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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico A. Volta,  istituito nell’a.s. 1973/74, è ubicato in una zona residenziale di recente 
costruzione ed in espansione; l'utenza comprende studenti provenienti da zone diverse della città 
e per un 20% dai Comuni limitrofi. L'eterogenea popolazione scolastica fa riscontrare una 
numerosa presenza di alunni provenienti dalle scuole secondarie di I grado del territorio. La quasi 
totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi. 
Dall’a.s. 2011/12 il Liceo prevede sia il Liceo Scientifico che il Liceo Scientifico indirizzo Scienze 
Applicate. Nell’ arco dell’ultimo decennio il Liceo ha garantito la continuità dello stesso  Dirigente 
Scolastico con precedente lunga esperienza di presidenza.    

Attese del territorio  

Per promuovere modelli professionali capaci di entrare nella vita attiva del territorio, la 
formazione scolastica è chiamata a far parte di un sistema integrato tra formazione professionale, 
universitaria e mondo del lavoro. L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, sta 
vivendo una crescente presenza del settore artigianale e del settore industriale con la nascita di 
piccole forme imprenditoriali che hanno innovato il sistema produttivo inserendosi così nel 
circuito economico regionale. L'opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo 
degli studi universitari ed in modo particolare alle aree di studio umanistico, medico-sanitario, 
economico-giuridico, agrario e tecnico-scientifico.  

Analisi dei bisogni  
Dall’ analisi dei bisogni formativi si evince una richiesta di competenze nel settore dei servizi alle 
Imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni; sono in crescita nel nostro territorio alcuni comparti 
del terziario avanzato quali Assicurazioni, Imprese, Studi professionali ecc, dove i requisiti richiesti 
non sono solo legati al saper fare ma anche al saper stare in gruppo e saper condividere gli 
obiettivi. In genere l’opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo degli studi 
universitari ed in modo particolare alle aree di studio umanistico, medico-sanitario,economico-
giuridico, agrario, e tecnicoscientifico.   

 Servizi e trasporti  
La presenza nella zona di altre scuole e della struttura ospedaliera garantisce un servizio  pubblico 
di trasporti urbano ed extraurbano adeguato ed agevole.    

Popolazione scolastica  
Disponibilità alla partecipazione dei genitori all'interazione scuola-famiglia. Contesto socio- 
economico medio alto. Esiguo il numero di alunni con disabilità, di cittadinanza non italiana, con 
famiglie particolarmente svantaggiate.  

Territorio e capitale sociale  
L'economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, ha vissuto una crescita nel settore 
artigianale, industriale (con la nascita di piccole forme imprenditoriali soprattutto nel settore 
agroalimentare). Negli ultimi anni le attività professionali, scientifiche e sanitarie hanno fatto 
registrare un tasso di crescita. L' Università con il dipartimento di Scienze Agrarie e Medicina, Il Cra 
(centro di ricerca per la cerealicoltura), Lachimer (azienda speciale per Camera di Commercio) 
offrono un notevole contributo per stage e convenzioni per alternanze e tirocini.  
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti  competenze 

trasversali:  

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale,  sia scritta;  

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 

straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 

interculturale;  

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze 

matematiche, sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per 

interpretare il mondo che ci circonda;  

• Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di 

comunicazione;  

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati;  

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B è formata da 17 studenti, tra cui tre pendolari, nel quinquennio si sono verificati due 
casi di alunni fermati (in prima) e numerosi casi di alunni trasferiti (2 in prima, 1 in seconda, 3 in 
terza, 1 in quarta, 1 in quinta). La coesione, l’interazione e l’equilibrio nelle relazioni tra i ragazzi e 
nel dialogo educativo con i docenti deve considerarsi abbastanza soddisfacente. 
La classe ha fruito nel quinquennio di buona continuità didattica  in tutte le discipline. Alla 
serenità del clima e alla correttezza dei comportamenti dei singoli e dell’intero gruppo hanno 
fatto riscontro risultati scolastici alquanto eterogenei,  senza dubbio ottimi per un gruppo di 
alunni, per i quali è possibile valutare il conseguimento di livelli di eccellenza in molte o in tutte le 
discipline, testimoniato da molti onorevolissimi piazzamenti e primi posti ottenuti in concorsi e 
olimpiadi in diverse discipline nel corso dell’intero curriculum. D’altra parte non bisogna omettere 
la presenza di differenze anche rilevanti tra gli alunni in ragione delle diverse potenzialità, 
motivazioni, attitudini, atteggiamenti di ciascuno, rilevando per qualcuno una mancanza di 
continuità nella frequenza, nell’impegno dimostrato e nel rendimento.          
E’ stato possibile svolgere compiutamente quanto programmato a livello collegiale e nelle singole 
discipline. 
E’ stata verificata in itinere, attraverso prove di natura diversa, la corrispondenza tra obiettivi, 
azione didattica, modalità e livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti. 
La classe ha seguito la metodologia CLIL nella disciplina di Fisica con la Prof.ssa Zavatta, alla cui 
relazione disciplinare si rinvia per il dettaglio. 
In conclusione si può senz’altro affermare, salvo per alcuni alunni che hanno manifestato 
impegno e profitto talora alterni, che la V B si configura con connotati di licealità ben riconoscibili, 
sia per le qualità dimostrate nell’apprendimento che per l’atteggiamento di interesse verso la 
conoscenza manifestato, motivi che rappresentano una valevole premessa per buone prospettive 
di studio. 
 



5 

 

• Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti 

e interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente;  

• Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale 

ed internazionale;  

• Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della 

società civile;  

• Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità;  

• Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 

competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua 

trasformazione;  

• Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

3.2 Quadro orario 

Il quadro orario del curriculum del liceo scientifico è consultabile in istituto o sul sito web del Liceo 

Volta. 
 

3.3 DOCENTI DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof. Nicola Morrone Prof. Nicola 
Morrone 

Prof. Nicola Morrone 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Prof. Nicola Morrone Prof. Nicola 
Morrone 

Prof. Nicola Morrone 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof. ssa Anna 
Mastrolitto 

Prof. ssa Anna 
Mastrolitto 

Prof. ssa Anna 
Mastrolitto 

MATEMATICA Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

FISICA Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

Prof. ssa Francesca 
Zavatta 

STORIA Prof. ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof. ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof. ssa Enrica 
Ciccarelli 

FILOSOFIA Prof. ssa Cristiano Prof. ssa Enrica 
Ciccarelli 

Prof. ssa Enrica 
Ciccarelli 

SCIENZE NATURALI Prof. ssa Antonietta 
Antonucci 

Prof. ssa 
Antonietta 
Antonucci 

Prof. ssa Antonietta 
Antonucci 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof. Arturo Girardi Prof. ssa Erika 
Palmisano 

Prof. ssa Erika 
Palmisano 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. ssa Rosa Iozzi Prof. ssa Rosa Iozzi Prof. ssa Rosa Iozzi 

RELIGIONE Prof. Ignazio Loconte Prof. Nicola 
Spagnoli 

Prof. Nicola Spagnoli 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Finalità, metodologie e strategie didattiche 

Il nostro Liceo persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni 
progettuali a forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici 
condivisi dell’interculturalità, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, 
della legalità, dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione 
del merito, della pro-socialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del 
rispetto delle persone e delle cose. 
Il nostro progetto educativo ha privilegiato tutte quelle strategie che incrementassero 
l’autostima, l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 
Pertanto il Consiglio di Classe ha considerato obiettivo fondamentale lo sviluppo di tutte le azioni 
possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l'attivazione di tutte 
le strategie volte a garantire il successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al 
potenziamento delle azioni di inclusività per tutti gli alunni che eventualmente abbiano 
presentato situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale o personale.  
Sulla base di quanto esplicitato sopra accanto a metodologie tradizionali, sono state messe in atto 
metodologie didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in 
contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.  

Pertanto le linee metodologiche adottate, nel rispetto della libertà di insegnamento, risultano le 
seguenti: 

 Lezione frontale e dialogata. 

 Consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing. 

 Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

 Didattica laboratoriale e multimediale. 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Si è deciso di svolgere l’attività CLIL in Fisica e si è scelto di trattare il modulo relativo alle 
equazioni di Maxwell e alle onde elettromagnetiche. Si è cercato di attenersi alla finalità del Clil 
che prevede il raggiungimento di una doppia finalità: l’acquisizione dei contenuti specifici della 
disciplina e  l’esposizione degli stessi in lingua inglese, promuovendo le capacità di uso della 
lingua straniera in contesti comunicativi specifici, sia oralmente che per iscritto. 
Durante le lezioni si è integrata la presentazione dei vari argomenti con l’uso di strumenti e 
materiali audio, video, testi presi da internet o su libri in lingua inglese. 
Per quel che riguarda i contenuti si rimanda alla descrizione dell’attività curriculare di Fisica 
riportata di seguito. 
 
Metodologia 
L’attività ha avuto inizio con la somministrazione di una lista di termini e definizione da collegare 
con i relativi simboli o formule, in modo da fornire agli alunni un lessico specifico da utilizzare nel 
corso delle lezioni. Ogni argomento è stato affrontato con questo schema:  
1. Lesson: presentazione dell’argomento in lingua inglese da parte dell’insegnante  
2. Reading and listening: ripresa dell’argomento tramite l’ascolto di un audio con la 

somministrazione di un testo da completare con una lista di parole (ascolto seguito dal fare: 
inserire parole, riconoscere suoni, comprendere il significato globale, riconoscere informazioni 
precise tramite domande di comprensione).  



7 

 

3. Language Practice:  consolidamento e ampliamento di concetti e del lessico tramite exercises 
e maps.  

4. Production: attività di dimostrazioni guidate in lingua inglese da svolgere in piccoli gruppi per 
favorire il cooperative learning e l’utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite per 
trasformarle in competenze. 
 

Valutazione  
La prova di verifica scritta ha previsto risposte a scelta multipla; reading comprehension per 
valutare la conoscenza dei nuovi termini e la comprensione di un testo esposto in lingua; 
soluzione di semplici esercizi proposti in lingua.  La prova di verifica orale ha previsto la 
trattazione di un argomento a scelta da esporre in lingua inglese e l’accertamento della 
preparazione globale in lingua italiana. 
 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
       attività nel triennio (totale h 206): 

a.s. 2016-17         Archivio di Stato 40 h  

                               Dipartimento di Scienze Agrarie “Benessere animale”25 h 

                               Moduli di Diritto ed Economia 16 h  

                               Convegno Telesforo 5 h 

a.s. 2017-18         Dipartimento di Lettere “Trekker geoletterario” 50 h  

                               Seminario CCIAA di Foggia 8 h  

                               Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia 25 h 

                               Modulo online sulla sicurezza ANFOS 4 h  

                               Modulo online piattaforma start2impact (Mennuni G. Casparrini, Mennuni F.         

                               Angelone, D’Antino, Rago, Soranno A., Soranno C., Tomasicchio ) 

a.s. 2018-19         Orientapuglia presso la Fiera campionaria di Foggia 30 h  

                               Incontro con le professioni 3h  

 

4.4 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

 Libri di testo e altri testi 

 Dizionari e repertori 

 Fotocopie 

 Internet 

 Software didattici 

 Strumenti audiovisivi 

 Lim 

 Incontri con esperti, conferenze, dibattiti (se si presenterà l’eventualità)  

 Visite guidate 

 Uscite didattiche 
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 Laboratori di informatica, inglese, disegno, matematica, scienze 

 Piattaforme didattiche 

 Attrezzature sportive 

 

 5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state effettuate attività di potenziamento per il latino (n.12 ore) e per matematica e fisica 

(n.16 ore). 

5.2 Cittadinanza e Costituzione 

Competenze chiave di cittadinanza 
  

 Imparare ad imparare 

 Organizzare il proprio apprendimento 

 Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni 
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 
proprie strategie 

 Progettare 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di ricerca 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari 

 Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati 

 Comunicare 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

 Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

 Collaborare e partecipare 

 Interagire in gruppo 

 Comprendere i diversi punti di vista 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Agire in modo autonomo e consapevole 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

 Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

 Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche 
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 Costruire e verificare ipotesi 

 Individuare fonti e risorse adeguate 

 Raccogliere e valutare i dati 

 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

 Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
causa effetto e la natura probabilistica 

 Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comuni 

 Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni 

 

Contenuti 
La Costituzione italiana: i principi e la struttura ed alcune tematiche che ad essa si ispirano come 
la legalità, la ricerca scientifica, la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e 
culturale.  

In concomitanza con la “Giornata della memoria” il nostro Istituto ha organizzato alcune attività 
tese a mantenere vivo il ricordo della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente. E' 
stata anche un’occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un 
clima diffuso di odio e di intolleranza tra gli uomini. 

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa ed iniziative ed esperienze 

extracurricolari 

Olimpiadi di Matematica fase d’Istituto                    D’Antino, Tomasicchio   quinquennio 

Olimpiadi di Fisica  fase d’Istituto                               D’Antino,  Tomasicchio   quinquennio 

Olimpiadi di Fisica fase provinciale                             Tomasicchio    a.s. 2018/2019 

Olimpiadi di Scienze naturali fase d’Istituto             D’Antino, Tomasicchio    a.s. 2017/18 e 2018/19 

Olimpiadi di Scienze naturali fase regionale             D’Antino,  Tomasicchio   a.s. 2016/17 

Olimpiadi di Italiano fase d’Istituto                            D’Antino,  Tomasicchio, Soranno A.,          

                                                                                   Soranno C.  quinquennio 

Gare a squadre di matematica                                    D’Antino, Tomasicchio quinquennio                                                                                                                         

Giochi Kangourou della matematica                          D’Antino, Tomasicchio quinquennio                                                                                                                         

Progetto “BioLab”, Dipartimento di                           D’Antino, Soranno A., Sorannno C.,  Medicina 

Unifg                                                                                 Tomasicchio   a.s. 2017/18 
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Progetto Di.Or. Progress,                                          D’Antino, Soranno A., Sorannno C., 

Ragoseminario di spettrofotometria                       Mennuni G., Matto, Ventriglia, Tomasicchio   

Dipartimento di Scienze Agrarie                              a.s 2017/18 

Conseguimento Ecdl Full Standard                          Tomasicchio a.s 2018/19 

Conseguimento Ecdl Base                                          Soranno A., Soranno C. a.s. 2017/18 

Progetto Di.Or. Advanced  modulo di Matematica                      Angelone, Rago, Tomasicchio                    

Dipartimento di Scienze Agrarie                                                      a.s.2018/19 

Progetto Di.Or  Advanced modulo di Botanica                    Mennuni G.  a.s. 2018/19 

                                                                                                      Tomasicchio a.s. 2017/18 

Progetto  Di.Or  Advanced modulo di Genetica                    Soranno A., Soranno C.   a.s. 2018/19 

Progetto Di.Or  Advanced  modulo di Chimica analitica               Mennuni G.  a.s 2018/19 

Progetto Di.Or  Advanced modulo di Chimica generale                Milani            a.s. 2018/19 

Corso di inglese per certificazione B2                                               Rago              a.s. 2018/19 

Tomasicchio a.s. 2016/17 

Corso di inglese per certificazione C1                                               Tomasicchio a.s 2017/18 

Corso di tedesco per certificazione A1                                              Milani            a.s 2015/16 

Tomasicchio  a.s. 2018/19 

Conseguimento certificazione Cambridge inglese B1                  D’Antino , Soranno A., Sorannno C, 

                                                                                                               Rago  a.s. 2017/18    

                                                                                                               Tomasicchio  a.s. 2014/15 

Conseguimento certificazione Cambridge inglese B2            Tomasicchio        a.s  2016/17 

Conseguimento certificazione Cambridge inglese C1             Tomasicchio        a.s 2018/19 

Conseguimento certificazione Goethe-Institut tedesco A1    Milani                   a.s. 2015/16 

Conseguimento certificazione Cervantes spagnolo B2            Milani                   a.s. 2015/16 

Progetto alternanza scuola-lavoro “Together in Ireland”       D’Antino, Rago, Soranno A.,     

                                                                                                           Soranno C.  a.s. 2018/19                      

Scuola estiva di orientamento presso Università Ca’ Foscari Venezia   

Tomasicchio  a.s. 2018/19 

Scuola estiva di orientamento “Scegli il tuo futuro” presso Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

Tomasicchio a.s. 2018/19 

Scuola estiva di orientamento “Summer Lab” presso Campus biomedico Roma                 

Tomasicchio a.s. 2018/19 

Progetto “Speed Up” Londra conseguimento certificazione B2             

Tomasicchio a.s. 2017/18 

Partecipazione al convegno “Onde gravitazionali e astronomia multimessaggera”               



11 

 

Tomasicchio, D’Antino        a.s. 2018/19 

Partecipazione al convegno “Riflessioni e nuovi orizzonti in meccano-biologia e onco-fisica”  

Tomasicchio, Soranno C.    a.s. 2018/19 

Scuola d’orchestra “Officina Musicale”                                         D’Antino           a.s. 2018/19 

Stage “junior” di matematica                                                          D’Antino           a.s. 2018/19 

Certificazione di informatica “Eipass”                                            Fragassi            a.s. 2018/19 

Partecipazione FamLab selezione Foggia                                      Angelone, D’Antino, Mennuni G. 

                                                                                                              Tomasicchio    a.s. 2018/19 

Medaglia pesistica panca piana (Body up Carapelle)                  Ventriglia        a.s. 2017/18 

 

5.4 Attività di orientamento universitario  

 Orientapuglia  

 Iniziativa di orientamento universitario promossa dall’Università di Foggia relativa ai piani 

di studio, previsti nei vari Dipartimenti 

 Tutte le attività di orientamento preposte dal Liceo Volta durante gli ultimi due anni 

scolastici 



12 

 

6.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE CURRICULARI 

Lingua  e  letteratura  italiana 
Lo svolgimento del programma di Italiano è stato regolare e corrispondente alla linee formulate 
nella programmazione di inizio d’anno. 
Si è proceduto alla trattazione diacronica della letteratura italiana otto novecentesca entro il 
contesto storico-politico e socio-culturale dei vari periodi, puntando sul lavoro di analisi testuale di 
un congruo numero di testi poetici e prosastici degli autori trattati. 
Senz’altro soddisfacente deve essere considerata la risposta degli alunni. Essi hanno conseguito gli 
obiettivi generali e specifici prefissati, quali la consapevolezza della specificità e complessità del 
fenomeno letterario, come espressione della civiltà, in connessione con le altre manifestazioni 
artistiche, come forma di conoscenza del reale. In particolare hanno acquisito e dimostrato le 
seguenti competenze, conoscenze e abilità: 

 
Competenze 

 riconoscere i connotati e i caratteri formali (di genere, retorici e stilistici) dei testi letterari; 

  individuare l'ideologia e la poetica di un autore e confrontarle con quelle di altri autori dello 

stesso o di altri periodi e con le linee culturali comuni con altre arti; 

 leggere, analizzare e confrontare pagine critiche, utilizzando il modello argomentativo – 

espositivo;  

 individuare le interazioni esistenti tra autore, testo, contesto e fruizione; 

 
Conoscenze 

 conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura otto-novecentesca italiana, in 

relazione alle maggiori tendenze europee;  

 conoscenza delle tipologie testuali finalizzata alla produzione scritta: testo poetico,  testo 

narrativo, caratteristiche del saggio etc.; 

 consapevolezza dell'interazione tra fenomeno letterario e movimenti e creazioni artistiche, 

storiche, culturali. 

 
Abilità 

 esporre e argomentare utilizzando il lessico specifico; 

 comprensione, analisi e interpretazione testuale; 

 capacità di produrre testi orali e scritti di tipo espositivo, argomentativo e interpretativo; 

 capacità di apprendere e rielaborare autonomamente e in modo originale. 

 
Contenuti  
Circa i contenuti si rinvia al programma dettagliato. 

 
Metodi 
Lezione frontale, discussioni guidate, lezioni multimediali al fine di correlare i vari linguaggi 
(letterario, artistico, musicale). 

 
Strumenti 
Libro di testo (Luperini, Cataldi, Perché la letteratura, Palumbo. Dante Alighieri, La divina 
commedia, Paradiso, commento di Bosco, Reggio,  Le Monnier), repertori testuali, 
opportunamente integrati con fotocopie e materiale multimediale. 
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Percorsi tematici 

 La concezione della natura; 

 Gli intellettuali ed il progresso; 

 La perdita dell’aureola dell’intellettuale; 

 L’intellettuale ed il potere; 

 Evoluzione della poesia nel Novecento; 

 Evoluzione della prosa nel Novecento. 

 
Prove di verifica scritte e orali e indicatori di valutazione 
Sono state effettuate quattro prove scritte, due per quadrimestre, in base alle diverse tipologie 
previste per la prima prova degli esami; inoltre sono state somministrate e corrette le due 
simulazioni proposte dal Ministero. Per gli Indicatori di misurazione e di valutazione delle prove 
scritte si rinvia alle griglie concordate in Dipartimento, allegate al presente documento. 
Le prove orali hanno mirato a verificare l’apprendimento dei contenuti disciplinari e l’acquisizione 
delle competenze idonee ad esprimere conoscenze e capacità critiche. 

 
 

Lingua  e  letteratura  latina 
Lo svolgimento del programma di latino è stato regolare e corrispondente alle linee formulate 
nella programmazione di inizio anno. 
Si è proceduto alla trattazione diacronica della letteratura latina dei secoli dell’impero e dell’età 
cristiana, con riguardo ai generi e agli autori più rilevanti e all’analisi di un congruo numero di testi 
poetici e prosastici degli autori trattati, per offrire agli studenti un ampio panorama ed esempi 
significativi della produzione letteraria delle varie epoche. 
Non si è trascurato lo studio della linguistica e l’esercizio della traduzione al fine di consolidare le 
competenze relative. 
L’attività didattica ha consentito il conseguimento degli obiettivi disciplinari generali e specifici 
prefissati, e precisamente: 

 
Competenze 

 Individuare strutture morfosintattiche in lingua; 

 distinguere il lessico dei vari generi letterari; 

 riconoscere le caratteristiche di genere e i registri stilistici. 

Conoscenze  

 conoscenza di opere, autori e generi letterari e della loro evoluzione; 

 conoscenza delle strutture linguistiche al fine della comprensione testuale; 

 conoscenza delle tipologie testuali e delle strutture retoriche e metriche più significative. 

 
Abilità 

 comprensione e interpretazione di un testo nel suo contesto storico e culturale; 

 comprensione e traduzione di brevi brani significativi in poesia e in prosa degli autori più 

rilevanti. 

 

Contenuti 
Conoscenza della produzione letteraria, attraverso lo studio sistematico degli autori più 
rappresentativi della cultura latina, e anche mediante l’analisi e la traduzione di alcuni autori, 
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introduzione alla letteratura cristiana e la lettura di pagine critiche. 
 

Metodi 
Si è fatto ricorso alla lezione frontale, ad esercitazioni guidate, alla discussione guidata. 
Analisi dei testi e loro contestualizzazione, per arricchire lo studio della letteratura, intesa come 
espressione dell'ideologia e della poetica degli autori. 

 
Strumenti 
Libri di testo (Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Le Monnier. Genesis Tacito, a cura di 
Gori, B. Mondadori), repertori di lessico, prodotti multimediali. 

 
Verifica e valutazione 
Sono state effettuate sei prove scritte, tre per quadrimestre. 
Per gli indicatori di misurazione e di valutazione si fa riferimento a quelli concordati nel 
Dipartimento. 

 
Percorsi tematici 

 Il tema della conoscenza: scienza e religione in Lucrezio; 

 La concezione del tempo e il tema degli schiavi in Seneca; 

 Realismo e parodia in Petronio; 

 La letteratura scientifica: Seneca, Plinio il Vecchio; 

 La decadenza dell’oratoria; 

 L’evoluzione della Satira; 

 Codificazione dei generi letterari: il “romanzo” latino: Petronio e Apuleio; 

 La concezione della storia in Tacito; 

 Introduzione al pensiero cristiano; 

 La considerazione del tempo in Sant’Agostino. 
 
 

Lingua e letteratura Inglese 
La classe V B è composta da studenti in possesso di una preparazione di base complessivamente 
sufficiente pur se non mancano alunni che hanno conseguito risultati di livello superiore. Nel corso 
dei cinque anni gli alunni hanno partecipato in modo discontinuo alle varie attività didattiche  e 
non sempre hanno mostrato autentica motivazione e adeguato impegno nello studio, tuttavia le 
loro valide capacità di recupero hanno consentito comunque il raggiungimento degli obiettivi 
didattici e delle finalità educative previste. 
 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici perseguiti nel corso di studi e particolarmente nel triennio sono stati i seguenti: 

 saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti e orali attinenti a situazioni e 
contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre maggiore capacità ricettiva e 
padronanza  lessicale; 

 saper argomentare e relazionare in forma orale e scritta su argomenti di ambiti       
disciplinari diversi, anche tecnico-scientifici; 

 saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al genere ed al contesto, imparando a 
collegarli anche alle altre discipline di studio; 

 saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

 saper utilizzare adeguatamente la lingua straniera anche per e nello studio e 
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apprendimento di altre discipline (vedi CLIL); 

 acquisire una consapevolezza sempre più chiara del valore strumentale ma anche culturale, 
interculturale e formativo della lingua straniera, quale veicolo di comunicazione ma anche 
di riflessione su di sé e sugli altri. 

 

Contenuti 

In sintesi i contenuti affrontati nell’intero percorso di studi sono stati i seguenti: 

 ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed approfondimento delle 
strutture linguistiche fino al livello B2; 

 riflessione critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate principali di 
ciascun autore e movimento letterario (in quest’ultimo anno autori e correnti letterarie dal 
Romanticismo fino all’età moderna), alternando l’approccio cronologico a quello tematico; 

 progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative. 

 riflessione e dibattito in lingua straniera su temi significativi  riguardanti la cittadinanza 
globale. 

 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono state usate in una varietà di contesti. 
La capacità comunicativa è stata implementata in modo operativo mediante lo svolgimento di 
attività su compiti specifici; sono stati privilegiati i testi orali e scritti riferiti a tematiche motivanti e 
linguisticamente e culturalmente significativi. La produzione orale è stata il più possibile mirata 
all’efficacia della comunicazione, alla fluidità del discorso ed al consolidamento di un corretto 
sistema fonologico. La competenza letteraria è stata sviluppata grazie ad un accurato lavoro di 
analisi testuale, che tuttavia ha privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva dello 
studente.  
 

Verifiche 
Le verifiche orali si sono basate su esposizioni ed argomentazioni in lingua straniera su un tema 
dato, arricchite anche da interazioni in inglese tra studente ed insegnante. 
Le prove scritte sono state di tipologia diversa: questionari a risposta chiusa ed a risposta aperta, 
prove di produzione guidata o libera di tipo descrittivo ed argomentativo, analisi testuali. 
 

Valutazione 
La valutazione, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 
sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, con prove di tipo oggettivo e soggettivo 
volte a valutare la competenza comunicativa dello studente in riferimento ad abilità sia isolate che 
integrate e con frequenti riferimenti alle prove di certificazione del livello B2. Le prove scritte e 
orali sono state valutate seguendo una tabella o griglia appositamente predisposta (vedi allegato). 
Sono stati sempre esplicitati agli studenti i criteri di valutazione applicati. 
La valutazione complessiva dello studente è stata impostata secondo i parametri ed i descrittori 
individuati nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Griglia di valutazione utilizzata 
 

Voto Comprensione/produzione Contenuti Uso della   lingua (morfosintassi, 
   lessico, spelling) 
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1-2 Scarsissima comprensione e Conoscenza dei contenuti Scarsissima conoscenza delle 
 produzione di scarsissima strutture morfosintattiche, del 
 messaggi/informazioni  lessico e spelling 
    

3 Gravi difficoltà nella 
Scarsa conoscenza dei 
contenuti Conoscenza della morfosintassi 

 comprensione/produzione di  scarsa, con gravi e diffusi errori; 
 messaggi/informazioni  molto inadeguati lessico e spelling 
    
4 Frammentaria e molto Conoscenza dei contenuti Conoscenza delle strutture 
 lacunosa la comprensione/ decisamente inadeguata morfosintattiche frammentaria, 
 produzione di  lessico e spelling inadeguati 
 messaggi/informazioni   
5 Incompleta la Lacunosa la conoscenza dei Uso incerto e non sempre adeguato 
 comprensione/produzione di contenuti della morfosintassi e del lessico 
 messaggi/informazioni   
    
6-6½ Comprensione/produzione di Conoscenza dei contenuti Conoscenza adeguata, ma non 

 messaggi/informazioni 
adeguata, ma non 
approfondita approfondita della morfosintassi e 

 essenziale e semplice  del lessico. Spelling accettabile 
    
7-7½ Abbastanza sicura e pertinente Appropriata la conoscenza dei Uso sostanzialmente corretto delle 
 la comprensione/produzione di contenuti strutture morfosintattiche, del 
 messaggi/informazioni  lessico e dello spelling 
    

8-8½ Completa la 
Sicura la conoscenza dei 
contenuti Corretto l’uso della morfosintassi 

 comprensione/produzione di  pur se con qualche errore; lessico e 
 messaggi/informazioni  spelling precisi 

    
9-9½ Approfondita e ampia la Conoscenza dei contenuti Accurato l’uso delle strutture 
 comprensione/produzione di approfondita e precisa linguistiche; precisi lessico e 
 messaggi/informazioni  spelling; qualche imprecisione 

    
10 Spiccata padronanza nella Molto approfondita e sicura la Uso della morfosintassi e del 
 comprensione e produzione conoscenza dei contenuti con lessico molto appropriato; eventuali 
 molto approfondita e articolata spunti personali ed originali imprecisioni irrilevanti 

    

 
 
 
Griglia di valutazione delle verifiche orali d’inglese 

 

Voto Comprensione Contenuti Morfosintassi Fluency 
 Produzione  Lessico Pronuncia 
1-2 Scarsissima la Scarsissima la Scarsissima la Esposizione molto 
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 comprensione e conoscenza dei conoscenza della stentata con 
 produzione di contenuti morfosintassi e del numerosi e gravi 
 messaggi e  lessico errori di pronuncia 
 informazioni    
3 Gravi difficoltà nella Molto frammentaria Uso della Esposizione molto 
 comprensione e e limitata la morfosintassi con impacciata e contorta 
 produzione di conoscenza dei gravi errori e lessico con pronuncia 
 messaggi e contenuti molto inadeguato scorretta 
 informazioni    
4 Frammentaria e Contenuti molto Uso scorretto della Esposizione 
 carente la limitati e morfosintassi e del difficoltosa e poco 
 comprensione e decisamente lessico chiara; scorretta la 
 produzione di inadeguati  pronuncia 
 messaggi e    
 informazioni    
5 Incompleta e parziale Lacunosi e modesti i Incerta la Poco scorrevole 
 la comprensione e contenuti conoscenza delle l’esposizione con 
 produzione di  strutture linguistiche errori di pronuncia 
 messaggi e  e del lessico  
 informazioni    
6-6½ Essenziale ma Adeguata ma non Conoscenza globale Esposizione 
 accettabile la approfondita la ma non approfondita semplice, ma 
 comprensione e conoscenza dei della morfosintassi e abbastanza 
 produzione di contenuti del lessico scorrevole con 
 messaggi e   qualche errore nella 
 informazioni   pronuncia 
7-7½ Abbastanza completa Appropriata la Corretto l’uso delle Sicura l’esposizione 
 la comprensione e conoscenza dei strutture linguistiche pur se con qualche 
 produzione di contenuti e del lessico inesattezza nella 
 messaggi e   pronuncia 
 informazioni    
8-8½ Completa la Sicura la conoscenza Uso sicuro e preciso Fluente e chiara 
 compr./prod. di dei contenuti della morfosintassi e l’esposizione con 
 messaggi e  del lessico qualche imprecisione 
 informazioni    
9-9½ Completa e precisa la Approfondita la Ampia la conoscenza Sicura e personale 
 compr./prod. di conoscenza dei della morfosintassi e l’esposizione 
 messaggi e contenuti del lessico  
 informazioni    
10 Notevole la capacità Approfondita, ampia Estremamente Esposizione molto 
 di compr./prod. di e personale la appropriato l’uso fluente e articolata; 
 messaggi e conoscenza dei della morfosintassi e eventuali 
 informazioni contenuti del lessico imprecisioni 
    irrilevanti 

 
 
Storia 
 
Competenze raggiunte 

 conoscenza dei dati storici (date, nomi, avvenimenti, terminologia appropriata);  
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 comprensione dei concetti storici (monarchia assoluta, democrazia,totalitarismo, ecc...);  

 individuazione dei problemi inerenti ad uno specifico momento storico (crisi economiche, 

politiche, istituzionali, etc....);  

 correlazione tra i problemi individuati (regimi alimentari e malattie,protezionismo 

economico e conservatorismo, ecc...); 

 formalizzazione delle principali teorie storiografiche (idealismo, marxismo, liberalismo, 

storiografia degli annales, ecc...); 

 una più precisa coscienza storica (intesa come capacità di cogliere il pluralismo culturale 

contrapposto al naturale etnocentrismo ed eurocentrismo). 

Conoscenze o contenuti trattati  

 UNITA’ 2: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO. 

Il sistema degli stati europei. 

Le potenze periferiche Russia e Stati Uniti. 

L’Italia dalla sinistra storica a Crispi. 

L’Italia dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana. 

L’imperialismo e la politica internazionale. 

L’Europa verso la guerra. 

 UNITA’3: GUERRA E RIVOLUZIONI. 

Le origini della prima guerra mondiale e gli anni del massacro. 

La rivoluzione russa. 

Il “biennio rosso” europeo. 

Le origini del fascismo in Italia. 

Vincitori e vinti. 

I paesi extraeuropei e il mondo coloniale. 

 UNITA’ 4: CRISI ECONOMICA E NUOVO ORDINE MONDIALE. 

La grande crisi e i suoi insegnamenti economici. 

Vecchie e nuove classi sociali nel mondo industrializzato. 

Mass media e industria culturale. 

 UNITA’ 5: I SISTEMI POLITICI DEGLI ANNI TRENTA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Il new deal rooseveltiano. 

Il nazionalsocialismo. 

L’Italia fascista. 

Il regime staliniano. 

Le potenze democratiche europee. 

Dalla guerra di Spagna al conflitto mondiale. 

La seconda guerra mondiale. 

 UNITA’6: IL MONDO RICOSTRUITO. 

La divisione del mondo in blocchi. 

La decolonizzazione e le sue conseguenze. 

Società e politica nelle maggiori potenze. 

L’Italia repubblicana. 

 UNITA’ 7: IL MONDO ATTUALE. 

La riorganizzazione dell’economia internazionale. 
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Politica e società in occidente. 

Equilibri e tensioni nel sistema politico internazionale. 

L’Italia attuale. 

 
Educazione alla cittadinanza: studio della Costituzione Italiana; studio dell’Europa dai trattati 
all’Unione, studio della globalizzazione. 
 
Abilità  
Le abilità, non dissimili dagli obiettivi cognitivi e formativi individuati in sede di Consiglio di classe 
e, in relazione alla programmazione triennale sono: ricordare, riconoscere (teorie, criteri), 
classificare, interpretare e generalizzare, astrarre, simbolizzare, analizzare, sintetizzare, 
argomentare, valutare. 
Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di attenzione e di risposta; collaborazione 
al dialogo educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; autonomia; spirito critico e 
rispetto dei punti di vista, capacità di valorizzare le attività di apprendimento e di 
concettualizzazione, organizzare in sistema le proprie conoscenze. 
 
Metodologie  
L'uso di una vasta gamma di sussidi didattici che vadano dalle lezioni multimediali ai film, alla 
lettura di quotidiani, quindi letture critiche da leggere e commentare in classe nonché fonti e 
documenti significativi che integrino e in certi casi sostituiscano la lezione frontale. Ogni periodo 
storico fondamentale verrà presentato inizialmente nella sua globalità, vale a dire con l'utilizzo, 
per quanto possibile, di brani musicali, artistici, letterari e cinematografici particolarmente 
significativi ed esemplari anche per un approccio interdisciplinare. 

Criteri di valutazione  
Si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale e in sede di Consiglio di classe e si 
allegano le griglie di valutazione 

Testi  
S.Guarracino A.De Bernardi, Epoche v.3. 

 
 Filosofia 
 
Competenze raggiunte  

 Conoscenza dei dati ( vita opere, pensiero). 

 inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi in esame; 

 capacità logico-linguistiche. 

 analisi dei fenomeno. 

 conoscenza delle principali correnti di pensiero del XIX e del XX secolo; 

 individuazione delle problematiche filosofiche (crisi dell'esistenza, epistemologica, religiosa etc); 

 correlazione tra i problemi studiati e tra gli autori fondamentali del pensierofilosofico; 

 formalizzazione delle principali teorie filosofiche studiate; 

 una più precisa ed evidente capacità critica e  problematica sia nei confronti 

 dei fenomeni studiati sia verso il quotidiano e l'attualità. 

Conoscenze o contenuti trattati 

 UNITA’ 3: L’IDEALISMO TEDESCO E LA FILOSOFIA DELL’OTTOCENTO. 
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Il dibattito sulla "Cosa in sè ", Reinhold, Schulze, Maimon. 

Fichte e l'idealismo etico. 

Schelling e l'idealismo romantico. 

Hegel e l'idealismo assoluto. 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach. 

K.Marx e F.Engels. 

Schopenhauer. 

S.Kierkegaard. 

 UNITA’4: IL POSITIVISMO. 

Il positivismo: caratteri generali e sua evoluzione in Francia. 

Il Positivismo evoluzionistico e materialistico: Spencer. 

Lo sviluppo delle scienze nell'Ottocento. Crisi dei fondamenti scientifici. 

 UNITA’ 5: Nietzsche. 

 UNITA’6: SPIRITO E RAGIONE. 

Il neoidealismo italiano: Croce. 

Il marxismo di Gramsci. 

 UNITA’7: IL PENSIERO OCCIDENTALE NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO. 

Tratti essenziali e sviluppo dell'esistenzialismo: Sartre. 

L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 

Il razionalismo critico di K. Popper. 

 UNITA’ 8: PROBLEMI E DISCUSSIONI: COME E’ POSSIBILE UNA SOCIETA’ GIUSTA? 

Etica e politica nella filosofia contemporanea.  

Abilità 
Le finalità, non dissimili dagli obiettivi cognitivi e formativi individuati in sede di consiglio di classe 
e, in relazione alla programmazione triennale sono: ricordare, riconoscere (teorie, criteri), 
classificare, interpretare e generalizzare, astrarre, simbolizzare, analizzare, sintetizzare, 
argomentare, valutare.Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di attenzione e di 
risposta; collaborazione al dialogo educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; 
autonomia; spirito critico e rispetto dei punti di vista, capacità di valorizzare le attività di 
apprendimento e di concettualizzazione, organizzare in sistema le proprie conoscenze. 

Matematica  

Competenze raggiunte 
Le risposte alle sollecitazioni didattiche sono state diverse e determinate, oltre che dalle personali 
capacità e propensione alla disciplina, anche dalla responsabilità e assiduità nell’affronto dello 
studio. 

Secondo varie gradazioni le competenze raggiunte sono relative alla capacità di analizzare 
criticamente ed autonomamente le varie situazioni; di cogliere gli aspetti fondamentali rispetto a 
quelli marginali di un problema; di sviluppare e mettere in atto il pensiero matematico per trovare 
le soluzioni a vari problemi anche in situazioni quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del 
processo di analisi e sintesi, dell’attività e della conoscenza;di utilizzare un appropriato linguaggio 
espositivo; di fare uso autonomo di libri e materiali didattici, sussidi multimediali.  
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Conoscenze o contenuti trattati e abilità 
1) Funzioni reali di una variabile reale.  Concetto di funzione e di suo grafico, proprietà delle 
funzioni (ingettività, surgettività, bigettività, monotonia, invertibilità con relativa individuazione 
del grafico dell’inversa).  
2) Limiti delle funzioni reali di una variabile. Conoscenza del concetto di limite; delle operazioni sui 
limiti; capacità di individuare le varie forme indeterminate; conoscenza e dimostrazione dei 
principali teoremi sui limiti; conoscenza e parziale dimostrazione dei limiti notevoli; infiniti, 
infinitesimi e il loro confronto. Le successioni e limiti di successioni. 
3) Funzioni continue. Saper riconoscere dal grafico e dalla definizione, la continuità di una 
funzione; saper riconoscere e dimostrare la continuità delle funzioni elementari; calcolare il limite 
delle funzioni reali, saper applicare i metodi di determinazione delle forme indeterminate; saper 
riconoscere il significato geometrico dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue; saper 
riconoscere gli eventuali punti di discontinuità di una funzione; gli asintoti e la loro ricerca. 
4) Derivata delle funzioni reali di una variabile. Derivata di una funzione in un punto e funzione 
derivata prima; riconoscere le funzioni derivabili come sottoinsieme di quelle continue; dimostrare 
le formule di derivazione delle funzioni elementari, delle loro combinazioni tramite operazioni; 
saper derivare una funzione composta e una funzione inversa; dimostrare e saper applicare il 
significato geometrico e fisico della derivata; differenziale di una funzione, significato geometrico e 
valore approssimato di una funzione in un punto. 
5) Calcolo differenziale, max e min di una funzione, studio del grafico di una funzione, costruzione 
di un modello matematico di ottimizzazione o di massima economia di un problema: saper 
enunciare e dimostrare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; saper trovare gli intervalli 
di crescenza e decrescenza di una funzione e i punti di max e min con lo studio della derivata 
prima; saper impostare e risolvere un problema di max e min; saper trovare gli intervalli di 
concavità e convessità di una funzione e i punti di flesso con lo studio del segno della derivata 
seconda; saper studiare una curva con la rappresentazione del relativo grafico; saper determinare 
alcune forme indeterminate col teorema di De l’Hospital; saper risolvere in modo approssimato 
un’equazione con il metodo di bisezione(*).   
6) Calcolo integrale. Integrale indefinito come operatore inverso del calcolo differenziale: ricavare 
le primitive di funzioni molto comuni; saper applicare i vari metodi di integrazione. Integrale 
definito come strumento per il calcolo delle aree di superfici piane e del volume dei solidi: 
riconoscere nel teorema di Torricelli-Barrow il legame fra integrale indefinito e definito; saper 
applicare i risultati ottenuti nel calcolo di aree e volumi; saper applicare il significato fisico 
dell’integrale. 
7) Equazioni differenziali. Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili, lineari. Applicare le equazioni differenziali alla fisica. Integrare semplici 
equazioni differenziali. (*) 
8) Lo spazio cartesiano. Coordinate cartesiane nello spazio. Punto medio di un segmento, distanza 
fra due punti. Equazione cartesiana di un piano nello spazio. Equazione cartesiana e parametrica di 
una retta nello spazio. Mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: 
condizioni di parallelismo, incidenza, perpendicolarità. Mutua posizione di due rette nello spazio. 
Equazione di una sfera.  Vettori nello spazio cartesiano. (Svolto durante i corsi pomeridiani di 
approfondimento) 
9) Dati e previsioni. Cenni di calcolo delle probabilità.(Svolto durante i corsi pomeridiani di 
approfondimento)  

(*) (Non completato entro il 15.5.’19)  

Metodologie 
L’insegnamento della matematica ha un ruolo importante nella formazione e nel disciplinamento 
dell’intelletto. Si è però cercato di raggiungere la consapevolezza dei concetti, delle proprietà, dei 
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ragionamenti a poco a poco. Si è dato spazio all’intuizione, ad un metodo intuitivo-dinamico, 
passando gradualmente, nel corso del triennio, ad una formalizzazione più precisa e logicamente 
coerente dei concetti. Si è cercato di introdurre gli argomenti mostrando la necessità di trovare 
nuovi procedimenti per risolvere questioni scaturite dallo studio già fatto. L’affronto degli 
argomenti nuovi è stato basato su tre momenti fondamentali: la lezione in classe per presentare il 
nuovo argomento con le dovute applicazioni; le esercitazioni date a casa o da fare in classe che 
hanno mirato a rendere più chiare le lezioni e a sottolineare i procedimenti matematici utilizzati; la 
correzione di tali prove ed esercitazioni che è stata usata come importante strumento di verifica 
del lavoro che la classe stava svolgendo e nello stesso tempo di aiuto per chi mostrava maggiore 
impreparazione o difficoltà. 

Nello svolgimento degli esercizi o problemi si è cercato di sottolineare l’importanza di individuare 
non semplicemente la soluzione ma la via più adeguata, scoraggiando così un modo di procedere 
meccanico e rigido. 
 
Criteri di valutazione 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state mirate al complesso di tutte le 
attività svolte. A tale scopo si sono utilizzate verifiche scritte e orali.  
Criteri di valutazione delle prove scritte:  

a) Analizzare  
b) Sviluppare il processo risolutivo  
c) Interpretare, rappresentare, elaborare i dati  
d) Argomentare 
verifiche orali: 
a) padronanza delle conoscenze 
b) la capacità di effettuare collegamenti all’interno dei contenuti disciplinari 
c) la capacità di rielaborazione personale   
d) la capacità di esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio. 
questionari: 
a) il livello delle conoscenze acquisite   
b) la capacità di utilizzare e integrare le conoscenze  
c) la capacità di riflessione, di elaborazione logico-critica e di sintesi. 
La valutazione è scaturita da una misurazione delle conoscenze acquisite, ma anche dal percorso 
dell’apprendimento, dalla crescita culturale, dalla partecipazione al dialogo educativo, cioè da un 
giudizio globale sulla personalità dell’alunno. 
Agli studenti sono state somministrate le due prove simulate di matematica e fisica fornite dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, come strumento di ausilio nella preparazione agli esami. La 
valutazione delle stesse è stata fatta utilizzando le griglia di valutazione fornita dal Ministero. 
 
Testi, materiali e strumenti adottati 
Il libro di testo (Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu 2.0” vol. 5 – Zanichelli)  che insieme ad 
una approfondita parte teorica è fornito di una estesa parte esercitativa strettamente collegata 
alla teoria e graduata in modo mirato rispetto alla difficoltà; la lavagna; la LIM; la calcolatrice; il 
laboratorio di matematica con l’utilizzo del software GeoGebra. 

 
Fisica 

Competenze raggiunte 
Le risposte alle sollecitazioni didattiche sono state diverse e determinate, oltre che dalle personali 
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capacità e propensione alla disciplina, anche dalla responsabilità e assiduità nell’affronto dello 
studio. 
Secondo varie gradazioni le competenze raggiunte sono relative alla capacità di avere una visione 
critica ed organica della realtà sperimentale, traendo conclusioni basandosi su fatti fondati; di 
padroneggiare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si realizzano in un 
continuo rapporto tra costruzione teorica e rispetto dei fatti; di comprendere le potenzialità e i 
limiti delle conoscenze scientifiche; di individuare gli elementi significativi e quelli superflui 
nell’analisi di un fenomeno; di utilizzare gli strumenti matematici per la soluzione di situazioni 
fisiche; di utilizzare un appropriato linguaggio espositivo corretto e sintetico; di fare uso autonomo 
di libri e materiali didattici, sussidi multimediali. 
 
Conoscenze o contenuti trattati e abilità 
1) Elettrostatica. Applicare i concetti di campo, potenziale, energia potenziale elettrica allo studio 
dei conduttori metallici in equilibrio elettrostatico, con particolare riferimento al concetto di 
capacità; illustrare come il concetto di carica elettrica sia legato al modello atomico ed in 
particolare all’elettrone. 
2) Corrente elettrica. L’interazione delle cariche con il campo elettrico, base della conduzione 
elettrica. Conoscere le leggi fondamentali che regolano i flussi di cariche nei conduttori metallici, 
nei liquidi, nei gas. 
3) Campo magnetico. Descrizione dei fenomeni magnetici tramite il concetto di campo; 
comprensione che possono essere considerati come il risultato dell’azione delle cariche elettriche 
in movimento (ipotesi di Ampere); descrizione delle forze elettrodinamiche e definizione 
dell’Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. 
4) Induzione magnetica. Saper descrivere e quantificare i fenomeni di interazione fra campo 
elettrico e  campo magnetico causate da variazioni o dell’uno o dell’altro; il funzionamento 
dell’alternatore e il meccanismo di produzione della corrente alternata. Comprendere il significato 
delle grandezze elettriche efficaci. Analizzare un circuito RLC in corrente alternata. Comprendere 
l’importanza dell’utilizzo della corrente alternata per il  trasporto della corrente elettrica: il 
trasformatore. 
 5) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. (Svolto quasi totalmente con 
metodologia CLIL) Comprendere la relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 
variabile. Comprendere l’importanza dell’introduzione del termine mancante (corrente di 
spostamento). Cogliere il significato delle equazioni di Maxwell. Descrivere il modo in cui un’onda 
elettromagnetica è prodotta, si propaga ed è ricevuta. Distinguere le varie parti dello spettro 
elettromagnetico e individuare le caratteristiche comuni alle diverse onde elettromagnetiche. 
6) Cenni di relatività dello spazio e del tempo. Il valore numerico della velocità della luce. 
L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La relatività 
della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di 
Lorentz. La quantità di moto relativistica. L’equivalenza tra massa ed energia. La composizione 
relativistica delle velocità. (*) 
(*) (Non completato entro il 15.5.’19) 
 
Metodologie 
Si è cercato innanzitutto di far comprendere il metodo di studio di tale disciplina, che arriva alla 
formulazione di leggi teoriche dall’osservazione attenta dei fenomeni naturali, riprodotti poi in 
determinate condizioni favorevoli a meglio evidenziare certe relazioni. Per tale ragione si sono 
affiancate alle lezioni teoriche alcune esercitazioni di laboratorio anche se non tante quante si 
sarebbe voluto, a causa della mancanza di tempo. Si è sempre però cercato di affrontare gli 
argomenti mettendo in evidenza prima l’osservazione del fenomeno e l’analisi qualitativa dello 
stesso, per poi passare a misurare il legame quantitativo esistente fra le grandezze in gioco, 
ricavando così delle leggi di proporzionalità, trascritte poi in leggi di uguaglianza con l’introduzione 
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di opportune costanti. Si è cercato di sottolineare l’importante connessione fra matematica e 
fisica, facendo vedere come degli algoritmi matematici astratti trovino applicazione nella 
risoluzione di questioni inerenti alla fisica.  
Si è cercato di far seguire all’affronto dei nuovi argomenti, fatto tramite lezioni frontali, la 
risoluzione di test e la lettura di quesiti con risposta, per rendere più chiari e concreti i concetti. 
 
 
Criteri di valutazione 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state mirate al complesso di tutte le 
attività svolte. A tale scopo si sono utilizzate verifiche scritte e orali.  
Criteri di valutazione delle prove scritte:  
a) Analizzare  
b) Sviluppare il processo risolutivo  
c) Interpretare criticamente i dati  
d) Argomentare 
verifiche orali: 
a) padronanza delle conoscenze 
b) la capacità di effettuare collegamenti all’interno dei contenuti disciplinari 
c) la capacità di rielaborazione personale   
d) la capacità di esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio. 
questionari: 
a) il livello delle conoscenze acquisite   
b) la capacità di utilizzare e integrare le conoscenze  
c) la capacità di riflessione, di elaborazione logico-critica e di sintesi. 
La valutazione è scaturita da una misurazione delle conoscenze acquisite, ma anche dal percorso 
dell’apprendimento, dalla crescita culturale, dalla partecipazione al dialogo educativo, cioè da un 
giudizio globale sulla personalità dell’alunno. 
Agli studenti sono state somministrate le due prove simulate di matematica e fisica fornite dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, come strumento di ausilio nella preparazione agli esami. La 
valutazione delle stesse è stata fatta utilizzando le griglia di valutazione fornita dal Ministero. 
 
Testi, materiali e strumenti adottati 
Il libro di testo (Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol.3 - Zanichelli) fornito di un gran 
numero di test, quesiti e problemi; il laboratorio di fisica; la calcolatrice; la lavagna, la LIM, sussidi 
multimediali. 
 
SCIENZE NATURALI 
Competenze raggiunte: 
• osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
• ricercare le risposte per le domande suscitate; 
•  applicare le conoscenze e le metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove; 
•  comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso 
forme di espressione orale, scritta 
• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 
Conoscenze o contenuti trattati: 
CHIMICA ORGANICA 
• Nomenclatura e rappresentazione 
• Le classi di composti organici 
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BIOCHIMICA 
• Le biomolecole 
• Il metabolismo 
BIOTECNOLOGIE 
• Biotecnologie classiche e nuove 
• La tecnologia del DNA ricombinante 
• Il clonaggio e la clonazione 
• Elettroforesi del DNA-PCR-sequenziamento del DNA 
• Applicazioni delle biotecnologie  
SCIENZE DELLA TERRA 
• La teoria della tettonica delle placche 
 
Abilità 
• Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 
• Mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza di gruppi funzionali con la   
     loro reattività 
•  Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 
• Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi biochimici 
• Riconoscere le principali vie metaboliche  
• Descrivere i principi di base delle biotecnologie 
• Mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni in campo medico, agrario e     
     ambientale 
•  Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 
•  Inserire la sismicità e il vulcanismo terrestri all’interno di un quadro globale 
•  Individuare le tappe che hanno portato alla genesi della teoria della tettonica   delle placche 
•  Riconoscere e elencare le caratteristiche dei diversi tipi di margini di placca 
•  Correlare le grandi strutture della superficie terrestre con i movimenti delle placche tettoniche 
 
Metodologie 
Le dinamiche interpersonali attivate sono state il più possibile motivanti e coinvolgenti in modo da 
suscitare negli allievi un’attiva partecipazione al dialogo educativo e didattico. 
L'attività didattica, incentrata sulla lezione frontale è stata accompagnata e sostenuta dal dialogo 
con gli studenti e dalle presentazioni in PowerPoint. E’ stata comunque favorita e stimolata la 
ricerca di ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo alle numerose e qualificate 
risorse presenti sul web. Sono state colte inoltre tutte le occasioni perché i temi trattati, o gli 
approfondimenti avessero anche valore orientativo per il proseguimento degli studi. 
 
Criteri di valutazione 
Le due variabili fondamentali per un processo di valutazione sono la misurazione come 
apprezzamento oggettivo della prova e la valutazione, come attribuzione di giudizi di valore. 
Le verifiche sono state di vario tipo, sia orali e scritte. Le prime non hanno costituito solo uno 
strumento di indagine sulle conoscenze degli allievi, ma un momento collettivo di rielaborazione e 
messa a punto dei contenuti. Le seconde hanno permesso al docente di "fotografare" lo stato 
delle conoscenze della classe in un dato momento, calibrando o rivedendo i suoi interventi, e agli 
alunni di misurarsi con un tipo di verifica strutturalmente così diversa da quella orale da richiedere 
una revisione critica delle loro conoscenze. 
Quali strumenti di verifica per una misurazione oggettiva del livello di conoscenza e di abilità 
acquisite si sono utilizzate: 
• Prove strutturate (test vero/falso; quesiti a risposta multipla; completamento di frasi;) 
• Test a risposte aperte 
• Verifiche orali (interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, interventi, dialogo, discussione) 
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Indicatori prove orali: 
• Chiarezza di esposizione; 
• Utilizzo di un lessico specifico; 
• Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento; 
• Capacità di cogliere i nodi fondanti e di operare collegamenti. 
 
Indicatori prove scritte: 
• Pertinenza, completezza precisione; 
• Correttezza e strutturazione; 
• Aderenza alle consegne. 
 
La valutazione finale dell’alunno ha tenuto conto oltre che delle conoscenze, abilità e competenze 
acquisite, anche dell’assiduità della frequenza, dell’interesse, dell’impegno della partecipazione 
alla vita scolastica e del senso di responsabilità e autonomia mostrati. 
 
Testi, materiali e strumenti adottati 
• Libro di testo: Sadava D-Hillis D–Craig Heller H-Il Carbonio, gli enzimi, il DNA- Zanichelli e  
Pignocchino Feyles -Scienze della Terra quinto anno -SEI ) 
• Altri testi 
• Dispense/Appunti 
• Presentazioni in PowerPoint 
• Fotocopie 
• Internet 
• Lim 

 
Disegno e Storia dell’arte  

Competenze raggiunte  

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali; 

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico; 

4. Impadronirsi delle regole e dei procedimenti propri della geometria descrittiva studiati e 
saperli applicare con creatività e  rigore scientifico; 

5. Comprendere la costruzione di figure geometriche e di proiezioni ponendo in relazione la 
procedura grafica con quella scritta e, data una procedura scritta, essere in grado di 
traslarla in una procedura grafica; 

 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  
 
Conoscenze o contenuti trattati  
Introduzione al Neoclassicismo. Whinkelmann. Piranesi.  
La scultura neoclassica, Canova. 
“Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, “Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”, “Le 
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Grazie”. 
 Pittura neoclassicista: J.L.David, "Morte di Marat" e "Il Giuramento degli Orazi “ 
- Il Neoclassicismo in architettura. Neoclassicismo in Francia, Soufflot "Chiesa di Sainte-Genevieve 
(Pantheon)" a Parigi.  
- Neoclassicismo in Italia, Piermarini "Teatro alla Scala" a Milano.  
- Romanticismo europeo in pittura: Spagna: F. Goya "3 Maggio 1808..."; Inghilterra: W. Turner 
"Incendio della Camera dei lords...", C.D. Friedrich "Viandante sul mare di nebbia"; Francia: J.A.D. 
Ingres "La grande odalisca", T. Gericault "La zattera della Medusa", E. Delacroix "La libertà che 
guida il popolo". 
- La pittura romantica in italia: il ruolo di Milano, Hayez: "Il bacio". 
- Architettura romantica: Neogotico in Inghilterra, Pugin "Palazzo di Westminster"; 
- Eclettismo, eclettismo in Italia: Jappelli "Caffe Pedrocchi" e "Pedrocchino". 
- Nascita del restauro, teorie a confronto: Ruskin e Viollet-le-Duc. 
- Le radici del Realismo: la scuola di Barbizon. Il Realismo di Millet: "Le spigolatrici"; di Courbet: 
"L’atelier del pittore". La promozione ufficiale delle arti: i Salons. 
- Realismo in Italia: Macchiaioli e Scapigliati: Giovanni Fattori, “In vedetta”; Tranquillo Cremona, 
“L’edera”. 
- Le ristrutturazioni urbane delle grandi città europee. L’estetica dei nuovi materiali. 
- La rivoluzione di Manet, “Olympia”, “La colazione sull’erba”. 
- Poetica e tecnica impressionista. Monet, “Le Cattedrali di Rouen”; Renoir, “La colazione dei 
canottieri”; Degas, “L’assenzio”. La fotografia. 
- Postimpressionimo. G. Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte” . 
Sintetismo ed esotico in P. Gauguin, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”. Le radici del 
Cubismo in P. Cezanne, “Le grandi bagnanti”, “La montagna Saint-Victoire vista dai Louves”. Le 
radici dell’Espressionismo in V. Van Gogh, “I mangiatori di patate, “Autoritratto”, “Vaso con 
girasoli”, “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”. 
- L’Europa tra ‘800 e ‘900: l’Art Nouveau e lo sviluppo delle arti applicate. Caratteristiche in Francia 
e Belgio: H. Guimard e V. Horta, “Maison Tassel”. Arts and Crafts e Modern style in Inghilterra: da 
W. Morris a C. R. Mackintosh e H. Van De Velde. Modernismo in Spagna: A. Gaudì, “Casa Milà”. 
Liberty in Italia. Jugenstijl in Austria e Secessione viennese, J.M. Olbrich, “Palazzo Stoclet” e 
“Palazzo della Secessione”, A. Loos, “Casa Steiner”, G. Klimt, “Il bacio”, “Giuditta”. 
- Le avanguardie storiche. 

- L’Espressionismo. i Fauves in Francia: Matisse, “La stanza rossa”, “La danza”. Espressionismo 
psicologico di Munch, “Il grido”. Espressionismo in Germania: Die Brucke, E. L. Kirchner, 
“Marcella”, “Potsdamer Platz”. Espressionismo in Austria: E. Schiele, “La morte e la fanciulla”, 
Kokoscka, “La sposa nel vento”. 

- Il Cubismo: protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico. Pablo Picasso, Le Daimoiselles 
d’Avignon”, "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia impagliata", “Guernica”. G. 
Braque, "Aria di Bach". 

- Il Futurismo in Italia. U. Boccioni, “Materia”, “Forme uniche della continuità nello spazio”, 
Giacomo Balla, “La città che corre”, “Bambina che corre sul balcone”, Antonio Sant’Elia. Il 
Raggismo in Russia. M. Larionov, “Raggismo blu”. 

- L’Astrattismo: Der Blaue Raiter, V. Kandinsky, “Primo acquerello astratto”, “Su bianco II”, P. Klee, 
“Ad Parnassum”, P. Mondrian, “Composizione 10”, “Quadro I”. Suprematismo russo, K. Malevic, 
“Quadrato nero su fondo bianco”. 

- L’arte tra provocazione e sogno. Dadaismo, ready-made. Duchamp, “L.H.O.O.Q.”, “Fontana”, 
Man Ray, “Le violon d’Ingres”, “Regalo”. Metafisica, G. de Chirico, “Le muse inquietanti”. 
Surrealismo. J. Mirò, “Il carnevale di Arlecchino”, R. Magritte, “L’impero delle luci”, Salvator Dalì, 
“La persistenza della memoria”. 
- Proiezioni prospettiche di figure piane e solide, di composizione di solidi. 

  - Esercizio di disegno ornato con riferimento a opere d’arte.  
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Abilità 
 Saper esporre i contenuti chiave della storia dell’arte con linguaggio specifico, con coerenza e 

organicità; 
 Saper argomentare con correttezza, chiarezza, efficacia, sinteticità; 

 Saper  osservare e analizzare un’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare soggetti e temi, iconografia, tecnica espressiva; 

 Saper operare un confronto fra opere dello stesso autore o di autori diversi in relazione alla 

forma, al segno, allo spazio, al tema trattato; 

 Saper operare confronti critici in relazione alle tematiche più significative affrontate. 

 Saper applicare le procedure e i metodi della geometria descrittiva; 

 Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno 
assonometrico e/o prospettico e viceversa. 
 

Metodologie  
Lezioni frontali, esercitazioni grafiche.  

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione, sempre esplicitati agli studenti, comprendono la situazione di partenza, la 
capacità di esprimersi graficamente e verbalmente utilizzando correttamente i linguaggi specifici 
sperimentati con l'insegnante e appresi nei libri di testo in adozione sia per disegno che per storia 
dell'arte. Per quanto concerne la griglia di valutazione si rimanda alla Programmazione di 
Dipartimento.  

Testi, materiali e strumenti adottati  
Il libro di testo di disegno è arricchito da Eserciziario, ricco di spunti per attività laboratoriali e di 
riepilogo. Il testo di storia dell’arte è integrato da contenuti digitali di approfondimento tematico. 
Scienze motorie  
Competenze raggiunte 
Alla fine del quinquennio gli alunni sono in grado di:                         
-Comprendere i metodi di allenamento della resistenza aerobica, eseguire alcune sedute di 
allenamento individuale per migliorare la propria resistenza.                                                                    
-Gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in base all’attività da svolgere.                                                                                      
- Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, metodologie e tecniche 
di allenamento, adattandole alle proprie esigenze.                                                                                               
-Eseguire traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, parete di arrampicata, scala.                                                                                              
-Controllare il movimento dei segmenti corporei nella esecuzione di elementi tecnici.                                                                             
-Muoversi nello spazio secondo modelli coordinativi complessi, mantenendo il controllo dei limiti 
assegnati (ritmo, tempo, spazio) e del proprio corpo.                                                                                  
- Applicare e curare l’ esecuzione di un gesto motorio.                                                 
-Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta ai compagni impegnati nel compito.                                                                                               
-Comprendere e apprezzare l’importanza di svolgere attività fisica in ambiente naturale.                                                                                   
-Assumere comportamenti adeguati alla situazione.                                            
-Possedere un adeguato livello di socialità e senso civico, un evidente consolidamento delle 
capacità coordinative e condizionali, abilità operative e sportive, nonché del pensiero tattico e 
creativo, adeguate capacità di esprimersi col corpo e il movimento, capacità di analisi dei 
contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica, capacità di collegare i contenuti 
culturali propri della disciplina con gli altri saperi.  
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Conoscenze o contenuti trattati  
Pratica:                                                                                                       
Esercizi posturali, di combinazione motoria, di orientamento e di differenziazione spazio 
temporale.                                                       
Stimolazione della rapidità e forza rapida.                                                                                                  
Esercitazioni a regime aerobico ed anaerobico.                                   
Esercizi di opposizione e resistenza a coppie                                 
Atletica; test di resistenza (Test di Cooper). 
Giochi sportivi: Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 
Grandi attrezzi: Gradoni, scala orizzontale, spalliere, quadro svedese, parallele asimmetriche, 
cavallo.                                                                              
Piccoli attrezzi: Manubri, steep, funicelle e palloni medicinali                                                      
Pliometria: salto in basso e percorso misto.                                          
Teoria:                                                                                                                
Tecniche di riequilibrio psicosomatico.  
Ideochinesi e Training autogeno.                                                                                                
Ginnastica posturale, pilates, stretching.                                                           
Il Doping.                                                                                               
Benefici dell’attività motoria sugli apparati.                                                       
Paramorfismi e dimorfismi.                                                                               
Pronto soccorso e Traumatologia sportiva.                                                    
Storia dell’educazione fisica e Olimpiadi moderne.                     
Biomeccanica del movimento.                                                                          
La contrazione muscolare. 
I meccanismi di rifornimento energetico.                                                                                             
Capacità  condizionali e test di Cooper.                                                  
Disturbi alimentari: Anoressia, bulimia, bigoressia, ortoressia.  

Metodologie e obiettivi  
La classe nel corso dei cinque anni di lavoro insieme ha strutturato una impostazione nel rapporto 
con la disciplina funzionale alla maturazione psicofisica dei ragazzi e delle ragazze. La riflessione 
teorica che la classe ha negli anni affiancato alla pratica, ha consentito di dare alla disciplina una 
impostazione di tipo culturale e ha determinato il coinvolgimento consapevole e il rinforzo 
dell’autonomia. Nello specifico l’attività finalizzata al miglioramento delle capacità condizionali, ad 
esempio, è stata indirizzata all’acquisizione dei criteri e dei metodi per gestire tale attività 
individualmente. In ambito tecnico si è stimolata l’acquisizione intelligente delle azioni motorie 
favorendo la presa di coscienza e la finalizzazione personale del movimento. L’osservazione del 
movimento come vero e proprio metodo è stato preziosa per fissare la rappresentazione mentale 
dei movimenti e affinare negli studenti questa capacità e per coinvolgerli nei processi di verifica e 
di valutazione. Sono state spesso proposte situazioni di assunzione di responsabilità. Gli studenti 
hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, tutor e assistente. Grande importanza è stata data 
sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una vita sana: scelte alimentari, pratica 
abituale di uno sport/attività fisica. La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai 
ragazzi e alle ragazze di esprimere le proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, sia nella 
pratica che nella teoria, ha contribuito a consolidare e migliorare le dinamiche di relazione. Lo 
studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio 
finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale 
(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di tipo 
propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in generale 
questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la dinamica intrinseca 
di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo. Per l’apprendimento dei 
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contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di programmazione dipartimentale 
prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi interdisciplinari in vista dell’esame. 
In particolare nella seconda metà dell’anno è stato necessario approfondire un maggior numero di 
argomenti in vista della scelta della materia come membro interno all’esame di stato.                                                               
Si è passato tra le metodologie dal metodo analitico, globale, direttivo, didattica breve, al problem 
solving.  

Criteri di valutazione 
La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa)e sull’osservazione sistematica 
del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono stati chiamati 
all’autoverifica e alla verifica reciproca. La valutazione è pertanto il risultato della sintesi dei 
progressi degli allievi verso gli obiettivi educativi e didattici e dell’acquisizione dei valori e dei 
principi collegati alla disciplina.  

Testi, materiali e strumenti adottati  
Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” (Giorgetti – Focacci – Orazi) e’ stato integrato con 
materiale audiovisivo e con fotocopie. 

Religione  
 
Conoscenze o contenuti trattati  
Il viaggio come “metafora della vita”. La concezione cristiana del Matrimonio e della Famiglia. 
Unioni civili. Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica e tecnologica, 
l’ambiente e il rispetto della terra. Elementi di Bioetica. Diritti umani, il dialogo interreligioso, le 
migrazioni, la  legalità, il  volontariato, la  globalizzazione.  
 
Abilità 
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
 
Metodologie  
Lezione frontale, discussione e confronto di opinione, con l’ausilio di strumenti e testi elencati in 
seguito. 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto e della partecipazione alle attività svolte, al coinvolgimento  e 
all’acquisizione di concetti e competenze.  
 
 
Testi, materiali e strumenti adottati  
Il testo sacro; audiovisivi; documenti del Magistero della Chiesa, 
libri, riviste specializzate, documentazione tratta dal web etc. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione  sono quelli deliberati nel Collegio dei docenti, approvati nei consigli di 
classe e adottati nelle singole discipline a seguito delle decisioni dei Dipartimenti. 

Criteri attribuzione crediti 

Media dei voti Credito scolastico (Punti)    

 III anno IV anno V anno 

M < 6    - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 
Crediti interni punteggio (da sommare alla media)  
frequenza costante 0,20  
impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,20  
frequenza, interesse ed impegno per l’ i.r.c., con valutazione minima di buono (o per attività 
alternative) e per le attività organizzate dalla scuola (partecipazione a progetti, olimpiadi, tornei 
sportivi, p.o.n., ecc.) 0,20  
crediti esterni attività esterne alla scuola ma coerenti con l’indirizzo di studio e con la crescita 
umana e civile dello studente (max. 4 attestati) 0,10 max. 0,40  
totale max. 1 punto 
 
 

8. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 

Si allega un prospetto (ALLEGATO n. 1) in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) 

approfonditi durante il corrente anno scolastico.  

 

9. SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

Si precisa che le simulazioni delle prove scritte corrette sono consegnate insieme con le altre 

prove scritte della classe, nelle prove stesse sono presenti le tracce ministeriali. Si allegano la 

griglia di valutazione utilizzata per la simulazione del colloquio orale (ALLEGATO n.2) e le griglie di 

valutazione utilizzate per le prove scritte (ALLEGATI n.3 e n.4). 
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ALLEGATO 1 

MACROAREE  INDIVIDUATE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE V B 

PER  IL  COLLOQUIO  ORALE 

NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROAREA) 

ENERGIA  E  LAVORO 

ITALIANO 
Classi sociali e lavoro nel Verismo. Il Neorealismo. Il Politecnico. Letteratura e cinema nella 

seconda metà del  novecento. Dante, Paradiso, canto I. 

INGLESE 
The “workhouse” in Dickens’ fiction- The transformation of work as a result of the Industrial 

Revolution. 

MATEMATICA 

Determinazione del  lavoro  compiuto da una forza e dell’energia  tramite il calcolo 

integrale. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico - Funzione derivata prima e funzioni derivate 

successive – Significato fisico della derivata: velocità e accelerazione in un moto rettilineo, 

intensità di corrente, potenza, forza elettromotrice indotta – Significato fisico dell’integrale: 

posizione, velocità e accelerazione; lavoro di una forza; quantità di carica 

 

FISICA 

Energia immagazzinata in un condensatore – Densità di energia in un condensatore - Energia 

erogata dal generatore - Effetto Joule – Potenza elettrica - Carica e scarica di un condensatore: i 

circuiti RC – Bilancio energetico dei processi di carica e scarica – Lavoro di estrazione e 

potenziale intrinseco di un metallo - Effetto Volta – Effetto termoionico, fotoelettrico, 

termoelettrico - Energia e densità di energia del campo magnetico - Potenza media assorbita in un 

circuito RLC 

SCIENZE 

Chimica organica: idrocarburi saturi ed insaturi, idrocarburi aromatici; Biochimica: carboidrati- 

lipidi-ATP- enzimi- metabolismo del glucosio (glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare, 

gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi) - ossidazione degli acidi grassi; catabolismo 

degli amminoacidi 

ARTE Il Futurismo italiano: dinamismo e velocità. 

ED. FISICA 
Contrazione muscolare. Sistema aerobico e anaerobico. Paramorfismi e dismorfismi. 

Biomeccanica del movimento e coordinazione. 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROAREA) 

NATURA  E  SCIENZA 

ITALIANO Leopardi, La ginestra. Calvino. Primo Levi. La struttura del  paradiso dantesco. 

LATINO Plinio il vecchio, Naturalis Historia. Seneca, Naturales Quaestiones. 

INGLESE 
M.Shelley’s “Frankenstein”and the challenge of science against nature, Stevenson and the 

manipulation of the human body- Artificial creation in Huxley’s fiction. 

MATEMATICA 

Il processo conoscitivo tende a spiegare aspetti della realtà, senza mai possederla 

interamente 

Nozione di limite - Limite finito e limite infinito in un punto - Limite di una funzione all'infinito 

-  Limite infinito di una funzione all'infinito - Teoremi sui limiti (Unicità del limite, confronto, 

permanenza del segno) - Operazioni sui limiti - Forme indeterminate [    ] [  

 ] [
 

 
]  [

 

 
]  [  ] [  ] [  ]. 

Funzioni continue. Definizione di  funzione continua – Continuità delle funzioni elementari - 

Punti di discontinuità (discontinuità di prima specie, di seconda specie, di terza specie) - Teoremi 

fondamentali sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri (solo 

enunciati) con relativo significato geometrico - Determinazione delle varie forme indeterminate – 

Limiti notevoli – Gli infinitesimi, gli infinti e il loro confronto: ordine di infinitesimo/infinito, 

infinitesimi/infiniti equivalenti – Principio di sostituzione di infinitesimi/infiniti equivalenti - 

Asintoti di una funzione. 
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FISICA 

Dall’osservazione alla legge 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Confronto fra il campo magnetico e il 

campo elettrico – Forze che si esercitano fra magneti e correnti e tra correnti e correnti - 

Esperienza di Oersted, esperienze di Ampere - La forza esercitata da un campo magnetico su un 

filo percorso da corrente: II legge di Laplace e intensità del campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche della materia – Magneti permanenti e magneti temporanei: ciclo 

d’isteresi magnetica – Temperatura di Curie. 

L’induzione elettromagnetica. 

Le correnti indotte – Il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di Faraday-Neumann – 

La legge di Lenz - Correnti parassite - L’autoinduzione e la mutua induzione – Induttanza e 

induttanza di un solenoide – Extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito 

 

SCIENZE 

La chimica del Carbonio: idrocarburi- alcoli-eteri-fenoli-aldeidi-chetoni-acidi carbossilici-esteri- 

ammidi-polimeri 

Le molecole della vita: carboidrati-lipidi-proteine –acidi nucleici 

ARTE Dagli studi sulla cromatica al Pointillisme di Seurat 

ED. FISICA 

Biomeccanica del movimento e coordinazione. 

Ideochinesi come metodo scientifico.  

Storia dell’educazione fisica e Olimpiadi moderne. 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROAREA) 

IL  RELATIVISMO 

ITALIANO 
Leopardi, La ginestra (l’uomo e il cosmo). Pirandello. Eco, Il nome della rosa. Dante, Paradiso, 

le prole di Cacciaguida canti XV e XVII. 

LATINO Sant’Agostino, Confessiones (la considerazione del tempo). 

INGLESE 
“Alice in Wonderland” and its “relative” outlook on time and space Subjective and “relative” 

points of views on reality in Woolf’s and Joyce’s fiction. 

MATEMATICA 

Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione. 

Massimi e minimi di una funzione  – Teorema di Fermat - Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange  

con relativo significato geometrico  - I, II e III corollario del teorema di Lagrange - Criterio per lo 

studio dell'andamento di una funzione e ricerca dei max e min relativi - Massimi e minimi 

assoluti di unna funzione - Schema risolutivo dei problemi di controllo ottimale 

FISICA 

La relatività ristretta 

Le trasformazioni di Galileo e il tempo assoluto - La velocità della luce e i sistemi di riferimento: 

l'esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi della relatività ristretta - La definizione di 

simultaneità - La dilatazione dei tempi: osservazione sulla velocità della luce come valore limite. 

La contrazione delle lunghezze - Dalle trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz - 

la composizione relativistica delle velocità - L'equivalenza tra massa ed energia – Energia totale, 

massa e quantità di moto relativistica. 

 

SCIENZE 

Il relativismo della scienza 

Scienze della Terra: da teorie fissiste a teorie mobiliste (isostasia-teoria della deriva dei 

continenti- teoria della espansione dei fondali oceanici-teoria della tettonica delle placche). 

Biologia: dal dogma centrale della biologia molecolare (DNARNAProteine) ai retrovirus 

(RNADNA) 

 

ARTE 

Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica. 

Verso una nuova rappresentazione spaziale: da Cezanne al Cubismo. 

Arte dell’inconscio: il Surrealismo. 

L’Astrattismo: Il superamento della forma. 

ED. FISICA L’importanza della performance: benefici dell’educazione fisica. Doping. 
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NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROAREA) 

BELLEZZA  E  ARMONIA 

ITALIANO 
Il Classicismo. Leopardi classicista. Carducci. L’estetismo dannunziano (Alcyone). Dante, 

Paradiso, canto XXX. L’anticanone: la Scapigliatura lombarda; i crepuscolari. 

LATINO I poetae novelli. Apuleio, Amore e Psiche. 

INGLESE 
The Romantic view of the world. J.Keats: the contrast between the perfect beauty and harmony 

of art and the transitoriness and imperfection  of life. O.Wilde and his cult of perfect beauty. 

MATEMATICA 

Armonia, eleganza e rigore del procedimento dimostrativo.La dimostrazione in matematica 

può essere vista come un cammino verso il vero e il bello.  

Dagli integrali indefiniti al calcolo delle aree di domini piani, tramite il metodo di esaustione. 

Integrali indefiniti.Funzione primitiva di una funzione data - Definizione di integrale indefinito 

e sue proprietà - Integrali  indefiniti immediati - Integrali indefiniti immediati generalizzati 

Integrali definiti.Area del trapezoide - Integrale definito - Proprietà dell'integrale definito – 

Teorema della media - Funzione integrale - Teorema di Torricelli-Barrow –Calcolo dell’integrale 

definito - Calcolo di aree di domini piani. 

 

FISICA 

“…non possiamo fare a meno di dedurre che la luce consiste di onde trasversali di quello 

stesso mezzo che è la causa dei fenomeni elettrici e magnetici” (J:C:Maxwell). 

La teoria del campo elettromagnetico: sintesi armonica e coerente delle conoscenze relative 

al campo elettrico, al campo  magnetico e ai dati sperimentali relativi al calcolo della 

velocità della luce. 

Il campo elettrico indotto e sua circuitazione – Il termine mancante: corrente di spostamento e 

nuova formulazione della quarta equazione di Maxwell – Descrizione delle equazioni di Maxwell 

nel caso statico e nel caso dinamico – Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche – 

Produzione di onde elettromagnetiche – L’esperimento di Hertz – Energia e quantità di moto 

trasportati da un’onda elettromagnetica – Lo spettro elettromagnetico - Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche. 

(svolto con metodologia CLIL) 

SCIENZE 

Armonia e bellezza del sistema vivente: dall’armonia del DNA, un nastro avvolto in una 

regolare e lunghissima elica di misure costanti e perfette, all’armonia che emerge dalla 

complessa serie di reazioni chimiche del metabolismo cellulare regolate da enzimi. 

Acidi nucleici- proteine- enzimi-vie metaboliche 

ARTE 

L’estetica neoclassica da David a Canova 

La poetica dell’istante: la pittura impressionista. 

L’uso del colore da reale a simbolico, da Gauguin ai Fauves. 

Da Van Gogh all’Espressionismo: dalla figurazione all’espressione. 

ED. FISICA 
Ginnastica posturale, yoga,  pilates, stretching, traning autogeno e ideochinesi. 

Disturbi alimentari: anoressia, bulimia, ortoressia, bigoressia. 

 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

(MACROAREA) 

LA  TECNOLOGIA 

ITALIANO Carducci, Il treno. Il Futurismo. Gadda, La meccanica. Pasolini. 

INGLESE Telescreens and surveillance in Orwell’s novel “1984” and in Bradbury’s novel “Fahrenheit 451” 

MATEMATICA 

Tecniche risolutive.  

Determinazione di alcune forme indeterminate tramite il teorema di De L’Hopital - Soluzione 

approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione: teorema di esistenza dello zero, primo 

e secondo teorema di unicità dello zero - Integrazione delle funzioni razionali fratte – 

Integrazione per parti – Integrazione per sostituzione – Calcolo del volume dei solidi di rotazione 

attorno all’asse x e all’asse y – Calcolo del volume di solidi con il metodo dei gusci cilindrici e 

con il metodo delle sezioni. 

FISICA 
Il motore elettrico: determinazione del momento torcente agente su una spira percorsa da corrente 

immersa in un campo magnetico – Momento magnetico di una spira. 
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L’alternatore – La f.e.m. alternata – Intensità di corrente efficace e f.e.m. efficace di un circuito 

in corrente alternata - Gli elementi fondamentali di un circuito in corrente alternata – Circuito 

puramente ohmico, puramente induttivo, puramente capacitivo – I circuiti RLC – Impedenza di 

un circuito, determinazione dell’angolo di sfasamento e condizione di risonanza – Il 

trasformatore e il trasporto di energia elettrica – Correnti trifase. 

SCIENZE 

Le biotecnologie: il clonaggio di un gene-elettroforesi su gel-PCR-Southern blotting- 

sequenziamento del DNA con metodo Sanger- 

Applicazione delle biotecnologie in agricoltura; le biotecnologie in campo medico: la produzione 

di farmaci biotecnologici; la terapia genica; la clonazione animale 

ARTE 
Il Dadaismo. Il ready-made. 

Art Nouveau. 

ED. FISICA 
Dal corpo libero agli attrezzi, fino all’utilizzo delle macchine in sala fitness. 

Traumatologia e pronto soccorso. 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
                                    (max10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 

 

 
 
Coesione e coerenza testuale 
                                   (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
                                   (max 20 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione dei giudizi critici e 
valutazioni personali 
                                    (max 20 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 

 

      Punteggio  complessivo indicazioni generali 
 
       /60 

 
 
       Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia A 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

 
Rispetto dei vincoli nella 
consegna     
                          (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 
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Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
                         (max 20 pt)        

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

20 
18-19 
16-17 
14-15 
12-13 
9-11 
2-8 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
                        (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 

 

Punteggio  Tipologia A 
 
       /40 
 

 
Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia A) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia B 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto   
                                         (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 
12-13 
11 
9-10 
7-8 
3-6 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
                                       (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
                                       (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 
12-13 
11 
9-10 
7-8 
3-6 

 

Punteggio  Tipologia B  
       /40 
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Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia B) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 

 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)      Tipologia C 

INDICATORI MISURATORI PUNTI  TOTALE 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
                        (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 
12-13 
11 
9-10 
7-8 
3-6 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
                       (max 10 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
1-4 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
                       (max 15 pt) 

Ottimo 
Avanzato 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

15 
14 
12-13 
11 
9-10 
7-8 
3-6 

 

Punteggio  Tipologia C 
 
       /40 
 

 
Valutazione complessiva  (Indicazioni generali e Tipologia C) 
 

        /100 

Valutazione complessiva in ventesimi       /20 
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ALLEGATO 4 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 
indicatore 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 
fisica proposta 
formulando le 
ipotesi 
esplicative 
attraverso 
modelli o 
analogie o 
leggi. 
 
max 5 punti 

L1 

Analizza la situazione problematica 
interpretando in modo completo e pertinente i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste; formula ipotesi complete e 
corrette, individua modelli adeguati. Formula 
congetture, 

20 - 25 

 
5 

L2 

Analizza in modo adeguato la situazione 
problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni 
e le relazioni tra queste; formula ipotesi con 
qualche incompletezza e/o individua modelli e 
leggi con qualche imprecisione. 

13 - 19 

 
4 

L3 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera 
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, 
pur avendoli individuati tutti, commette qualche 
errorenella formulazione di ipotesi. 

6 - 12 

 
 
3 

L4 

Non comprende le richieste o le recepisce in 
maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, 
non li modellizza correttamente.  

0 - 5 
 
0-2 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche 
e applicare i 
concetti e i 
metodi 
matematici e 
gli strumenti 
disciplinari 
rilevanti perla 
loro 
risoluzione, 
eseguendo i 
calcoli 
necessari. 
 
 max 6 punti 

L1 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 
supportandole anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e 
corretto. Applica procedure e/o teoremi, leggi e 
regole in modo corretto e appropriato, con 
abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli 
in modo accurato, la soluzione è ragionevole e 
coerente con il problema. 

25 - 30 

 
 
6 

L2 

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

16 - 24 5 

L3 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e 
non sempre appropriata. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi, leggi 
e regole, o li applica in modo parzialmente 
corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La 

7 - 15 

 
 
3-4 



42 

 

soluzione ottenuta è coerente solo in parte con 
il problema. 

L4 

Non applica le strategie scelte o le applica in 
maniera non corretta. Non sviluppa il processo 
risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 
errato. Non è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi, leggi e regole o li applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta non è coerente con il 
problema. 

0 - 6 

 
 
0-2 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i 
dati 
Interpretare 
e/o elaborare i 
dati proposti 
e/o ricavati, 
anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone 
la pertinenza 
al modello 
scelto. 
Rappresentare 
e collegare i 
dati 
adoperando i 
necessari 
codici grafico-
simbolici. 
 
max 5 punti 

L1 

Interpreta edelabora i datiutili alla soluzione del 
problema, effettua chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni 
matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Utilizza i 
codici grafico–simbolici con buona padronanza e 
precisione. 

20 - 25 

 
 
5 

L2 

Interpreta edelabora i datiutili alla soluzione del 
problema, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure 
consuete e le possibili relazioni tra le variabili 
che utilizza in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni. Utilizza 
con adeguata padronanza i codici  grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

13 - 19 

 
 
4 

L3 

Interpreta superficialmente i dati utili alla 
soluzione del problema. Individua strategie di 
lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in 
modo poco coerente; usa con una certa 
difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce 
ad impostare correttamente le varie fasi del 
lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore 
gli strumenti formali opportuni. 
Utilizza parzialmente i codici grafico-simbolici 
con lievi inesattezze e/o errori. 

6 - 12 
 
3 
 

L4 

Non interpreta o interpreta solo parzialmente i 
dati utili alla soluzione del problema. Non 
individua strategie di lavoro o ne individua di 
non adeguate. Non è in grado di elaborare i dati 
e di individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non riesce ad individuare gli strumenti formali 
opportuni.Non stabilisce gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni né utilizza 
correttamente i codici grafico-simbolici. 

0 - 5 
 
0-2 
 

Argomentare 
Descrivere il 
processo 
risolutivo 
adottato, la 

L1 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la 
soluzione ottenuta utilizzando un  linguaggio 
appropriato. 

17 - 20 4 

L2 Argomenta in modo coerente ma incompleto  la 11 - 16 3 
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strategia 
risolutiva e i 
passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati 
ottenuti 
valutandone la 
coerenza con 
la situazione 
problematica 
proposta. 
max 4 punti 

procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega 
la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 
matematico pertinente ma con qualche 
incertezza. 

L3 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non 
sempre coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, 
ma non sempre rigoroso. 

5 - 10 2 

 
L4 

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

 
0 - 4 

0-1 

 
 

  Totale 
 
 

 
  Voto/20 

 

 


