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PREMESSA  

 

 
Il Consiglio della Classe 5 C del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, sulla base 

degli obiettivi culturali e formativi, specifici dell’indirizzo scientifico, nonché sulla base 

della programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei 

Dipartimenti disciplinari, e, altresì, nell’ambito delle finalità generali, contenute nel Piano 

dell’Offerta Formativa e nel PTOF, elaborate dal Collegio dei Docenti e in attuazione 

delle disposizioni contemplate dalla vigente normativa riguardo gli Esami di Stato, ha 

elaborato all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame.  

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

raggiunti dagli studenti al termine del corrente anno scolastico, i contenuti, i metodi, i 

mezzi, le attività intra ed extracurriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di 

valutazione adottati dal C. d. C., nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello 

svolgimento degli esami.  
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PIANO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Profilo del Liceo Scientifico 
 

 

  

Il Liceo Scientifico tradizionale si propone l'obiettivo di far acquisire un serio ed 

articolato patrimonio culturale, non solo attraverso la trasmissione dei “saperi” di base, 

ma favorendo anche il potenziamento delle capacità logico-critiche e di un metodo di 

studio pienamente autonomo e produttivo. Coniuga, infatti, una rigorosa formazione 

scientifico - matematica con una solida cultura umanistica, tale da permettere un ampio 

orizzonte di scelte e da preparare ai vari studi universitari rivolti alla ricerca o alla 

formazione di professioni che richiedano una forte base teorica.  

L’Opzione Scienze Applicate “fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle Scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 

loro applicazioni”. Individuando le interazioni tra Scienza e tecnologia, approfondisce le 

implicazioni culturali di quest’ultima, sottolineando il ruolo di mediazione tra i saperi 

scientifici e la quotidianità; guida alla riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali, alla comprensione ed utilizzo dei vari linguaggi, privilegiando l’approccio 

laboratoriale. Offre una preparazione in cui, in un quadro culturale organico, si 

perseguono finalità quali l’acquisizione delle procedure e dei codici propri delle specifiche 

discipline e il perfezionamento delle capacità di risolvere problemi mediante l’uso di 

algoritmi o di principi generali, sviluppando così l’attitudine critica e il rigore 

metodologico e concettuale. Nel suo impianto generale, esso propone un piano di studi 

opportunamente integrato, per rispondere più direttamente alle urgenze della società 

civile e dell’Università. In un contesto molto dinamico, il Liceo Scientifico con opzione 
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Scienze applicate intende proporre un’offerta formativa capace di consolidare nel biennio 

la preparazione di base e di potenziare nel secondo biennio e nel quinto anno le 

competenze in area scientifica, avvalendosi anche di una didattica laboratoriale.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Promuovere la crescita globale dello studente (formazione umana, sociale, 

culturale). 

 Accrescere la motivazione allo studio e la partecipazione attiva e responsabile 

alla vita scolastica ed agli eventi sociali e culturali. 

 Promuovere la capacità di analisi e comprensione del mondo esterno in 

relazione agli avvenimenti di carattere socio-politico- economico e culturale. 

 Sviluppare il senso critico e potenziare la capacità di operare scelte in modo 

autonomo e consapevole 

 Educare all’uso responsabile delle moderne tecnologie 

 Favorire l’integrazione e l’inclusione di studenti di culture diverse 

 Considerare la diversità come risorsa 

 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 
 Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche di analisi, sintesi e della 

creatività. 

 Padronanza del mezzo linguistico inteso come educazione linguistica e logica 

nella produzione e nella ricezione. 

 Acquisizione e potenziamento dei linguaggi specifici delle singole discipline. 

 Padronanza del mezzo tecnico. 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici del metodo scientifico 

 Acquisizione delle competenze scientifiche di ciascuna disciplina 

 Acquisizione della capacità di riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze. 

 Promozione e possesso di una sensibilità critico- estetica. 
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 Ampliamento del proprio orizzonte culturale tramite la conoscenza della 

cultura classica e del suo ruolo nella costruzione dell’identità europea e quella 

di culture diverse, mirata alla valorizzazione delle differenze. 

 Educazione alla multidisciplinarità, interdisciplinarità, pluridisciplinarità. 

Utilizzo degli strumenti informatici come mediazione tra scienza e vita 

quotidiana. 

 

COMPETENZE FINALI 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali nonché quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e – anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio – una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  
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• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

 

Opzione Scienze applicate  

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 

loro applicazioni”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 • aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

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

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANLE 
  
DISCIPLINE  

   

       

I anno   II anno   III  anno   IV anno   V anno   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    4   4   4    4   4   

LINGUA E LETTERATURA INGLESE    3   3   3    3   3   

GEOSTORIA 3   3   -     -    -    

STORIA   -   -   2    2   2   

FILOSOFIA    -   -   2  2  2   

MATEMATICA     5              4 4    4   4   

FISICA    2   2   3    3   3   

INFORMATICA 2 2  2 2 2 

SCIENZE NATURALI   (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
3   
   

4   
   

5      5   
   

5   

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO    1   3   2    2   2   

SCIENZE MOTORIE    2   2   2    2   2   

RELIGIONE   O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1   1   1    1   1   

Totale N° ore settimanali    27   27   3 0   30   30   
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

  

  

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, formatosi a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. 

n° 8 del 05/03/2013, rappresenta un centro propulsore di cultura e formazione per i 

giovani di un vasto territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, 

Letojanni, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. L’Istituto presenta un’ampia offerta 

formativa con i suoi diversi indirizzi: Liceo Scientifico e Scientifico Opzione Scienze 

Applicate, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Istituto professionale per i Servizi 

Commerciali.  

L'attività didattica complessiva si svolge attraverso metodologie di lavoro appropriate, 

differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 

discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. Un ruolo 

importante nell'attività formativa rivestono anche le attività extracurricolari, programmate, 

per quanto è possibile, in un'ottica pluridisciplinare. 

Inoltre, ai giovani viene data l’opportunità di conseguire certificazioni informatiche e 

linguistiche spendibili nel mondo universitario e professionale; infatti l'Istituto è Test 

Center autorizzato dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il 

rilascio della “Patente europea del computer" ed è Centro di Preparazione riconosciuto 

dal Cambridge English Language Assessment, per la certificazione per la Lingua Inglese. 

Inoltre, attraverso il progetto “Piano nazionale lauree scientifiche”, svolto in 

collaborazione con l'Università di Messina, si propone l'obiettivo di migliorare la 

conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche, proponendo agli studenti degli 

ultimi tre anni di partecipare ad attività di laboratorio stimolanti e coinvolgenti, al fine di 

individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un 

proprio progetto personale.  Nella fattispecie, il Liceo Scientifico "C. Caminiti", con sede 

a Santa Teresa di Riva, presenta una popolazione studentesca di c.a. 419 alunni, suddivisi 

in 20 classi, quasi tutti provenienti dal territorio compreso tra Messina Sud, Taormina e le 

zone collinari.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe è coordinato dalla prof.ssa Scarcella Emilia Maria. 

 

Componente Docenti  

DOCENTE  DISCIPLINA  

BARTOLONE CINZIA LINGUA E CULTURA INGLESE  

BRIGUGLIO MASSIMO  

 

RELIGIONE CATTOLICA  

D’ARRIGO CONCETTA SCIENZE NATURALI  

FAMULARI VINCENZA MATEMATICA, FISICA 

LEO MAURIZIO INFORMATICA 

MASSARA 

MARIANGELA 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

MODICA MARIA ROSA ITALIANO 

SCARCELLA EMILIA 

MARIA 

FILOOFIA E STORIA 

UCCHINO CARMELO SCIENZE MOTORIE 

  

 

Componente genitori  

BRIGUGLIO COSIMO 

CAMINITI PIETRO 

  

Componente alunni  

BRIGUGLIO SANTI  

CAMINITI BRIAN 
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Variazioni del Consiglio di Classe durante il secondo biennio e quinto anno 

    

  

DISCIPLINE    DOCENTI    

  III anno  IV anno  V anno  

Italiano Modica Maria Rosa  Modica Maria Rosa Modica Maria Rosa 

Inglese  Cardile Grazia Cardile Grazia Bartolone Cinzia 

Informatica  Nitopi Beatrice Nitopi Beatrice Leo Maurizio 

Filosofia e Storia Scarcella Emilia M. Scarcella Emilia M. Scarcella Emilia M. 

Matematica e Fisica  Famulari Vincenza Famulari Vincenza Famulari Vincenza 

Scienze D’Arrigo Concetta D’Arrigo Concetta D’Arrigo Concetta 

Storia dell’arte Lombardo Tiberio Lombardo Tiberio Massara Mariangela 

Scienze Motorie   Calzona Fabrizio  Ucchino Carmelo Ucchino Carmelo 

Religione  Briguglio Massimo  Briguglio Massimo  Briguglio Massimo  
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 15 studenti, che risultano tutti iscritti per la prima volta alla classe 

quinta. Il profilo della Classe risulta piuttosto eterogeneo sia per ciò che attiene alle abilità 

di base, sia per ciò che riguarda l’impegno profuso nella vita scolastica, il senso di 

responsabilità nell’affrontare i propri doveri, la sensibilità legata all’essere parte di un 

gruppo da far crescere e costantemente sostenere. In più di un caso tale eterogeneità ha 

pregiudicato gli equilibri dell’itinerario didattico e lo stesso rapporto tra alunni e docenti: 

non tutti, infatti, hanno vissuto il tempo e le dinamiche della scuola all’insegna del 

reciproco rispetto, aperto al dialogo ed al confronto. 

La Classe, che nel complesso non ha dimostrato grande vivacità intellettuale e  desiderio 

di approfondire, nello spirito di quella sana competizione e voglia di crescere che 

dovrebbero caratterizzare, invece, l’impegno scolastico, ha una storia alquanto travagliata 

per quanto riguarda la sua composizione: nel corso del quinquennio, infatti, si sono 

registrati parecchie non ammissioni all’anno successivo e alcuni casi di abbandono per 

insuccesso scolastico, col relativo passaggio ad altre sezioni o ad altri istituti, tanto da 

ridurre di ben 13 unità (rispetto al primo anno) il numero di allievi. Il gruppo classe non è 

riuscito a mantenere la necessaria coesione, rendendo sovente difficoltoso istituire 

dinamiche di collaborazione, supporto, aiuto reciproco, in vista di una crescita 

complessiva della Classe. Anche quest’anno, in particolare, non sempre tutti hanno 

lavorato con serietà, manifestando spesso segni di insofferenza e di sfiducia.  

I risultati non sono sempre del tutto positivi: allo stato attuale permangono, infatti, 

insufficienze e criticità, soprattutto in discipline caratterizzanti il percorso di studio. In 

parecchi casi, la preparazione risulta carente, non sempre rigorosa ed organica, ed è 

caratterizzata da una certa fatica a dare continuità al proprio lavoro e a recepire le 

indicazioni operative e i consigli metodologici offerti dai docenti.  

Qualche alunno si è ripetutamente sottratto alle verifiche attraverso assenze strategiche e 

giustificazioni. L’impegno a casa non è sempre stato continuo, per alcuni, anzi, si è 

limitato al momento della verifica. 

Nel corso del triennio, solo alcuni alunni si sono distinti per la sistematicità dell’impegno, 

ottenendo buoni risultati, e sono stati capaci di sviluppare in modo organico gli 

argomenti, evidenziando capacità di collegamento, rispondendo positivamente alle 

metodologie didattiche ed ai contenuti disciplinari proposti, acquisendo competenze tali 

da consentire il prosieguo degli studi. 
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Si segnala, infine, che l’intero gruppo classe si è avvalso dello studio della Religione 

Cattolica.  

 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO  
  

1. Finalità 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura 

ai fini della formazione umana e sociale.   

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base.   

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere.  

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili.  

▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità.  

▪ Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della 

comunità sociale.  

▪ Orientamento ai fini di scelte future.  

 

 

2. Obiettivi trasversali   
 

 In sede di elaborazione della programmazione, il Consiglio di classe ha concordato che 

l’attività didattica dei singoli docenti perseguisse il potenziamento, negli studenti, dei 

seguenti obiettivi:  

 

 

Obiettivi area metodologica  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline 

 Porsi in modo razionale di fronte alla realtà e critico rispetto alle informazioni, 

valutando l’affidabilità delle fonti 

 

 

Obiettivi area logico argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

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

individuarne possibili soluzioni 
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Obiettivi area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare 

 

Obiettivi area storica, umanistica e filosofica  

 Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

dall’antichità sino ai giorni nostri 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Acquisire l’uso della terminologia filosofica specifica, del lessico storiografico, di 

un idoneo metodo di connessione dei concetti e di un’adeguata 

contestualizzazione del percorso filosofico e storico 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano 

 

Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, 

padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri 

 Sviluppare consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali, dei sistemi 

materiali e viventi e delle relazioni che intercorrono tra essi 

 Prendere coscienza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento 

 

 

3. Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari    
Per ciò che attiene agli obiettivi disciplinari, si rimanda a quanto predisposto da ogni 

Dipartimento e dai singoli C.d.C., allegato al PTOF dell’Istituto. 

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei 

programmi ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, 

in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in 

rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico o un problema o un evento o un autore 

hanno svolto nella storia della cultura.  Si rimanda, pertanto all’Allegato 1. 
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4. Metodologie didattiche  

 
o Lezione frontale                                                 

o Discussione-dibattito  

o Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo della LIM e 

di     laboratori multimediali 

o Cooperative learning 

o Lettura e analisi diretta dei testi  

o Attività di ricerca  

o Attività di laboratorio 

o Esercitazioni 

o Lavori di gruppo 

 

 5. Tempi 

L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre, si è svolto regolarmente, così 

come l’attività didattica, che si è declinata a partire dallo svolgimento delle 

programmazioni, ma anche a partire dal necessario adattamento alle varie attività 

integrative proposte dall’Istituto. 

Il monte ore annuale personalizzato è stato erogato in: 

o Unità oraria 

o Orario settimanale 

o Flessibilità oraria 

o Classi aperte/articolate 

o Tempi di utilizzo delle attività laboratoriali 

 

6. Strumenti 

o Libro di testo 

o LIM 

o Biblioteca scolastica 

o Testi di approfondimento 

o Riviste e quotidiani 

o Documentari online 

o DVD 
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o Incontri-dibattito e conferenze 

o PPT 

o Mappe concettuali 

o Materiale informatico e multimediale 

o Internet 

 

7. Tipologie di prove per verifica e valutazione dell’apprendimento  

 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono le prove scritte, orali, pratico-grafiche.  

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

obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per 

valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono 

state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando prove scritte anche per le 

discipline “orali”), in modo da consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli 

raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi formativi e 

didattici:  

o Verifiche orali 

o Prove di preparazione alle simulazioni 

o Prove standardizzate di preparazione alle prove INVALSI 

o Prove INVALSI 

o Prove oggettive (test a risposta chiusa, a scelta multipla, vero/falso, 

corrispondenze/completamenti) 

o Prove aperte (discussioni, domande aperte, saggi brevi) 

o Prove scritte, pratico-grafiche 

Sono stati, inoltre, utilizzati per la valutazione anche gli interventi dal posto, le discussioni 

collettive, lo svolgimento del lavoro a casa e quant’altro abbia contribuito a consolidare il 

processo di apprendimento 

 

8. Criteri di valutazione e griglie di valutazione usate durante l’anno 
scolastico 
 

I criteri di valutazione riguardano: 

 l’area cognitiva: conoscenza-comprensione capacità di applicazione 

delle funzioni e delle strutture organizzative ed esposizione dei 

contenuti; 

 l’area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, 
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impegno di applicazione allo studio, al lavoro), controllo emotivo 

(capacità di dirigere le proprie energie senza         lasciarsi         

dominare         dall’impulso), comportamento (disposizione alla 

collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), 

relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire 

relazioni di studio, inserirsi nell’attività collettiva); 

 altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo 

miglioramento, anche in considerazione del percorso personale di 

recupero delle carenze formative 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCRITTO ORALE 

- Conoscenza ampia e approfondita dei temi 

trattati 

- Organizzazione personale delle tematiche 

- Capacità di applicare le conoscenze in ambiti 

diversi 

 

10 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

approfondita e personale 

- Esposizione ricca, rielaborata e personale 

- Capacità di rielaborazione critica dei contenuti 

- Conoscenza approfondita e critica dei contenuti 

- Esposizione rigorosa e articolata 

- Capacità di applicazione esatta e completa delle 

conoscenze 

9 - Conoscenza critica e immediate di contenuti 

- Esposizione sicura e corretta 

- Capacità di rielaborazione personale 

- Conoscenza completa ed esauriente dei 

contenuti 

- Esposizione disinvolta e logica 

- Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta dei 

contenuti 

- Esposizione sostanzialmente corretta 

- Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 

Conoscenza soddisfacente degli elementi 

essenziali 

- Esposizione abbastanza fluida e corretta 

- Capacità di procedure nelle applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

7 - Conoscenza essenziale dei contenuti 

- Esposizione talora mnemonica ma coerente 

- Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 

- Conoscenza accettabile dei contenuti 

- Esposizione semplice e ripetitiva 

- Capacità parziale nelle procedure 

6 - Conoscenza globale dei contenuti 

- Esposizione semplice e scolastica 

- Capacità parzialmente autonoma di 

operare collegamenti 

Conoscenza limitata degli argomenti essenziali 

- Esposizione imprecisa e disordinata 

- Difficoltà di procedure nelle applicazioni 

e presenza di errori 

5 - Conoscenza parziale e confusa dei 

contenuti 

- Esposizione difficoltosa e superficiale 

- Capacità non autonoma di 

operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 

- Esposizione frammentaria e disorganica 

- Incapacità di procedere nelle applicazioni, 

gravi errori 

4 - Conoscenza scarsa e inesatta 

- Esposizione scorretta e faticosa 

- Capacità non autonoma e carente di 

collegamenti 

- Conoscenza quasi nulla o nulla dei contenuti 

- Esposizione molto scorretta o nulla 

- Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-
1 

- Conoscenza quasi nulla, o nulla 

- Esposizione molto carente, o nulla 

- Gravissime carenze di connessioni 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazione eccellente 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale docente e non 

docente 

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e non docente 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche opportunamente 

rilevato 

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e non docente debitamente 

comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Violazione/I del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre 

attività didattiche opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione molto 

discontinua alle attività didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Grave/I violazione/I del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 
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CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

AMBITO COMPETENZA 

TRASVERSALE 

DESCRITTORE LIVELLI 

 
Costruzione 

del sé 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzareil proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non  formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 Saper distinguere e 
organizzare, nei vari ambiti 
disciplinari, dati (fatti oggettivi 
relativi ad un evento) 
informazioni (dati cui si 
attribuisce un significato, un 
valore) conoscenze 
(elaborazione delle 
informazioni attraverso un 
processo) 

 Saper utilizzare pluralità di 

fonti. 

 Saper definire tempi, 
strategie, modalità di 
lavoro, strumenti. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Relazione 

con gli 

altri 

2.   COMUNICARE 

- Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali); 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali). 

 Saper comunicare 
(comprendere e rappresentare) 
in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di 
linguaggi, in relazione al contesto 
e allo scopo. 

 Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in 
situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e della 
interiorizzazione delle 
conoscenze. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Relazione 

con gli 

altri 

3.   COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo I 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

 Saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei 
ruoli e compiti e regole di 
convivenza, valorizzando e 
supportando le potenzialità 
individuali 

 Saper tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e 
competenze necessarie), 
individuando obiettivi condivisi 
e prodotti comuni 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Relazione 

con gli 

altri 

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno I 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, I limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 Riconoscere la propria 
identità relativa al tempo, 
al luogo, al contenuto 
sociale in cui si vive. 

 Perseguire la realizzazione 
delle proprie aspirazioni 
rispettando quelle altrui. 

 Saper valutare e 
approfittare delle opportunità 
individuali e collettive 

 Riconoscere e rispettare I 
limiti, le regole, le 
responsabilità personali e 
altrui. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rapporto 

con la 

realtà 

naturale e 

sociale 

5. RISOLVERE PROBLEMI  

Affrontare  situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando I dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 

 Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, I dati da organizzare e le 
soluzioni da proporre. 

 Propone soluzioni creative ed 
alternative 
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Rapporto 
con la realtà 
naturale e 

sociale 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Individua collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 

 Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 

 Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rapporto 
con la 
realtà 

naturale e 
sociale 

7. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e  l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 E’ consapevole circa la diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene 
acquisita. 

 Distingue nell’informazione I fatti e 
le opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione. 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Costruzione 
del sé 

8. PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando I vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando I risultati raggiunti. 

 Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 

 Formula strategie di azione e 
verifica I risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 

 
 

Non raggiunto 
 

 
 

 

 

 

 

 

9. Verifiche e valutazioni effettuate in vista degli Esami di Stato  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate, giusta calendarizzazione nazionale 

ministeriale, le seguenti simulazioni propedeutiche alle prove scritte degli Esami di Stato, 

della durata di 6 ore ciascuna:  

- due simulazioni della prima prova (Italiano) in data 19 febbraio e 26 marzo; 

- due simulazioni seconda prova (Matematica e Fisica) in data 28 febbraio e 2 aprile. 

Per la valutazione delle prove, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, sono state 

utilizzate le griglie che si allegano al presente documento (unitamente alla griglia relativa al 

colloquio). Cfr. Allegato 2. 

Tra il 18 e il 21 marzo, sono state altresì svolte le prove INVALSI di Italiano, Matematica 

e Inglese. 
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10. Credito scolastico 

Griglia per l’attribuzione del credito   
(da sommarsi ai decimi residui della media, fino a un max di 1 punto)  

CREDITO SCOLASTICO  

N -  Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva 

evidenza da un numero  
            di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico  0,10  

    2 -  Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo                   0.30  

    3- Partecipazione ad attività extra scolastiche promosse dalla Scuola in orario    
         pomeridiano     
 

Vedi nota finale *     
 

0.10 – 0.30  
  

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

ESPERIENZE FORMATIVE  

3- Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 – A2  0,10  

- livello B1    0,20  

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

              - 3 esami           0.20 

-  4 esami         0,30  

                  - completo       0.50  

 Gli esami ECDL vanno valutati solo una volta    

   4 – partecipazione attiva a progetti in orario pomeridiano  

a) PLS  0.50  

b) Progetto Asimov 0.50  
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   5 -  partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario    

          extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari   

- Olimpiadi – Certamina – Gare – Concorsi  0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

 

 

- Cineforum – David Giovani  0,10       
per monte ore  pari a 10 
e per ogni multiplo di 10  

    

-  

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

- Partecipazioni seminari e convegni in   orario pomeridiano  
non inferiore a 10 ore   

-     Volontariato  

   

6 – partecipazione ad attività di carattere artistico promosse da Enti esterni in orario extracurriculare  

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

     7 – partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo promosse da Enti esterni in orario  

           extracurriculare 

-  Gare sportive a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali con 

attestati da parte di associazioni riconosciute dal CONI  
0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

  

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  

    

  

- NON SONO RICONOSCIUTI CORSI ESTIVI DI LINGUE STRANIERE NE’ ISCRIZIONI AD 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

- NON DANNO CREDITO LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA. LAVORO  

- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA 

SOLTANTO SE SUPERIORE AD UN MONTE ORE DI 10   

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE   

 

- *   TUTTI I PROGETTI / ATTIVITA’ / INIZIATIVE, PROMOSSI DALLA SCUOLA, CHE HANNO  

RICHIESTO IMPEGNO EXTRACURRICULARE, DEVONO ESSERE REGISTRATI E RICONOSCIUTI 

PER L’ANNO IN CORSO  
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10 ORE  

  

0.10  

20 ORE  

  

0.20  

30 ORE   

  

0.30   

  

  

Per ciò che attiene al Credito Scolastico di ciascun alunno, si rimanda ai fascicoli 

personali degli studenti e ai verbali del Consiglio di Classe. 

 

11. Attività di recupero e potenziamento 

Recupero 

In conformità alla normativa vigente (Legge 11.1. 2007, n.1, Decreto 

Ministeriale 22/05/2007, n.42 e Decreto Ministeriale 03/10/2007, n. 80), le  

attività  di  recupero  sono  parte  ordinaria  e  permanente  del  piano  

dell’offerta  formativa,  in  quanto funzionali  a  prevenire  l’insuccesso  

scolastico  e  a  ridurre  progressivamente  i  debiti  contratti.  Nell’ambito dei  

traguardi individuati nel RAV, le attività di recupero sono indicate come 

“priorità d’istituto”, poiché il debito scolastico assume una grande importanza 

nel percorso didattico, e diventa, non solo indice di parziale insuccesso 

scolastico, ma è necessario colmarlo per l’ammissione agli anni scolastici 

successivi ed all’esame conclusivo. 

Sono state previste: 

-attività di ripasso-sostegno nella prima settimana di lezione senza 

interruzione dell’attività didattica; 

-attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione (con 

possibilità per i docenti interessati di estendere a 2 settimane) successiva alla 

conclusione del 1° trimestre per gli alunni che nelle operazioni di scrutinio 

hanno riportato insufficienze; 

-attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione, successiva 

all’informazione intermedia del pentamestre per gli alunni con insufficienze; 

Potenziamento 

Ai sensi del comma 2 della legge 107/2015 e prendendo in considerazione 

quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, 
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sono state promosse attività di potenziamento dei saperi e delle competenze, 

al fine di arricchire la formazione degli studenti, valorizzare i talenti soggettivi 

in vari ambiti culturali e sviluppare la curiosità intellettiva, per favorire future 

scelte consapevoli e qualificate. Si segnala, in particolare, la partecipazione al 

Progetto Memoria, centrato sulle tematiche della Shoah, nel cui ambito si è svolto un viaggio 

in Polonia, con visita alle città di Varsavia e Cracovia e al campo di Auschwitz, svolto 

durante il mese di marzo. 

 
 

12. Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi interdisciplinari, riassunti nella seguente tabella:  

 
Titolo del 
percorso 

Discipline 
coinvolte 

Contenuti  Descrizione e modalità di 
sviluppo 

 
 
 
 
 
 
LA LUCE 

 
 
 
 
Italiano, 
Storia, 
Filosofia, 
Storia 
dell’Arte, 
Scienze  

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai contenuti disciplinari, 
presenti in allegato (Allegato 1) 
 

I percorsi sono stati concordati, 
all’interno del C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse generale. Essi 
hanno rappresentato delle “piste di 
lavoro”, attraverso cui i docenti, 
nell’ambito delle loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere unitario e 
significativo. I temi sono stati 
sviluppati sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso di attività 
esterne.  
Letture di testi, riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, analisi di 
opere artistiche, approfondimenti 
multimediali, Festival della Scienza 
organizzato dall’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
LA FOLLIA 

 
 
 
 
Italiano, 
Storia, 
Filosofia, 
Storia 
dell’Arte, 
Scienze 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai contenuti disciplinari, 
presenti in allegato (Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati concordati, 
all’interno del C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse generale. Essi 
hanno rappresentato delle “piste di 
lavoro”, attraverso cui i docenti, 
nell’ambito delle loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere unitario e 
significativo. I tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività curriculare, sia nel 
corso di attività esterne. 
Letture di testi, riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, analisi di opere 
artistiche, approfondimenti 
multimediali, dibattiti, Progetto memoria 
(partecipazione di alcuni alunni della 
Classe) con visita del campo di 
Auschwitz. 
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LA 
FORTUNA, 
IL CASO, IL 
DESTINO 

 
 
 
Italiano, 
Scienze, Storia 
dell’Arte, 
Inglese, 
Filosofia, 
Storia, 
Matematica, 
Fisica 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai contenuti disciplinari, 
presenti in allegato (Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati concordati, 
all’interno del C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse generale. Essi 
hanno rappresentato delle “piste di 
lavoro”, attraverso cui i docenti, 
nell’ambito delle loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere unitario e 
significativo. I tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività curriculare, sia nel 
corso di attività esterne. 
Letture di testi, riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, analisi di opere 
artistiche, approfondimenti 
multimediali, Festival della Scienza 
organizzato dall’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
IL TEMPO 

 
 
 
 
Italiano, 
Matematica, 
Fisica, Storia, 
Filosofia, 
Scienze, Storia 
dell’Arte 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai contenuti disciplinari, 
presenti in allegato (Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati concordati, 
all’interno del C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse generale. Essi 
hanno rappresentato delle “piste di 
lavoro”, attraverso cui i docenti, 
nell’ambito delle loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere unitario e 
significativo. I tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività curriculare, sia nel 
corso di attività esterne. 
Letture di testi, riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, analisi di opere 
artistiche, approfondimenti 
multimediali, Festival della Scienza 
organizzato dall’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
IL SOGNO 

 
 
 
 
Italiano, 
Storia, 
Filosofia, 
Storia 
dell’Arte 

 
 
 
 
 
Si rinvia ai contenuti disciplinari, 
presenti in allegato (Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati concordati, 
all’interno del C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse generale. Essi 
hanno rappresentato delle “piste di 
lavoro”, attraverso cui i docenti, 
nell’ambito delle loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere unitario e 
significativo. I tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività curriculare, sia nel 
corso di attività esterne. 
Letture di testi, riflessioni storico-
filosofiche, analisi di opere artistiche, 
approfondimenti multimediali, viaggio 
di istruzione a Vienna e Budapest. 

 

 

13. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente 

tabella. 
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Ambito/ 
periodo 

 
TITOLO 

Breve descrizione 
del percorso/ 
progetto 

Discipline 
interessate o 
trasversale 

Attività svolte/ 
contenuti 

Competenze 
attivate 

 

 
Educazione alla 
cittadinanza 
attiva e 
democratica 
 
 
a.s. 2018/19 

 
 
“A 70 anni dalla 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti umani” 

Incontro – seminario 
con il Prof. Luigi 
D’Andrea, docente di 
Diritto Costituzionale – 
Università di Messina  

Storia 
Filosofia 
Lingua italiana 

- Lettura e analisi 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani del 1948 
- Realizzazione 
interviste e video 
- Elaborazione 
domande 
- Partecipazione 
all’incontro –
seminario 

Rispetto dei diritti 
umani, sia in sede 
privata, sia in sede 
pubblica, al di là 
del semplice 
riconoscimento 
giuridico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla 
cittadinanza 
attiva e 
democratica 
 
 
a.s. 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Per una 
cittadinanza attiva 
e consapevole: dalla 
Dichiarazione dei 
Diritti Umani ai 
Doveri del singolo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso formativo su 
tematiche di ordine 
etico-sociale e giuridico, 
finalizzato a promuovere 
la capacità di 
interpretazione critica 
della realtà 
contemporanea, in 
rapporto alla difesa dei 
diritti umani 
fondamentali e 
all’esercizio dei doveri 
individuali 

 
 
Storia  
Filosofia 

-Il concetto di 
“cittadinanza”: italiana, 
europea, globale, attiva, 
digitale. 
 
-Riconoscimento dei 
diritti civili, politici, 
sociali e di ultima  
generazione 
 
-L’ONU 
-L’Unione Europea 
 
-La Costituzione 
italiana: 
I principi fondamentali 
(artt. 1-12) 
Diritti e Doveri dei 
cittadini: 
la libertà personale 
(artt.13-18); 
la libertà religiosa 
(art.19); 
la libertà di pensiero  
(art.21); 
la famiglia (artt.29-31);  
l’istruzione (artt.33-34); 
la salute (art.32); 
il lavoro (artt. 35-38); 
il voto (art.48) e i 
sistemi elettorali 
 
Non solo  diritti, ma 
anche doveri (artt.52-
54) 
 
L’Ordinamento della  
Repubblica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Messa in atto di 
comportamenti 
responsabili in 
relazione ai diritti-
doveri di giustizia, 
libertà, 
uguaglianza, 
tolleranza, dignità, 
partecipazione in 
un’ottica 
sovranazionale 
 ed universale; al di 
là di ogni barriera 
politica, razziale, 
ideologico-
culturale e religiosa 

 

 
 
Educazione alla 
legalità 
 
a.s.2018-19 

 
 
Giornata nazionale 
contro la violenza 
sulle donne 

Partecipazione al 
concorso “Esprimi il tuo 
pensiero contro la 
Violenza” organizzato 
dal Centro Antiviolenza 
“Al tuo fianco” 

 
 
Trasversale 

- Riflessioni sul tema 
-Realizzazione video 
-Incontro-dibattito 
 

Rispetto della 
persona e 
consapevolezza 
dell’importanza 
della denuncia 

 

 
 
 
Educazione alla 
salute 
 
a.s. 2017-18 

 
 
 
“La violenza di 
genere” 

 
Progetto ASP Messina  
 PSN 2012 LINEA 2 
bis.1 
Promozione 
dell’approccio di genere 
in Sanità 

 
 
 
Scienze 
Storia  
Lingua italiana 

-Incontro 
informativo  
-Compilazione 
questionari 
-Incontro per 
restituzione 
questionario e 

Consapevolezza: -
che la violenza alle 
donne si esercita 
sotto varie forme: 
fisica, psicologica, 
economica, 
sessuale… 
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a.s. 2018-19 valutazione dei 
risultati 
 

-che è possibile  
ricevere aiuto da 
associazioni, 
Carabinieri, 
Polizia di Stato 

 
 

14. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro), riassunti nella seguente 

tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di 

svolgimento 

Simulazione d’impresa Da  gennaio 2017 
a giugno 2017 

72 ore Storia dell’Arte, 
Informatica, 

Scienze, Italiano, 
Inglese 

Locali dell’Istituto 
(Aule, Laboratorio, 
Palestra, Cortile) e 
Parco Corolla di 

Milazzo 

Valorizzazione del patrimonio 
storico- artistico e paesaggistico della 

Val D’Agrò 

Da novembre 
2017 a giugno 

2018 

 
96 ore 

Storia dell’Arte, 
Storia, Italiano, 

Inglese, 
Informatica 

Locali dell’Istituto 
(Aule, Palestra, cortile) 

e Borghi della Val 
D’Agrò, Musei e 

Chiese del territorio 

Coro Polifonico d’Istituto 
(Partecipazione di un alunno della 

Classe) 

Dal 19 novembre 
2018 al 31 gennaio 

2019 

 
18 ore 

 Locali dell’Istituto 
(Aule, laboratorio, 

biblioteca). 

 
Durante il primo percorso, risalente all’anno scolastico 2016/17, gli alunni hanno 

realizzato un progetto di Simulazione di impresa, ideato dalla IGS impresa sociale, 

partner tecnico dell’Associazione Students Lab Italia. Il Programma Students Lab utilizza 

la metodologia del learning by doing e si concretizza attraverso la creazione e la gestione 

di laboratori d’impresa in ambiente scolastico. 

La classe ha scelto un percorso .Biz,  guidato da un trainer Students Lab e con il supporto 

del tutor interno prof.ssa Emilia Scarcella. 

Gli studenti della classe sono stati divisi in gruppi e ogni gruppo, distintamente, ha ideato 

una vera e propria impresa, raccogliendo capitale sociale, assumendo le cariche sociali e 

realizzando concretamente alcuni prodotti innovativi, da proporre ad eventuali clienti.          

Durante l’anno scolastico successivo, le attività di ASL sono state volte alla 

“Valorizzazione artistica culturale ed enogastronomica della Valle d’Agro”, con il 

supporto interno della Professoressa Beatrice Nitopi. 

Durante il corrente anno scolastico, un alunno ha invece aderito al progetto di alternanza 

trasversale per la realizzazione di un “Coro polifonico” d’Istituto, formato da studenti del 
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Liceo Classico e del Liceo Scientifico. Il progetto è nato in seguito alla Convenzione 

stipulata tra l’Istituto Superiore Caminiti Trimarchi e l’Associazione “Libera Accademia 

Musicale” di S. Teresa di Riva, presieduta dal maestro Franco Galeano, con l’intento di 

fornire agli studenti una preziosa opportunità di arricchimento del loro percorso di 

crescita e maturazione, attraverso una esperienza concreta, atta a far emergere i valori 

universali del linguaggio musicale e quelli della formazione classica ed umanistica. Il coro 

ha debuttato nel concerto inaugurale del 14 aprile 2018 presso il Santuario S. Maria del 

Carmelo di S. Teresa di Riva sotto la direzione del maestro di conservatorio Michele 

Amoroso e successivamente si è esibito in altre manifestazioni. 

Durante l’anno scolastico in corso, la classe non ha svolto percorsi, considerata la 

modifica del quadro normativo di riferimento (comma 784 della legge di stabilità per il 

2019 n°145/18), che ha ridotto a 90 ore complessive l’iniziale percorso di 200 ore, 

previsto per i percorsi obbligatori di ASL dalla legge 107/15. Quanto svolto negli anni 

scolastici 2016-’17 e 2017-’18 si rivela, dunque, congruo al raggiungimento del monte ore 

stabilito dalla normativa vigente. 

Il progetto di Alternanza, svolto prevalentemente in orario extracurriculare, ha 

sicuramente richiesto molto impegno, ma certamente ha avuto anche molti riscontri 

positivi nel percorso formativo degli alunni. 

 

15. CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 

alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 

SCIENZE MOTORIE, prof. Carmelo Ucchino, per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relativi al modulo della disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera 

prevista dalle Indicazioni Nazionali CLIL. 

TITOLO 
DEL 
PERCORSO 

LINGUA DISCIPLINA MODULO  N. 
ORE  

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
 
Il corpo 
umano 

 
 
Inglese  

 
 
Scienze 
motorie 

 
 
Clil  

 
 
12 

 Conoscenza dei contenuti 

 Uso corretto delle principali tecniche di 

primo soccorso 

 Conoscenza dell’educazione fisica in lingua 

inglese 

 Cooperative learning 
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16. Didattica inclusiva 

Coerentemente con quanto elaborato dall’Istituto in materia di inclusione scolastica, in 

ottemperanza alla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, sono state promosse iniziative di 

accoglienza e integrazione di tutti gli alunni attraverso interventi personalizzati, 

predisposti dal Consiglio di Classe, al fine di realizzare l’apprendimento per tutti gli 

studenti, nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento. Ciò è stato realizzato 

mediante l’osservazione e una lettura attenta dei bisogni individuali, in sinergia con le 

famiglie. 

17. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte durante il 

secondo biennio e il quinto anno 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la classe ha partecipato alle iniziative 

proposte dal Consiglio di classe, organizzate in ambito curriculare o extracurriculare, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività effettuate sono state sia di valenza 

scientifica che umanistica, culturale, artistica e sportiva, proposte non solo dalla Scuola ma 

anche dal territorio, dalle Università, dagli Istituti di ricerca, dalle associazioni nazionali di 

categoria e dalle associazioni ambientaliste, artistiche, sportive e di volontariato. Sin dal 

terzo anno, gli alunni, hanno partecipato al Piano Lauree Scientifiche, che li ha visti 

impegnati presso i laboratori scientifici dell’Università degli Studi di Messina.  

Hanno partecipato, in campo sportivo, al progetto “Sci alpino” che mira, oltre a favorire 

la diffusione di sport poco praticati in ambito scolastico, a costruire occasioni didattiche-

formative attraverso cui vengano favoriti e sviluppati negli studenti processi di 

socializzazione, valutazione e autovalutazione delle proprie capacità motorie. Nei diversi 

anni hanno partecipato, oltre a campionati di discipline sportive fra diversi istituti, anche a 

campionati di Istituto ed, in particolar modo, alla Gara Podistica “Corri con noi”, 

appuntamento annuale per gli alunni del nostro Istituto, che vede i ragazzi confrontarsi 

con gli alunni delle diverse scuole del comprensorio e li impegna anche nella fase 

organizzativa della manifestazione.  

Nel corso del terzo e quarto anno, la classe ha partecipato a numerose attività, quali:  

• Piano Lauree Scientifiche sezione Matematica;    
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• Piano Lauree Scientifiche sezione Chimica;   

• ECDL;   

• Olimpiadi di Scienze;   

• Olimpiadi delle Neuroscienze; 

• Partecipazione alla giornata dedicata al π. Festival della Scienza 

• Orientamento universitario – Catania;   

• Orientamento universitario– Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di Messina 

• Giochi d’autunno – CENTRO PRISTEM-BOCCONI 

• Progetto “Nuove esperienze Motorie” Sci alpino-Snowboard (Pejo, Tarvisio) 

• Settimana del Pianeta Terra 

• Corri con noi;   

• Incontro con l’autore 

• Incontro sulla sicurezza stradale;   

• Progetto “Open Day”;   

• Giornata dell’arte;   

Tutte queste attività hanno integrato il processo educativo ed hanno valorizzato la 

creatività e l’inventiva dei giovani, migliorando e potenziando, nel contempo, le loro 

competenze. Anche nel corso di quest’anno scolastico hanno partecipato alle attività 

integrative proposte ed in particolare:   

• Orientamento universitario – Messina  

• Orientamento in uscita: incontro con i rappresentanti delle Forze Armate  

• Partecipazione alla giornata dedicata al π. Festival della scienza 

• Conferenza sui Diritti umani tenuta dal Prof. D’Andrea dell’Università di Messina 

• Partecipazione al Concorso sulla violenza di genere, indetto dall’Associazione “Al tuo 

fianco” 

• Progetto “Corri con noi” (in programma il 20 maggio 2019) 

• Progetto “Open Day” 

• Incontro con Alessandro Quasimodo 
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• Olimpiadi di Scienze  

• Incontro di sensibilizzazione e donazione del sangue in collaborazione con l’AVIS 

• Premio Zappalà 

• Premio Asimov 

• Progetto memoria 

• Conferenza sulla violenza di genere con la dottssa Carmela Gressini  

• Settimana della Cultura Scientifica  

• Videoconferenza con Liliana Segre e Sami Modiano sulle tematiche legate alla Shoah 

nell’ambito del “Progetto Memoria”  

• Viaggio di istruzione a Vienna-Budapest 

• Viaggio a Varsavia-Cracovia-Auschwitz nell’ambito del “Progetto Memoria” 
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Allegato 1 

Contenuti disciplinari  
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ITALIANO 

Lo studio condotto quest’anno ha riguardato i principali movimenti e gli autori più 

rappresentativi della letteratura italiana dell’’800 e del ‘900 con riferimento a qualche 

autore europeo più significativo. Nella trattazione degli argomenti si è seguito un criterio 

cronologico, finalizzato a contestualizzare l’autore e la sua poetica nei vari contesti 

storico-culturali. Lo studio dell’autore è stato sempre supportato dall’analisi testuale sia a 

livello di contenuto che di stile.  

Nella comunicazione orale, in generale, gli alunni sanno esporre con ordine gli argomenti 

studiati, hanno acquisito una terminologia abbastanza corretta e presentano una certa 

proprietà di linguaggio. Nella produzione scritta, alcuni alunni dimostrano un discreto 

possesso della lingua e la capacità di affrontare in modo personale gli argomenti proposti, 

il resto della classe presenta ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e 

nell’uso di un registro appropriato. 

Libri di testo adottati: Gli studi leggiadri, vol. 2 – 3A – 3B, ed. Signorelli 

Contenuti 

Il Romanticismo 

Alessandro Manzoni 

Gli Inni sacri, Le Odi, Le Tragedie, Il Romanzo 

Dalla lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 

       L’amor tremendo di Ermengarda (coro dell’atto IV) 

       Dagli atri muscosi (coro dell’atto III) 

       Dalle Odi: Il 5 Maggio 

       Sintesi del romanzo 

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito 

Dai Canti: L’Infinito 

                  La sera del dì di festa 

                  A Silvia 

                 Il passero solitario 

                 La quiete dopo la tempesta 

                 Il sabato del villaggio 
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                 A se stesso 

               

Dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese 

L’età postunitaria: Il Positivismo, La Scapigliatura, Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano 

E. Praga: Preludio 

E. e J. de Gouncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo 

Giovanni Verga 

Dalla lettera a Salvatore Farina: Impersonalità e regressione 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

Da Novelle Rusticane: La Roba, Libertà 

Dai Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia 

                            La Famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 

                             Il contrasto fra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni 

Dal Mastro Don Gesualdo: la Morte di Gesualdo 

Il Decadentismo 

       Charles Baudelaire: L’Albatro 

                                    Corrispondenze 

                             La perdita dell’aureola 

Gabriele D’Annunzio 

Da: Il Piacere: Andrea Sperelli                        

Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

Dall’Alcyone: La Pioggia nel pineto 

                         I pastori 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: X Agosto 

                      Lavandare 

                      Arano 



36 

 

                      Novembre 

                      L’Assiuolo 

Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno 

      Dai Poemetti: Italy 

      Dal fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

      La parola all’autore: La grande proletaria si è mossa 

La stagione delle avanguardie: I futuristi 

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo 

                           Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

                       Chi sono? 

Il Crepuscolarismo 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Italo Svevo 

Da Una Vita: Alfonso e Macario 

Da Senilità: Emilio e Angiolina 

Dalla Coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo 

                                            L’ultima sigaretta 

                                            Lo schiaffo del padre 

                                            Il fidanzamento di Zeno 

Luigi Pirandello 

Dal Saggio sull’Umorismo: L’arte umoristica 

 La parola all’autore: Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

                                             La patente 

Dal Fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa 

                                       La nascita di Adriano Meis 

                                       Io e l’ombra mia                                                               
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Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto 

Dai Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi 

                                                                   Enrico IV (sintesi) 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: Veglia 

                        I Fiumi 

                       San Martino del Carso 

 

                      Commiato 

                      Soldati 

                      Mattina 

Eugenio Montale 

Da Ossi di Seppia: Non Chiederci la parole 

                                Meriggiare pallido e assorto 

                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le Occasioni: Non recidere, forbice quel volto 

                              La casa dei doganieri 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e Terre: Ed è subito sera 

                                 Alle fronde dei salici 

Umberto Saba 

Dal Canzoniere: Trieste 

                             Amai 

                             Goal 

 

       Dante Alighieri 

       Divina Commedia: Paradiso, canti I, III, VI, XI,XII, XXXIII V.1/60 
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INGLESE 
 
 
La classe risulta piuttosto eterogenea per interesse verso la disciplina e per abilità 

linguistiche acquisite. Un gruppo di studenti si è mostrato costantemente interessato e 

partecipe al dialogo educativo riuscendo a conseguire una più che discreta competenza 

linguistica, altri, migliorando il proprio metodo di studio, sono riusciti a superare qualche 

difficoltà iniziale raggiungendo risultati più che sufficienti, ed alcuni per carenze pregresse 

e per una motivazione non sempre costante, hanno conseguito a stento risultati 

sufficienti, studiando in modo mnemonico, gli argomenti affrontati durante il corso 

dell’anno.  

 

CONTENUTI: 

1. The Victorian Age 

History and culture:  

The dawn of the Victorian Age. 

The Victorian compromise. 

     The Victorian novel. 

Charles Dickens’s life and works, the characteristics of his style and his characters. 

     From Oliver Twist : “Oliver wants some more”. 

     The late Victorian novel. 

2. A double-faced reality 

The late Victorian novel R. Louis Stevenson.  

From Dr Jekyll and Mr Hyde : “Story of the door”. 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde’s life and works; the rebel and the dandy. 

Being and appearing.  

From The Picture of Dorian Gray: “The painter’s studio”: Text analysis.  

3.  Modernism and its Innovations in literature 

History and Culture 

The age of anxiety. A deep cultural crisis: Freud- Einstein- Bergson. 

     Modernism.  

     Modern poetry. The war poets – Imagism – Symbolism.     

     T. S. Eliot and the alienation of modern man. 

From ‘The Waste Land’: “The Burial of the Dead”: text analysis. 
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     Modern novel. 

     The stream of counsciousness technique. 

James Joyce: a modernist writer. 

From Dubliners: “Gabriel’s epiphany.” “Eveline”. Text analysis. 

E. M. Forster’s life and works 

      Dopo il 7 maggio si prevede di svolgere una parte di programma, comprendente i 

seguenti argomenti:  

From ‘A Passage to India’: “Chandrapore” 

     5. A Committed writer 

George Orwell and political dystopia. 

George Orwell: life and works. 

     From ‘1984’: “Big brother is watching you”. 

 

In relazione allo svolgimento del percorso formativo, è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ‘Performer Heritage 2’, Zanichelli. 
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FILOSOFIA 
 
Libro di testo 
D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia Pearson, voll. 2-3 
 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

L’itinerario concettuale disciplinare ha preso avvio a partire dalla trattazione dei 
nuclei fondanti dell’idealismo, con particolare riguardo al reticolo della dialettica 
hegeliana, per snodarsi, poi, sul sentiero del pensiero post-hegeliano, di cui il lavoro 
didattico ha cercato di evidenziare i tanti rivoli e le tante sfaccettature, prendendo in 
considerazione il materialismo storico di Marx, il proto-esistenzialismo di Kierkegaard, la 
filosofia di Schopenhauer, la riflessione sulla scienza del positivismo, la scoperta 
dell’inconscio di Freud, in vista delle trasformazioni che intervengono nel pensiero 
contemporaneo tra la fine dell’Ottocento e gli albori del Novecento, a partire da 
Nietzsche. Per ciò che attiene al pensiero del Novecento, la cui trama concettuale non è 
stato possibile affrontare con le dovute attenzione ed esaustività, il percorso didattico si è 
soffermato sulla riflessione intorno al totalitarismo di Hannah Arendt e sul dibattito 
intorno al metodo della scienza di Karl Popper. 

Il percorso didattico disciplinare, tenendo conto delle diverse situazioni e dei non 
del tutto omogenei stili di apprendimento presenti nel contesto della Classe, ha tentato di 
valorizzare tutti gli aspetti del lavoro scolastico, in una prospettiva di studio sistematica, 
storica e critica, attivando una pratica metodologica sempre rivolta alle dinamiche del 
presente, cui il pensiero filosofico si connette in maniera irrinunciabile. Il tutto, attraverso 
l’esercizio di lettura e di analisi di testi filosofici, scientifici, saggistici e di interpretazione, 
per completare e arricchire la prospettiva tematica affrontata, la pratica 
dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità espositiva corretta, accurata, 
pertinente, efficace e personale e, non da ultimo, attraverso l’uso degli strumenti 
multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Tali aspetti, in alcuni casi considerati e 
affrontati dagli Alunni con una certa serietà, in altri faticosamente e soltanto parzialmente 
tenuti in considerazione e realizzati, hanno rappresentato le condizioni necessarie per la 
maturazione della consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Hanno, altresì, permesso, in qualche caso, 
di acquisire una conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede, 
sviluppando, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale, anche per orientarsi su problemi e concezioni 
fondamentali del pensiero politico, in modo da sviluppare le competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione.  

 

Argomenti e contenuti 

1. La connotazione filosofica del Romanticismo 

 Poesia e natura 

 L’arte romantica 
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 Il ruolo della soggettività 

 I protagonisti della nuova atmosfera teorica 
2. L’idealismo tedesco e le sue forme teoriche 

 Idealismo  e Romanticismo 

 La rivalutazione della tradizione e la concezione della storia 
3. L’idealismo etico di Fichte 

 L’origine dell’Idealismo 

 L’Io e le sue forme 

 La Dottrina della scienza 

 Morale e diritto 

 La Missione del dotto Lettura di brani antologici tratti dal testo (cfr. libro di testo, vol. 1, pp. 
560-561) 

4. L’idealismo estetico di Schelling 

 L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 

 Natura e Spirito come modalità di espressione dell’Assoluto 

 L’arte come supremo organo conoscitivo Lettura di brani antologici tratti dal Sistema 
dell’idealismo trascendentale (cfr. libro di testo, vol. 2, pp. 570-571) 

 Il rapporto tra intuizione artistica e riflessione filosofica 
5. Hegel: lo Spirito e la Storia 

 Gli scritti giovanili. Il rapporto con la religione 

 I caratteri generali del Sistema hegeliano 

 Il compito della Ragione 

 La Dialettica  

 Caratteri generali della Fenomenologia dello Spirito Lettura di brani antologici tratti dal testo 
(cfr. libro di testo, vol. 2, pp. 594-595) 

 La visione razionale della Storia 

 La Filosofia come scienza  

 L’Aufhebung 

 Caratteri generali del periodo sistematico della filosofia hegeliana 
6. Dopo Hegel: la svolta della filosofia europea contro la Ragione 
7. Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

 Il mondo come rappresentazione 

 Il mondo come volontà 

 Nuove prospettive soggettivistiche 

 False forme di liberazione dalla volontà 

 Una visione tragica dell’esistenza Lettura di brani antologici tratti dal testo Il mondo come 
volontà e rappresentazione (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 21-24) 

8. Kierkegaard 

 La verità del singolo 

 Angoscia e disperazione 

 Il vero Cristianesimo 

 Fede e filosofia Lettura di brani antologici tratti dal testo Timore e tremore (cfr. libro di 
testo, vol. 3, pp. 40-41) 

 L’uomo come progettualità e possibilità 
9. Caratteri generali del materialismo storico: il contesto sosio-culturale 

 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

 Impegno politico e comunicazione filosofica 
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 Alienazione e materialismo storico Lettura di brani antologici tratti dal testo Manoscritti 
economico-filosofici del 1844 (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 78-79) 

 La concezione materialistica della storia 

 Struttura e sovrastruttura  

 Il superamento del sistema capitalistico 

 La critica dello Stato borghese 
10. Caratteri generali del Positivismo 

 Il compito delle scienze in rapporto alla filosofia 

 Comte e la nuova scienza della società 

 La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

 Il culto della scienza 
11. Lo smascheramento genealogico di Nietzsche 

 Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

 La nascita della tragedia 

 Spirito apollineo e dionisiaco Lettura di brani antologici tratti dal testo La nascita della 
tragedia (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 190-191) 

 L’avvento del nichilismo 

 La filosofia come vendetta contro la realtà Lettura di brani antologici dal testo Frammenti 
postumi (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 190-191) 

 La filosofia del mattino 

 La morte di Dio 

 Il prospettivismo 

 L’oltreuomo 

 L’eterno ritorno 

 La fine della metafisica occidentale 
12. Freud e la psicoanalisi 

 Le vie di accesso all’inconscio 

 Il significato dei sogni 

 La complessità della mente umana e le nevrosi 

 La teoria della sessualità 

 L’origine della società e della morale 
13. La riflessione di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 

 L’indagine sul totalitarismo Lettura di brani antologici tratti dal testo Le origini del 
totalitarismo (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 728-729) 

 L’analisi della condizione umana nella modernità 

 La prassi politica 
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STORIA 

Libro di testo 
M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Ed. scolastiche Bruno 
Mondadori, voll. 2-3 
 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

Il lavoro, che per tante e varie ragioni non ha potuto affrontare completamente 
quanto programmato ad inizio d’anno, si è concentrato sulla trattazione dei nuclei 
fondanti dell’itinerario storico-politico europeo tra la seconda metà dell’Ottocento e gli 
anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, evidenziando il reticolo 
storico che elabora le “idee-forza” del pensiero politico ottocentesco, quali l’idea di 
costituzione, di nazione, di libertà, di eguaglianza. Soffermandosi sulle dinamiche storiche 
ed etico-politiche dei processi di unificazione italiano e tedesco, nonché sulle logiche 
dell’imperialismo e della società di massa, l’itinerario didattico ha seguito parallelamente il 
corso di sviluppo della cultura liberale italiana, con la crisi di fine secolo, e le vicende delle 
grandi potenze europee tra Otto e Novecento, per addentrarsi, poi, nell’ambito delle 
cause dei due conflitti mondiali del Ventesimo secolo, con particolare riguardo alle 
ideologie totalitarie, agli equilibri tra le grandi potenze e agli scenari post-bellici della 
seconda metà del secolo.  

Il percorso didattico, tenendo conto delle diverse situazioni, dell’impegno non 
sempre costante  e dei non del tutto omogenei stili di apprendimento presenti nel 
contesto della Classe, ha tentato di valorizzare tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo 
studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica del metodo 
dell’indagine storiografica, affrontata sempre con lo sguardo volto alle dinamiche storiche 
del presente; l’esercizio di lettura e di analisi di testi storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione, per completare e arricchire la prospettiva tematica affrontata; la pratica 
dell’argomentazione e del confronto, per corroborare competenze acquisite e alimentare 
l’interesse per una disciplina, quale è la storia, profondamente legata al presente e alle sue 
sollecitazioni; la cura di una modalità espositiva corretta, accurata, pertinente, efficace e 
personale; l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Tali 
aspetti, in alcuni casi affrontati dagli Alunni con una certa serietà, in altri casi 
faticosamente e soltanto parzialmente tenuti in considerazione, hanno rappresentato le 
condizioni necessarie per la maturazione di una coscienza storica e critica, in grado di 
orientarsi nel presente, alla luce delle indispensabili acquisizioni culturali ed etico-politiche 
del passato e nella prospettiva di uno studio critico dell’evoluzione delle concezioni e 
istituzioni politiche, legato alla trattazione del tema della Cittadinanza e della Costituzione, 
necessaria competenza per una vita civile attiva e responsabile.  

Argomenti e contenuti 

1. Il processo di unificazione italiana 

 Cavour al governo 

 La seconda guerra di indipendenza 

 L’unità 

 I Mille 

 La Destra storica 

 La questione romana Lettura di brani antologici tratti dal testo di Cavour, Discorsi 
parlamentari, cfr. libro di testo, vol. 2, p. 421 

 Il Sillabo Lettura di brani antologici tratti dal testo, cfr. libro di testo, vol. 2, p. 424 
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 Il brigantaggio 
2. Sviluppo industriale, società di massa, imperialismo e grandi potenze del XIX secolo 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La nascita della società di massa 

 Società di massa e politica 

 Partiti politici, nuovi diritti e sindacati Lettura di brani antologici tratti dal testo della 
Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, cfr. libro di testo, vol. 2, p. 469 

 Caratteri generali dell’imperialismo 

 Nazionalismo e razzismo 

 Le potenze liberal-democratiche: Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti 

 La Germania di Bismarck 

 La Russia: modernizzazione senza riforme 

 L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: la Sinistra storica, l’età di Crispi, nuovi squilibri 
sociali 

3. I primi decenni del XX secolo 

 L’Europa della belle époque 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 L’Italia in guerra 

 Guerra di logoramento e crollo degli imperi centrali 

 Le rivoluzioni russe: fine dello zarismo e bolscevichi al potere Lettura delle Tesi di aprile di 
Lenin 

4. Le tensioni europee del primo dopoguerra e gli anni Venti 

 Il quadro geopolitico dell’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 I quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni Lettura di brani antologici tratti dal 
Discorso di Wilson ( I 14 punti) cfr. libro di testo, vol. 3, p. 86 

 La pace dei vincitori  

 Il problema della Germania 

 Il quadro economico internazionale post-bellico: la crescita degli Stati Uniti 

 Il quadro politico internazionale post-bellico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni 
liberali 

 Il dopoguerra dei vinti: Austria, Ungheria 

 La Repubblica di Weimar 

 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: la Nuova Politica Economica e la crisi del potere 
bolscevico 

5. Il dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo 

 Tensioni del dopoguerra: biennio rosso  

 Il crollo dello Stato liberale 

 Il Fascismo al potere Lettura del “Discorso del bivacco” 

 Approfondimenti: G. Corni, Fascismo. Condanne e revisioni; R. De Felice, Intervista sul 
Fascismo (cfr. libro di testo, vol. 3, pp. 152-154) 

6. Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 

 La crisi del 1929  

 Il New deal 

 Le democrazie europee di fronte alla crisi: i casi inglese e francese 

 Il Fascismo: politica, economia e società 
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 Il Nazismo: ideologia, antisemitismo, violenza Lettura di alcuni articoli delle Leggi di 
Norimberga (cfr. libro di testo, vol. 3, p. 218) 

 La Shoah 

 Lo Stalinismo: collettivizzazione, modernizzazione economica, dittatura politica 

 Il Fascismo in Spagna: Franco 

 Equilibri internazionali e premesse del secondo conflitto mondiale 
7. La seconda guerra mondiale e le sue immediate conseguenze 

 Il fallimento del sistema di Versailles 

 I successi dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

 La sconfitta dell’Asse 

 La resa della Germania 

 Il “nuovo ordine” nazista 

 La Resistenza italiana e la caduta del Fascismo 

 La guerra di liberazione 
 
 
Coerentemente con i tempi e le dinamiche del lavoro scolastico, in data successiva alla 

stesura del presente documento, saranno presi in esame i seguenti argomenti: 

8. Linee generali del secondo dopoguerra 

 La nascita dell’Onu 

 I trattati di pace e il nodo della Germania 

 La “cortina di ferro” 

 Il blocco occidentale 

 Le due Germanie 

 Il patto atlantico 

 Il piano Marshall 
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INFORMATICA 

 

Profilo generale della classe 

La classe si presenta eterogenea, formata da alunni che hanno mostrato interesse allo 

studio della disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo. 

Il livello di partenza è risultato, nel complesso mediocre. 

Un gruppo di alunni ha mostrato un interesse e un impegno costante mentre altri hanno 

mostrato una discontinuità nell’impegno e nell’applicazione degli argomenti trattati. 

Il programma preventivato in fase di programmazione ha subito delle riduzioni a causa 

delle varie attività extracurriculari organizzate e delle sospensioni dell’attività didattica ed 

eventi che ne hanno rallentato lo svolgimento. 

 
Testi adottati. 

 

Autori: Paolo Camagni – Riccardo Nikolassy 

Titolo: "CORSO DI INFORMATICA Linguaggio C e C++" Per il nuovo liceo 

scientifico opzione scienze applicate.  VOL. 3 

Editore: HOEPLI 

 

 

Contenuti 

 

Modulo 1 – Algoritmi di calcolo numerico   

Il calcolo numerico. 

Calcolo approssimato della radice quadrata.  

Generare numeri pseudocasuali. 

Processi deterministici e pseudocasuali.  

Numeri pseudocasuali in C. 

Algoritmo LCG. 

Calcolo di  con il metodo Monte Carlo.  

Il numero e. 

Calcolo approssimato della radice di un’equazione: il metodo di bisezione.  

Calcolo approssimato del seno di un angolo. 

Calcolo approssimato delle aree: metodo del punto centrale e metodo dei 

rettangoli. 

Zeri di una funzione e punti notevoli di una funzione utilizzando il componente 
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Risolutore di Excel. 

 

Modulo 2 – Complessità computazionale 

Qualità di un algoritmo.  

Costo di un algoritmo. 

Dimensione del problema e complessità computazionale.  

Analisi del caso ottimo, pessimo e medio. 

 

Modulo 3 – Le reti   

Gli elementi fondamentali di una rete. 

Reti: definizioni e concetti base. Aspetti hardware delle reti. 

Reti locali. 

Topologia delle reti locali.  

Reti geografiche. 

Il trasferimento dell’informazione: multiplazione e commutazione. 

La trasmissione delle informazioni. Generalità sui protocolli. 

Tecniche di trasferimento dell’informazione. La commutazione. 

L’architettura a strati ISO/OSI.  

Il TCP/IP. 

Indirizzi IP: indirizzi statici e dinamici. 

 

Modulo 4 – I servizi di rete.   

Il livello delle applicazioni. 

Il Web e il protocollo http. 

Posta elettronica e DNS. 

Cenni sulla sicurezza delle reti. 
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SCIENZE 
 
 

L'apprendimento disciplinare ha seguito una scansione ispirata ai criteri di gradualità e 
ricorsività, di connessione tra i vari argomenti trattati, in modo sinergico tra le varie 
discipline oggetto di studio del corso di scienze che sono state sviluppate in modo 
coordinato. Da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e 
descrittivo si è passati ad un approccio che ha centrato l'attenzione sui principi, i modelli, 
le relazioni tra i diversi fattori coinvolti in uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. 
Le lezioni sono state affiancate da momenti di dibattito, confronto e osservazioni di 
quello che avveniva nell'ambiente. 
Per quanto riguarda le Scienze della Terra si sono studiati i modelli della tettonica globale, 
ponendo particolare attenzione nell'identificare le interrelazioni tra i fenomeni che 
avvengono a livello litosferico. Per lo studio della Chimica e della Biologia in raccordo 
con la chimica si sono analizzati e illustrati i principali processi di biologia molecolare che 
coinvolgono le molecole di interesse biologico. 
Inoltre, durante il corso dell'anno scolastico sono stati dedicati degli spazi, nelle ore 
curriculari, al recupero di quei concetti per i quali gli alunni hanno incontrato difficoltà.  
 

 
Libri di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum 
                       IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA-CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA  e 
                BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI 
                       Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 
                       IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE edizione blu  
Tettonica delle   
               Placche, Storia della terra, Modellamento del rilievo ZANICHELLI 
 

 
 

CHIMICA 
 
C1 Chimica organica: una visione d’insieme 

 I composti del carbonio: caratteristiche generali dei composti organici. Le caratteristiche 
dell’atomo di   carbonio. La rappresentazione dei composti del carbonio: formule di 
Lewis, formule razionali, formule condensate e formule topologiche; 

     L’isomeria: definizione. Isomeria di struttura: isomeria di catena, di gruppo funzionale e 
di posizione. Stereoisomeria: isomeria geometrica e isomeria ottica; 

     Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari. La reattività dipende dai gruppi funzionali: l’effetto induttivo attrattivo e 
repulsivo. I carbocationi ed i carbanioni e loro stabilità. Elettrofili e nucleofili. Le reazioni 
omolitiche e le reazioni eterolitiche.  
 
 
 
C2 Chimica organica: gli idrocarburi 
Gli alcani: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; L’isomeria di 
catena e     conformazionale degli alcani. Le reazioni degli alcani: la combustione e 
l’alogenazione.  
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I cicloalcani: caratteristiche generali e proprietà chimico-fisiche. Regole di nomenclatura. 
L’isomeria di posizione e  geometrica dei cicloalcani. Reazioni dei cicloalcani: reazione di 
combustione, reazione di alogenazione e reazione di addizione. 
Gli alcheni: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; L’isomeria 
di catena, di posizione e geometrica degli alcheni. Le reazioni degli alcheni: l’addizione al 
doppio legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici), 
la regola di Markovnikov. 
Gli alchini: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche e regole di nomenclatura; 
L’isomeria di catena, di posizione degli alchini. le reazioni degli alchini: l’addizione al 
triplo legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici). 
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche generali degli idrocarburi aromatici e concetto di 
aromaticità, delocalizzazione degli elettroni, ibridi di risonanza e formule limite. Regole di 
nomenclatura IUPAC. Meccanismo generale della reazione di sostituzione elettrofila 
aromatica. Reazioni di nitrazione, alogenazione, ed alchilazione. Reattività degli 
idrocarburi aromatici monosostituiti, gruppi attivanti e gruppi disattivanti, gruppi orto-
para orientanti e gruppi meta orientanti. Gli idrocarburi policiclici aromatici. I composti 
aromatici eterociclici.  

 
C3 Chimica organica: i derivati degli idrocarburi  
Gli alogenuri alchilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. Le reazioni degli alogenuri alchilici: l’eliminazione e la 
sostituzione nucleofila. I meccanismi SN1 e SN2 
Gli alcoli, gli eteri e i fenoli: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, 
classificazione e regole di nomenclatura. La sintesi degli alcol (riduzione di aldeidi e 
chetoni, idratazione degli alcheni). Le reazioni degli alcol: rottura del legame O-H, rottura 
del legame C-O, la reazione di ossidazione; generalità sugli eteri. I fenoli: proprietà fisiche 
e chimiche, le reazioni. 
 Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni (ossidazione degli alcol 
primari e secondari). Le reazioni di aldeidi e chetoni: la reazione di addizione nucleofila, la 
reazione di riduzione e quella di ossidazione; 
Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. La sintesi degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi 
carbossilici: la rottura del legame O-H e la sostituzione nucleofila acilica; 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: Gli esteri: caratteristiche 
del gruppo funzionale e regole di nomenclatura. La sintesi degli esteri e le reazioni degli 
esteri;Le ammidi: caratteristiche del gruppo funzionale e regole di nomenclatura; 
     Le ammine: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e regole 
di nomenclatura. 
 
 
 
B1 Biochimica: Le biomolecole 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, le strutture cicliche dei 
monosaccaridi; 
I lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili; trigliceridi e loro reazioni; fosfolipidi e 
steroidi; le vitamine liposolubili: classificazione e principali caratteristiche.  
Gli amminoacidi e le proteine: la struttura e la chiarità degli amminoacidi, le catene 
laterali, le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi; il legame peptidico; la 
classificazione delle proteine; struttura proteica; 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici (DNA e RNA) 
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B2 Biochimica: L’energia e gli enzimi  
L’energia nelle reazioni biochimiche: l’energia e il metabolismo;  i principi della 
termodinamica; reazione esoergoniche ed endoergoniche 
Il ruolo dell’ATP: la struttura e l’accoppiamento energetico, i ribosomi; 
Che cosa sono gli enzimi: struttura e funzione degli enzimi  
I meccanismi della catalisi enzimatica: L’ interazione tra enzima e substrato, i cofattori e i 
coenzimi, la regolazione enzimatica. 
 
B5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
 Introduzione alla trascrizione genica 
 La struttura ad operoni dei procarioti 
 La trascrizione negli eucarioti 
 La regolazione prima della trascrizione 
 La regolazione durante la trascrizione 
 La regolazione dopo la trascrizione 
 La regolazione della trascrizione nei virus 
 I geni che si spostano: plasmidi e trasposomi 
 
B6 Biotecnologie:  

      Clonare il DNA 
        Isolare i geni e amplificarli 
 
 Leggere e sequenziare il DNA 
           Studiare il genoma in azione 
         Dalla genomica alla proteomica  

 
B7 Biotecnologie:  
 Le biotecnologie e l’uomo 
 Le biotecnologie in agricoltura  
 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
 Le biotecnologie in campo biomedico 
 La clonazione e gli animali transgenici 
 

 
 
 

SCIENZE DELLE TERRA 
 
 

Capitolo 5 La tettonica delle placche 
La dinamica interna della Terra 
Alla ricerca di un modello 
un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre: approfondimento”come si magnetizzano le lave e i sedimenti” 
La struttura della crosta 
L'espansione dei fondi oceanici: approfondimento: “ la Terra mobile di Wagner”  
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La tettonica delle placche 
La verifica del modello 
Moti convettivi e punti caldi 
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MATEMATICA 

 

Libro di testo 

Bergamini-Trifone-Barozzi – “MATEMATICA.BLU.2.0 con Tutor” VOL. 5 - 

ZANICHELLI  

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

 

Lo studio della Matematica, nell’ultimo triennio, ha avuto come obiettivo quello di 

affinare le capacità logico-deduttive, consolidare un metodo di lavoro basato sul 

ragionamento coerente e argomentato, attraverso la conoscenza e la comprensione dei 

contenuti, l’uso di un rigore scientifico e la piena consapevolezza del metodo razionale, 

cercando di affrontare e risolvere situazioni problematiche di crescente difficoltà.  

La partecipazione non sempre attiva e, soprattutto, le carenze dovute a lacune pregresse e 

ad un impegno non sempre costante, non hanno permesso a tutti gli alunni di acquisire 

quella padronanza dei concetti e delle procedure operative che potessero loro consentire 

di affrontare in maniera autonoma tutti gli esercizi proposti. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati introducendo, tramite lezione frontale, i concetti 

basilari, le definizioni e i teoremi, e portando esempi applicativi, partendo dai più semplici 

per arrivare alle situazioni problematiche più complesse. Una particolare attenzione è stata 

dedicata alla simbologia nelle definizioni e nelle dimostrazioni dei teoremi proposti. 

Quando se ne è presentata la necessità sono stati richiamati i concetti e le relazioni che gli 

alunni, non utilizzando spesso, avevano dimenticato e che, invece, erano necessari per il 

proseguimento del lavoro. Nella risoluzione dei problemi si è utilizzata la tecnica del 

problem-solving. 

Durante il triennio, e soprattutto durante l’ultimo anno, sono stati affrontati in classe o 

assegnati per casa, problemi e quesiti degli Esami di Stato come esercitazione al termine 

dello studio di un argomento. 

Nell’ultimo periodo dell’anno, completato lo studio dell’analisi infinitesimale, si è dato 

ampio spazio alle possibili applicazioni delle relative procedure (derivate, integrali e 

semplici equazioni differenziali) alla fisica, riprendendo anche tematiche degli anni 

precedenti, in modo da prepararsi in maniera più completa alla seconda prova scritta di 
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Matematica e Fisica. A tal scopo è stato utilizzato anche il fascicolo fornito agli alunni 

dalla Zanichelli “La seconda prova di Matematica e Fisica per i licei scientifici”. 

Argomenti e contenuti 

LIMITI DI FUNZIONI 

Definizione del concetto di intorno di un punto o di un numero – Intorno circolare – 

Intorno destro e intorno sinistro – Definizione di punto di accumulazione – Introduzione 

al concetto di limite – Definizione dei vari tipi di limite: limite finito per una funzione in 

un punto, limite finito per una funzione all’infinito, limite infinito per una funzione in un 

punto e limite infinito per una funzione all’infinito – Limite destro e limite sinistro – 

Teoremi sui limiti (dimostrazione): teorema di unicità, del confronto e di permanenza del 

segno – Operazioni con i limiti – Esercizi di verifica dei limiti - Limite notevole 

goniometrico (dimostrazione), limite neperiano e limiti ad essi riconducibili - Problemi di 

geometria risolubili con i limiti. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

Funzioni continue e discontinue - Discontinuità di prima, seconda e terza specie - 

Discontinuità delle funzioni definite a tratti - Asintoti di una funzione: verticale, 

orizzontale e obliquo - Rappresentazione grafica approssimata di una funzione - Teoremi 

sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi e esistenza degli zeri - Risoluzione 

approssimata delle equazioni. 

 

DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico - Derivata di una funzione: 

definizione e suo significato geometrico - Derivate delle funzioni elementari 

(dimostrazione): funzione costante, identica, potenza, funzione esponenziale, funzione 

logaritmica, funzioni goniometriche - Regole di derivazione (dimostrazione): somma, 

prodotto, quoziente - Derivata delle funzioni composte - Derivata delle funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche - Derivate successive - Retta tangente ad una curva in un 

suo punto - Derivabilità e continuità - Punti di non derivabilità - Significato fisico della 

derivata. 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (dimostrazione) - Punti a tangente orizzontale - Teorema di Lagrange 

(dimostrazione) - Crescenza e decrescenza di una funzione - Massimi e minimi relativi - 

Teorema di Cauchy (dimostrazione), Teoremi di De L'Hospital - Risoluzione di limiti che 
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si presentano sotto forma indeterminata - Concavità, convessità e flessi - Studio dei punti 

di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale - Studio del grafico 

di una funzione e sua rappresentazione grafica - Massimi e minimi assoluti, problemi di 

massimo e minimo. 

 

INTEGRALI 

Primitiva di una funzione - Integrale indefinito e relative proprietà - Integrali indefiniti 

immediati - Integrali riconducibili a quelli immediati - Integrali risolubili per sostituzione -  

Integrazione per parti (dimostrazione) - Integrazione delle funzioni razionali fratte - Area 

di un trapezoide -  Integrali definiti - Teorema della media (dimostrazione) - La funzione 

integrale - Teorema di Torricelli-Barrow (dimostrazione) - Calcolo delle aree di domini 

piani, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, calcolo dei volumi col metodo delle 

sezioni normali - Integrali impropri. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali a variabili separabili - Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine omogenee e non omogenee - Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 

omogenee a coefficienti costanti. 

 

PROBABILITA’ 

Definizione di probabilità – Eventi certi e impossibili – Eventi compatibili e incompatibili 

– Somma e prodotto logico di eventi – Probabilità condizionata – Problema delle prove 

ripetute – Teorema di Bayes. 
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FISICA 

 

Libro di testo 

Ugo Amaldi "L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU" volumi 2 e 3 – Casa 

Editrice: Zanichelli 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

Le tematiche di fisica proposte sono state introdotte, quando possibile, partendo 

dall'osservazione del mondo reale e dei fenomeni fisici naturali e artificiali, in modo far 

scoprire la fisica nelle cose di tutti i giorni, conducendo gli studenti all’acquisizione di un 

metodo di studio ragionato, non mnemonico, basato il più possibile sull’osservazione. Si è 

cercato di far acquisire un corpo organico di contenuti e metodi che potessero fornire un 

modo di interpretare la natura, comprendendo le potenzialità e i limiti delle leggi fisiche.  

Qualora la trattazione degli argomenti richiamava uno o più concetti degli anni 

precedenti, questi sono stati ripresi e collegati a quanto inerente al programma svolto. 

Sono state applicate le leggi fisiche studiate agli esercizi proposti, ma si è puntata anche 

l’attenzione sulla chiarezza espositiva e sul linguaggio specifico. Ampio spazio è stato 

dedicato alla dimostrazione delle leggi studiate.  

L’approccio alla disciplina è stato di tipo frontale per l’introduzione di nuovi argomenti, 

per chiarire aspetti particolari e/o dimostrazioni di quanto trattato; attivo, critico e 

analitico da parte degli allievi nella rielaborazione dei contenuti, nell’individuazione delle 

strategie risolutive delle questioni proposte, anche se non sempre tutta la classe è stata in 

grado di offrire contributi e opinioni tali da consentire un’adeguata analisi dei concetti in 

esame. 

Sono stati svolti in classe e a casa svariati esercizi e problemi trattati da temi di maturità, 

assegnati alle simulazioni. 

Nei casi in cui è emersa la tendenza ad uno studio ancora piuttosto mnemonico, si è 

cercato di indirizzare gli alunni verso uno studio più consapevole, puntando sul 

potenziamento delle capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per gli altri 

si è cercato invece di consolidare il metodo di studio già organico puntando sul 

potenziamento delle capacità critiche e argomentative. Le maggiori difficoltà si sono 

riscontrate nella risoluzione degli esercizi “non standard” o legati ai concetti studiati in 

precedenza. 
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Argomenti e contenuti 

TEMA: IL MAGNETISMO 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Le linee del campo magnetico – Poli magnetici – Confronto fra campo magnetico e 

campo elettrico – Campo magnetico terrestre – Direzione e verso del campo magnetico – 

Campo magnetico delle correnti : esperienza di Oersted – Spettro magnetico di una 

campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente – Forza magnetica su un filo 

percorso da corrente – Interazione magnetica fra due fili percorsi da corrente – Legge di 

Ampere e definizione dell’Ampere – Intensità del campo magnetico: il vettore B – Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart – Il campo 

magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide – Forza 

magnetica su una spira percorsa da corrente – Il momento magnetico di una spira – Il 

motore elettrico – Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro a bobina mobile. 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz – Il selettore di velocità e l’effetto Hall – Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme – La carica specifica dell’elettrone – Il flusso del campo 

magnetico – Teorema di Gauss per il magnetismo – La circuitazione del campo 

magnetico – Teorema di Ampere – Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanza 

paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche – Il ciclo di isteresi magnetica. 

TEMA: ELETTROMAGNETISMO 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze di Faraday e induzione elettromagnetica – La legge di Faraday-Neumann – La 

legge di Lenz - Le correnti di Foucault - L'autoinduzione e la mutua induzione - Il 

coefficiente di autoinduzione e di mutua induzione – Il circuito RL - L'energia e la densità 

di energia del campo magnetico e confronto con il campo elettrico. 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L'alternatore - Rappresentazione della forza elettromotrice indotta e della corrente - 

Tensione e corrente efficace - Circuiti in corrente alternata: circuito puramente resistivo, 

puramente induttivo e puramente capacitivo - Analisi dello sfasamento della corrente e le 

reattanze - Circuiti RLC - Impedenza del circuito - Condizione di risonanza – Il circuito 

LC (analisi qualitativa) - I trasformatori - Trasporto dell'energia elettrica. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione -  La circuitazione del campo magnetico e 

la corrente di spostamento - Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico - Le 

onde elettromagnetiche e la loro velocità di propagazione - Le onde elettromagnetiche 
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piane –Energia trasportata dall’onda elettromagnetica - La polarizzazione della luce - Il 

polarizzatore - La legge di Malus - Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 

radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, raggi X e raggi gamma. 

TEMA: LA RELATIVITA’ 

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO-TEMPO 

L'esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi della teoria della relatività ristretta – La 

simultaneità - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze - Invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto relativo - Le trasformazioni di Lorentz – Effetto 

Doppler relativistico (analisi qualitativa). 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’intervallo invariante – Lo spazio tempo – Il diagramma di Minkowski  - La 

composizione relativistica delle velocità - L’equivalenza tra massa e energia – Energia 

totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 

LA RELATIVITA’ GENERALE 

Il problema della gravitazione – I principi della relatività generale – Le geometrie non 

euclidee – Gravità e curvatura dello spazio-tempo – Lo spazio-tempo curvo e la luce – Le 

onde gravitazionali. 

TEMA: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Il corpo nero e le ipotesi di Planck – L’effetto fotoelettrico - La quantizzazione della luce 

secondo Einstein – L’effetto Compton – L’esperimento di Rutherford – L’esperimento di 

Millikan – Il modello di Bohr – L’esperimento di Franck e Hertz. 

LA FISICA QUANTISTICA 

Le proprietà ondulatorie della materia – Il dualismo onda-particella – Il principio di 

indeterminazione di Heisenberg – Le onde di probabilità – L’ampiezza di probabilità e il 

principio di sovrapposizione – Il gatto di Schrödinger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Tutta l’attività didattica, strutturata in lezioni frontali, discussioni collettive e lavori di 
gruppo, è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali specificati 
nella parte generale del documento e degli obiettivi specifici della disciplina che possono 
essere così riassunti: 

 Maturazione di adeguate capacità tecnico-grafiche utili alla rilettura dei monumenti 
studiati attraverso il rilievo architettonico, opportunamente esemplificato; 

 Trattazione ed approfondimento di opere di rilievo storico - artistico scelte 
programmaticamente, dalle quali si desume un riassunto dello scenario di fine 800 e del 
900, paradigmatico ed emblematico dei caratteri stilistici, delle tendenze e dei valori 
estetici del loro tempo. 

 Elaborazione di un processo critico, acquisito anche attraverso una metodologia di lettura 
delle opere indicata dal docente, atta a formare una sensibilità estetica e una presa di 
coscienza dei mutamenti artistici che precedono l’arte moderna rendendocela più 
comprensibile. 
Le competenze possono essere così riassunte: 

 Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze e delle espressioni artistiche studiate. 

 Superamento dell’approccio valutativo dell’opera d’arte dipendente solo dal livello di                               
apprezzamento estetico personale. 

 Potenziamento delle abilità manuali nell’esercizio grafico finalizzato a un corretto controllo 
della rappresentazione prospettica. 
 
CONTENUTI 
 

DISEGNO GEOMETRICO 

Prospettiva accidentale col metodo dei raggi visuali di solidi complessi 

 

STORIA DELL'ARTE 

Verso il crollo degli imperi centrali 

Itinerario nella storia  

I presupposti dell’Art Nouveau 

 - Dante Gabriele Rossetti, San Giorgio e il drago 

Antoni Gaudì 

         -Casa Milà 

L’Art Nouveau, Gustav Klimt 

 -  Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Danae, La culla. 

I Fauves e Henri Matisse 

 - Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La Danza, Pesci rossi 

Andrè Derain 

        -Il ponte di Charing Cross a Londra 

L'Espressionismo 

Il Gruppo Die Brucke 

 - Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

Erich Heckel 

        -Giornata Limpida 

Emil Nolde 

       -Gli orafi-Papaveri ed Iris 

Edvard Munch 

 - La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà. 
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     Oskar Kokoschka 

             -La Sposa del vento 

     Egon Schiele 

            -Abbraccio 

 

 

L'inizio dell'età contemporanea. Il Cubismo 

Il Novecento delle avanguardie storiche  

Il Cubismo, Pablo Picasso 

 - Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon,  

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica. 

Georges Braque 

-Paesaggio all’Estaque-Casa all’ Estaque-Violino e Brocca- Le Quotidien violino e pipa 

La stagione italiana del Futurismo  

Itinerario nella storia  

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

Umberto Boccioni 

 - Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), 

 -Forme uniche della continuità nello spazio 

Antonio Sant’Elia 

      -La città nuova-Stazione d’ aereoplani 

Giacomo Balla 

      -Dinamismo di un cane al guinzaglio-Velocità astratta 

 

Arte tra provocazione e sogno  

Il Dada, Marcel Duchamp 

 - Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto, L.H.O.O.Q. 

Hans Arp 

        -Ritratto di Tristan Tzara 

Raoul Hausmann 

        -Lo spirito del nostro tempo 

Man Ray 

        -Cadeau-Violon  d’ Ingres 

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo 

Max Ernest 

         -La Vestizione della Sposa 

Joan Mirò  

          Il Carnevale di Arlecchino-La scala dell’evasione- 

          

René Magritte  

  - L’uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L’impero delle luci, La battagli a delle Argonne, 

 Le grazie naturali 

Salvador Dalì 

- Busto femminile, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

Oltre la forma. L'Astrattismo  

Der Blaue Reiter  

Franz Marc 

        -I Cavalli Azzurri 
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Vasilij Kandinskij 

- Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Blu 

cielo-Alcuni Cerchi 

Paul Klee 

-Adamo  e la piccola Eva-Il viaggio in Egitto 

 

      Piet Mondrian e de Stijl 

  - Geometria e colori 

 

Il razionalismo in architettura 

Le Corbusier 

     -Villa Savoye-Il modulor-La Cappella Ronchamp 

Frank LloydWright 

      -Casa sulla cascata 

Tra metafisica e richiamo all’ordine 

Metafisica e oltre 

Giorgio De Chirico  

- Autoritratti, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, grande interno metafisico, Ganimede, Villa 

romana, Donne romane, I navigatori, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

Itinerario nella storia 

Verso il contemporaneo 

Pop-Art 

Gli emblemi del pop. Andy Warhol. Roy Lichtenstein 

 

 

Libri di testo:  Disegno: Malara S. – Disegno geometrico – Terza edizione. Zanichelli 

Storia dell’Arte: Cricco di Teodoro – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri –Zanichelli 
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SCIENZE MOTORIE  
 
Presentazione della classe 
La classe, composta da un gruppo non molto numeroso, nel corso del triennio ha 
cambiato qualche Docente per cui la continuità è stata, in minima parte, inficiata. Nei vari 
anni la maggior parte degli alunni, a eccezione di pochi elementi, non si è distinta per uno 
studio costante e approfondito nelle varie discipline; l’ educazione fisica si è sviluppata 
piuttosto in controtendenza.  Gli studenti, anche se disomogenei per capacità motorie, 
hanno mediamente seguito con grande interesse sia la parte pratica che la parte teorica; lo 
studio è apparso impegnato ma non sempre autonomo e puntuale. Tutti hanno dato 
disponibilità per un fattivo coinvolgimento anche in iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa. Ovviamente, pur avendo sostanzialmente tutti capacità motorie medie e buone 
il gruppo classe si divide in una parte con risultati medi  e una parte con risultati buoni. 
Particolarmente curati sono stati gli aspetti metodologici e la scelta del programma che ha 
tenuto conto sia delle esigenze psicofisiche degli allievi sia dell’età con tutte le 
problematiche proprie dell’adolescenza. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

 
 

Obiettivi Attività 

1.1 Riconoscere e 
valutare le proprie 
capacità fisiche 

Test per la forza esplosiva e 
resistente: addominali, lanci, salti. 

1.2 Migliorare la 
resistenza 

Corsa a velocità uniforme 

individuando la propria velocità  

al limite della soglia aerobica. 

1.3 Equilibrio e 
stabilità 

Esercizi per il controllo e lo 

sviluppo dell’equilibrio e della 

stabilità.  

1.4 forza potenza Esercizi con manubri e a corpo 

libero per i vari gruppi muscolari. 

2,2 pallavolo Sintesi fondamentali e approccio al 

gioco. 

2,3 calcetto Fondamentali e gioco 
 

2,4 Tennis  /palla 

tamburello 

Colpi base e controllo palleggio. 

Gioco di squadra. 

3.1 Il primo 
soccorso 

Ferite, abrasioni,fratture, traumi 

muscolari. 

3.2 Paramorfismi e 
dismorfismi 

Alterazioni dell’età scolare 

3.3 Apparato 
muscolo 
scheletrico 

Fisiologia. 
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3.4 Apparato cardio 
circolatorio 

Fisiologia 

3.5 Obesità Meccanismo fisiologico 
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RELIGIONE 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

Le tappe generali ma fondamentali nell’itinerario formativo per il V anno di corso sono le 

seguenti: l’inculturazione della fede cristiana nell’epoca moderna e contemporanea, il 

confronto con illuminismo, razionalismo, positivismo, modernismo. Il confronto con i 

diversi sistemi di significato presenti nel mondo degli studenti. I tratti peculiari della 

morale cristiana in relazione alle problematiche esistenziali e il contributo del 

Cristianesimo alla riflessione e alla proposta di una autentica crescita dell’uomo e della sua 

integrale salvezza. 

In particolare, questi contenuti sono stati declinati affrontando figure significative di 

cristiani del XIX e del XX secolo e approfondendo, per ognuno di essi, una questione 

morale in cui tali personaggi si sono contraddistinti per elementi biografici, per il loro 

pensiero e la loro esperienza. 

Ciò permette di conoscere come il fatto religioso cristiano sia stato incarnato in maniera 

significativa nella vita di persone vissute nella modernità che hanno saputo tradurre in 

maniera originale, nel loro contesto storico e sociale, la fede cristiana. 

Nel percorso formativo della scuola superiore di secondo grado, l’IRC trova nel principio 

di interdisciplinarità, correlazione e valorizzazione scolasticamente inteso, un criterio 

metodologico fondamentale. Esso è tipico della disciplina, perché costitutivo della 

rivelazione cristiana e particolarmente utile al raggiungimento della finalità della scuola; 

contribuisce infatti all’educazione della persona, favorendo l’apprendimento e la 

rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti.  
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Allegato 2 

 

Griglie di valutazione  

Esami di Stato 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA A                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato.Forma 

semplice ma corretta sulpiano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  

Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8 

Rispetta i vincoli richiesti 9 
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sintetica della rielaborazione).  

 

Rispetta in modo adeguato  tutti i vincoli richiesti 10-11 

Rispetta in modo completo  tutti i vincoli  richiesti 12-13 

Rispetta in modo puntuale, completo ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 
14 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione e analisi  confuse e  lacunose 1-2  

Comprensione e analisi  parziali e non sempre corrette 3-5 

Comprensione e analisi semplici ma 

complessivamente corrette 
6 

Comprensione e analisi    corrette e complete 7-8 

Comprensione e analisi precise ed esaurienti 9-10 

Comprensione e analisi articolate, precise e approfondite 11-12 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta). 

 

Interpretazione  superficiale, approssimativa e/o 

scorretta 
1-5  

Interpretazione schematica   e/o parziale  6-8  

Interpretazione   sostanzialmente corretta, anche se 

non sempreapprofondita 
9  

Interpretazione corretta  e approfondita 10-11  

Interpretazione  precisa e articolata 12-13  

Interpretazione  ben articolata, ampia e  con tratti di 

originalità 
14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

Il Docente 

       ________________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 

con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA B                                                                                      ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato.Forma 

semplice ma corretta sulpiano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 

argomentazioni 
1-5  

Individuazione  semplice e parziale di tesi e 

argomentazioni 
6-8 

Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 

argomentazioni 
9 
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Individuazione  e comprensione corretta e precisa di   

tesi e argomentazioni 
10-11 

Individuazione e comprensione puntuale di tesi e 

argomentazioni 
12-13 

Individuazione e comprensione articolata, esauriente e 

approfondita di tesi e argomentazioni 
14 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato sviluppato in modo confuso edisorganico 1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con  organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente e puntuale; 

corretta e completa la parte espositiva, con apporti 

personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa laparte espositiva, con buoni apporti personali 
11-12 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati e pertinenti  i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

Il Docente 

________________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 

con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA C                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

 

 

Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  adeguati 
1-5  

Testo solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non del tutto  adeguati 
6-8 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione    adeguati 
9 
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Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo  pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati 
10-11 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati ed efficaci 
12-13 

Testo esauriente, puntuale e completo rispetto alla 

traccia; titolo e paragrafazione efficaci ed originali 
14 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Elaborato sviluppato in modo confuso,  

a volte disorganico 
1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico e 

sicuro 
9-10 

Elaborato sviluppato in modo pienamente coerente e 

organico; equilibrato, chiaro ed efficace 
11-12 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati i riferimenti culturali 10-11  

Completa; pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

Il Docente 

       ________________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 

con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  
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MATEMATICA-FISICA:  VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
attribuito 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALIZZARE 

 

Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 
 
     

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale e 
superficiale senza evidenziare le grandezze fisiche che lo 
caratterizzano. Non individua il contenuto fisico al quale si riferisce 
il fenomeno la  situazione problematica. Non riconduce la situazione 
ad un modello di riferimento conosciuto. 

1 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale 
senza evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non 
individua il contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  
situazione problematica. Non riconduce la situazione ad un modello 
di riferimento conosciuto e pur riferendosi ad un modello noto, lo 
utilizza per formulare ipotesi esplicative in modo improprio, non 
specifica ( o motiva in modo molto lacunoso) le condizioni per le 
quali il modello fisico scelto è adeguato alla situazione in questione.. 

2 

 
Esamina in modo superficiale il contesto fisico all’interno del quale 
si inserisce il fenomeno, evidenziando solo alcune delle grandezze 
fisiche che lo caratterizzano. Individua in modo impreciso la teoria 
fisica relativa al fenomeno, trascurando qualche aspetto rilevante. 
Riproduce la situazione ad un modello noto ma senza giustificarne il 
motivo e lo utilizza per formulare ipotesi esplicative in modo 
approssimativo. Valuta in modo parziale e/o poco chiaro le 
condizioni di adeguatezza del modello fisico di riferimento. 
 

3 

Esamina in modo adeguato il contesto fisico all’interno del quale si 
inserisce il fenomeno, evidenziando in modo essenziale le grandezze 
fisiche che più lo caratterizzano. Individua la teoria fisica relativa al 
fenomeno, trascurando qualche aspetto rilevante. Riconduce la 
situazione ad un modello di riferimento noto, lo utilizza per 
formulare ipotesi esplicative con una giustificazione sintetica ma 
corretta. Valuta in linee generali le condizioni per le quali tale 
modello è adeguata .  

4 

Esamina con completezza e pertinenza il contesto fisico all’interno 
del quale si inserisce il fenomeno, evidenziando in modo esauriente 
le grandezze fisiche che più lo caratterizzano, descrive le leggi 
coinvolte in maniera puntuale. Riconduce la situazione all’interno di 
un modello conosciuto descrivendola adeguatamente  

5  

 

 

 

 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

 

Formalizzare 
situazioni  
problematiche e 
applicare i concetti 
e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione 
eseguendo i calcoli 
necessari  
 

 

Schematizza la situazione problematica in modo confuso e non adatto 
ad individuare connessioni tra i dati. Non traccia grafici per mettere 
in evidenza relazioni tra le grandezze  che descrivono la situazione 
problematica. Non individua una procedura di risoluzione 
appropriata, non utilizza strumenti matematici appropriati 

1 

 

Schematizza la  situazione problematica in modo poco chiaro ad 
individuare connessioni tra i dati. Traccia grafici non adeguati a 
mettere in evidenza relazioni tra le grandezze che descrivono la 
situazione problematica. Individua parzialmente  una procedura di 
risoluzione appropriata, ma non utilizza strumenti matematici 
appropriati o omette passaggi intermedi 

2 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad 
individuare connessioni tra i dati incognite e connessioni. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto e superficiale. Utilizza 
procedure e/o teoremi o regole in modo non sempre corretto e 
appropriato. Applica le strategie scelte e traccia grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno in maniera parziale e 
non sempre appropriata 

3 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad 
evidenziare  dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto e impreciso. Utilizza procedure e/o 
teoremi o regole in modo quasi sempre appropriato. Applica le 
strategie scelte in maniera corrette tracciando grafici. ove necessario 
per la comprensione del fenomeno , commette qualche errore nei 
calcoli  

4 

Schematizza la situazione problematica in modo utile  ad evidenziare  
dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo quasi 
completamente in  modo chiaro e corretto. Utilizza procedure e/o 
teoremi o regole in modo quasi sempre corretto e appropriato. 
Applica le strategie scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno in maniera pertinente. 
Commette qualche errore nei calcoli 

5  

Schematizza la situazione problematica in modo efficace e ragionato  
evidenziando con sicurezza   dati incognite e connessioni. Sviluppa il 
processo risolutivo in  modo analitico, completo chiaro e corretto. 

6  
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Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato con abilità e con spunti di originalità. Applica le strategie 
scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. ove necessario per la 
comprensione del fenomeno in maniera pertinente e corretto .esegue i 
calcoli in modo accurato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETARE 

CRITICAMENTE 

I DATI 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico- simbolici  
 

 

Non individua le grandezze significative della situazione 
sperimentale proposta e/o formula ipotesi errate sulla relazione fra le 
grandezze considerate. Non valuta l’affidabilità del processo di 
misura delle grandezze significative del fenomeno in studio e/o non 
considera l’incertezza sperimentale. Rappresenta i dati significativi in 
modo molto approssimativo, omettendo le unità di misura e non 
evidenzia le relazioni reciproche. Interpreta i dati in modo scorretto. 
Non giunge a conclusioni che verifichino l’ipotesi iniziale e la 
pertinenza con il modello interpretativo utilizzato. Non utilizza i 
codici matematici grafico - simbolici 

1 

 

Individua solo alcune delle grandezze significative della situazione 
sperimentale proposta e/o formula ipotesi non sempre esatte  sulla 
relazione fra le grandezze considerate senza giustificarne il motivo. 
Valuta in modo superficiale l’affidabilità del processo di misura 
senza soffermarsi sulle specifiche degli strumenti e dei metodi di 
misura e/o  considera in modo generico l’incertezza sperimentale. 
Rappresenta i dati significativi in maniera non del tutto corretta, 
evidenzia in modo generico  le relazioni reciproche tra le grandezze. 
Interpreta i dati significativi in modo approssimativo senza verificare 
appieno l’ipotesi iniziale. Giunge a conclusioni poco adeguate a 
valutare il modello interpretativo utilizzato. Utilizza parzialmente  i 
codici matematici grafico – simbolici nonostante incertezze e/o errori 

2 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale 
proposta motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  
corrette sulla relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica 
sinteticamente il motivo. Valuta in modo corretto l’affidabilità del 
processo di misura e/o considera l’incertezza sperimentale ma si 
sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei metodi 
di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, evidenzia 
le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera sintetica ma 
pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s 
verificare l’ipotesi iniziale. Giunge a conclusioni adeguate a valutare 
il modello utilizzato anche se sinteticamente argomentate. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico – simbolici , nonostante 
lievi incertezze e/o errori  

3 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale 
proposta motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  
corrette sulla relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica 
sinteticamente il motivo. Valuta in modo corretto l’affidabilità del 
processo di misura e/o considera l’incertezza sperimentale ma si 
sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei metodi 
di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, evidenzia 
le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera sintetica ma 
pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s 
verificare l’ipotesi iniziale.. Utilizza con padronanza i codici 
matematici grafico – simbolici , nonostante lievi incertezze 

4 

Formula ipotesi corrette sulla relazione fra le grandezze considerate 
motivandole con validi esempi. Valuta in modo puntuale 
l’affidabilità del processo di misura e/o considera in modo esauriente 
l’incertezza dei dati significativi evidenziando le caratteristiche degli 
strumenti e dei metodi di misura, motivandone l’adeguatezza. 
Rappresenta i dati significativi in modo preciso e accurato, evidenzia 
le relazioni reciproche emerse dalla rappresentazione descrivendole 
in modo esauriente. Interpreta i dati significativi in modo corretto ed 
esaustivo, verificando l’ipotesi iniziale all’interno dell’incertezza 
della misura. Utilizza i codici matematici grafico – simbolici con 
buona padronanza e precisione.  

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTARE 

 

Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato la 
strategia risolutiva 
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

Non individua una procedura di risoluzione appropriata, non 
argomenta o argomenta in modo errato la strategia / procedura 
risolutiva. Comunica in modo errato e/o molto incompleto (oppure 
non comunica) i risultati non utilizzando le unità di misura 
appropriate. La soluzione ottenuta non è coerente 

1 

 
Esegue una procedura di risoluzione senza giustificarla. Comunica in 
modo impreciso i risultati, non sempre utilizzando le unità di misura 
appropriate. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte  

2 

Descrive argomentando sinteticamente e coerentemente la procedura 
esecutiva, ma non le strategie risolutive adottate, ( o viceversa). 
Comunica in modo generico, incompleto e/o impreciso i risultati 
utilizzando le unità di misura. La soluzione ottenuta è generalmente 
coerente  

3 
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situazione 
problematica 
proposta 
 

 

Descrive argomentando in modo chiaro e preciso le procedure di 
risoluzione ele strategie adottate, giustificandole in modo accurato e 
coerente. Comunica in modo chiaro e completo i risultati utilizzando 
le unità di misura appropriate. La soluzione è ragionevole e coerente  

4 

ALUNNO  PUNTEGGIO TOTALE  
 
 
 
 

 

CLASSE   LA COMMISSIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 
griglia  

PUNTI  
Asse 
gnati  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con 
linguaggio specifico ricco e appropriato, la metodologia 
usata indica ottime conoscenze epistemologiche  

7  

  

  Competenze approfondite, espresse con linguaggio 
specifico appropriato, i modelli epistemologici sono 
acquisiti a livello generale  

6  
  

  Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 
corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti.  

5    

  
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto, la metodologia usata è 
accettabile  

4    

  Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico 
non sempre adeguato, la metodologia è applicata 
meccanicamente  

3    

  Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato, 
imprecisa la metodologia usata  

2  
  

  Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1    

CAPACITÀ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo 
di nessi e valorizzazione di percorsi inter- e 
multidisciplinari  4  

  

  Argomentazione ricca di nessi e collegamenti 
interdisciplinari articolati  

3    

 
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 
appropriati  

2    

  Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra 
le discipline  

1    

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE, 
ANCHE CON 
RIFERIMENTO A 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E AI 
PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 
attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione”   

6  

  

  Argomentazione organica e approfondita; ben integrate 
anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento 
svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni 
sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza 
e Costituzione”  

5  
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Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   

4  
  

  

  Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”   

3  

  

  Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi  

2    

  Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1    

DISCUSSIONE E  

APPROFONDIMENTI   
SULLE PROVE SCRITTE  

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    

3  

  

 
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 
integrazioni  

2    

  Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 
apporto personale  

1    

Totale    20    
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Allegato 3 

Relazione Modulo CLIL 
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RELAZIONE MODULO CLIL  

 

DNL insegnata con metodologia CLIL Educazione Fisica 

Docente DNL con metodologia CLIL Carmelo Ucchino 

Docente DNL della classe V C Carmelo Ucchino 

Classe V C Liceo Scientifico S. Teresa di Riva 

Durata del modulo 12 ore complessive 

Scansione temporale del modulo a partire da febbraio 2019 

Argomento del modulo Il Corpo Umano 

Titolo del modulo Primo soccorso / First Aid 

The musculoskeletal system / Apparato muscolo 

scheletrico 

Obesity / L’obesità 

 
 

Contenuti generali/ general contents 

 Tecniche di pronto intervento nei più comuni casi di infortunio; 

 Meccanica del movimento nel corpo umano; 

 Problematiche inerenti l’obesità. Obiettivi / Aims  
 
 Obiettivi trasversali / Transversal aims 

-  Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo corretto le principali tecniche di 
primo soccorso;  
- permettere allo studente di comprendere la fisiologia e l’importanza del movimento 

corretto – postura.  

- Acquisire un metodo di corretta alimentazione.  

- Avvicinare lo studente al mondo dell’ educazione fisica in lingua inglese / Approach the 

student to the scientific world in English. 

 

  Obiettivi specifici / specific aims 

 Identificare gli elementi comuni tra prevenzione, postura corretta e sana alimentazione.  

 

Modalità di lavoro - Tipologia di attività 

■ Lezione frontale; 

■ Attività di gruppo – cooperative learning; 

■ Brainstorming; 

■ Esercizi di listening, reading, note taking; 

■ Interazione peer to peer mediante dialogo guidato 

■ Somministrazione di test e questionario finale 

Materiali 

■ Materiale cartaceo (es. Fotocopie da risorse open access rinvenute su internet, copie di 

libri digitali 

■ Video e audio in inglese 
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 Competenze acquisite 

 Conoscenza dei contenuti 

 Uso corretto delle principali tecniche di primo soccorso 

 Conoscenza dell’educazione fisica in lingua inglese 

 Cooperative learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 


