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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione dell’Istituto. 

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, che si è formato a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. n° 

8 del 05/03/2013, rappresenta un polo scolastico di istruzione secondaria superiore, 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. Esso è costituito 

dai Licei Scientifico e Scientifico Opzione Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo 

Linguistico e dall’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali. L’Istituto, nel rispetto della 

tradizione, ha mantenuto la denominazione del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva intitolato 

all’Ing. Carmelo Caminiti (S. Teresa di Riva 13/05/1901- 31/01/1956) e del Liceo Classico, 

intitolato al Prof. Enrico Trimarchi, (S. Teresa di Riva 23 marzo 1910- 5 marzo 1959) due illustri 

professionisti che si sono distinti rispettivamente nel settore dell’Ingegneria Elettrotecnica e della 

Medicina. Il Liceo Classico nasce nel 1943-44, come sezione staccata del Liceo Classico La Farina 

di Messina e il 19 settembre 1952 diventa autonomo, con Decreto del Presidente della Repubblica 

Luigi Einaudi, mentre il Liceo Scientifico inizia la sua attività nel 1970-71 come sezione staccata 

del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina e diventa autonomo il 30/09/1975. L’Istituto 

Professionale di Stato per il Commercio di Letojanni inizia l’attività nel 1963-64, come sezione 

staccata dell'Istituto Professionale "Antonello" di Messina e nel 2000 diventa sezione coordinata 

dell’I.I.S. E. Trimarchi. A decorrere dall’a.s. 2014-15, giusto D.A. Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione n. 11 del 20 marzo 2014, è stata autorizzata l’attivazione del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate nella sede di Santa Teresa di Riva e del Liceo Linguistico a Giardini Naxos.  

1.2 Percorso del Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico ha durata quinquennale ed è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica, esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali, nonché la formazione di 

atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo. Esso 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. Favorisce, altresì, una 

formazione culturale dal punto di vista letterario, storico e filosofico che consente di cogliere le 

intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Tali competenze concorrono a 
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potenziare nello studente la capacità di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici 

contesti, individuali e collettivi, della vita reale.  

  2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

   2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 Il percorso culturale e formativo della scuola deve concretizzarsi in precise competenze che gli 

alunni devono acquisire attraverso un impegno rigoroso, costante e metodico. Pertanto, al termine 

del corso di studi, essi 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 una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e 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 e 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’utilizzo 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. 

  2.2 Quadro orario settimanale 

 

  1° biennio 2° biennio  
5° anno 

Attività e insegnamenti  – Orario settimanale 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
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Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 30 30 30 

 

 3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

   3.1 Composizione Consiglio di classe: 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof. Briguglio Massimo Religione Cattolica 

 
Si Si Si 

Prof.ssa Foti Antonina Italiano 

 
Si Si Si 

Prof.ssa Foti Antonina Latino 

 
Si Si Si 

Prof. Lo Conte Vincenzo Lingua Inglese 

 
Si Si Si 

Prof.ssa Rigano  Agatina Filosofia 

 
No Si Si 

Prof.ssa Rigano Agatina Storia 

 
No         Si Si 

Prof.ssa Caspanello Virginia Matematica 

 
No Si Si 

Prof.ssa Caspanello Virginia Fisica 

 
No Si Si 

Prof.ssa Fede Maria Rita Scienze 

 
No Si Si 

Prof. Lombardo Tiberio Disegno e Storia dell’Arte 

 
Si Si Si 

Prof.  Ucchino Carmelo Educazione Fisica 

 
Si Si Si 
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 3.2 Continuità docenti nel triennio: 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

RELIGIONE  CATT. Prof. Briguglio Massimo Prof. Briguglio Massimo Prof. Briguglio Massimo 

ITALIANO Prof.ssa Foti Antonina Prof.ssa Foti Antonina Prof.ssa Foti Antonina 

LATINO Prof.ssa Foti Antonina Prof.ssa Foti Antonina Prof.ssa Foti Antonina 

LINGUA STRANIERA Prof. Lo Conte Vincenzo Prof. Lo Conte Vincenzo Prof. Lo Conte Vincenzo 

STORIA Prof.ssa Calabrò Lucilla Prof.ssa Rigano Agatina Prof.ssa Rigano Agatina 

FILOSOFIA Prof.ssa Calabrò Lucilla Prof.ssa Rigano Agatina Prof.ssa Rigano Agatina 

MATEMATICA Prof.ssa Leo  Santa Prof.ssa Caspanello Virginia Prof.ssa Caspanello Virginia 

FISICA Prof.ssa Leo  Santa Prof.ssa Caspanello Virginia Prof.ssa Caspanello Virginia 

SCIENZE Prof. Amedeo Nazzarena Prof.ssa Fede Maria Rita Prof.ssa Fede Maria Rita 

DISEGNO E  ST. ARTE Prof. Lombardo Tiberio Prof. Lombardo Tiberio Prof. Lombardo Tiberio 

ED. FISICA Prof.  Ucchino Carmelo Prof.  Ucchino Carmelo Prof.  Ucchino Carmelo 
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3.3  Profilo della classe: 

La classe 5^B del Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva, formata da n.21 alunni, 15 ragazze e 6 

ragazzi, giunge alla fine degli studi liceali dopo un percorso regolare ma abbastanza vario:  infatti, 

nel corso degli anni ,  numerosi sono stati i cambiamenti nella composizione degli alunni e quindi 

anche nel rendimento didattico complessivo. In particolare va evidenziato che già dall’a.s. 2017/18 

sono stati inseriti nella classe due alunni provenienti dal Venezuela che, nonostante le inevitabili 

difficoltà sul piano linguistico, si sono inseriti molto positivamente nel contesto scolastico. L’intera 

classe si presenta abbastanza serena e compatta dal punto di vista socio-comportamentale e nei 

rapporti interpersonali. … 

Obiettivi didattici comuni: 

Naturalmente l’attività didattica  è stata finalizzata  al potenziamento di precise competenze 

riconducibili, in linea di massima, alle seguenti Aree: 

Area linguistica 

-Saper interpretare correttamente e criticamente il significato di qualsiasi testo in relazione al 

contesto e al genere letterario utilizzato; 

-Riconoscere il substrato latino anche nella lingua usata in settori specifici; 

-Acquisire precise abilità nella comunicazione in lingua straniera spendibili anche in settori 

lavorativi e in contesti sovranazionali. 

Area scientifica e matematica 

-Consolidare le conoscenze algebriche, geometriche e trigonometriche e saperle applicare; 

-Elaborare ragionamenti e deduzioni nei diversi contesti operativi; 

-Utilizzare consapevolmente formule e simboli riscontrabili nella comunicazione informatica e 

saper selezionare le informazioni valutandone l’attendibilità. 

Area scientifico-tecnologica 

-Osservare i più importanti e diffusi fenomeni geomorfologici cercando di riconoscerne le origini e 

le motivazioni; 

-Comprendere concretamente il contributo delle scoperte e delle applicazioni scientifiche nei settori 

della produzione e dell’economia; 

-Evidenziare il ruolo della scienza come strumento di crescita della cultura ambientale. 

Area storico-filosofica 

-Saper contestualizzare eventi e personaggi nella evoluzione del pensiero e della storia; 

-Saper leggere la realtà socio-politica attuale alla luce del percorso storico; 

-Conoscere, almeno nelle linee generali, le problematiche contemporanee che coinvolgono i Paesi 

del Mediterraneo nei rapporti con l’Italia e l’Europa. 
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Obiettivi  formativi comuni: 

-Rafforzamento dell’impegno nello studio e nella partecipazione; 

-Collaborazione operativa nella realizzazione di attività e progetti; 

-Capacità di assumersi le proprie responsabilità sia nell’ambito scolastico che al di fuori di esso; 

-Capacità di esprimere la propria opinione nel rispetto della legalità e del diritto altrui. 

Obiettivi didattico-formativi conseguiti: 

Nel corso del Triennio tutti gli alunni hanno dimostrato correttezza e senso di responsabilità, ma, 

naturalmente, sul piano strettamente didattico, occorre fare delle precise differenziazioni: la 

maggior parte degli alunni ha mostrato interesse verso gli studi, raggiungendo risultati diversificati 

in relazione alle personali attitudini  e ai propri specifici interessi; alcuni alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi previsti in maniera approfondita , grazie anche ad una  partecipazione costante e 

propositiva all’attività didattica. 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

      4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento: 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Scienze per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo della disciplina non linguistica  

(DNL) nella lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali CLIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.1 Metodologie e strategie didattiche: 

- Lezioni frontali e dialogate 

- Esercitazioni guidate ed autonome 

- Lezioni multimediali 

- Problem solving 

- Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

- Brainstorming  

- Cooperative learning 
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      4.3 PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex. ASL):  

 
Titolo del percorso Anno di svolgimento 

e periodo 

Enti e soggetti coinvolti Breve descrizione delle attività 

svolte 

Progetto Students 

Lab 

a.s. 2016/2017 

gennaio-giugno 2017 

Totale ore:  68 

Impresa sociale srl – 

società IGS 

Simulazioni di laboratori d’impresa in 

ambiente scolastico 

Incontri con la presenza della trainer 

esterna 

Simposio  

Competizione locale presso il Parco 

Corolla di Milazzo 

Fiera di Istituto 

Formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro e studio 

Operatore turistico 

culturale “ Sulle 

orme di Goethe…” 

a.s.  2017/2018 

novembre 2017 – 

giugno 2018 

Totale ore: 77 

-Archeoclub d’Italia 

-Sopraintendenza ai Beni 

Culturali di Giardini 

Naxos 

-Comune di Forza d’Agrò 

-Parco Fluviale 

dell’Alcantara 

Incontri col tutor interno 

Incontri col tutor esterno 

Visite formative guidate 

Incontri formativi con docente 

universitario 

Formazione sulla salute e sicurezza 

Durante l’anno scolastico in corso, la classe non ha svolto percorsi il cui profilo orario fosse 

equiparabile a quello degli anni precedenti, vista la modifica del quadro normativo di riferimento 

(comma 784 della legge di stabilità per il 2019 n°145/18), che riduce 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. 

 

   4.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo. 

 

     Come sussidi didattici a supporto dell’attività quotidiana sono stati utilizzati: 

TITOLO DEL 

PERCORSO 

MODULO COMPETENZE ACQUISITE 

The biomolecules Il  modulo ha avuto la durata di 12 ore. 

La lingua utilizzata è stata l’inglese. I 

contenuti trattati sono stati: 

 

•Le molecole della vita 

•Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi 

e polisaccaridi 

•Lipidi: lipidi semplici, fosfolipidi e 

steroidi 

•Proteine: gli amminoacidi, le proteine e 

la struttura proteica 

•Nucleotidi ed acidi nucleici: Struttura 

dei nucleotidi, gli acidi nucleici (DNA e 

RNA) e le loro funzioni 

•Enzimi: struttura e funzioni 

•Vitamine: classificazione e principali 

caratteristiche 

 

Conoscere i contenuti scientifici propri e 

specifici del modulo; Utilizzare la lingua 

straniera per apprendere contenuti, 

assimilarli e riportarli in L2; 

Usare in modo ricettivo e produttivo la 

lingua straniera in contesti scientifici; 

Acquisire il linguaggio scientifico 

internazionale;  

Potenziare il lessico utilizzato nelle due 

lingue per trattare i diversi contenuti 

oggetto del modulo. 

 

 Libri di testo 
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 Manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento e fotocopie 

 Dizionari  

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 

 Lavagna interattiva multimediale 

Gli spazi a disposizione degli alunni e dei docenti sono stati: 

 Aula didattica attrezzata 

 Palestra dell’Istituto 

 Aula multimediale 

 Laboratorio di Fisica e Chimica 

 

Per quanto riguarda i tempi del percorso formativo il monte ore annuale personalizzato è 

stato suddiviso in due periodi : trimestre e pentamestre con unità orarie, orario settimanale, 

flessibilità oraria. 

5.  ATTIVITA’ E PROGETTI 

  5.1 Attività di recupero 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate attività di recupero come di seguito riportato in 

tabella: 

 

Curriculari Extracurriculari Discipline Modalità 

Si  

 

Scienze Naturali 

 

Lezioni frontali di 

approfondimento 

 Si Filosofia, Storia Lezioni dialogate 

e partecipate 

 Si Matematica Lezioni frontali e 

lavori di gruppo 

Si  Italiano Lezioni dialogate 

Si  Latino Esercitazioni di 

traduzione 

 

 

5.2  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 

 

Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha effettuato lo svolgimento dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

 

 

Titolo del percorso   Breve descrizione 

Volontariato Collaborazione con AVIS . Incontro di un’ora all’inizio del 

mese di aprile con rappresentanti locali e discussione 

sull’importanza della donazione del sangue. L’incontro ha 

avuto come obiettivo quello di incentivare il senso di 

appartenenza ad una comunità e di far crescere il proprio 

impegno sociale. 
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I principi della Costituzione Lettura e commento degli articoli più significativi della 

Costituzione: 

- Art. 1. Lavoro  e sovranità popolare 

- Art. 2. Diritti inviolabili dell’uomo 

- Art. 3. Uguaglianza e dignità sociale 

- Art. 11. Ripudio della guerra 

- Art. 32. Tutela della salute come fondamentale diritto  

               dell’individuo 

- Art. 33. Norme generali sull’istruzione 

- Art. 34. La Scuola è aperta a tutti 

- Art. 41. Libertà di iniziativa economica privata 

- Art. 42. Il diritto di proprietà privata è riconosciuto e  

               garantito dallo Stato 

-Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dalle due 

               Camere. 

Rispetto dei diritti umani Seminario sui diritti umani svoltosi martedì 18 dicembre 

2018 dal titolo” A settant’anni dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani”, tenuto dal prof. Luigi 

D’Andrea, docente di Diritto Costituzionale dell’Università 

degli Studi di Messina. 

Educazione alla legalità Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Incontro 

con la psicologa Dott.ssa Gressini in data 17 aprile 2019 con 

preparazione di disegni sul tema trattato. 

Cittadinanza digitale Il percorso ha avuto come obiettivo quello di educare i 

giovani ad un più corretto e consapevole utilizzo del web, 

adottando comportamenti rispettosi delle norme che 

garantiscano a tutti una vita “social” più serena e protetta. 

 

     5.3  Altre attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa: 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Visita guidata al Forte Cavalli e al 

Forte San Salvatore 

Messina Giornata dell’8 aprile 2019 

Viaggio di istruzione  Vienna-Budapest 3-8 maggio 2019 

 

 

 

Manifestazioni 

culturali e sportive 

Open Day Scuola  22 febbraio 2019 

Olimpiadi di Neuroscienze Scuola Fase locale  15 febbraio 2019 

Olimpiadi di Scienze Naturali Scuola 22 marzo 2019 

Seminario sui diritti umani Villa Ragno . Santa 

Teresa di Riva 

18 dicembre 2018 

P Greco Day. Festival della cultura 

scientifica. 

Scuola 13-14-15  marzo 2019 

 Concorso “Premio O. Zappalà”. 

Incontro alla vita 2019. 

Scuola 30 aprile 2019.  Intera 

mattinata. 

“Corri con noi”. Manifestazione 

sportiva. 

Vie del centro di 

Santa Teresa di Riva. 

In programma per il 20 

maggio 2019. Intera 

mattinata. 
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Partecipazione al Consiglio 

dell’Unione dei Comuni 

Villa Ragno Novembre 2018 

 P.O.N. Orienteering. Incontri con 

esperti esterni. 

Scuola In programma per la fine del 

mese di maggio 2019. 

Incontri con esperti Incontro con Alessandro 

Quasimodo 

 

Palestra dell’Istituto 

 

11 dicembre 2018 

 

Orientamento 

Orientamento universitario. 

Partecipazione all’International 

Skills Meeting. Rassegna delle  

competenze ISM 2018. 

 

Università di Messina 

 

 

6 novembre 2018 

 

Orientamento con la presenza di 

militari dell’Esercito Italiano 

Palestra dell’Istituto 20 febbraio 2019 

 

 5.4  Percorsi interdisciplinari: 

 

L’attività didattico-formativa per il corrente anno scolastico, come già previsto nella 

programmazione iniziale (PTOF, POF, Dipartimenti disciplinari, Consiglio di classe), si è realizzata 

anche attraverso percorsi interdisciplinari relativi a tematiche di particolare interesse socio-

culturale. Prioritariamente la trattazione di tali tematiche è stata svolta durante l’attività didattica 

curriculare secondo le modalità ritenute più utili dal singolo docente (colloqui, visione filmati, 

lettura giornali e pubblicazioni, diffusione immagini etc.). Frequenti e particolarmente importanti 

sono state poi le occasioni di incontro (conferenze, visite guidate, partecipazione ad eventi) in cui  i 

ragazzi si sono confrontati con professionisti ed esperti del settore specifico. Tutti i percorsi hanno 

avuto il comune obiettivo di contribuire a rendere la preparazione scolastica proficua e spendibile 

nei vari settori del sapere e quindi tale da consentire ai ragazzi di affrontare consapevolmente le 

sfide che ogni giorno la società ci presenta. I percorsi proposti agli alunni sono riassunti nella 

seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti Descrizione e modalità di 

sviluppo 

Rapporto Uomo-Natura Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia dell’Arte, Scienze, 

Fisica 

Si rimanda ai contenuti in 

allegato delle singole 

discipline 

La tematica è stata 

approfondita soprattutto 

nella trattazione degli 

aspetti umanistici ed 

artistici non disgiunti, 

ovviamente, da quelli di 

particolare interesse 

scientifico. Oltre che 

durante la spiegazione dei 

singoli contenuti 

disciplinari, la tematica è 

stata affrontata anche nel 

corso delle attività esterne 

di Alternanza Scuola-

Lavoro. 
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Il tempo e le sue forme Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Inglese, Fisica, Storia 

dell’Arte 

Si rimanda ai contenuti in 

allegato delle singole 

discipline 

Argomento di rilevante 

interesse filosofico e 

scientifico, nonché 

trasversale alle altre 

discipline, è stato 

affrontato, 

prevalentemente, durante 

l’attività didattica 

curriculare. 

“E il naufragar m’è dolce 

in questo mare” 

Italiano, Latino, Scienze,  

Storia dell’Arte, Fisica, 

Matematica 

Si rimanda ai contenuti in 

allegato delle singole 

discipline 

La scelta del verso 

leopardiano a sintetizzare 

la tematica, vuole rendere 

la vastità e la varietà di 

interesse di studio legato 

alla “risorsa mare” 

soprattutto nel nostro 

territorio. I vari aspetti 

della tematica sono stati 

trattati, in maniera formale 

e informale, in qualsiasi 

circostanza proprio perché 

connessi all’esperienza 

quotidiana dei giovani. 

La crisi dei valori e il 

“male di vivere” 

Italiano, Latino,  Inglese, 

Storia, Filosofia, Fisica, Storia 

dell’Arte, Matematica 

Si rimanda ai contenuti in 

allegato delle singole 

discipline 

E’ stata sottolineata la 

necessità di riflettere sui 

gravi problemi della 

società del nostro tempo a 

livello internazionale 

(intolleranza, 

disuguaglianza sociale, 

violazione dei diritti) al 

fine di favorire la 

consapevolezza e la 

capacità di giudizio degli 

alunni. L’argomento, oltre 

che in classe, è stato 

approfondito nel corso di 

incontri specifici con 

Esperti del settore 

(Conferenza su 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani; incontro 

su violenza di genere). 
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Realtà e apparenza: la 

società dell’immagine 

Italiano, Latino, Inglese, 

Storia, Filosofia, Matematica, 

Fisica, Storia dell’Arte 

Si rimanda ai contenuti in 

allegato delle singole 

discipline 

Nella didattica di tutte le 

discipline è stato 

considerato obiettivo 

formativo essenziale il 

saper conoscere le “forme” 

della nostra società e 

cercare di comprendere i 

contenuti autentici al di là 

delle immagini. Tra gli 

strumenti didattici 

importanti, oltre ai testi 

scolastici, si è fatto uso di 

fotografie, pubblicazioni, 

supporti informatici. 

 

 6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 6.1 Criteri di valutazione 

 

   La verifica del conseguimento degli obiettivi didattici è stata impostata secondo dei criteri comuni  

   a tutte le discipline con l’obiettivo di poter acquisire i dati relativi all’apprendimento di  

   conoscenze, competenze e capacità cognitive e operative. La misurazione del profitto è stata  

    effettuata attraverso una serie di verifiche più avanti elencate. Oltre alla conoscenza dei contenuti 

    la valutazione ha tenuto conto anche dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione al 

    dialogo educativo, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, delle capacità di rielaborazione  

    personale dei contenuti, delle abilità nel cogliere i dati, nel rielaborarli autonomamente e  

    criticamente. 

 

 6.2 Criteri attribuzione crediti 

  Per l’attribuzione del credito scolastico e di eventuali crediti formativi il Consiglio di classe si è   

attenuto alla griglia contenuta in allegato. 

6.3  Tipologie di prove 

    

 Produzione di testi 

 Traduzioni 

 Interrogazioni 

 Colloqui  

 Risoluzione di problemi 

 Prove strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Prove aperte 

 Prove grafiche 

 Prove standardizzate (Prove Invalsi di Italiano, 

Matematica e Inglese ) 18-22 marzo 2019. 
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 6.4 Simulazioni delle prove scritte 

 

 In vista dell’Esame di Stato sono state effettuate due simulazioni della 1^ prova  e due 

 simulazioni della 2^ prova a carattere nazionale proposte dal Miur nelle seguenti date: 

 

Data 02/04/2019 

 

Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il Consiglio di classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento. 

 

Per la fine del mese di maggio 2019 è prevista una simulazione del colloquio di esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni 1^ prova nazionale 

Data 19/02/2019 

Data 26/03/2019 

Simulazioni 2^ prova nazionale 

Data 28/02/2019 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 sussidi didattici utilizzati e breve relazione 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                                                    

Docente: Prof.ssa  Antonina Foti 

 

Relazione 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

 Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e dell'opera 

degli autori trattati. 

 Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con correttezza formula ed 

espressiva; 

 Saper fare la parafrasi e il riassunto di testi letterari di altro tipo. 

 Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, 

sintattico e lessicale. 

METODOLOGIA 

 Spiegazione dettagliata di ogni argomento. 

 Collegamenti e approfondimenti interdisciplinari. 

 Lezione partecipata e coinvolgimento degli alunni . 

 Utilizzo dei libri di testo o di supporti informatici. 

VERIFICHE 

 Colloqui individuali e di gruppo. 

 Questionari sui contenti di studio. 

 Produzioni su modelli di scrittura diversa (saggio breve, analisi del testo, tema, relazione) 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Conoscenza dell’argomento. 

 Capacità di esprimersi in modo chiaro e concreto. 

 Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 Creatività-originalità 

Per le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle stabilite nelle riunioni dipartimentali e 

inserite nel POF. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto: 

 delle conoscenze, abilità e competenze acquisite; 

 delle attitudini e degli interessi particolari; 

 della partecipazione al dialogo educativo; 

 dell’impegno nello studio. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Contenuti: 
 

Libri di testo: Il piacere dei testi vol. 3-4-5 

                       Dante, La Divina Commedia. Paradiso (Zanichelli)  

 

LETTERATURA 

Motivi storici e poetici del Neoclassicismo. 

 

Ugo Foscolo :  

 Cenni biografici e formazione 

 Il contesto storico-culturale 

 I temi essenziali della sua poetica 

 Politica ed esilio 

 Motivi e struttura delle “Ultime lettere di J.Ortis” 

 I Sonetti tra Classicismo e Romanticismo  

 Struttura, temi e poesia dei Sepolcri  

Testi 

Dai “Sonetti”  : Alla sera 

                           In morte del fratello Giovanni 

Carme :   “Dei Sepolcri” 

Il Romanticismo: Origine e diffusione del Romanticismo in Europa  

                               Esperienze e temi del movimento romantico  

                               Il Romanticismo in Italia 

A. Manzoni: 

 Cenni biografici e formazione 

 La conversione 

 La poesia civile (Odi civili)  

 Vero storico e vero poetico  

 Caratteri generali e contenuto dell’Adelchi 

 Genesi, composizione e contenuto dei Promessi Sposi 

Testi 

 Dall’ “Adelchi”: Morte di Ermengalda  

 Dalle “Odi civili”: Il Cinque Maggio 

     G. Leopardi: 

 Cenni biografici e formazione  

 La Natura e il Pessimismo  

 Le Canzoni ( Ultimo canto di Saffo) 

 I primi Idilli (canti) 

 Le Operette Morali  

Testi 

Dai Canti: 

 Il Passero Solitario  

 Il Sabato del villaggio 
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 A Silvia  

 L’Infinito 

 L’Ultimo canto di Saffo 

 Canto notturno di un pastore errante 

Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese  

Caratteri generali della letteratura del Secondo Ottocento. 

 

G. Carducci: 

 

 Cenni biografici e formazione 

 Elementi e tematiche della poetica 

 Le “Rime Nuove” 

 

 

 

Testi 

 Da “Rime Nuove”: Pianto Antico 

                               San Martino 

                                Davanti a San Guido 

 

 

Temi e caratteri del Verismo 

 

G. Verga:  

 Cenni biografici e formazione  

 Il Verismo e la Sicilia  

 Le raccolte di novelle “Vita dei campi” e “Novelle rusticane” 

 Il “Ciclo dei vinti”: Caratteri e contenuto dei “Malavoglia”; Caratteri e contenuto del 

“Mastro don Gesualdo” 

 Il metodo dell’impersonalità 

 Il linguaggio verghiano  

Testi 

 Da “Novelle rusticane”: La Lupa  

                                         La Roba 

 Da “Mastro don Gesualdo”: Gesualdo e Diodata 

 Dai “Malavoglia”: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Caratteri della cultura tra Ottocento e Novecento 

Temi e miti del Decadentismo in Italia 
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G. D’Annunzio:  

 Cenni biografici e formazione 

 La personalità: arte, vita, impegno politico 

 Il mito del Superuomo 

 Novità stilistiche e metriche  

 Caratteri e contenuti del “Piacere”  

 Caratteri e temi delle “Laudi” 

Testi 

 Da “Il Piacere” L.III Cap. II: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

                                      La sera fiesolana 

        G. Pascoli: 

 Cenni biografici e formazione  

 Temi della sua opera  

 La poetica del fanciullino 

 Il linguaggio Pascoliano 

 Caratteri generali delle maggiori raccolte poetiche  

Testi 

 Da “Il fanciullino”: Una poetica decadente  

 Da “Myricae”: X Agosto 

                         Lavandare 

 Da “I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

                                                   La mia sera 

 Da “Primi poemetti”: Digitale purpurea  

        L. Pirandello: 

 Cenni biografici e formazione  

 Principi di poetica  



 

 

 

21 

 
 

 Il sentimento del contrario 

 La forma e la vita  

 Caratteri generali e trama delle opere maggiori: Il fu Mattia Pascal 

                                                                              Uno, nessuno, centomila 

Caratteri e novità del teatro: L’”Enrico IV”  

                                               “Sei personaggi in cerca di autore” 

Testi 

 Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione di una nuova identità 

 Da “Novelle per un anno”: La patente  

                                             La giara 

Cultura e società del primo Novecento  

L’Ermetismo: Poetica e protagonisti 

G. Ungaretti:  

 Cenni biografici e formazione 

 La poesia della Prima Guerra Mondiale  

 Caratteri della raccolte maggiori  

Testi 

 Da “L’Allegria”: Fratelli 

                            San Martino del Carso 

                            Soldati 

    S. Quasimodo: 

 Cenni biografici e formazione 

 La Sicilia nell’opera di Quasimodo 

Testi 

 Da “Ed è subito sera”: Ed è subito sera 

                                      Vento a Tindari 
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 Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

                                             Uomo del mio tempo 

     E. Montale: 

 Cenni biografici e formazione  

 Caratteri delle raccolte maggiori. 

Testi 

 Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola 

                                   Spesso il male di vivere 

                                    I limoni 

    Dante Alighieri:  

 La Divina Commedia- Paradiso: Canti I- III- VI- XI- XII- XVII- XXXIII 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA                                                                                           

Docente: Prof.ssa Antonina Foti 

 

Relazione 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti  

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

 Capacità di analisi lessicale, morfologica e sintattica di un testo; 

 Uso consapevole del vocabolario; 

 Comprensione generale di un brano in lingua latina e conseguente traduzione in lingua 

italiana nel rispetto delle norme morfosintattiche; 

 Capacità di inquadramento storico-politico del fenomeno letterario; 

 Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali e comprensione delle tematiche in esse 

trattate. 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 Lezione frontale o dialogata  

 Colloqui e approfondimenti tematici  

 Esercizio continuo di traduzione  

 Analisi linguistica dettagliata  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la misurazione delle abilità specifiche e dei contenuti sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 colloqui individuali e di gruppo 

 analisi e traduzioni di brani  

LE VERIFICHE orali sono state orientate verso l’accertamento di: 

 conoscenza dell’argomento; 

 competenze linguistico-espressive; 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario; 

 capacità di istruire agili confronti linguistici tra italiano e latino; 

 capacità di stabilire opportuni collegamenti tra argomenti della disciplina e/o 

interdisciplinari. 

Nelle VERIFICHE scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 capacità di interpretare il testo e di sapersi orientare nel contesto di riferimento  

 correttezza della resa linguistica e formale  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Contenuti: 

Libro di testo: Res et Fabula volume 3 

SINTASSI- Tutti gli argomenti studiati negli anni precedenti sono stati oggetto continuo di ripasso 

e approfondimento nell’esercizio di traduzione. 

LETTERATURA  

L’età Giulio-Claudia (14-68 d.C) 

Fedro: Il genere della favola e il significato simbolico  

Seneca:  

 Il rapporto con il potere politico  

 Il pensiero filosofico  

 Le Epistole a Lucilio- Caratteri e contenuto  

 Contenuto Fedra (la tragedia) 

 I Trattati-Caratteri e contenuto 

Petronio: Il Satyricon: novità di contenuto e di stile 

L’età dai Flavi a Traiano (69-117 d.C) 

Quintiliano:  

 L’Institutio oratoria- il buon oratore 

 L’institutio oratoria- il buon maestro  

 

Apuleio: 

 Tra magia e mistero 

 Metamorphoseon liber (l’asino d’oro) 
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Tacito: 

 La Storiografia: Le Historiae e gli Annales 

 Il Dialogus de oratoribus  

 La monografia: Germania  

Testi 

 Fedro--- Fabulae I, 1: Lupus et agnus 

 Seneca---Epistulae ad Lucilium 47, 1-6: Servi Sunt 

 Petronio---Satyricon 33: Dalla “Cena Trimalchionis” (Italiano)  

 Quintiliano---Institutio oratoria II 2,5,8: Il maestro sia come un padre  

 Apuleio---Metamorphoseon liber V,21-23: Psiche contempla di nascosto Amore (italiano) 

 Tacito---Germania 1: I Confini della Germania 

 Tacito---Annales 15, 44 : Roma in fiamme (Italiano)   
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Disciplina di insegnamento: lingua e letteratura inglese 

 
Docente. Prof. Lo Conte Vincenzo 

Relazione finale 

 

 La classe, non molto numerosa, ha mantenuto nel corso del triennio, un atteggiamento positivo e 

propositivo nei confronti dell’impegno scolastico.  Ha  mostrato in genere una discreta 

partecipazione al dialogo educativo e alle iniziative curriculari ed extracurriculari proposte dai 

docenti.  Ovviamente l’impegno, le attitudini e gli interessi personali sono molto diversificati. 

All’interno della classe vi è un gruppo di alunni molto capaci, sempre partecipi e presenti con ottimi 

risultati, altri si attestano su livelli discreti o sufficienti, qualcuno ha mostrato più difficoltà 

nell’acquisizione dei contenuti e nelle competenze strettamente linguistiche ma, comunque,  ha 

mostrato voglia di migliorarsi conseguendo  risultati positivi. 

 Per quanto riguarda la quantità degli argomenti svolti essa è stata  inferiore a  quanto programmato 

inizialmente. Ciò è stato dovuto principalmente alla necessità di rallentare il ritmo per mettere tutti 

gli alunni in condizione di seguire bene il lavoro didattico quotidiano; ma soprattutto quest’anno ci 

sono state troppe interruzioni dell’attività didattica dovute non solo a cause di forza maggiore ma 

anche ai tanti impegni extracurriculari svolti dagli alunni sia in aula che fuori. 

                                                                                                                                                     

Contenuti 

 
Testo in adozione:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer Heritage 2  Zanichelli Editore 

2017 

 
 

The Victorian Age 

History and Culture (1837-1901) 

 

The dawn of the Victorian Age 

 Queen Victoria 

 An age of reform 

 Workhouses and religion 

 Chartism 

 Technological progress 

 Foreign policy 

Key ideas 

 

The Victorian Compromise 

 A complex age 
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 Respectability 

Key ideas . Competence. 

Reading and Use of English 

Life in Victorian Britain 

 

Literature and genres 

The Victorian novel 

 Readers and writers 

 The publishing world 

 The Victorians’ interest in prose 

 The novelist’s aim 

 The narrative technique 

 Setting and characters 

 Types of novels 

 Women writers 

 

Aestheticism and Decadence 

 The birth of the Aesthetic Movement 

 The English Aesthetic Movement 

 The theorist of English Aestheticism 

 Walter Pater’s influence 

 The features of Aesthetic works 

 The European Decadent Movement 

 

Charles Dickens 
 Life and works 

 Characters 

 A didactic aim 

 Style and reputation 

 Dickens’s narrative 

 

Oliver Twist 

T60 “ Oliver wants some more”. Text analysis. 

 

Oscar Wilde 
 Life and works 

 The rebel and the dandy 

     The Picture of Dorian Gray 

 Plot and setting 

 Characters 

 Narrative technique 

 Allegorical meaning 

 T83 “The painter’s studio”. Text analysis. 

 

The Modern Age 
History and Culture (1901-1945) 

 

An outlook on the main historical events of the 20th century 
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The age of anxiety – Freud’s influence – The theory of relativity –  

A new concept of time. 

A window on the unconscious: Id, Ego and Superego 

 

Literature and Genres 

Modernism 

 Main features of Modernism 

 Modern poetry 

 The Georgian poets 

 The  War Poets 

 Imagism 

 Symbolism 

 The poets of the 1930s 

 The new Romantics 

 

William Butler Yeats 
 Phases of Yeats’s art 

 The role of the artist 

 Yeats and occultism 

 Themes 

 The use of symbols 

 Style 

T90  “Easter 1916”. Text analysis. 

 

Thomas Stearns Eliot 
 Background and education 

 Home life and career 

 From the conversion to the last years 

 Works 

 The impersonality of the artist 

The Waste Land 

 Main theme 

 A new concept of history 

 Innovative style 

 The mythical method 

            T92 “The  Burial of the Dead”. Text analysis. 

 

Wystan Hugh Auden 
 Life and works 

 Influences 

 Auden in America  

 Themes 

 Style 

 A committed writer 

      Another Time 

 Origins and title 

 Structure and themes 

T94 “Refugee Blues”. Text analysis. 
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Coerentemente con i tempi e le dinamiche del lavoro scolastico, dopo la stesura del Documento 

del 15 maggio, si prevede di svolgere l’ultima parte del programma con i seguenti contenuti: 

 

The modern novel 

 The new role of the novelist 

 New narrative techniques 

 A different use of time 

 The stream-of-consciousness technique 

 The interior monologue 

 

James Joyce 
 His life in Dublin and abroad 

 A subjective perception of time 

 The rebellion against the Church  

 Style 

        

Dubliners 

 Structure and setting 

 Characters 

 Realism and symbolism 

 The use of epiphany 

 Style 

 The theme of paralysis 

 

The Present Age 
Literature and Genres 

Contemporary Drama 

 The Theatre of the Absurd 

 Existentialism 

 

Samuel Beckett 
Waiting for Godot 

 Setting 

 A symmetrical structure 

 Characters – themes - style 
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FILOSOFIA E STORIA 

Docente: Prof.ssa Rigano Agatina 

 

Relazione 
La maggior parte della classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità propria 

del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica del proprio tempo.  
 

La maggior parte degli alunni sa distinguere fatti e problemi, sa riconoscere le diverse tipologie di 

cause e conseguenze storiche, politiche, economiche, sociali. 

I percorsi di carattere interdisciplinare e di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti in modo 

trasversale all’interno delle due discipline. 

 

 

Contenuti di Filosofia 

 
Libro di testo in adozione: LA MERAVIGLIA DELLE IDEE. D. voll. 2  e 3.Paravia. 
 

Il criticismo kantiano.   
E’ stato svolto l’anno scolastico precedente, quest’anno è stato ripassato e richiamato spesso con  
osservazioni critiche e confronti. 
 
Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 
La Critica della ragion pura. Il problema generale. 
I giudizi sintetici a priori. 
La “rivoluzione copernicana”  
Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura. 
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera. 
L’estetica trascendentale. 
L’analitica trascendentale. 
L’io “legislatore della natura”. 
Lettura critica: “L’io penso”. 
Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”. 
La dialettica trascendentale. 
 
Confronto da Kant ad Hegel. 
Dal criticismo all’Idealismo. 
Dall’Io finito di di Kant all’Idealismo di Fichte. 
Dall’Idealismo soggettivo di Fichte all’Assoluto di Schelling. 
Dalla critica alle posizioni di Fichte e Schelling all’Idealismo di Hegel. 
Fichte. 
Il passaggio da Kant a Fichte. 
La nascita dell’idealismo romantico. 
La dottrina della scienza. 
L’infinitizzazione dell’Io. 
I principi della dottrina della scienza. 
La struttura dialettica dell’Io. 
La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. 
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La dottrina della conoscenza. 
La dottrina morale. 
Il primato della ragion pratica. 
La missione sociale dell’uomo e del dotto. 
Discorsi alla nazione tedesca: lo Stato-Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della 
Germania. 
Schelling.  
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. 
La filosofia della natura. 
La struttura finalistica e dialettica del reale. 
La natura come progressivo emergere dello spirito. 
L’idealismo trascendentale. 
La teoria dell’arte. 
Hegel. 
I capisaldi del sistema hegeliano. 
La tesi di fondo del sistema. 
Finito e infinito. 
Ragione e realtà. 
La funzione della filosofia. 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. 
La dialettica. 
I tre momenti del pensiero. 
Puntualizzazioni circa la dialettica. 
La critica alle filosofie precedenti. 
Hegel e gli illuministi 
Hegel e Kant. 
Hegel e i romantici. 
Hegel e Fichte. 
Hegel e Schelling. 
La Fenomenologia dello spirito. 
Il romanzo della coscienza. 
La Fenomenologia come ricostruzione del processo di formazione della cultura universale. 
La coscienza nel suo realizzarsi storico si esprime in figure. 
La coscienza infelice e la figura del servo-padrone 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 
La logica. 
L’articolazione della logica hegeliana: la logica dell’essere, la logica dell’essenza, la logica del 
concetto. 
La filosofia della natura. 
La filosofia dello spirito. 
La filosofia dello spirito soggettivo. 
La filosofia dello spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità. 
La filosofia della storia. 
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia. 
 
Schopenhauer.  
Le radici culturali del sistema. 
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Il “velo di Maya”. 
Tutto è volontà. 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 
Il pessimismo. 
Dolore, piacere e noia. 
La sofferenza universale. 
L’illusione dell’amore. 
L’arte. 
L’etica della pietà. 
L’ascesi. 
 
Marx. 
E’ stato svolto l’anno scolastico precedente in relazione ai contenuti storici ed è stato richiamato 
spesso con osservazioni critiche e confronti. 
 
La concezione materialistica della storia e il Manifesto. 
Dal capitalismo al comunismo.  
 
Scienza e progresso: il positivismo. 
Caratteri generali del positivismo europeo. 
 
Lo spiritualismo e Bergson. 
La reazione anti-positivistica. 
Le opere principali. 
Tempo e durata. 
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. 
Lo slancio vitale. 
Istinto, intelligenza e intuizione. 
 
Freud. La rivoluzione psicoanalitica.  
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. La 
scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La 
teoria della sessualità e il complesso edipico. La religione e la civiltà.  
 
Erich Fromm.  La psicoanalisi sociale, umanistica e marxista. Potenziamento/recupero: 

“Anatomia della distruttività umana”, capitolo tredicesimo, Adolf Hitler.   
Nietzsche 
Vita e scritti. 
Filosofia e malattia. 
Nazificazione e denazificazione. 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
Tragedia e filosofia. 
La nascita e la decadenza della tragedia. 
Attualità della categoria del dionisiaco. 
Spirito tragico e accettazione della vita: la natura metafisica dell’arte. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
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Realtà e menzogna. 
Il grande annuncio. 
La morte di Dio e l’avvento del superuomo.                                                                                 
Il superuomo e l’oltreuomo 
L’eterno ritorno. 
L’ultimo Nietzsche. 
Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. 
La volontà di potenza. 
Il problema del nichilismo e del suo superamento. 
Il prospettivismo. 
 
Heidegger. 
Il primo Heidegger. 
Essere ed esistenza. 
L’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente.  
L’esistenza inautentica. 
Il tempo e la storia. 
L’incompiutezza di essere e tempo. 
La svolta (kehre). 
Dopo Essere e Tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità. 
La metafisica, l’oblio dell’Essere e il nichilismo. 
Essere, uomo ed evento. 
La centralità dell’Essere e la polemica antiumanistica e antiesistenzialistica. 
Linguaggio e poesia. 
La tecnica. 
Il superamento della metafisica. 
La fine della filosofia. 
 Derrida 
Derrida e il postmoderno. 
Testo, scrittura e differenza. 
Il mito di Theuth ovvero l’avversione per la differenza. 
La scrittura come parola della differenza. 
La decostruzione come rispetto della diversità. 
 
Nota: si conta di completare i contenuti entro la fine dell’anno scolastico. 
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Contenuti di Storia 

 
Libro di testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette. STORIA, CONCETTI E CONNESSIONI.  

 
La società industriale di massa. La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni. La nascita 

della società di massa. La società di massa e la politica. 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. L’età della sinistra. L’età di Crispi. Sviluppo, squilibri, 

conflitti sociali. 

Scenario di inizio secolo. L’Europa della belle époque. L’età del progresso. Centri e periferie. Le 

disuguaglianze sociali.  L’Italia giolittiana. Dopo la crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano. 

Risultati inferiori alle attese. I socialisti e Giolitti. Le novità nel mondo cattolico. Le ”anime” del 

movimento cattolico. La diffusione del nazionalismo. La cultura nazionalista. La guerra di Libia. Lo 

svolgimento del conflitto. Le conseguenze della guerra. 1913: le elezioni a suffragio universale 

maschile. La crisi del sistema politico giolittiano. 

La Prima guerra mondiale. Propaganda: l’arma del consenso. Le cause della guerra. La grande 

guerra. L’attentato di Sarajevo. Alla ricerca delle cause: le rivalità strategiche. Le crisi marocchine. 

Blocchi contrapposti. Instabilità regionali: la “polveriera balcanica”. Instabilità regionali: 

l’irredentismo italiano. Armi e industrie. Guerra e opinione pubblica. La “trappola delle alleanze. 

La valanga tedesca. I giochi sono fatti.  Il primo anno di guerra. La comunità d’agosto. I socialisti 

e la guerra. L’offensiva tedesca. La fine della guerra di movimento. La guerra in Asia Minore e nel 

Medio Oriente. La tragedia degli armeni. L’Italia: neutralità e “sacro egoismo”. Che fare? L’Italia 

divisa: neutralisti e interventisti. La forza degli interventisti. L’Italia in guerra. 1916 – 17: la guerra 

di logoramento. L’immobilità dei fronti. La trincea. Le offensive del 1916. La guerra italiana. La 

guerra sottomarina. Successi per gli Imperi centrali.  Fronte orientale: tracollo politico del regime 

zarista in seguito alla rivoluzione di febbraio-ottobre permette alle potenze centrali di far confluire 

le loro forze sul fronte occidentale e su quello italiano. Austriaci e tedeschi il 24 ottobre 1917 

riuscirono a sfondare a Caporetto. Gli Stati Uniti in guerra. La crisi degli eserciti. Ammutinamenti 

e recessioni. Il fronte interno.  Falliti tentativi di pace. 1918.  1918 Il crollo degli imperi. L’ultimo 

anno di una guerra immobile. Perché l’intesa vinse la guerra. Le ultime offensive. La crisi degli 

imperi centrali. La vittoria italiana. La resa della Germania. La caduta di quattro imperi, pag.63: 

Impero russo, Impero austro-ungarico, Impero guglielmino, Impero ottomano. La grande guerra 

come guerra moderna pag.57. Le nuove armi. La mobilitazione degli apparati industriali.  

L’intervento dello stato nell’economia. La mobilitazione della società civile. Le tecniche di 

manipolazione dell’opinione pubblica. Le violenze contro i civili. Lo sfruttamento dei prigionieri. 

Gli approvvigionamenti. Le donne 

Le rivoluzioni russe. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. Le radici della 

rivoluzione. Il disastro della guerra. La rivoluzione del febbraio 1917. Che fare? Due centri di 

potere. Il governo provvisorio e i liberali. I socialisti e i soviet. Vuoto di potere, poteri multipli.  

La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere. I protagonisti: Lenin e Trockij (Trotsky).  Da 

“cittadini” a “compagni. Lenin e le “Tesi di aprile”. Kerenskij. La crescita dei bolscevichi. Un paese 

ingovernabile. Il tentato colpo di stato di Kornilov. La decisione dell’insurrezione. La rivoluzione 

d’ottobre. I primi decreti del governo bolscevico. La svolta autoritaria. 

La guerra civile e il comunismo di guerra. La pace di Brest-Litovsk. La disgregazione territoriale 

dello stato. La guerra civile. Anni di terrore. La vittoria dell’Armata rossa. Il “comunismo di 

guerra”. La dittatura del Partito comunista. 

La grande guerra come svolta storica. Una guerra totale. Il declino dell’Europa. I quattordici 

punti di Wilson. La Società delle Nazioni. La conferenza di pace di Parigi. La pace dei vincitori. I 

cinque trattati di pace: di Versailles, con la Germania (1919), di Saint-Germain, con l’Austria 

(1919), di Neuilly, con la Bulgaria (1919), del Trianon con l’Ungheria (1920), di Sèvres, con 

l’Impero ottomano (1920). Il problema della Germania: l’assunzione della responsabilità del 
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conflitto e condizioni di pace assai dure e punitive. Sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico.  La 

sistemazione dell’Europa centro orientale e dell’area balcanica. La creazione nei Balcani del Regno 

serbo-croato-sloveno (più tardi Iugoslavia). L’Italia e la questione della Dalmazia e di Fiume. 

L’Europa orientale, la ricostituzione della Polonia come stato sovrano e  con la città libera di 

Danzica, come sbocco al mare. Il quadro economico: conseguenze negative: inflazione e 

disoccupazione, conseguenze positive: concentrazione industriale, innovazione tecnologica, catena 

di montaggio, produzione di massa, il taylorismo e il fordismo. l quadro politico: movimenti di 

massa e crisi delle istituzioni liberali. 

 La Repubblica tedesca e i socialisti (dopo la fuga del kaiser), governo provvisorio 

socialdemocratico. I socialisti indipendenti. Gli spartachisti Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht e il 

partito comunista tedesco. La Repubblica di Weimar. Un paese in preda alla violenza. Il dramma 

dell’inflazione. La stabilizzazione economica. Il varo del piano Dawes. Il trattato di Locarno tra 

Germania e Francia. L’ammissione della Germania alla Società delle Nazioni. 

La Gran Bretagna, una potenza in declino. Gli Stati Uniti, i veri vincitori del conflitto. 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. L’Unione Sovietica. Stato federale, potere centralizzato. La 

Russia dopo la guerra civile. Le disastrose conseguenze del comunismo di guerra. La crisi del 

potere bolscevico. L’isolamento del paese sul piano internazionale. La Nuova politica economica.  

Trockij (Trotsky)  e la rivoluzione permanente/internazionale. Lenin e il socialismo in un solo 

paese. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. Le tensioni del dopoguerra. Un vincitore in 

crisi. La situazione economica e finanziaria. Lo sviluppo dell’industria e la riconversione. Il ciclo di 

lotte sociali 1919/20. Lotte spontanee e lotte organizzate. I risultati delle vertenze sindacali. Le 

divisioni dei socialisti. Componente massimalista di Giacinto Menotti Serrati e componente 

riformista di Filippo Turati. I ceti medi: disagio sociale e mobilitazione politica. La vittoria 

mutilata. La delusione della pace. L’occupazione di Fiume. Il 1919, un anno cruciale. La nascita 

del Partito popolare di Luigi Sturzo. La nascita del fascismo. La fondazione del movimento dei 

Fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a Milano. L’esaltazione dell’azione, dell’atto di 

forza esemplare. La mitizzazione della guerra. Il programma dei Fasci: apparentemente 

democratico, subdolamente antidemocratico e antisocialista. L’incendio della sede milanese 

dell’Avanti. Le elezioni del novembre 1919, la grande affermazione del Partito popolare e 

soprattutto del partito socialista. La perdita della maggioranza parlamentare dei liberali. Dimissioni 

di Nitti e avvento ultimo governo giolittiano (1920). L’occupazione delle fabbriche. La fine del 

“biennio rosso”. I fattori del successo fascista. Lo squadrismo. Lo squadrismo agrario. La violenza 

squadrista. Lo squadrismo impunito. I liberali guardano a destra. Le elezioni del 1921, le liste di 

blocco nazionale con liberali e fascisti in chiave antisocialista.  La trasformazione dei Fasci di 

combattimento in Partito nazionale fascista (1921). Il programma del Pnf. Il partito-milizia. 

Congresso socialista di Livorno (1921): la nascita del Partito comunista con Antonio Gramsci e 

Palmiro Togliatti. La crisi del socialismo italiano. La formazione del partito socialista unitario con 

Giacomo Matteotti. Il fascismo al potere. La marcia su Roma (1922). Il crollo dello stato liberale. 

L’incarico a Mussolini. Il primo governo Mussolini. Il discorso del bivacco. I primi provvedimenti 

economici in favore degli imprenditori e dei ceti produttivi. Mussolini e i popolari.  L’equivoco 

della “normalizzazione”. I primi provvedimenti economici. Mussolini e i popolari. Componente 

sturziana e componente clerico moderata. La riforma gentile. Provvedimenti cari ai cattolici. 

Dimissioni ed esilio di Sturzo. La legge Acerbo. La vittoria dei fascisti alle elezioni del 1924. 

Brogli e intimidazioni. Il delitto Matteotti. L’Aventino. 

Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie. La crisi del 1929 e il New Deal. La 

grande crisi.  Uno spartiacque. Le cause: il calo della domanda. I problemi dell’agricoltura. 

Un’ondata speculativa. L’illusione dei guadagni facili. Il crollo borsistico e la crisi bancaria. La 

recessione dell’economia. La dimensione internazionale della crisi. Il New Deal. Roosevelt e il New 

Deal. I provvedimenti del New Deal. Il “secondo New Deal”. Il rapporto con i sindacati. La crisi 
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dell’american way of life. Economia e propaganda. I risultati del New Deal. La lezione del New 

Deal. Le democrazie di fronte alla crisi: Gran Bretagna e Francia. 

Il fascismo. La dittatura totalitaria. La svolta del 1925. Il concetto di totalitarismo. Un fenomeno 

tipico della società di massa. La costruzione del totalitarismo fascista. Gli strumenti di repressione. 

La legge elettorale plebiscitaria del 1928. L’organizzazione del partito. Il Gran consiglio. 

L’irregimentazione dell’attività sindacale. Il corporativismo fascista. I patti lateranensi. I rapporti 

tra stato e chiesa. La politica economica e sociale del fascismo. Il problema della stabilità della 

lira. “Quota 90”. Lo stato imprenditore. La “battaglia del grano”. Le bonifiche. Politiche sociali per 

la famiglia. La campagna demografica. L’amministrazione per enti. Fascismo e società. Il controllo 

dell’informazione e della cultura. Radio e cinematografo. Il Partito fascista. Le organizzazioni di 

massa. Il fascismo e i giovani. La riforma Gentile. Scuola e ideologia. Il fascismo e la famiglia. Il 

fascismo e la donna. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. L’Italia si avvicina alla Germania. Le 

leggi razziali. Il razzismo in Italia. Consenso e opposizione. L’alto consenso al fascismo. I limiti 

del progetto totalitario. L’emigrazione antifascista. I comunisti. L’opposizione intellettuale al 

fascismo. La posizione dei cattolici. 

Il nazismo. L’ideologia nazista. L’esordio di Hitler e il putsch di Monaco. Alla ricerca del 

consenso. Il contesto: i colpi della crisi economica. L’ideologia nazionalsocialista. Perché 

“nazionalsocialismo”? Antisemitismo e antibolscevismo. Chi erano gli elettori di Hitler. La forza 

del partito.  L’ascesa di Hitler. La crisi politica della Repubblica di Weimar. Le classi dirigenti 

guardano a Hitler. Il debole governo di Bruning. Le elezioni del 1932. Un paese ingovernabile. 

Hitler al governo. Il suicidio del parlamento tedesco. Il totalitarismo nazista. L”allineamento”. Il 

rogo dei libri. Il primo lager: Dachau.  La “notte dei lunghi coltelli” (1934). Il Reich totalitario 

nazista. Il Fuhrer e le masse. Lavorare per il Fuhrer. Il fronte del lavoro. La manipolazione delle 

coscienze. Il dirigismo economico. L’obiettivo della piena occupazione. Un’ economia per la 

guerra. La violenza nazista e la cittadinanza razziale. Le forme della violenza nazista. La 

persecuzione degli ebrei. La “notte dei cristalli” (1938). Un destino segnato. La cittadinanza 

razziale. “Vite indegne”. L’operazione T4: sterminio dei disabili. La persecuzione degli 

omosessuali.  

Lo stalinismo. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze. Modernizzazione economica 

e dittatura politica. Terrore, consenso e conformismo. 

La politica estera e l’affermazione degli autoritarismi. La fine della sicurezza collettiva. La 

politica estera dell’Italia. La fine delle divisioni della sinistra. La guerra di Spagna. Verso la 

seconda guerra mondiale. Il patto di non aggressione. L’attacco della Germania alla Polonia. La 

resa della Francia e l’intervento dell’Italia. La resistenza dell’Inghilterra. L’attacco alla Grecia. La 

guerra diventa mondiale. La svolta della guerra. Le armi. La caduta di Mussolini. La RSI e la 

Resistenza. L’apertura del secondo fronte e la fine di Hitler. La resa del Giappone. Le atrocità e i 

processi ai criminali di guerra. I trattati di pace. 

L’Italia Repubblicana e  la Costituzione.  

La fase iniziale della guerra fredda. Gli inizi della distensione. La definitiva distensione. 

Nota: si conta di completare i contenuti entro la fine dell’anno scolastico. 
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Matematica  
Docente: Prof.ssa Virginia Caspanello 

Relazione 
La classe presenta un aspetto eterogeno sia per impegno sia per capacità nonché per profitto. Il 

lavoro svolto è stato mirato all’acquisizione dei concetti fondamentali da parte di tutti e nel 

contempo a supportare una preparazione idonea sia alla preparazione della seconda prova scritta che 

al proseguimento degli studi. La maggior parte degli allievi possiede i contenuti fondamentali della 

disciplina anche se non sempre padroneggia le procedure del pensiero matematico. 

 

Contenuti  
    Libro di testo: M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone – Manuale blu di matematica – vol 5 - ed 

Zanichelli  

 

 RIPASSO:  Funzioni reali di variabile reale, dominio e codominio di una funzione, positività. 

Grafici di funzioni deducibili da funzioni note.   

 

 LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’:  Limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito. Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. Limite infinito di una 

funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende 

all'infinito. Teoremi generali sui limiti : teorema dell’unicità del limite (con dim.), teorema della 

permanenza del segno (con dim.), teorema del confronto (con dim.), teoremi sulle operazioni di 

limiti (senza dim.).   

 

 L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE Operazioni sui limiti. Limiti delle 

funzioni razionali. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Esempi di calcolo dei limiti. lnfinitesimi e 

loro confronto. Infiniti e loro confronto.  

 

  FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI Funzioni continue e calcolo dei 

limiti. Discontinuità delle funzioni.. Proprietà delle funzioni continue. Teoremi sulle funzioni 

continue (senza dim.): teorema di esistenza degli zeri, teorema di Bolzano-Weierstrass. 

Applicazioni dei teoremi. Asintoti di una funzione.    

 

DERIVATA  DI UNA FUNZIONE Derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e continuità 

di una funzione. Punti di non derivabilità. Retta tangente ad una curva. Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di funzione di funzione. Derivate notevoli. Derivate 

delle inverse delle funzioni goniometriche. Derivata di una funzione inversa. Retta tangente in un 

punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. Applicazioni del concetto di 

derivata in fisica.   

 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange (entrambi 

solo con significato geometrico.), Teorema di Cauchy (senza dim.). Teorema di de L'Hospital 

(senza dim.) Applicazioni dei teoremi. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti e sue 

applicazioni.   

 

 MASSIMI, MINIMI, FLESSI Definizioni di massimo e di minimo relativo. Definizioni di punto di 

flesso. Punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi. Concavità di una curva e ricerca 

dei punti di flesso. Problemi di massimo e di minimo.  

   

STUDIO DI FUNZIONI Asintoti. La funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di una 

funzione. Funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche.    
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INTEGRALI INDEFINITI Le primitive di una funzione. Integrale indefinito, proprietà. 

Integrazione delle funzioni che hanno come primitiva una funzione composta. Integrazioni 

immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione 

per parti. Applicazioni delle derivate nella fisica. 

 

  INTEGRALI DEFINITI Introduzione intuitiva al concetto di integrale. Integrale definito di una 

funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media ( senza dim.). La funzione 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale ( senza dim.). Formula fondamentale del 

calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dai grafici di due funzioni. Esercizi su aree e 

valor medio. Applicazioni degli integrali definiti. Volumi dei solidi di rotazione o altri solidi, 

tramite integrali. Misura di un arco di curva e calcolo della superficie di un solido di rotazione 

tramite integrali. L’integrale improprio.  

 

  LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI    

  Definizione e soluzione di una equazione differenziale. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine ed equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine. Il 

problema di Cauchy.   
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 Fisica 
Docente: prof.ssa Virginia Caspanello 

Relazione 
Il lavoro  è stato sviluppato sin dall’inizio dell’anno in vista di una eventuale seconda prova mista 

all’esame di stato. Le  incertezze più radicate si sono rilevate nella risoluzione di esercizi a causa di 

una partecipazione degli allievi in modo non sempre costruttivo.. Inoltre per mancanza di tempo e a 

causa dei ritmi di apprendimenti, non sempre adeguati,  nello  svolgimento del programma non 

sono stati  affrontati aspetti della fisica delle particelle. Sono stati scelti gli argomenti ritenuti più 

idonei a fornire agli studenti strumenti e conoscenze per una valida e, per quanto possibile, 

completa preparazione di base, idonea anche a supportare le future scelte legate al proseguimento 

degli studi. 

Contenuti  
Libro di testo: Ugo Amaldi – l’Amaldi per i licei scientifici.blu - induzione e onde 

elettromagnetiche –relatività e quanti-Volume 3, ed. Zanichelli 

 
 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti , 

l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme, il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico,  le proprietà 

magnetiche dei materiali. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, l’autoinduzione e la mutua 

induzione, il curcuiti RL, energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (il circuito ohmico-induttivo 

capacitivo), i circuiti in corrente alternata(impedenza e condizione di risonanza, il Trasformatore. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto, il termine mancante, le onde 

elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche piane, le onde elettromagnetiche trasportano energia e 

quantità di moto, la polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

L’esperimento di Michelson-Morley, gli assiomi della teoria della relatività ristretta, la dilatazione 

dei tempi, la contrazione delle lunghezze, le trasformazioni di Lorentz, l’effetto doppler 

relativistico. 

 

LA RELATIVITA’  RISTRETTA 

L’intervallo invariante, lo spazio-tempo, la composizione relativistica delle velocità, l’equivalenza 

tra massa ed energia, la dinamica relativistica. 
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LA RELATIVITA’ GENERALE 

I principi della relatività  generale, gravità e curvatura nello spazio-tempo, lo spazio tempo curvo e 

la luce, i buchi neri, le onde gravitazionali. 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 La radiazione del corpo nero, Legge dello spostamento di Wien Planck e l’ipotesi dei quanti. 

Catastrofe ultravioletta. I fotoni e l’effetto fotoelettrico. Energia cinetica massima di un 

fotoelettrone, La massa e la quantità di moto di un fotone. La diffusione dei fotoni: effetto 

Compton.(*) Lo spostamento Compton.  

Lo spettro dell’atomo di idrogeno, l’esperimento di Rutherford, l’esperimento di Millikan, il 

modello di Bohr (*). 

 

LA FISICA QUANTISTICA 

Le proprietà ondulatorie della materia, il principio di indeterminazione di Heisenberg, le onde di 

probabilità (*). 

Cenni di Fisica nucleare (*) 
Nota dell’insegnante.  

Alla data del 15 maggio il programma è stato quasi del tutto completato (rimangono da svolgere le 

parti indicate con (*). Le restanti ore di lezione saranno dedicate all’approfondimento degli 

argomenti trattati e allo svolgimento di problemi d’esame e di realtà.  
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Scienze Naturali 
Docente: Prof.ssa MARIA RITA FEDE 

Relazione 
Lo svolgimento del lavoro, che più di una volta ha conosciuto rallentamenti a causa delle differenti 

velocità d’apprendimento degli alunni e del diverso impegno nonché delle numerose attività a cui gli 

allievi hanno preso parte, ha seguito una scansione ispirata al criterio di connessione tra i vari 

argomenti trattati nelle varie macroaree delle discipline oggetto di studio, tentando di individuare 

possibili temi trasversali, contestualizzandoli il più possibile anche con discipline differenti. Un altro 

criterio a cui si è fatto riferimento è stato quello della gradualità e della relazione causa-effetto tra i 

fenomeni analizzati i quali, in un primo momento sono stati semplicemente descritti e valutati, ma che in 

un secondo tempo sono stati analizzati seguendo una visione d’insieme e provando a individuare modelli e 

relazioni generali all’interno di uno stesso fenomeno o tra più fenomeni diversi. Le lezioni sono sempre 

state supportate da continui richiami ad argomenti oggetto di studio degli anni precedenti e da 

connessioni con situazioni attuali o applicazioni tecnologico-produttive odierne. Gli obiettivi in tal modo 

perseguiti possono, dunque, essere così riassunti:  

- Descrivere le caratteristiche del carbonio e delle principali famiglie di composti del carbonio, nonché i 

concetti di ibridazione, isomeria e stereoisomeria; 

- Scrivere e denominare le formule dei principali gruppi funzionali; 

- Descrivere le proprietà fisiche, le fonti e gli usi più rilevanti delle classi di idrocarburi e dei derivati 

organici funzionali; 

- Spiegare come avvengono le principali reazioni a carico dei composti organici; 

- Ipotizzare la successione di eventi che determina un fenomeno sismico, collegare la propagazione 

delle onde sismiche alle proprietà della struttura interna della Terra e descrivere la forza di un 

terremoto utilizzando il linguaggio specifico della sismologia; 

- Saper descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua 

struttura ed i materiali componenti; 

- Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale; 

- Analizzare l’insieme dei processi che intervengono a determinare l’evoluzione biologica e geologica del 

nostro pianeta; 

- Descrivere le principali tecniche usate nell’ambito della ricerca in biologia molecolare ed i principali 

passaggi sperimentali che permettono di ottenere molecole di DNA ricombinante; 

- Descrivere in che modo è possibile ottenere organismi geneticamente modificati e le principali 

applicazioni biotecnologiche del passato e dei giorni nostri.  

 

Infine, le competenze che si è cercato di sviluppare e potenziare sono state: 

- Favorire l’acquisizione di un linguaggio tecnico specifico; 

- Aumentare la consapevolezza tra gli alunni dell’importanza della ricerca scientifica e del suo ruolo sia 

nel progresso scientifico e tecnologico sia nella società e nella storia; 

- Favorire l’osservazione, la descrizione, l’interpretazione e la formalizzazione dei fenomeni naturali; 

- Migliorare la comprensione della vastità, della complessità e dei possibili sviluppi delle scienze nei suoi 

vari settori favorendo in tal modo l’orientamento futuro post scolastico. 

Per ciò che concerne lo svolgimento del modulo in modalità CLIL, si rimanda a quanto descritto 

nell’apposita sezione del documento.  

Contenuti del programma 
Materiale didattico utilizzato  

Libri di testo:  

- Lupia Palmieri E., Parotto M. Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. blu. Minerali e Rocce, Vulcani, 

Terremoti. Zanichelli. 
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- Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio. Globo terrestre e la sua evoluzione Ed. Blu. Tettonica delle 

placche, storia della Terra, modellamento del rilievo. Zanichelli; 

- Sadava David, Hillis M David, Heller H. Craig, Berenbaum May R, Posca Vito. Il carbonio, gli enzimi, il 

DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli; 

- Per il modulo CLIL sono state fornite ai ragazzi dispense in lingua inglese e ppt rinvenuti sul web come 

risorse open access.  

 
CHIMICA ORGANICA  

Chimica organica: una visione d’insieme 

- Caratteristiche generali dei composti organici. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione del 

carbonio (sp3, sp2 ed sp). La rappresentazione dei composti del carbonio: formule di Lewis, formule 

razionali, formule condensate e formule topologiche; 

- Isomeria: definizione. Isomeria di struttura: isomeria di catena, di gruppo funzionale e di posizione. 

Stereoisomeria: isomeria geometrica e isomeria ottica;  

- Le proprietà fisiche dei composti organici. I 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.  

Gli idrocarburi 

- Generalità e classificazione degli idrocarburi. 

- Gli alcani: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; Le reazioni degli alcani: la 

combustione e l’alogenazione. I cicloalcani: caratteristiche generali e proprietà chimico-fisiche. Regole di 

nomenclatura. Reazioni dei cicloalcani: reazione di combustione, reazione di alogenazione e reazione di 

addizione.  

- Gli alcheni: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; 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; 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.  

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 alcol: 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 aldeidi ed 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; 

- 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. 
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BIOCHIMICA 

Le biomolecole – MODULO CLIL 

- Le molecole della vita; 

- Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; 

- Lipidi: lipidi semplici, fosfolipidi e steroidi; 

- Proteine: gli amminoacidi, le proteine e la struttura proteica; 

- Nucleotidi ed acidi nucleici: Struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici (DNA e RNA) e le loro funzioni;  

- Enzimi: struttura e funzioni; 

- Vitamine: classificazione e principali caratteristiche.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni sismici 

- Il modello del rimbalzo elastico, ipocentro ed epicentro, il ciclo sismico; 

- Le onde sismiche: onde longitudinali, onde trasversali ed onde superficiali (R ed L); 

- Sismogrammi e sismografi, curve dromocrone e localizzazione dell’epicentro; 

- Le scale di intensità (scala MCS ed isosisme); 

- La magnitudo di un terremoto: magnitudo locale e scala Richter. Cenni sulla scala mb, sulla scala MS e 

sulla magnitudo di momento. Accelerazione verticale ed orizzontale; 

- Gli effetti del terremoto: effetti primari ed effetti di sito. I maremoti; 

- I terremoti e l’interno della Terra. Le superfici di discontinuità (Moho, Gutenberg e Lehmann). 

La tettonica a placche  

- La struttura interna della Terra, la crosta, il mantello ed il nucleo. Il flusso termico, il gradiente geotermico 

e la geoterma. Il paleomagnetismo. 

- Crosta oceanica e crosta continentale, l’isostasia. 

- La teoria della deriva dei continenti e le prove a suo favore. Le Dorsali oceaniche e le fosse abissali. 

Espansione e subduzione, l’espansione dei fondali oceanici e le anomalie magnetiche dei fondali; 

- Le placche litosferiche. L’orogenesi: Collisione crosta continentale-crosta continentale, collisione crosta 

continentale-crosta oceanica, accrescimento crostale, collisione crosta oceanica-crosta oceanica. Il ciclo di 

Wilson; i punti caldi. 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie: i geni, le tecniche e gli strumenti 

- La regolazione della trascrizione nei virus: caratteristiche generali dei virus, il fago λ ed il ciclo litico e 

lisogeno; 

- I plasmidi: struttura e tipologie; 

- Il DNA ricombinante, l’ingegneria genetica, gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi; 

- Struttura e funzione dei vettori plasmidici, metodi di clonaggio di un gene (shock termico, elettroporazione, 

gene gun e microiniezione). I vettori virali; 

- Isolamento di un mRNA e formazione dei cDNA. Costruzione delle librerie genomiche e a cDNA, 

l’ibridazione su colonia per isolare i cDNA; 

- La PCR e le sue fasi; 

- L’elettroforesi su gel d’agarosio e su gel di poliacrilammide, Southern blotting e Northern blotting; 

- Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger ed il sequenziamento automatico; 

- Genomica funzionale, genomica comparativa e metagenomica. La trascrittomica ed i microarray; 

- La proteomica: estrazione delle proteine dai lisati cellulari, elettroforesi proteica e SDS-PAGE, la Western 

Blotting.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

 

Docente: Prof. Tiberio Lombardo 

Relazione 
 

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 
 

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

                             Storia dell’Arte: Cricco di Teodoro – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri –Zanichelli 

 

 

     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 

 - E. Burne-Jones: Le belle donne di Chaucer: Chaucer addormentato 

 - Dante Gabriele Rossetti, San Giorgio e il drago 

L’Art Nouveau, Gustav Klimt 

 - Idillio, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Bacio, Danae, La culla. 

I Fauves e Henri Matisse 

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

L'Espressionismo 

Il Gruppo Die Brucke 

 - Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

Edvard Munch 

 - La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà, Modella con sedia di vimini 

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, Grande bagnante, 

Donne che corrono sulla spiaggia, Guernica 
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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 

Arte tra provocazione e sogno  
Il Dada, Marcel Duchamp 

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

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo  

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, Ossificazione mattutina del cipresso, Costruzione molle 

con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 

un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas 

Oltre la forma. L'Astrattismo  
Der Blaue Reiter  

Vasilij Kandinskij 

- Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau cortile del castello, Senza titolo, Impressioni, 

Improvvisazioni, Composizioni, Blu cielo 

Il razionalismo in architettura 

L’esperienza del Bauhaus. Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista 

La sede di Weimar e la sede di Dessau 

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 
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EDUCAZIONE FISICA                                                                                                                  

DOCENTE : Prof. Carmelo Ucchino 

 
Relazione 

La classe,  composta da un gruppo non molto numeroso, nel corso del triennio ha cambiato qualche docente 

per cui la continuità non è stata del tutto stabile. Nel penultimo anno si sono inseriti alunni provenienti da un 

paese extracomunitario. 

Nei vari anni  la classe , a eccezione di pochi elementi, non si è distinta per uno studio costante e 

approfondito nelle varie discipline; l’educazione fisica si è sviluppata nettamente in controtendenza.  Gli 

studenti,  omogenei per capacità motorie, hanno mediamente seguito con grande interesse sia la parte pratica 

che la parte teorica; lo studio è apparso, da subito, autonomo e puntuale. Tutti hanno dato grande 

disponibilità per un fattivo coinvolgimento anche in iniziative di ampliamento dell’offerta formativa. 

Ovviamente, pur avendo sostanzialmente tutti buone capacità motorie il gruppo classe si divide in una parte 

con risultati medio-alti e una parte con risultati ottimi. 

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 

Testo in uso: Balboni, Dispenza, Piotti – Manuale illustrato dell’Educazione Fisica – Il 

Capitello 
 

 

 
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 squadra 

 

 

 

 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. 

3.4 Apparato cardio circolatorio Fisiologia 

3.5 Obesità Meccanismo fisiologico 



 

 

 

47 

 
 

 

 

RELIGIONE 
Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 
 
Le tappe generali ma fondamentali nell’itinerario formativo per il 5° 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 n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

 credito scolastico, credito formativo,              

prima, seconda prova e 

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

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  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 promossi 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  

    

   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  
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- 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  

                               

10 ORE  

  
0.10  

20 ORE  

  
0.20  

30 ORE   

  
0.30   

- 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  
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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 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 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  

Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8 
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se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

 

Rispetta i vincoli richiesti 9 

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 sempre approfondita 
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 
                            ________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

53 

 
 

 

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 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 

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 
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Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 

argomentazioni 
9 

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 e 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 e puntuale; 

corretta e completa la parte espositiva, con apporti 

personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte 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 
                            ________________________________ 

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 + arrotondament 
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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 
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Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione    adeguati 
9 

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 
                            ________________________________ 

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: GRIGLIA DI 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. 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 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. rappresentare e 

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  
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INTERPRETARE 

CRITICAMENTE I 

DATI 

collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico- 
simbolici  
 

 

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 
situazione 
problematica proposta 
 

 

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 

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 DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

griglia  

PUNTI  

assegna

ti  

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  

  

 

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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