
scenza suf�cientemente
approfondita delle struttu-
re dati note presenti sui si-
stemi informativi (sistemi
di archiviazione sequen-
ziali , strutture ad acces-
so diretto , archivi ad in-
dice sequenziale o struttu-
rato ad albero binario , i
data base in particolare i
relazionali ).

b

• Reti di calcolatori (topolo-
gie di rete, modello OSI)

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

• Le reti di calcolatori: ti-
pologie e strutture. Il
modello ISO/OSI.

• Studio particolare dei li-
velli DATA LINK e RETE
del modello OSI

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

• Livello di applicazione
(trasferimento �le, posta
elettronica, etc)

• Argomenti in fase di trat-
tazione :

• Il protocollo TCP/IP (clas-
si�cazioni degli indirizzi
IP)

• Acquisizione di concetti
fondamentali per il rileva-
mento , la progettazione e
realizzazione di tipologie
diverse di reti di calcolato-
ri reti di calcolatori

• quello di mettere lo stu-
dente in grado di saper ri-
conoscere il tipo di una re-
te locale , la sua classi�ca-
zione

• saper progettare una pic-
cola rete e nell’ambito del-
la stessa rete de�nire delle
sotto reti separate

• saper con�gurare ed uti-
lizzare la condivisione del-
le risorse

• riconoscere un indirizzo
IP

• saper attribuire un indiriz-
zo ip manualmente ad una
scheda di rete

• la funzione e l’utilizzo e la
con�gurazione di appara-
ti comuni di rete switch ,
router
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N. CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

c • Sicurezza Informatica

• Acquisizione del concetto
della sicurezza informati-
ca in particolare il signi�-
cato e lo scopo della crit-
togra�a , l’utilizzo della �r-
ma digitale e della posta
elettronica certi�cata .

• Aspetti legali legati alla de-
�nizione di documento
informatico

• quello di mettere lo stu-
dente in grado di saper
concretamente il concet-
to di crittogra�a a chia-
ve simmetrica e a chiave
asimmetrica

• capire cosa signi�ca certi-
�cato digitale pubblico e
privato

• l’utilità dell’utilizzo della
PEC e della �rma digitale

PREMESSA METODOLOGICA

L’elemento fondamentale della metodologia è consistito 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 �n dal primo momento per ciascun argomento trattato, con la conseguen-
te 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 collaborazio-

ne, alla ripartizione dei lavori, stimolandoli allo stesso tempo ad una concorrenza
con gli altri gruppi.

CONTENUTI DI STUDIO

1. Analisi e rappresentazione dei sistemi di archiviazioni dati
2. Nozioni sui Data Base ( storia , modelli di data base )
3. Approfondimento e speci�che 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 tradu-

zione)
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.
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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 �le, posta elettronica, etc)
17. La classi�cazione delle reti classful e classless
18. Calcolo indirizzi (broadcast ,�rst ip, last ip, subnet mask , numero totale ip

nella rete) partendo dalla indicazione cdir di un indirizzo ip

STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologie didattiche

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali x

Ricerca individuale x

Lavoro di gruppo x

Esercizi x

Soluzione di problemi x

Discussione

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti

Attività in lingua straniera
(inglese)

Strumenti didattici

Libro/i di testo

Altri testi x

Dispense x

LIM x

Videolezioni

Tipologia Scritto/orale

Compiti scritti: prove scritte orientate alla
soluzione di problemi

S

Colloquio: interrogazioni orali individuali e
collettive

O

Prof Giuseppe Cavallo
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13.1.6 Scienze naturali

MATERIA SCIENZE NATURALI

DOCENTE GIORDANO RINI

MATERIALI SITI WEB E DOCUMENTI CONDIVISI DAL DOCENTE

MACROARGOMENTI
ATMOSFERA, IDROSFERA, TETTONICA A PLACCHE,
TEMPO E CLIMA, COMPOSTI ORGANICI, SISTEMI
BIOENERGETICI, BIOTECNOLOGIE

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

126

PERCORSO DI APPRENDIMENTO

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

UDA 1: L’acqua sulla Terra

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

• Ciclo idrologico
• Fiumi e morfologia �uvia-

le
• Laghi
• Ghiacciai
• Acque sotterranee
• Oceani e mari: caratteri-

stiche chimico-�siche (co-
lore, temperatura, salinità,
gas disciolti)

• Movimenti delle acque
marine: onde, correnti,
maree

• Fondali marini e dorsali
oceaniche

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Analizzare qualitativa-
mente e quantitativamen-
te fenomeni legati alle
trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza

• Sottolineare l’aspetto di-
namico dell’acqua sul pia-
neta

• Evidenziare l’importanza
dell’acqua dolce come ri-
sorsa �nita

• Spiegare le cause del co-
lore e della salinità dell’ac-
qua di mare

• Descrivere l’andamento
della temperatura del
mare con la profondità

• Spiegare il reale movimen-
to dell’acqua di mare nel
moto ondoso

• Spiegare il meccanismo
delle maree

• Spiegare i diversi tipi di
correnti e la loro impor-
tanza per il clima sulla
Terra

• Descrivere le strutture dei
fondali marini
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

UDA 2: Deriva dei continenti e tettonica a placche

• Wegener e la teoria della
deriva dei continenti

• Teoria della tettonica a
placche e tipi di margini
continentali ed oceanici

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Spiegare i movimenti dei
continenti dalla teoria di
Wegener �no alla teoria
della tettonica a placche

• Distinguere i vari margini
delle placche tettoniche e
descrivere i fenomeni ad
essi associati

UDA 3: Atmosfera, tempo e clima

• Atmosfera terrestre
• Umidità, temperatura e

pressione atmosferica
• Classi�cazione delle nubi

e precipitazioni
• Venti
• Fronti meteorologici e ci-

cloni extratropicali
• Uragani e tornado
• El Niño e La Niña
• Tempo meteorologico e

clima
• Assottigliamento dello

strato di ozono
• Effetto serra e cambia-

menti climatici

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Essere consapevole delle
potenzialità delle tecno-
logie rispetto al contesto
culturale e sociale i cui
vengono applicate

• Descrivere la composizio-
ne dell’aria e la struttura
dell’atmosfera

• Collegare la pressione at-
mosferica con umidità e
temperatura

• Prevedere le condizioni
meteorologiche in base al-
le zone di alta o bassa
pressione

• Descrivere e classi�care i
venti

• Distinguere i vari tipi di
nubi

• Distinguere le diverse for-
me di precipitazione

• Spiegare i tipi di fronti e le
precipitazioni associate

• Distinguere il tempo dal
clima

• Spiegare il fenomeno del
“buco” nell’ozono, dell’ef-
fetto serra e identi�carne
le conseguenze a livello
climatico

• Spiegare i fenomeni di El
Niño e La Niña
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

UDA 4: Composti organici

• Ibridazione del carbonio
• Gruppi funzionali
• Nomenclatura di alcani e

alogenoalcani
• Reazione generale di so-

stituzione nucleo�la de-
gli alogenuri alchilici con
ione cianuro, idrossido e
ammoniaca

• Reazione generale di eli-
minazione (regola di Zai-
tsev)

• Nomenclatura di alcheni
ed alchini e reazione gene-
rale di addizione elettro�-
la (regola di Markovnikov)

• Composti aromatici: re-
gola di Huckel e reazione
generale di sostituzione
elettro�la aromatica

• Aldeidi e chetoni: nomen-
clatura e reazione genera-
le di addizione nucleo�la

• Nomenclatura di alcol,
eteri e fenoli

• Nomenclatura delle am-
mine

• Nomenclatura di acidi car-
bossilici e derivati (ammi-
di, esteri): reazione ge-
nerale di sostituzione nu-
cleo�la acilica

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Spiegare le ibridazioni del
carbonio e collegarle con
i legami singoli, doppi e
tripli degli idrocarburi

• Distinguere i vari tipi di
composti organici in base
al gruppo funzionale

• Assegnare il nome ad un
composto organico

• Descrivere le principali
reazioni dei composti or-
ganici

UDA 5: Sistemi bioenergetici
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

• Tipi di �bre muscolari
• Sistemi bioenergetici

nel muscolo: sistema
dell’ATP/fosfocreatina,
glicolisi e respirazio-
ne cellulare (processi
generali)

• Fermentazione lattica e
alcolica

• Gluconeogenesi
• Fotosintesi: descrizione

generale della fase lumi-
nosa e del ciclo di Calvin

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Essere consapevole delle
potenzialità delle tecno-
logie rispetto al contesto
culturale e sociale i cui
vengono applicate

• Classi�care i diversi tipi di
�bre muscolari in base a
velocità e resistenza e pre-
vederne il metabolismo

• Descrivere sinteticamen-
te i diversi meccanismi
di produzione di energia
nella �bra muscolare

• Descrivere in generale il
processo della fermenta-
zione

• Descrivere sinteticamente
il processo della fotosinte-
si

UDA 6: Biotecnologie

• Enzimi di restrizione e uso
dei plasmidi come vettori
di clonaggio

• PCR
• Genomica e sequenzia-

mento del DNA: procedu-
ra generale della NGS e
tecnologia del nanoporo

• Clonazione animale
• Tipi di cellule staminali e

possibili usi nella medici-
na rigenerativa

• Terapia genica: DNA edi-
ting (CRISPR/Cas9) e RNAi

• DNA �ngerprinting con
analisi degli STR

• Organismi transgenici

• Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà natu-
rale e arti�ciale e ricono-
scere nelle sue varie for-
me i concetti di sistema e
di complessità

• Essere consapevole delle
potenzialità delle tecno-
logie rispetto al contesto
culturale e sociale i cui
vengono applicate

• Descrivere i vari tipi di
cellule staminali e le lo-
ro possibili applicazioni in
medicina

• Spiegare il meccanismo e
le potenzialità della CRI-
SPR/Cas9 e dell’RNA inter-
ference

• Spiegare il processo e l’u-
tilità della PCR

• Spiegare le nuove tecni-
che di sequenziamento
del DNA e le loro applica-
zioni

• Descrivere la tecnologia
del DNA �ngerprinting e
le sue applicazioni in cam-
po forense

• Descrivere il processo e
l’utilità della clonazione
animale

• Spiegare il processo per
ottenere animali transge-
nici e la loro utilità
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METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI

• Lezione frontale con uso della LIM
• Materiale condiviso dal docente
• Libro di testo
• Esercitazioni in classe

METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)

• Lezione frontale con uso della LIM
• Veri�che scritte
• Simulazione della terza prova di esame
• Interrogazioni

TEMPI

Contenuti
Periodo di svolgimento effettivo

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

UDA 1 x x

UDA 2 x x

UDA 3 x x x

UDA 4 x x x

UDA 5 x x

UDA 6 x x x

Prof. Giordano Rini
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13.1.7 Filoso�a

MATERIA FILOSOFIA

DOCENTE PROF. IVANO SUMA

LIBRI DI TESTO
APPUNTI E POWER-POINT ESTRAPOLATI DAL SEGUEN-
TE LIBRO DI TESTO: NICOLA BERTOLUCCI “BOOK IN
PROGRESS VOLUME II”

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

68

CONOSCENZE
Il pensiero �loso�co (anche in rapporto ad altre discipline) tra 800 e 900 rela-
tivamente ai settori della ontologia, della gnoseologia, dell’etica, della politica,
dell’epistemologia, dell’estetica e della religione.
CAPACITÀ
Comprensione delle principali tematiche �loso�che anche con riferimento ai
testi, riconoscimento ed uso del lessico speci�co disciplinare.
COMPETENZE
Porsi in maniera critica, autonoma e consapevole di fronte ai problemi ed alle
esperienze della vita.

CONTENUTI DI STUDIO

PREMESSA
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 �loso�e 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.

1. Il razionalismo
(a) Cartesio
(b) Spinoza
(c) Leibniz

2. L’empirismo
(a) Hobbes
(b) Locke
(c) Hume

3. Rousseau
4. L’illuminismo, Voltaire, Diderot

e Kant
(a) Caratteri generali dell’illumi-

nismo
(b) Immanuel Kant e il criticismo

i. Il periodo precritico
ii. La dissertazione del 1770

iii. La critica della ragion
pura

iv. La critica della ragion
pratica

59



13.1. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

5. Il Romanticismo e l’idealismo
(a) Fichte
(b) Hegel

6. Schopenhauer
7. Kierkegaard
8. Feuerbach
9. Marx

10. Positivismo
(a) Comte
(b) Stuart Mill
(c) Darwin

11. Nietzsche
12. Freud e Jung
13. Cenni sull’esistenzialismo

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Discipline Filoso�a

Metodologie

Monitoraggio ed automonitoraggio delle cono-
scenze possedute, lezione frontale, dialogata
e interattiva, lettura ed analisi di testi, dibat-
tito, didattica metacognitiva, apprendimento
collaborativo

Strumenti e supporti
didattici

Testi in uso, antologia di testi curata dall’inse-
gnante, materiale multimediale e siti web, slide
realizzate dall’insegnante

Spazi Aula didattica

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Tipologia Scritto/orale

Prove strutturate S

Interrogazioni orali individuali O

Prof Ivano Suma
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13.1.8 Matematica

MATERIA MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

DOCENTE ANNA MARIA RESCIO

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

121

Obiettivi disciplinari

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze1

N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

1

• Formalizzare e rappre-
sentare relazioni e di-
pendenze.

• Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma gra�ca.

• Saper studiare le prin-
cipali caratteristiche di
una funzione e tracciar-
ne il gra�co.

• Saper leggere un gra�-
co acquisendo da esso le
informazioni.

• Saper affrontare e mo-
dellizzare 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 fun-
zione.

• Integrali inde�niti e primitive
di una funzione.

• Equazioni differenziali.
• Integrali de�niti.

1Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità perso-
nali, 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, stru-
menti).
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

2

• Comprendere i passi di
un ragionamento sapen-
doli ripercorrere anche
in relazione alla costru-
zione di un sistema as-
siomatico.

• Riconoscere la struttura
di un sistema ipotetico
deduttivo individuando-
ne i vari elementi.

• Capire il contenuto di
un teorema e la sua
dimostrazione.

• Teoremi fondamentali sui li-
miti e sulle funzioni continue.

• Relazioni per trovare l’asinto-
to obliquo di una funzione.

• De�nizione di derivata e sua
applicazione alle principali
funzioni.

• Legame tra continuità e deri-
vabilità.

• Regole di derivazione.
• Derivata della funzione com-

posta e dell’inversa.
• Teoremi delle funzioni de-

rivabili: Rolle, Lagrange e
sue conseguenze, Cauchy, De
L’Hopital.

• Integrali immediati.
• Teorema fondamentale del

calcolo integrale
• Teorema della media.
• Risoluzione di integrali de�-

niti

3

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

• Saper applicare il calcolo
differenziale in ambito
�sico.

• Usare gli strumenti del
calcolo differenziale e
del calcolo integrale per
modellizzare e risolvere
problemi di varia natura.

• Velocità e accelerazione istan-
tanea.

• Altre applicazioni del calcolo
differenziale all’ambito delle
scienze sperimentali

• Fenomeni �sici, economici,
sociali, ecc. interpretabili
e descrivibili con equazioni
differenziali
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N. COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

4

• Analizzare un proble-
ma matematico o di al-
tro ambito e individuare
il modello matematico
più adeguato e i migliori
strumenti di soluzione.

• Saper risolvere proble-
mi di massimo e mini-
mo in geometria piana,
solida, analitica.

• Saper calcolare l’area di
regioni di piano limitate
e non.

• Saper calcolare il volu-
me di un solido come
integrale.

• Impostare e risolvere
l’equazione differenzia-
le che soggiace ad un
fenomeno nei casi più
semplici.

• Conoscere il procedimento
necessario per ricercare i
massimi e minimi di una fun-
zione ricavata dal problema.

• Calcolo di aree di super�ci
piane.

• Calcolo del volume di solidi
mediante integrale.

• Integrali impropri e aree di
super�ci piane illimitate.

• L’equazione differenziale che
descrive qualche fenomeno

DETTAGLIO DEI CONTENUTI

• Le funzioni e le loro proprietà
– de�nizione di funzione reale di

variabile reale
– classi�cazione
– dominio e codominio
– Funzione iniettiva, suriettiva e

biiettiva
– Funzioni pari e dispari. Funzio-

ni periodiche.
– Funzioni crescenti, decrescenti.
– Segno di una funzione
– Gra�co di una funzione
– Gra�ci di funzioni elementari

(lineari, circolari, esponenziali,
logaritmiche, valore assoluto)

• I limiti delle funzioni
– La topologia della retta: inter-

valli e intorni, insiemi limitati e
illimitati.

– Punti isolati e punti di accumu-
lazione.

– De�nizioni di limite
– Teorema di unicità del limite

(con dimostrazione)

– Teorema della permanenza del
segno (enunciato)

– Teorema del confronto (enun-
ciato)

• Il calcolo dei limiti
– Operazioni con i limiti
– Forme indeterminate
– Limiti notevoli
– In�niti e in�nitesimi e loro

confronto
• Le funzioni continue

– De�nizioni di funzione conti-
nua

– Teorema di Weierstrass (enun-
ciato)

– Teorema dei valori intermedi
(enunciato)

– Teorema di esistenza degli zeri
(enunciato)

– Classi�cazione dei punti di di-
scontinuità

– Asintoti
• La deivata di una funzione

– Il rapporto incrementale
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– La derivata di una funzione in
un punto e la sua interpretazio-
ne geometrica.

– La retta tangente al gra�co di
una funzione

– La funzione derivata
– Punti stazionari
– Punti di non derivabilità: �essi,

cuspidi e punti angolosi
– La continuità e la derivabilità.
– Derivate di funzioni fondamen-

tali (costante, identità, poten-
za, seno, coseno, logaritmo,
esponenziale)

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

– Il differenziale di una funzione
(solo de�nizione).

– Applicazione delle derivate alla
geometria analitica e alla �sica

• Teoremi fondamentali del calco-
lo differenziale
– Teorema di Rolle (con dimostra-

zione),
– Teorema di Lagrange (con dimo-

strazione)
– Conseguenze del teorema di

Lagrange
– Teorema di Cauchy (con dimo-

strazione)
– Teorema di De l’Hopital (enun-

ciato)
• Massimi, minimi, �essi e studio

della funzione
– De�nizione di massimo, mini-

mo assoluto e relativo
– De�nizione di concavità
– I �essi
– Le derivate successive di una

funzione e loro utilizzo per de-
terminarne la monotonia, con-
cavità, massimi, minimi e �essi
di una funzione.

– Problemi di massimo e di mini-
mo

– Lo studio di una funzione
– Relazioni tra gra�ci della funzio-

ne e delle sue derivate
• Gli integrali inde�niti

– La primitiva di una funzione
– De�nizione di integrale inde�-

nito
– Linearità degli integrali inde�ni-

ti
– Integrali inde�niti immediati
– Integrazione per sostituzione
– Integrale della funzione compo-

sta.
– Integrazione per parti
– Integrazione di funzioni razio-

nali fratte.
• Equazioni differenziali

– De�nizione di equazione diffe-
renziale

– 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, e. d.

del secondo odine a coef�cienti
costanti

– Applicazioni delle e.d. alla �sica
• Gli integrali de�niti

– Area del trapezoide
– De�nizione di integrale de�nito
– Proprietà dell’integrale de�nito
– Teorema della media (con dimo-

strazione)
– La funzione integrale
– Teorema fondamentale del cal-

colo integrale (con dimostrazio-
ne)

– Lunghezza di un arco di curva
– Calcolo di aree di domini piani
– Volume dei solidi di rotazione
– Integrali impropri
– Applicazioni degli integrali alla

�sica
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STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologie didattiche

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Attività laboratoriali

Ricerca individuale

Lavoro di gruppo x2

Esercizi x

Soluzione di problemi x

Discussione di casi x

Esercitazioni pratiche

Realizzazione di progetti

Attività in lingua straniera
(inglese)

Strumenti didattici

Libro/i di testo x

Altri testi

Dispense

Laboratorio di �sica e/o
informatica

LIM x

Strumenti informatici x

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Tipologia Scritto/orale

Compiti scritti: prove scritte orientate alla
soluzione di problemi

S

Colloquio: interrogazioni orali individuali e
collettive

O

Prof.ssa Anna Maria Rescio

2A discrezione del docente
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13.1.9 Disegno e storia dell’arte

MATERIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

DOCENTE ANNALISA RUBINO

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

33

CONTENUTI DISCIPLINARI

DISEGNO

CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI

Disegno e rilievo architettonico
• Allestimento di una mostra in uno spazio urbano, un

edi�cio, come riquali�cazione/rigenerazione urbana

Utilizzare il disegno in funzio-
ne dell’analisi e della conoscenza
dell’ambiente costruito

Rappresentazione nell’Industrial Design
• Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assono-

metria di una sedia icona dell’Industrial Design: “Sedia
Zig Zag” di Ritvield

Utilizzare il disegno come
strumento di analisi.

Progettazione nell’Industrial Design
• Progettazione di una sedia secondo i principi ergono-

mici. Studio preliminare con schizzi, rappresentazione
in proiezioni ortogonali e assonometria e realizzazione
di modellino in scala

Utilizzare il disegno come stru-
mento di ricerca progettuale.

STORIA DELL’ARTE

CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI

Il Barocco
• Classicismo e naturalismo
• Caravaggio
• Principi generali sul barocco
• Architettura barocca: Bernini e Borromini
• Pittori del ’600 in Spagna e Nei Paesi Bassi: Velasquez,

Rembrandt, Vermeer, Rubens.
• Arte tra tardobarocco e prima metà del ’700

• Comprendere e articolazioni
artistiche nel ’600.

• Conoscere la produzione arti-
stica di Caravaggio.

• Comprendere la speci�cità
artistica del barocco.

• Comprendere la differenza tra
architettura rinascimentale e
barocca.
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CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI

Neoclassicismo e Romanticismo
• Architettura tra ‘600 e ‘700.
• Camera ottica e Vedutismo: le rappresentazioni del

Canaletto
• Il Rococò: Jean-Antoine Watteau; François Boucher;

Jean-Honoré Fragonard
• Le trasformazioni i Europa e il Neoclassicismo
• Principi neoclassici
• Mengs, David, Ingres, Canova
• Architettura neoclassica
• Teorie sul restauro di VIOLLET-LE-DUC e RUSKIN
• Principi del romanticismo: Theodore Gericault, Eu-

gene Delacroix, Caspar David Friedrich, John Consta-
ble, William Turner, Dante Gabriel Rossetti, Francesco
Hayez

• Comprendere come nasce e si
sviluppa l’arte neoclassica.

• Comprendere come nasce e si
sviluppa l’arte romantica

Realismo e Impressionismo
• Realismo e idealismo in arte: Courbet, Millet, Daumier
• Architettura dell’Ottocento. Nascita dell’Urbanistica

moderna. Architettura del ferro e del’acciaio: Espo-
sizioni Universali, esempi in Italia (Galleria Vittorio
Emanuele e Mole Antonelliana)

• I Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega
• Caratteri generali dell’Impressionismo
• L’Impressionismo in Francia: Manet, Monet, Degas,

Renoir

• Comprendere la differenza
nella cultura dell’Ottocento tra
arte accademica, o di stato, e
nuove ricerche artistiche.

• Comprendere come nasce la
nuova pittura dell’impressio-
nismo.

• Conoscere la principale pro-
duzione artistica del movi-
mento impressionista in Fran-
cia

La de�nizione del moderno
• Il Postimpressionismo: Touluse Lautrec, Van Gogh,

Gauguin, Cèzanne, Seurat, Munch
• Il simbolismo e Rodin
• Art Nouveaue le Secessioni
• Modernismo e Gaudì
• Il Novecento

• Comprendere come si arti-
cola l’eredità dell’impressio-
nismo nelle ricerche artisti-
che degli ultimi due decenni
dell’Ottocento.

• Conoscere la produzione sim-
bolista in Europa alla �ne
dell’Ottocento.

• Comprendere i caratteri fon-
damentali della cultura del XX
secolo.
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CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI

Avanguardie Storiche
• Espressionismo: Grosz, Dix, Kirchner, Derain, Kandi-

skij, Schiele, Kokoscha
• Architettura espressionista: Behrens, Gropius, Adolf

Meyer, Mendelsohn
• Cubismo: Picasso

• Conoscere la produzione e
i signi�cati dei movimenti
espressionista e cubista

Prof.ssa Annalisa Rubino

13.1.10 Scienze motorie e sportive

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

DOCENTE ROLANDO BUCCOLIERI

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

26

La classe ha dimostrato, sin dall’ inizio dell’anno, interesse per la disciplina, risulta
ben amalgamata e rispettosa delle regole.

Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fonda-
mentali:

• Rielaborazione degli schemi motori di base
• Educazione alla salute
• Conoscenza e pratica delle attività sportive

Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato
problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è pro-
ceduto, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti
prerequisiti, utilizzando anche i piccoli e grandi attrezzi.

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

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

• Percezione di sé e com-
pletamento dello sviluppo
funzionale e delle capacità
motorie ed espressive.

• Controllo delle informa-
zioni spaziali e tempora-
li inerenti ad un’attività
�sica o uno sport

• Utilizzare le più evidenti
percezioni (tattile,uditiva,
visiva e cinestesica)in rela-
zione al compito richiesto
ed alla situazione.
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

• Partecipare ad attività
sportive applicando le
regole e il fair-play

• Conoscenza degli elemen-
ti tecnici di sport indivi-
duali e di squadra

• Strategia di programma-
zione di allenamenti

• Assunzione di diver-
si compiti anche di
arbitraggio e giuria

• Vivere in modo corretto i
momenti di competizione

• Apprendere i concetti fon-
damentali per la preven-
zione della salute, del be-
nessere e della sicurezza.

• Conoscenze e norme re-
lative alla salute, al poten-
ziamento �siologico ed un
corretto stile di vita.

• Conoscenza e prevenzio-
ne dei principali traumi
che possono veri�carsi
durante un’attività sporti-
va.

• Conoscenza dei principi
generali di una corretta
alimentazione.

• Conoscenza e prevenzio-
ne delle principali patolo-
gie causate dalla sedenta-
rietà.

• Utilizzare l’attività motoria
per ricercare, migliorare e
mantenere il proprio sta-
to di salute ( mantenersi
�sicamente in forma).

• Intervenire in caso di in-
fortunio con un primo
soccorso adeguato.

• Imparare a relazionarsi
con l’ambiente naturale e
tecnologico.

• Conoscenza e utilizzo del
linguaggio speci�co della
disciplina per comunicare
in modo ef�cace.

• Sapersi orientare in conte-
sti sociali diversi�cati

• Vivere un rapporto corret-
to con l’ambiente

• Utilizzo degli aspetti
comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio
per entrare in relazione
con gli altri.

• Saper utilizzare e riela-
borare in modo critico e
creativo le informazioni
apprese.
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Contenuti

• Potenziamento �siologico attraverso attività in regime aerobico ed anaero-
bico.

• Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero.
• Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare.
• Conoscenza e pratica di attività sportive.
• Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio.
• Nozioni di Primo soccorso.
• Cenni di anatomia e �siologia.
• Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una

corretta alimentazione.
• Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate

dalla sedentarietà.

Materiali didattici

• Piccoli e grandi attrezzi
• Palestra coperta e scoperta

Materiali didattici

• In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera oppor-
tuna sia il metodo globale che quello analitico, senza mai prescindere dal
principio della gradualità dell’insegnamento.

• La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli
alunni di fronte a situazioni-problema.

Criteri di valutazione adottati

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie
elaborate dal Dipartimento tenendo conto di:

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
• Interesse
• Impegno
• Partecipazione
• Frequenza
• Comportamento

Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione :
• Osservazione sistematica
• Prove Test
• Interrogazioni orali libere
• Approfondimenti individuali e di gruppo.

Prof. Rolando Buccolieri
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13.1.11 Religione cattolica

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE PROF. MAURIZIO DRESDA

LIBRI DI TESTO IN ADO-
ZIONE

G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio

ALTRI MATERIALI
Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materia-
li, schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti
in rete).

NUMERO DI ORE DI
LEZIONE AL 12/05/2018

20

PREMESSA

La classe, nel complesso, ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educa-
tiva dell’IRC, infatti sin dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abba-
stanza 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 ri�essione 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 differen-
za tra la proposta cristiana
e proposta laica

• Rilevare il contributi dei
valori cristiani alla civiltà
europea

• Distinguere la dimensione
dell’etica biblica della vita
da quella scienti�ca.

• Conosce l’identità della re-
ligione cattolica nei suoi
documenti fondanti e nel-
la prassi di vita che essa
propone.

• Approfondisce la conce-
zione cristiano cattolica
della famiglia e del matri-
monio.

• Studia il rapporto della
Chiesa con il mondo con-
temporaneo, con riferi-
mento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo
e ai nuovi scenari religiosi.

• Giusti�ca e sostiene con-
sapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e
professionali, confrontan-
dole con la visione cristia-
na.

• Conosce le condanne e le
scelte operate dal Magiste-
ro di fronte ai totalitarismi
del Novecento. Riconosce
nel Concilio Vaticano II un
evento importante nella
vita della Chiesa contem-
poranea e sa descrivere le
principali scelte operate,
alla luce anche del recente
Magistero Ponti�cio.
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

• Comprendere la differen-
za tra la ragione e la fede
in Dio Amore.

• Rilevare il contributo dei
valori cristiani alla civiltà
europea

• Distinguere la dimensione
dell’etica biblica della vita
da quella scienti�ca.

• Conosce le linee di fondo
della dottrina sociale della
Chiesa. Interpreta la pre-
senza 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 rife-
rimento ai nuovi scenari
religiosi, alla globalizzazio-
ne e alla multiculturalità,
alle nuove tecnologie
e modalità di accesso
al sapere. Conosce gli
orientamenti della Chiesa
sull’etica personale e
sociale, sessuale, sulla
bioetica, sulla questione
ecologica.

• Prosegue il confronto cri-
tico sulle questioni di sen-
so più rilevanti, dando
loro un inquadramento
sistematico.

• Conoscere lo sviluppo sto-
rico della Chiesa nell’e-
tà 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. Cono-
sce gli orientamenti della
Chiesa sull’etica personale
e sociale, sessuale e sulla
bioetica.

• Individua sul piano etico
religioso potenzialità e ri-
schi legati allo sviluppo
economico, sociale e am-
bientale, alla globalizza-
zione e alla multicultura-
lità, alle nuove tecnologie
e modalità di accesso al sa-
pere. Fonda le scelte reli-
giose sulla base delle moti-
vazioni intrinseche e della
libertà responsabile.

• Si interroga sulla condizio-
ne umana, tra limiti mate-
riali, ricerca di trascenden-
za e speranza di salvez-
za. Imposta criticamente
la ri�essione su Dio nel-
le sue dimensioni storiche,
�loso�che e teologiche.

• Riconosce in opere, arti-
stiche , letterarie e socia-
li i riferimenti biblici e re-
ligiosi che ne sono all’ori-
gine e sa decodi�carne il
linguaggio simbolico.

• Riconosce differenze e
complementarietà tra fe-
de e ragione e tra fede
e scienza. Argomenta
le scelte etico –religiose
proprie o altrui
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Contenuti di studio

• La legge dell’Amore.
• Il discorso programmatico: “ Le

Beatitudini”..
• L’uomo secondo il Cristianesimo: e i

diritti umani
• Cristianesimo e impegno sociale.
• Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in

Veritate
• Il Concilio Vaticano II.
• L’etica ambientale
• I Testimoni.
• Il discorso programmatico: “ Le

Beatitudini”.
• L’uomo secondo il Cristianesimo:

cenni di antropologia cristiana.
• L’uomo a immagine somiglianza di

Dio. La persona e la sua dignità. I
diritti umani.

• La Dottrina sociale della Chiesa. Cri-
stianesimo e impegno sociale.

• I concetti di: solidarietà, sussidiarietà
e bene comune.

• L’enciclica Rerum Novarum di Leone
XIII.

• L’enciclica Centesimus Annus di Gio-
vanni Paolo II

• L’enciclica Caritas in Veritate di Bene-
detto XVI.

• La crisi economica e l’esperienza della
Banca Etica.

• L’etica ambientale.

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 veri�ca

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’insegna-
mento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo
studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati forma-
tivi 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 pre�gurati dalla disciplina in oggetto.

Prof. Maurizio Dresda
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13.2. PROGETTO INTERDISCIPLINARE C.L.I.L. SCIENZE NATURALI - INGLESE

13.2 Progetto interdisciplinare C.L.I.L. SCIENZE NA-
TURALI - INGLESE

Unità di Apprendimento: BIOTECHNOLOGY
Docenti coinvolti: Giordano Rini (scienze naturali), Katya Sirena (inglese)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare adeguatamente
la lingua straniera per lo
studio e l’apprendimento
di altre discipline

• Comprendere testi ineren-
ti l’ambito di indirizzo di
studio

• Utilizzare e produrre testi
multimediali

• Saper effettuare connes-
sioni logiche e stabilire
relazioni

• Comprendere globalmen-
te e analiticamente testi
espositivi tratti da manuali
e siti web

• Esporre oralmente i con-
tenuti essenziali

• De�nire, classi�care, spie-
gare, dare esempi

• Contenuto e lessico speci-
�ci

CONTENUTI DI STUDIO

Da fonti varie del web e manuali scolastici:
• Genetic engineering
• From replication of DNA to recombinant DNA technology
• Some techniques used in genetic engineering: polymerase chain reaction,

NGS
• Oxford nanopore sequencing
• RNA-sequences and cloning
• Embryonic and adult stem cells, iPSC and transdifferentiation
• DNA �ngerprinting, cloning and ethical concern
• Gene therapy
• Genetically modi�ed organisms
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TEMPI METODI VERIFICHE VALUTAZIONE

• Periodo:
aprile/maggio
2018.

• Le attività sono
state sviluppate
durante le ore di
scienze (10 h) e
quelle di inglese
(5 h) per
complessive 15
ore.

• Brainstorming
delle conoscenze
possedute in L2

• Lettura dei testi
e/o visione del
materiale
audiovisivo e
comprensione
guidata.

• Colloqui orali in
entrambe le
discipline
coinvolte.

• Vedasi criteri e
strumenti di
valutazione
allegati al
Documento del
15 maggio.

I docenti
Prof G.Rini

Prof.ssa K. Sirena

13.3 Alternanza scuola-lavoro

PROGETTO

Nel corso del triennio, gli alunni hanno svolto il progetto di Alternanza Scuola La-
voro “Professioni e Mestieri per il patrimonio culturale” �nalizzato alla conoscenza
del sistema formativo di professionisti, tecnici e operatori che intervengono ai
vari livelli del processo di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale.
Il progetto ha focalizzato l’attenzione sui Beni Culturali, che hanno rivestito un
ruolo fondamentale per la fama e l’identità della Puglia come meta turistica. I
Beni Culturali dunque come promozione della conoscenza del territorio e ri-
conoscimento identitario necessario alla costituzione di una comunità e come
attivatori di una �liera economica di micro imprenditorialità legata alla valorizza-
zione, conservazione e promozione. Il “plus valore” prodotto dai Beni Culturali è
certamente l’unico di cui tutti i cittadini godono.
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ATTIVITÀ

L’organizzazione complessiva del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ha
previsto il coinvolgimento del Consiglio di classe per dare un taglio pluridisciplina-
re, che ha permesso di avere una visione completa delle problematiche affrontate;
dei docenti di potenziamento e di esperti esterni aziendali con speci�che co-
noscenze tecniche. Si è avuta la collaborazione della Soprintendenza/Ordine
degli Architetti/Comune/Biblioteca/Musei/Università del Salento/Università di
Firenze; Associazioni Locali; esperti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di �gure
professionali che fornissero le basi per l’acquisizione di notizie sulla struttura eco-
nomica già esistente nel territorio e contemporaneamente favorissero lo sviluppo
di una cultura dell’imprenditorialità che si integrasse con la cultura scienti�ca
dei nostri curricula.
Si sono effettuati attività di laboratorio, lavori di gruppo, esperienze di simulazio-
ne, lavoro con supporti informatici, lezioni frontali. Oltre ai sopralluoghi, visite
a laboratori con apparecchiature per la diagnostica nel campo del restauro, si
è utilizzato hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti reali,
articoli di giornali e materiale illustrativo vario, Codici, Internet, Aula Magna.
Si sono effettuati visite guidate presso aziende del territorio e/o stage per l’intera
giornata; visite presso Enti Istituzionali (Comune, Soprintendenza, Università,
Museo, ecc.)

• Il progetto di alternanza scuola lavoro al primo anno ha mirato alla cono-
scenza del patrimonio attraverso la valorizzazione dei Beni Culturali, con
l’allestimento di un percorso museale digitalizzato. ALLESTIMENTO ED
ESPOSIZIONE MUSEALE.

• Al secondo anno, dopo la conoscenza del mondo lavorativo legato alla
“valorizzazione” con l’uso della tecnologia digitale, si è passati al mondo
del lavoro legato alla “conservazione” dei Beni Culturali. ARTE E SCIENZA:
SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

• Nel corso del terzo anno di Alternanza gli alunni hanno seguito vari corsi e
affrontato varie tematiche miranti all’acquisizione di competenze utili nel
mondo del lavoro. Proseguendo il tema sviluppato negli anni precedenti
hanno “curato” una mostra virtuale allestita in uno spazio urbano esistente
nell’ottica della “Rigenerazione urbana” e partecipato a una rassegna di
�lm-documentari in cui sviluppare il rapporto tra arte e storia.

A completamento del percorso �nale gli alunni hanno seguito corsi di carattere
trasversale inerenti il mondo del lavoro in generale e/o, ciascuno secondo le
proprie inclinazioni, esperienze differenti per acquisire competenze e abilità
speci�che: Norme di Sicurezza negli ambienti di lavoro; Chimica e restauro:
scienza dei materiali - Cittadella della Ricerca; Logica PON; Equitalia; Conviven-
za Civile; Primo Soccorso; Premio Asimov - Unisalento; stage presso Studi di
architettura/Museo/Biblioteca.
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

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

Si esprime in modo:  

 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto           
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di sviluppare  
argomentazioni 
personali ed originali 

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 
e delle strutture retoriche 
 
Capacità di analisi ed 
interpretazione critica ed 
espressiva  
 

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

Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Capacità di rielaborazione 
 
Capacità di contestualizzre, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 
 

0-2 

Valutazione  15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                              

 

                                                                              

La Commissione 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

13.4 Griglie di valutazione

13.4.1 Prima prova scritta

analisi del testo (A)
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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 

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

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                   
Insufficiente                    
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
Valutazione 
 

 
 
15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                              

 

 

La Commissione 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

saggio breve / articolo di giornale (B)
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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 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
conoscenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
Valutazione 
 

 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

  

La Commissione 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

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

Studente…………………………………………..……………                   Classe ……………. 
 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 
1-4 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 
 
Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia  

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto            
Sufficiente                       
Insufficiente                    
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 
0-2 

 
 Valutazione 
 

 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

 
 

 

 

 

 

La Commissione 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

tema di ordine generale (D)
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ALLEGATO D     AS 2016-2017             COMMISSIONE N. ________________ CLASSE __________ 

Candidato: _____________________________   Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione delle competenze della seconda prova1 

PROBLEMI COMPETENZE QUESITI 

P
1 

P
2 

Punti Li_ 

vell
i 

Li_ 

vell
i 

Punti 

(*) 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

Q
9 

Q 

10 

a b c           

  1-3 L1 Comprendere 

Analizzare la situazione problematica, 
rappresentare i dati, interpretarli e 
tradurli in linguaggio matematico. 

L1 0 0 0           

  4-8 L2 L2 1 1 1           

  9-15 L3 L3 2 2 2           

  16-18 L4 L4 3 3 3           

  1-6 L1 Individuare 

Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del 
problema e individuare la strategia più 
adatta. 

L1 1 1 1           

  7-12 L2 L2 2 2 2           

  13-18 L3 L3 3 3 3           

  19-21 L4 L4 4 4 4           

  1-6 L1 Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari, con l’eventuale ausilio 
di strumenti informatici. 

L1 1 0 1           

  7-12 L2 L2 2 1 2 

3 

          

  13-18 L3 L3 3 2 4           

  19-21 L4 L4 4 3 5           

  1-3 L1 Argomentare 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati. 

L1 1 1 0           

  4-7 L2 L2 2 2 

3 

1           

  8-11 L3 L3 3 4 2           

  12-15 L4 L4 4 5 3           

  TOTALI PARZIALI           

Totale punteggio _______ 

       

 

                                                           
1 Nella pagina seguente è riportata la rubrica analitica delle competenze con le corrispondenze tra i livelli e i descrittori. 
(*) PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA CORREZIONE DEI QUESITI VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE DOPO LA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE. 

13.4.2 Seconda prova scritta
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Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

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

4 
5-
10 

11-
18 

19-
26 

27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
64 

64-
74 

75-
85 

86-97 98-109 
110-
123 

124-
137 

138-150 

 

  Voto assegnato  ____ /15                          

 

La Commissione 

_______________________ _______________________ _______________________

 _______________________ _______________________ _______________________ 

Il Presidente 

__________________________ 

 

Rubrica di valutazione delle competenze della seconda prova 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 
problematica, rappresentare 

 i dati, interpretarli  

e tradurli in linguaggio 
matematico. 

L1  

 

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

L2 
 

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

L3 

 

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

L4 

 

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

 

Mettere in campo strategie 
risolutive attraverso una 

modellizzazione del 
problema e individuare la 

strategia più adatta. 

L1 

 

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

L2 
 

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

L3 
 

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

L4 
 

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

Sviluppare il processo 
risolutivo 

 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari, con 
l’eventuale ausilio di 
strumenti informatici. 

L1 

 

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

L2 
 

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

L3 
 

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

L4 
 

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

Argomentare 

 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 

L1 

 

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

L2 
 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la 
fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato o un po’ generico. 
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della strategia applicata,  

i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo  

e la coerenza dei risultati. 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

CLASSE 4a  ASI  -  A.S. 2017/2018 

TIPOLOGIA: B (massimo  10 righi per ogni risposta)  

NUMERO QUESITI: 10 (n. 2 quesiti per ogni disciplina)   

DISCIPLINE:  Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Naturali, Storia 

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 di calcolatrici 
scientifiche.  

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 

 

  

13.4.3 Terza prova scritta
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Descrittori (Lingua inglese)  Punteggio da 
assegnare /15  

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

0-7 

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

8-9 

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

10-11 

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

12-13 

 

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

14-15 
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 MATERIA  QUESITO  Punteggio 
assegnato a 
quesito /15  

Punteggio 
parziale  

FISICA  1    
……………/30 

2    

 INGLESE 1   
……………/30 

2  

FILOSOFIA   1    
……………/30 

2    

STORIA  1    
……………/30  

2    

SCIENZE 
NATURALI 

1   
……………/30 

2  

Punteggio Totale  ……………/150  

   

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

PT 0
-
3 

4 
-

10 

11 
- 

18 

19 
- 

26 

27 
- 

34 

35 
- 

43 

44 
- 

53 

54 
- 

63 

64 
- 

74 

75 
- 

85 

86 
- 

97 

98 
- 

109 

110 
- 

123 

124 
- 

137 

138 
- 

150 

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

 

Voto assegnato:____/15 
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Griglia 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 

INSUFFICIENTE 8-14 

MEDIOCRE 16-18 

SUFFICIENTE  20 

DISCRETO  22-24 

BUONO  26-28 

OTTIMO  30 

 

 
 

 

 

La Commissione 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

13.4.4 Prova orale
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TESTO SIMULAZIONE TERZA PROVA (somministrato il 12/03/2018) 

Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FILOSOFIA 

 

1. Quanti e quali sono i capisaldi del sistema filosofico di Hegel. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quante e quali sono le vie di liberazione dal dolore teorizzate da A. Schopenhauer? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

13.4.5 Prima simulazione della terza prova
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FISICA 

 

1.Le stazioni radio FM trasmettono con frequenze comprese tra 90MHz e 110 MHz. Supponi l’induttanza 
L=9x10 ̄ ⁷. L’antenna riceve tutti i segnali inviati da quelle stazioni radio. Determina l’intervallo dei valori 
delle capacità dopo aver analizzato le caratteristiche del circuito.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2.Un elettrone inizialmente fermo viene accellerato da una differenza di potenziale di ΔV= 3MV. Spiega 
perché é essenziale la relatività per determinare la velocità 
dell’elettrone nel sistema di riferimento in cui era inizialmente fermo. 
(mₒ=0,511MeV/c²).  (c=3*10⁸m/s) 
  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

 

1. Explain the main features of Aestheticism by referring to the Preface to “The Picture of Dorian Gray” by 
Oscar Wilde? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. The Modern Age is often defined as “the age of anxiety” Why? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. Spiega le caratteristiche dei diversi tipi di fronti. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Elenca i nomi, la posizione e la direzione dei venti nella circolazione generale dell’atmosfera. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

STORIA 

 

1. Come avvenne la costruzione dello Stato totalitario in Germania? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. La costruzione dell’Italia fascista avvenne attraverso una capillare azione di propaganda e di acquisizione 

del consenso. Spiega questa affermazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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TESTO SIMULAZIONE TERZA PROVA (somministrato il 18/05/2018) 

 

Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FILOSOFIA 

 1. Cosa afferma I. Kant a proposito dei “giudizi sintetici a priori”? Da quali altri giudizi 
li distingue? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Spiega il concetto di alienazione presente in Feuerbach. 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13.4.6 Seconda simulazione della terza prova
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

FISICA 

1- Un elettrone ruota in un cerchio intorno ad un nucleo con carica e . Secondo le 
ipotesi di Bohr descrivi il procedimento che permette di determinare la velocità 
dipendente dal numero quantico n. Calcola il valore della velocità . 
n=1;k= 9*109N*m2/C2;h= 6,63*10-34J*s ; e=1,6*10-19C,m0=9,1*10-31kg. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- Un fascio di raggi X di energia 50KeV colpisce un foglio di tungsteno. Ad un 
determinato angolo di diffusione si osserva uno spostamento Compton Δλ/λ=8%. 
Descrivi il procedimento che permette di determinare il valore dell’energia del singolo 
fotone diffuso. Calcola il valore dell’energia del fotone diffuso e l’angolo di diffusione.       
m0c2=0,511MeV,   h=4,14*10-15eVs, c= 3*108m/s. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

 

 1. What is the role of the artist according to T. S. Eliot and W. B. Yeats? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. What does “the Big Brother” represent in “Nineteen Eighty-Four” by G. Orwell? 
  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

96



 

Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. Quali sono le differenze tra i vari tipi di fibre muscolari? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Quali sono le caratteristiche principali dei diversi strati dell'atmosfera terrestre? 
  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Alunno/a __________________________________Classe_________ 

 

STORIA 

 

1. Spiega che cosa significa l’espressione “guerra fredda” e mettila in relazione con il 
Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Quali mutamenti istituzionali avvennero in Italia dopo la fine del secondo conflitto 

mondiale? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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