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1. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 
(PECUP) 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

✓ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

✓ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

✓ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

✓ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

✓ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

 Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 

che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle 

istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 

territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle 

classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

 Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

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

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

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

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

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

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



 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

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

✓ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

✓ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

✓ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

✓ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

✓ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

✓ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

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

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

✓  aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

✓ elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

✓ individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

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



✓ saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

✓ saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 
 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

1 ITALIANO PROF.SSA LALLAI MARCELLA quinquennio 

2 INGLESE PROF. FRONTEDDU LUCIANA 
quarto e 
quinto anno 

3 STORIA PROF. SSA COCCO ANNA LUCIA triennio 

4 FILOSOFIA PROF. SSA COCCO ANNA LUCIA triennio 

5 MATEMATICA PROF.SSA GARAU ELISABETTA triennio 

6 FISICA PROF.SSA GARAU ELISABETTA quinquennio 

7 SCIENZE NATURALI PROF.SSA VALENTINA DEVOTO quinquennio 

8 INFORMATICA  PROF. ANTONIO SCANU quinquennio 

9 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

PROF. PIRAS ENRICO quinto anno 

10 SCIENZE MOTORIE PROF.SSA PODDA ANNA MARIA quinto anno 

11 RELIGIONE PROF. PISANU SALVATORE quinquennio 

COORDINATORE PROF.SSA DEVOTO VALENTINA quinquennio 



 

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti  Iscritti da 
altra classe 
o ripetenti 

Non 
frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi  
nella sessione 
di recupero 

Respinti 
 

Terza 20 2 2  10 3 5 

Quarta 17 4 2 1 10 4 1 

Quinta 15 1      

 

Presentazione della classe 

La classe 5^SA, composta da 15 alunni, di cui 4 ragazze e 11 ragazzi, tutti provenienti dalla 

classe 4^ SA dello scorso anno scolastico, tranne uno che frequenta la classe quinta per la 

seconda volta, si presenta, nel complesso, eterogenea per provenienza sociale ed interessi. Essa è 

costituita da un nucleo che ha frequentato insieme l’intero quinquennio, al quale nel corso degli 

anni si sono aggiunti studenti provenienti da classi corrispondenti degli anni scolastici 

precedenti. Il comportamento degli studenti è sempre stato complessivamente corretto e aperto 

nei confronti di nuovi compagni ed il gruppo classe si è sempre velocemente omogeneizzato. 

Nel corso degli anni, infatti, all’interno della classe si è sviluppata una modalità relazionale 

basata su fini condivisi volti a facilitare una formazione di gruppo. Questo ha permesso di creare 

un clima sereno e di rispetto reciproco che ha reso piacevole ed efficace lo svolgimento 

dell'attività didattica. Una studentessa ha frequentato la classe quarta all’estero, riportando al 

rientro la sua esperienza all’interno del gruppo con piacevole arricchimento culturale e 

esperienziale per tutti i compagni. Per quanto riguarda il profitto, la classe appare eterogenea 

nell’attenzione, nelle competenze specifiche delle singole discipline e nel rendimento. Alcuni 

ragazzi hanno seguito il percorso scolastico con interesse e studiato puntualmente, altri, invece, 

spesso non hanno partecipato adeguatamente durante le lezioni e non hanno mostrato un 

adeguato e costante impegno nello studio. La classe ha usufruito, nel complesso, della continuità 

didattica, fatta eccezione per Inglese, Disegno e Storia dell’Arte e Scienze Motorie. È presente 

uno studente DSA. 

 
 

4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI 
CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI 

 

4.1. DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE 

Tutti i docenti hanno messo in evidenza la necessità di dover spesso sollecitare alcuni 

alunni al rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica, quali: 1) puntualità 

nell’eseguire i compiti assegnati; 2) partecipazione attiva e costante alle lezioni, supportata dai 



testi e dalle attrezzature necessarie alle singole discipline; 3) osservanza degli orari di ingresso e 

di uscita dalla scuola.  

In ragione di queste premesse, tutti i docenti, nel corso dell’anno si sono impegnati per 

avviare un coinvolgimento totale della classe nel processo educativo, cercando di attivare 

strategie didattiche che, basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, fossero in 

grado di potenziare ed integrare le conoscenze acquisite recuperando, nel contempo, le 

carenze evidenziate. Qualche risultato è stato raggiunto, ma la classe è giunta alla fine del 

percorso formativo affaticata e anche disorientata dai repentini cambiamenti di normative in 

corso d’anno relative all’esame di stato, con conseguente rallentamento dei programmi svolti. 

 

In generale, sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione: 

• un primo livello, al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in 

qualche caso ottima, preparazione di base, di curiosità intellettuale, di competenze e 

capacità linguistiche, espressive e logiche che permettono di approfondire criticamente i 

contenuti affrontati.  Si tratta di coloro che hanno sempre lavorato con interesse e 

applicazione costanti e con un metodo di lavoro sistematico ed autonomo; 

• un secondo livello, costituito da alcuni studenti dotati di discrete capacità che, pur non 

brillando in modo particolare in tutte le discipline e non impegnandosi costantemente, 

risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente soddisfacente; 

• un terzo livello, costituito da un gruppo di studenti che evidenziano parziali e/o diffuse 

lacune nella preparazione di base: il mancato rispetto degli impegni scolastici ed un lavoro 

discontinuo ha reso scarsamente adeguate le loro competenze. Il Consiglio di classe, 

tuttavia, non esclude che, entro la conclusione dell’anno scolastico, questi alunni possano, 

con massimo impegno, recuperare le carenze evidenziate. 

 

 

4.2. OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI GENERALI 

Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato la 

loro attività didattica verso il conseguimento di alcuni prioritari obiettivi formativi generali e 

obiettivi disciplinari comuni. 

Obiettivi formativi: 

✓ favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 

apprendimento; educare all’osservanza delle norme che regolano la vita scolastica;  

✓ educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso 

critico e della responsabilità individuale;  

✓ educare al dialogo e alla discussione;  

✓ educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale;  

✓ educare al rispetto di sé e degli altri;  

✓ maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;  

✓ sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte;  

✓ maturare la disponibilità verso le altre culture;  



 

✓ sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della 

socializzazione;  

✓ sviluppare l'attitudine alla simbolizzazione, alla generalizzazione e all'individuazione di 

correlazioni e di operare sintesi. 

 

Competenze: 

✓ Competenza nell’uso della lingua italiana, sia dal punto di vista della comprensione che dal 

punto di vista della produzione;  

✓ Competenza nell’uso della lingua inglese, sia dal punto di vista della comprensione che dal 

punto di vista della produzione; 

✓ Competenza nella produzione di testi argomentativi, attraverso un uso adeguato dei registri 

formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

✓ Competenza nell’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

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

✓ Competenza nell’applicazione di corrette procedure per la risoluzione di problemi di 

matematica e fisica;  

✓ Competenza nell'utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici;  

✓ Competenza nell'applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti;  

✓ Competenza grafica ed estetico-grafica nella personalizzazione del disegno e nell'approccio 

critico all'opera d'arte;  

✓ Competenza nella contestualizzazione degli eventi storici e del pensiero filosofico. 

 

Abilità: 

✓ Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati; 

✓ Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle opere studiate nelle varie discipline; 

✓ Capacità di comunicare in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza 

logica del discorso; 

✓ Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle 

scoperte e lo stato delle conoscenze attuali; 

✓ Capacità di mettere in relazione contenuti sia della stessa disciplina che appartenenti a 

discipline diverse; 

✓ Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico. 

✓ Capacità di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

✓ Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana 

 



4.3. OBIETTIVI TRASVERSALI SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 

     Area metodologica  

✓ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

✓ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

 

     Area logico-argomentativa 

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

altrui. 

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

individuare possibili soluzioni.  

✓ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

     Area linguistica e comunicativa 

✓ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

➢ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  

➢ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

➢ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

✓ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

✓ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 



 

     Area storico umanistica  

✓ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

✓ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

✓ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea.  

✓ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

✓ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

✓ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

✓ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

✓ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.   

 

     Area scientifica, matematica e tecnologica  

✓ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

✓ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

✓ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 



4.4. STRATEGIE E METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 
✓ ottenere l’acquisizione di conoscenze a partire da situazioni reali in modo da stimolare 

l’abitudine a costruire modelli 

✓ partire da casi semplici e stimolanti in modo da favorire lo sviluppo delle capacità di sintesi, 

analisi e rielaborazione 

✓ proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare gli studenti a formulare 

ipotesi e elaborare soluzioni 

 

Metodi: 

✓ lezione frontale 

✓ lezione dialogata e partecipata 

✓ ricerca individuale 

✓ lavoro di coppia e di gruppo 

✓ dibattito in classe 

✓ esercitazione in classe 

✓ problem solving 

✓ studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line 

✓ attività di sostegno e approfondimento 

✓ attività di laboratorio 

✓ e-learning e blended learning  

✓ partecipazione a proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, culturali e di 

sensibilizzazione sociale 

 

Strumenti: 

✓ libri di testo 

✓ vocabolari 

✓ presentazioni multimediali e video  

✓ quotidiani e riviste 

✓ carte geografiche e tematiche 

✓ album immagini in rete 

✓ materiali audiovisivi 

✓ laboratori 

 

Atteggiamenti relazionali condivisi nel Consiglio di Classe: 

✓ mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione  

✓ incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo la 

fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere 



 

✓ utilizzare l’apprendimento tramite tentativi ed errori per modificare i comportamenti 

dell’alunno/a 

✓ utilizzazione di metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi 

da raggiungere 

✓ correzione degli elaborati e le esercitazioni scritte con rapidità in modo da utilizzare la 

correzione come momento formativo 

✓ esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività 

didattica. 

 

 
5. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i contenuti, le competenze e i materiali usati per le 

diverse discipline. 



ITALIANO 

 

CONTENUTI OPERE E TESTI 

• Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, 
opere. 

• Visione del film “Il giovane favoloso” di 
Mario Martone 

- La poetica del vago e dell’indefinito  

- L’infinito 

- Dialogo della Natura e di un Islandese  

• Fine Ottocento: Positivismo, Naturalismo e 
Verismo, Decadentismo. Scapigliatura. 

 

• Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, 
opere. 

- Rosso Malpelo  

- La lupa da Vita dei campi  

- La roba  

• Simbolismo. Baudelaire e i simbolisti. - Corrispondenze  

- L’albatro  

• Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e 
poetica.  

- La sera fiesolana  

- La pioggia nel pineto  

• Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica. - Lavandare  

- X Agosto  

- L’assiuolo  

• Il primo Novecento: le avanguardie.  

• Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Il bombardamento di Adrianopoli 

• Luigi Pirandello: cenni biografici e temi 
fondamentali della poetica nel romanzo 
Uno, nessuno e centomila. 

- Analisi del romanzo “Uno, nessuno e 
centomila” 

• Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere. 
 

- Lo schiaffo del padre  

- La proposta di matrimonio  

- L’addio a Carla  

- La vita è una malattia  

• Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, 
opere. 

- La madre  

- I fiumi  

- Veglia  

- Soldati  

- Mattina  

- Commiato  

• Divina Commedia di Dante: Paradiso  - Analisi Canti I, III, VI, XI, XXXIII 

ABILITÀ E COMPETENZE:  

o Gli alunni sanno cogliere, attraverso gli elementi linguistici e i riferimenti storici, i rapporti tra le 
opere letterarie e il contesto storico culturale in cui si collocano, formulando anche giudizi 
autonomi. 

o Sanno cogliere le differenze generali nell’uso della lingua, scritta e orale, analizzare testi letterari e 
non letterari, svolgere le diverse tipologie testuali previste dal nuovo Esame di stato.  

o In generale tutti gli studenti e le studentesse sono in grado di applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite, anche se solo pochi tra loro hanno sviluppato una efficace e maggiore capacità e 
interpretazione autonoma. 

 
 



 

INGLESE 

 

CONTENUTI DOCUMENTI E TESTI 

Environment and climate 
Weather vs. climate 
Climate change and Global warming 
The future of climate change 
Ecosystems 
Biodiversity – How is biodiversity threatened? 
 
Pollution 
Pollution: An Introduction 
Water pollution – Oil spills and oil pollution – Air 
pollution – Soil pollution – Noise pollution 
What effects does pollution have on our health? 
IPCC 
 
Renewable energy 
What is energy? > Wind power, solar energy, 
photovoltaic cells, geothermal energy, hydropower, 
tydal power – The original car fuel 
Go beyond oil: about Greenpeace 

YouTube video: 
● 'Causes and effects of climate change', National 
   Geographic (3'05'') 
 
 
 
 
YouTube videos: 
● '2010 BP Oil Spill: Deepwater Horizon Blowout 
   Animation', CSB Safety Videos (11'23'') 
● 'Paris Agreement: The world unites to fight 
   climate change', European Commission (3'29'') 
 
 
Documentary film: 
● 'Before the flood', by L. Di Caprio and F. Stevens 
   – 2016 (1h 36m) 

The Victorian Age (1837 – 1901) 
● History > An age of industries and reforms – 
  The British Empire – Empire and Commonwealth 
● Culture > The Victorian Compromise – The 
  decline of Victorian values 
● Literature and Language > 
   The early Victorian novel 
   C. Dickens (Life –   Themes, settings and 
   characters of Dickens' novels – Oliver Twist); 
   The late Victorian novel 
   R.L. Stevenson (Life – Literary success – The 
    strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde) 
 
The Modern Age (1901 – 1945) 
● History > The First World War – The Second 
   World War 
● Culture > The Twenties and the Thirties – The 
   Modernist revolution 
● Literature and Language > 
   The modern novel: The transitional novelists > 
   J. Conrad (Life – A modern novelist – Heart of 
   darkness) 
   The first generation novelists – The stream of 
   consciousness 
   The second generation novelists: The anti 
   -utopian novel > G. Orwell (The trauma of 
   public-school education – The war in Spain – 
   Journalism and the greatest works – Nineteen 

 
 
 
 
 
 
YouTube video: 
● 'Charles Dickens', The School of Life (10'39'') 
● Oliver Twist: Oliver is taken to the workhouse 
 
● The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 
   Jekyll turns into Hyde 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Heart of darkness: Into Africa: the devil of 
   colonialism 
 
 
● Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching 
   you   
 
 



    Eighty-Four) 
   Modern myths: Big Brother 
 
The English-speaking world (1945-today) 
● History > The post-war years – The Sixties and   
   the Seventies – From the fall of the Berlin Wall 
   to the present 
● Literature and Language > Global English – 
   The contemporary British novel – The 
   contemporary American novel – The novel in 
   English around the world: The Empire writes 
   back > C. Achebe (Life, Novels and essays – 
   Things fall apart – An image of Africa: 
   Racism in Conrad's 'Heart of Darkness) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Things fall apart: The arrival of the missionaries 
● Massachusetts Review: An image of Africa: 
   Racism in Conrad's 'Heart of Darkness' 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze, competenze, abilità): 

• Riferire con sufficiente coerenza e correttezza le informazioni più significative relative al periodo 
storico, alle notizie biografiche, alla produzione letteraria degli autori affrontati ed al contenuto 
delle opere analizzate 

• Rispondere con opportune motivazioni a domande sui tratti principali dei testi / delle opere 
analizzate 

• Utilizzare la L2 nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche 
• Interagire nella L2 in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità): 
• Il livello medio raggiunto dalla classe rispetto agli obiettivi su enunciati è sufficiente. 
•  Alcuni alunni hanno sempre lavorato con impegno, costanza e buona volontà; altri si 
     sono impegnati solo a fasi alterne. Il bilancio del lavoro svolto è comunque 
     complessivamente positivo anche se le competenze acquisite non sono per tutti gli 
     alunni in linea con gli standard richiesti. 
 

METODI: 
• Lezioni frontali come introduzione ad argomenti nuovi 
• Lezioni dialogiche aperte agli apporti degli alunni 
• ricerche individuali e/o di gruppo 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Testi scolastici, in adozione e non, con i materiali digitali relativi 
• Internet 

 
SPAZI:    Classe 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

• Prove scritte (domande a risposta aperta, domande a risposta multipla) 
• Prove orali (interrogazioni, presentazioni di ricerche individuali) 
• Partecipazione alle lezioni, esercizi assegnati 
• La valutazione finale tiene conto delle verifiche formative in itinere, delle verifiche 

sommative scritte e orali, nonché dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica, 
 
 



 

LIBRO DI TESTO: 
 
Per lo studio degli argomenti di carattere scientifico, i testi di riferimento sono stati: 
il libro di testo Worldwide Views, di I. Piccioli, Ed.  San Marco (solo per le informazioni su IPCC) 
Into Science, di E. Grasso – P. Melchiori, Ed Clitt 
 
Per lo studio degli argomenti di storia e letteratura, i testi di riferimento sono stati: 
L&L Concise, di AA.VV., Ed. Signorelli Scuola 
L&L Literature and language, di AA.VV., Ed Signorelli Scuola 
 

 



FILOSOFIA 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI 

Kant: dal precriticismo al 
criticismo 

Riconoscere ed utilizzare in 

modo appropriato e significativo 

il lessico filosofico specifico, in 

relazione alle tematiche ed agli 

autori trattati; 

Utilizzare le conoscenze 

acquisite individuando i nuclei 

fondamentali, il contesto 

storico-sociale, le analogie e le 

differenze fra le argomentazioni 

e gli autori trattati; 

Capacità di riflessione 

problematica attraverso l’analisi 

di testi filosofici, brani, concetti, 

problematiche; 

Produrre argomentazioni e 

riflessioni critiche personali che 

diano un senso alle conoscenze 

acquisite in riferimento al 

contesto attuale 

Sono stati utilizzati brani tratti 

dalle opere fondamentali degli 

autori trattati. Tale 

documentazione verrà inserita 

nel programma finale 

dettagliato. (Vedasi programma 

allegato della disciplina) 

Kant: la Critica della Ragion Pura 

Kant: la Critica della Ragion 
Pratica 

Kant: la Critica del Giudizio (il 
bello e il sublime) 

Romanticismo/Idealismo 

Fichte: la dottrina della scienza 

Il razionalismo filosofico di Hegel 

Critica del sistema Hegeliano: 
Schopenhauer 

Sinistra e Destra Hegeliana 

Il materialismo: Feuerbach 

Il materialismo: Marx 

Positivismo (caratteri generali) 

La crisi delle certezze in filosofia: 
Nietzsche 

La nuova dimensione interiore    
Freud 

 



 

STORIA 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI 

Destra e Sinistra Storica Ricostruire la complessità del 

fatto storico e delle 

interconnessioni politiche, 

culturali, socio-economiche; 

Consolidare le conoscenze della 

dimensione storica in senso 

critico e problematico; 

Individuare le cause e le relative 

conseguenze degli eventi del 

presente attraverso la 

problematizzazione del passato; 

Acquisire una responsabile 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di Costituzione e 

Cittadinanza (italiana ed 

europea); 

Conseguire in qualità di Cittadini, 

comportamenti responsabili per 

la tutela e il rispetto delle 

“diversità” 

 

 

 

 

Sono stati utilizzati documenti 

storici, carte geografiche, 

immagini. (Vedasi programma 

allegato della disciplina) 

Crisi di fine secolo 

Imperialismo 

Scenario europeo ed 
extraeuropeo 

Giolitti 

La Prima Guerra Mondiale 

La rivoluzione russa (1917-1918) 

L’Europa e il mondo dopo il 
Primo conflitto mondiale 

L’Unione Sovietica di Stalin 

Il dopoguerra in Italia: il 
Fascismo 

La Crisi economica del 1929 

Il Nazismo 

Il Regime Fascista in Italia 

Verso la Seconda Guerra 
Mondiale 

La Seconda Guerra Mondiale 

La Guerra Fredda 

L’Italia della Prima Repubblica 

 
 

 



  

MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Consolidare l'impianto teorico mediante gli strumenti e i modelli matematici dell’analisi 
matematica 

• Comprendere l’ordine logico e sequenziale fra gli argomenti trattati 

• Collegare quanto acquisito in un'unica visione d'insieme organica e completa. 

 

Standard minimi di apprendimento: 

• Conoscenza dei contenuti acritica e non approfondita 

• Uso sufficientemente appropriato del lessico specifico della disciplina 

• Capacità di analisi, sintesi e di effettuare collegamenti sotto la guida del docente 

• Risoluzione di problemi di tipo standard. 

•  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti ad un livello ottimo o buono da circa un terzo della classe; ad un 
livello sufficiente da circa la metà della classe e ad un livello mediocre dal gruppo rimanente. 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE MATERIALI 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio di una funzione. Zeri e 
segno di una funzione. Grafici 
delle funzioni e trasformazioni 
geometriche. Proprietà delle 
funzioni. Funzione inversa. 
Funzione composta. 

Definire e classificare una 
funzione Determinare il dominio 
di funzioni algebriche e 
trascendenti. 

Operare traslazioni, simmetrie e 
dilatazioni del grafico di una 
funzione.  

Riconoscere una funzione 
crescente, decrescente, pari, 
dispari, periodica. 

Determinare l’espressione 
analitica e il grafico dell’inversa 
di una funzione assegnata, in 
particolare delle funzioni 
goniometriche.  

Comporre due o più funzioni. 

Grafici ed esempi di funzioni 

Limiti di funzioni 

Intorni di un punto e di infinito. 
Insiemi limitati e illimitati. 
Estremi di un insieme. Punti 
isolati e punti di accumulazione.  

Limite finito di una funzione per 

Determinare l’estremo superiore 
e inferiore di un insieme. 
Riconoscere il massimo e il 
minimo.  

Conoscere la definizione e il 
significato grafico dei principali 

 

Problemi ‘IN FISICA’ 

Problemi ‘REALTÀ E MODELLI’ 



 

x che tende a un valore finito. 

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

Limite finito di una funzione per 
x che tende a infinito. 

Limite infinito di una funzione 
per x che tende a infinito. 

Asintoti verticali e orizzontali. 

Primi teoremi sui limiti (solo 
enunciato). 

tipi di limite di una funzione. 

Riconoscere e determinare gli 
asintoti orizzontali e verticali di 
una funzione. 

Calcolo dei limiti e continuità 
delle funzioni 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. 

Limiti notevoli. 

Funzioni continue e teoremi 
sulle funzioni continue (solo 
enunciato): teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi e teorema di esistenza 
degli zeri. 

Punti di discontinuità di una 
funzione. 

Asintoti obliqui. 

Grafico probabile di una 
funzione. 

Calcolare il limite di una somma, 
di un prodotto, di un quoziente 
di funzioni, di funzioni potenza e 
di funzioni composte.  

Riconoscere e risolvere i limiti 
che si presentano in forma 
indeterminata. 

Calcolare i limiti notevoli di 
funzioni goniometriche e di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche applicando 
opportuni procedimenti. 

Saper applicare i teoremi sulle 
funzioni continue alla risoluzione 
di problemi. 

Individuare e classificare i punti 
di discontinuità di prima, 
seconda e terza specie di una 
funzione. 

Ricercare gli asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui di una 
funzione. 

Tracciare il grafico probabile di 
una funzione con gli strumenti 
matematici acquisiti. 

Grafici di funzioni. 

Esempi e applicazioni. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. 
Definizione di derivata di una 
funzione. 

Derivata destra e sinistra. 
Continuità e derivabilità. 

Operazioni con le derivate. 

Retta tangente. 

Comprendere il problema che 
conduce alla definizione di 
derivata di una funzione. 

Calcolare la derivata mediante la 
definizione. 

Conoscere le derivate 
fondamentali. 

Calcolare la derivata della 
somma, del prodotto, del 

Problemi ‘IN FISICA’ 

Problemi ‘REALTÀ E MODELLI’ 

Esempi e applicazioni. 



Punti di non derivabilità. 

Applicazioni delle derivate alla 

fisica. 

quoziente di funzioni, di una 
funzione composta e di una 
funzione inversa.  

Risolvere problemi sulla retta 
tangente a una funzione, sulla 
retta normale, sull’angolo 
formato da due curve. 

Individuare e classificare i punti 
di non derivabilità di una 
funzione: cuspidi, punti angolosi 
e flessi a tangente verticale. 

Calcolare la velocità e 
l’accelerazione a partire dalla 
legge oraria del moto di un 
punto materiale. 

Teoremi del calcolo 
differenziale 

Teorema di Rolle. 

Teorema di Lagrange. 

Teorema di De L’Hospital. 

Verificare l’applicabilità dei 
teoremi di Rolle e di Lagrange 
alle funzioni. 

Utilizzare il teorema di De 
L’Hospital per il calcolo di limiti 
che si presentano in forma 
indeterminata. 

Esempi di utilizzo dei teoremi 
per dimostrarne altri. 

Massimi, minimi e flessi 

Definizione di massimi e minimi 
assoluti e relativi. 

Concavità e flessi. 

Problemi di ottimizzazione. 

Ricercare i massimi e minimi 
relativi con la derivata prima. 

Ricercare i flessi di una funzione 
con l’uso della derivata seconda. 

Ricavare l’equazione della 
tangente inflessionale.  

Risolvere problemi di 
ottimizzazione di geometria 
analitica, di geometria piana, di 
geometria solida e realtà e 
modelli. 

Informazioni dal grafico di una 
funzione o da quello delle sue 
derivate. 

 

 

 

Esempi di ottimizzazione: grafici, 
immagini, figure. 

Studio delle funzioni 

Schema generale. 

Tracciare il grafico di funzioni 
razionali intere, fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e con valore 
assoluto. 

Espressione analitica di una 
funzione. 

Integrali indefiniti 

Primitive e interpretazione 
geometrica. 

Proprietà dell’integrale 
indefinito. 

Metodi di integrazione. 

Risolvere integrali immediati, per 
sostituzione, per parti.  

Esempi. 



 

Integrale definito 

Definizione di integrale definito. 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media. 

Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 

Calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo dei volumi: 

metodo dei gusci cilindrici e 
metodo delle sezioni. 

Integrale improprio. 

Comprendere il problema delle 
aree. 

Determinare il valore medio di 
una funzione comprendendone il 
significato geometrico. 

Calcolare l’area compresa tra 
una curva e l’asse x, tra una 
curva e l’asse y e l’area 
compresa tra due curve.  

Calcolare il volume di un solido 
di rotazione intorno all’asse x, 
all’asse y 

Applicare gli integrali alla fisica. 

Problemi ‘IN FISICA’ 

Problemi ‘REALTÀ E MODELLI’ 

Esempi e applicazioni. 

Probabilità  

Concezione classica della 
probabilità. 

Somma logica di eventi. 

Probabilità condizionata. 

Prodotto logico di eventi. 

Problema delle prove ripetute (o 
di Bernoulli). 

Individuare l’insieme dei casi 
favorevoli tra tutti i casi possibili. 

Conoscere la definizione di 
evento contrario di un evento 
dato. 

Riconoscere la differenza tra 
l’evento unione e l’evento 
intersezione di eventi. 

Saper calcolare la probabilità 
condizionata di eventi 
dipendenti e indipendenti. 

Risolvere problemi con somma e 
prodotto logico insieme. 

Applicare lo schema delle prove 
ripetute alla risoluzione di 
problemi. 

Esempi e applicazioni. 

Problemi ‘REALTÀ E MODELLI’ 

METODI: 

• Lezione frontale 

• Discussione collettiva 

• Esercitazioni 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Libro di testo 

• Mezzi audiovisivi 

• LIM 

SPAZI: 

• Aula 



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

• Prove orali per riconoscere un livello di preparazione più elevato, tramite la 

richiesta di interventi personali pertinenti a una o più tematiche prestabilite, 

badando alla sicurezza e alla fluidità comunicative 

• Prove scritte valide per l'orale con quesiti a risposta aperta ed esercizi 

• Compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l'analisi di situazioni e problemi 

LIBRO DI TESTO:  

5 Matematica.blu 2.0 con tutor – Bergamini-Barozzi-Trifone -ed. Zanichelli 

 



 

FISICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Affrontare lo studio dei fenomeni in modo operativo utilizzando, quando è possibile, strumenti 
di misura, elaborando ed interpretando i risultati ottenuti 

• Risolvere problemi sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche 

• Comprendere l’ordine logico e sequenziale fra gli argomenti trattati 

• Collegare quanto acquisito in un'unica visione d'insieme organica e completa. 

 

Standard minimi di apprendimento: 

• Conoscenza dei contenuti acritica e non approfondita 

• Uso sufficientemente appropriato del lessico specifico della disciplina 

• Capacità di analisi, sintesi e di effettuare collegamenti sotto la guida del docente 

• Risoluzione di problemi di tipo standard. 

•  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti ad un livello ottimo o buono da circa un terzo della classe; ad un 
livello sufficiente da circa la metà della classe e ad un livello mediocre dal gruppo rimanente. 

 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE MATERIALI 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il 
campo elettrico di una o più 
cariche puntiformi. 

Le linee del campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. 

Il vettore superficie e la portata 
come “flusso della velocità”. 

Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. 

Il campo elettrico di una 
distribuzione piana infinita di 
carica. 

Il campo elettrico all’esterno di 
una distribuzione sferica di 
carica e all’interno di una sfera 
omogenea di carica. 

Analogie tra il campo elettrico e 
il campo gravitazionale. 

Definire il concetto di campo 
elettrico. Rappresentare le linee 
del campo elettrico prodotto da 
una o più cariche puntiformi. 

Definire il concetto di flusso del 
campo elettrico e il vettore 
superficie di una superficie piana 
immersa nello spazio. 

Formulare e dimostrare il 
teorema di Gauss per 
l’elettrostatica. 

Analizzare il campo elettrico 
generato da distribuzioni di 
cariche con particolari simmetrie 
e applicare il teorema di Gauss 
per ricavare l’espressione del 
campo elettrico prodotto. 

Applicare le relazioni 
appropriate alla risoluzione di 
problemi.  

Mettere a confronto campo 

Immagini e rappresentazioni 
grafiche. 

Esperimenti per visualizzare le 
linee del campo elettrico. 

Problemi. 



elettrico e campo gravitazionale. 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica per 
due o più cariche puntiformi. 

L’energia potenziale in un campo 
elettrico uniforme. 

Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale. 

Le superfici equipotenziali. 

La circuitazione del campo 
elettrico. 

Riconoscere la forza elettrica 
come forza conservativa. 

Discutere la scelta del livello zero 
dell’energia potenziale elettrica. 

Ricavare il campo elettrico in un 
punto dall’andamento del 
potenziale elettrico. 

Definire la circuitazione del 
campo elettrico e riconoscere 
che la circuitazione del campo 
elettrostatico è sempre uguale a 
zero.  

Immagini e rappresentazioni 
grafiche. 

Problemi. 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio 
elettrostatico. 

Il campo e il potenziale elettrico 
nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. 

La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. La capacità di 
un condensatore. Il campo 
elettrico di un condensatore 
piano e la sua capacità. Il ruolo 
dell’isolante in un condensatore. 
La rigidità dielettrica di un 
materiale isolante. 

I condensatori in serie ed in 
parallelo. 

L’energia immagazzinata in un 
condensatore. La densità di 
energia elettrica in un 
condensatore. 

Definire la densità superficiale di 
carica. 

Analizzare il campo e il 
potenziale elettrici all’interno e 
sulla superficie di un conduttore 
carico in equilibrio. 

Definire il condensatore e la sua 
capacità elettrica. Analizzare i 
circuiti in cui siano presenti più 
condensatori collegati tra di loro 
ed illustrare i collegamenti in 
serie e in parallelo di due o più 
condensatori.  

Problemi. Esperimenti per 
verificare come si dispone la 
carica in eccesso nei conduttori 
in equilibrio elettrostatico. 

Esempi e applicazioni. 

La corrente elettrica continua 

Definizione di intensità di 
corrente. 

I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici. 

La prima legge di Ohm. 

I resistori in serie ed in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

L’effetto Joule. La potenza 
dissipata per effetto Joule. 

Definire l’intensità di corrente 
elettrica. Analizzare la relazione 
esistente tra l’intensità di 
corrente che attraversa un 
conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi. 

Formalizzare la prima legge di 
Ohm. Discutere l’effetto Joule. 
Calcolare la resistenza 
equivalente di resistori collegati 
in serie ed in parallelo. 
Formalizzare le leggi di Kirchhoff. 

L’intensità di corrente istantanea 
come derivata della carica 
rispetto al tempo. Studio 
sperimentale della caratteristica 
tensione-corrente di un 
conduttore. Problemi. 



 

La forza elettromotrice e la 
resistenza interna di un 
generatore di tensione. 

Risolvere i circuiti determinando 
valore e verso di tutte le correnti 
e la differenza di potenziale tra 
due loro punti qualsiasi. 

Analizzare la forza 
elettromotrice di un generatore 
ideale e/o reale. 

La corrente elettrica nei metalli 

La velocità di deriva degli 
elettroni. 

La spiegazione microscopica 
dell’effetto Joule. 

La seconda legge di Ohm e la 
resistività. 

La dipendenza della resistività 
dalla temperatura. 

Carica e scarica di un 
condensatore. 

L’estrazione degli elettroni da un 
metallo. 

Il potenziale di estrazione. 

Illustrare come si muovono gli 
elettroni di un filo conduttore 
quando i suoi capi vengono 
collegati ad un generatore. 

Formulare la seconda legge di 
Ohm. 

Definire la resistività elettrica. 

Analizzare il processo di carica e 
scarica di un condensatore. 

Definire il lavoro e il potenziale 
di estrazione degli elettroni da 
un metallo. 

Studio sperimentale della 
dipendenza della resistenza di un 
conduttore dalle sue 
caratteristiche geometriche, dal 
materiale e dalla temperatura. 

Curva dell’andamento nel tempo 
della corrente di carica e/o di 
scarica di un condensatore. 

Carica di un condensatore come 
integrale della sua corrente di 
carica. Problemi. 

Fenomeni magnetici 
fondamentali 

La forza magnetica e le linee del 
campo magnetico. 

Campo magnetico terrestre. 

Confronto tra interazione 
magnetica e interazione 
elettrica. 

L’esperienza di Ørsted e le linee 
del campo magnetico prodotto 
da un filo percorso da corrente. 

L’esperienza di Faraday. 

La legge di Ampère e la 
definizione dell’ampère come 
unità di misura. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente. 

La legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira 
e di un solenoide. 

Esporre il concetto di campo 
magnetico. 

Definire il campo magnetico 
terrestre. 

Descrivere le esperienze di 
Ørsted e di Faraday. 

Formulare la legge di Ampère. 

Rappresentare 
matematicamente la forza 
magnetica su un filo percorso da 
corrente. 

Ragionare sui legami tra i 
fenomeni elettrici e magnetici. 

Esperimenti fondamentali per 
studiare le caratteristiche dei 
campi magnetici statici. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni magnetici e correnti 
che li producono. Problemi. 



Il campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Il selettore di velocità. 

L’effetto Hall. 

Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. 

La carica specifica dell’elettrone. 

Il flusso del campo magnetico 

Il teorema di Gauss per il 
magnetismo. 

La circuitazione del campo 
magnetico. 

Il teorema della circuitazione di 
Ampère 

Descrivere la forza di Lorentz. 

Calcolare il raggio e il periodo del 
moto circolare di una carica che 
si muove perpendicolarmente ad 
un campo magnetico. Descrivere 
il moto elicoidale generale di una 
carica in un campo magnetico. 

Interpretare l’effetto Hall. 

Esporre e dimostrare il teorema 
di Gauss per il magnetismo. 

Esporre il teorema di Ampère ed 
indicarne le implicazioni. 

Formalizzare le equazioni di 
Maxwell per i campi statici. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di moti 
di cariche in campi magnetici ed 
elettrici. Problemi. 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann e 
la sua dimostrazione. 

La forza elettromotrice indotta 
istantanea. 

La legge di Lenz 

Le correnti di Foucault. 

L’autoinduzione e la mutua 
induzione. 

L’induttanza di un circuito e gli 
induttori. 

Il circuito RL. 

Energia e densità di energia del 
campo magnetico. 

L’alternatore. 

Forza elettromotrice alternata e 
corrente alternata. 

Valori efficaci di forza 
elettromotrice e corrente 
alternata. 

Il trasformatore 

Descrivere ed interpretare 
esperimenti che mostrano il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

Formulare e dimostrare la legge 
di Neumann-Lenz, discutendone 
il significato fisico. 

Capire quale è il verso della 
corrente indotta utilizzando la 
legge di Lenz, e collegare ciò con 
il principio di conservazione 
dell’energia. 

Definire le correnti di Foucault. 

Analizzare i fenomeni 
dell’autoinduzione e della mutua 
induzione, introducendo il 
concetto di induttanza. 

Comprendere e determinare 
l’energia associata ad un campo 
magnetico. 

Calcolare correnti e forze 
elettromotrici indotte, 
utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz anche in forma 
differenziale. 

Riconoscere alcune applicazioni 
dell’induzione elettromagnetica 
presenti in dispositivi di uso 
comune. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni di induzione 
elettromagnetica e dispositivi 
che la utilizzano. Problemi. 



 

Analizzare il circuito RL 

Comprendere come il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 
permetta di generare correnti 
alternate. 

Analizzare il funzionamento di 
un alternatore. 

Sapere descrivere e 
rappresentare 
matematicamente le proprietà 
della forza elettromotrice e della 
corrente alternata. 

Individuare i valori efficaci di 
corrente alternata e tensione 
alternata. 

Descrivere il funzionamento del 
trasformatore calcolando le 
principali grandezze associate. 

Le equazioni di Maxwell e le 
onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. 

Relazione tra forza 
elettromotrice indotta e campo 
elettrico indotto. 

Un’altra forma per la legge di 
Faraday-Neumann. 

Il termine mancante: la corrente 
di spostamento. 

Il campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell ed il 
campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

La velocità delle onde 
elettromagnetiche. 

Il profilo spaziale di un’onda 
elettromagnetica ad un istante 
fissato. 

L’oscillazione nel tempo di 
un’onda elettromagnetica in un 
punto fissato. 

Energia e quantità di moto 
trasportate dalle onde 
elettromagnetiche. 

 

Esporre il concetto di campo 
elettrico indotto. 

Individuare cosa rappresenta la 
corrente di spostamento. 

Essere in grado di collegare le 
equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo, 
e viceversa. 

Esporre e discutere le equazioni 
di Maxwell nel caso statico e nel 
caso generale. 

Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane. 

Equazioni di Maxwell espresse in 
varie forme. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni legati alle onde 
elettromagnetiche. Problemi. 



Relatività dello spazio e del 
tempo 

Velocità della luce e sistemi di 
riferimento 

L’esperimento di Michelson-
Morley: l’apparato sperimentale 
e l’analisi dell’esperimento. 

Gli assiomi della teoria della 
relatività ristretta. 

La definizione operativa di 
simultaneità. 

La sincronizzazione degli orologi. 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Riconoscere la contraddizione 
tra meccanica classica ed 
elettromagnetismo in relazione 
alla costanza della velocità della 
luce. 

Essere consapevole che il 
principio di relatività ristretta 
generalizza quello di relatività 
galileiana. 

Formulare gli assiomi della 
relatività ristretta. 

Analizzare la relatività del 
concetto di simultaneità. 

Applicare le relazioni sulla 
dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze e 
sapere individuare in quali casi è 
applicabile il limite non 
relativistico. 

Introdurre il concetto di 
intervallo di tempo proprio. 

Definire la lunghezza propria. 

Conoscere ed utilizzare le 
trasformazioni di Lorentz. 

Saper riconoscere il ruolo della 
relatività in situazioni 
sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
Gedankenexperiment 

METODI: 

• Lezione frontale 

• Discussione collettiva 

• Esercitazioni 

• Esperienze di laboratorio 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Libro di testo 

• Mezzi audiovisivi 

• LIM 

SPAZI: 

• Aula 

• Laboratorio 



 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

• Prove orali per riconoscere un livello di preparazione più elevato, tramite la 

• richiesta di interventi personali pertinenti a una o più tematiche prestabilite, 

• badando alla sicurezza e alla fluidità comunicative 

• Prove scritte valide per l'orale con quesiti a risposta aperta, ed esercizi 

• Compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l'analisi di situazioni e problemi 

• Relazioni di laboratorio 

LIBRO DI TESTO:  

2-3 L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu – Ugo Amaldi - ed. Zanichelli 

 



INFORMATICA 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Modello concettuale E/R  

- Entità 

- Attributi: caratteristiche, 

semplici, compost, deriva, 

facoltativi, multipli 

- Attributi chiave 

- Associazioni e attributi delle 

associazioni 

- Grado e cardinalità di una 

associazione, associazioni 

1a1, 1aN, NaN 

- Vincoli di integrità interni 

- Collezione di entità e 

gerarchie 

- Saper analizzare la realtà e 

saperla sintetizzare per 

modellarla attraverso il 

modello E/R 

- Saper creare un diagramma 

E/R a partire da un 

problema reale 

- Conoscere tutti gli elementi 

che contraddistinguono il 

modello E/R 

 

Diagrammi E/R che modellano una 

parte della realtà 

Modello relazionale 

- Modello matematico su cui 

si basa il modello 

relazionale 

- Il mapping delle entità e 

degli attributi 

- Il mapping delle 

associazioni 

- Vincoli di integrità 

- Prima, seconda, terza forma 

normale e metodi di 

normalizzazione 

- Saper derivare il modello 

relazionale a partire dal 

modello E/R 

- Saper normalizzare il 

modello E/R 

- Saper gestire l’integrità 

referenziale 

Modelli relazionali con riferimento 

al modello E/R da cui derivano 

Linguaggio SQL 

- Operazioni insiemistiche 

(unione,intersezione,differe

nza) 

- Operazioni relazionali 

(selezione, proiezione 

congiunzione) 

- Linguaggio DDL per la 

creazione delle tabelle 

(create database,use, 

create table, unique, enum, 

in, between, like, primary 

key e foreign key) 

- Saper implementare un 

modello relazionale 

- Saper implementare le 

query che risolvono a 

problemi reali 

Frammenti di Codice in QSL  



 

- Il linguaggio DML 

(insert,update,delete,selec, 

where, count,min,max,sum, 

avg, order by, group by, 

Having) 

Elementi base HTM – tag e i 

loro attributi: 

- head 

- Body (bgcolor, text, link, 

alink, vlink, background) 

- Br,  

- P, e h (align) 

- Hr (align, size, width, 

noshade) 

- Q, cite, blockquote, b, i, u, 

s, en, strong 

- Font (face, size), sub, sup 

- Ul, ol, li (type),  

- Dl, dt, dd 

- Table, tr, td (border, 

cellspacing, cellpadding, 

align, bgcolor, width, 

rowspan, colspan, heigh) 

- Img (srg, align, width, 

height) 

- A (href) 

- Saper implementare un sito 

statico usando i principali 

tag di html 

Frammenti di codice   

 
 
 

 
 



SCIENZE NATURALI 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI, TESTI, 

ESPERIENZE, PROGETTI 

Chimica Organica 

La chimica del carbonio. L'ibridazione 

sp3, sp2 e sp. Gli alcoli ed i fenoli: 

caratteristiche chimiche e fisiche. Le 

reazioni degli alcoli: ossidazione di 

alcoli primari, secondari e terziari, 

formazione degli eteri e degli esteri, 

disidratazione e ossidazione. La 

stereoisomeria ottica. Le aldeidi, i 

chetoni e le loro reazioni. Gli acidi 

carbossilici e i loro derivati. Gli esteri. 

Il meccanismo di reazione 

dell'esterificazione di Fisher.  

- Classificare le diverse classi di composti organici 

- Collegare nome o formula di un composto alla classe di appartenenza 

- Cogliere la relazione tra la struttura dei composti e la loro 

nomenclatura 

- Assegnare il nome ad un composto, nota la formula 

- Scrivere la formula di un composto, noto il nome 

- Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni sulle 

proprietà fisiche e chimiche di un composto 

- Formulare ipotesi sul numero e sulla struttura dei possibili isomeri di 

un composto 

- Prevedere le proprietà chimiche e fisiche di un composto, noto il nome 

e/o la formula 

- Descrivere e rappresentare le reazioni delle varie classi di composti  

- Prevedere i prodotti di una reazione analoga a quelle studiate e 

scriverne la formula 

- Prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli isomeri di 

catena e di posizione 

• Uso dell'App ChemSketch per la 

modellizzazione delle strutture 

molecolari 

• Uso di modelli tridimensionali 

per la rappresentazione 

molecolare 

• Produzione dell'acetilene a 

partire da carburo di calcio 

• Reazione di combustione 

dell’acetilene 

• L'alcool-test 

• Il saggio di Lucas 

• Il saggio di Tollens 

• Preparazione di un estere 

(acetato di propile) 

•  Estrazione dell'olio essenziale 

da una spezia (cannella) 

• Libro di testo: Sadava et al.  “Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA”(S) 

Chimica dei Materiali 

I polimeri: loro importanza nella storia 

dell'uomo e nella vita quotidiana. La 

poliaddizione radicalica e la 

polimerizzazione per condensazione 

(poliesteri). Separazione e riciclaggio 

delle plastiche. I polimeri naturali 

(glutine e amido). 

- Classificare i materiali studiati 

- Cogliere le relazioni tra processo produttivo, struttura, proprietà dei 

materiali e loro utilizzo 

- Rappresentare una reazione di polimerizzazione, noti i reagenti 

- Riconoscere la stereochimica del polimero di addizione e collegarla 

alla presenza o assenza di catalizzatori specifici 

- Collegare un materiale o una classe di materiali alle sue proprietà e 

queste ultime agli utilizzi 

- Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni sul processo 

produttivo, sulla struttura, sulle proprietà dei materiali e sul loro utilizzo 

- Prevedere la struttura dei prodotti di una reazione di polimerizzazione 

in base ai reagenti o viceversa 

• Sintesi di polimeri a partire dai 

monomeri (Nylon 6-6, 

polivinilacetato, polistirene, 

polimetilmetacrilato) 

• Separazione e biodedradabilità 

di alcuni materiali plastici 

• Libro di testo: Sadava et al.  “Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 

 



 

- Prevedere la stereochimica del polimero di addizione in base alla 

presenza o assenza di catalizzatori stereoselettivi  

- Prevedere opportunità e potenziali rischi dell’uso di determinati 

materiali  

- Collegare le caratteristiche chimiche e fisiche dei polimeri sintetici al 

loro impatto ambientale 

Biochimica: Le biomolecole 

I carboidrati: classificazione e 

caratteristiche. L'isomeria ottica 

(chiralità) e il principio di 

funzionamento del polarimetro. Il 

potere rotatorio specifico. Reazioni di 

sintesi, polimerizzazione, idrolisi e 

riconoscimento dei carboidrati. I lipidi 

saponificabili e i lipidi non 

saponificabili. Gli amminoacidi. Le 

proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria. Le 

funzioni delle proteine. Gli acidi 

nucleici: DNA e RNA, nucleosidi e 

nucleotidi.  

- Classificare carboidrati, lipidi, amminoacidi, proteine, nucleotidi, acidi 

nucleici 

- Distinguere monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

- Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero 

di atomi di carbonio 

- Distinguere i disaccaridi in base ai monomeri costituenti e al loro 

legame 

- Distinguere i polisaccaridi in base al monomero costituente, al tipo di 

legami tra i monomeri, alla struttura lineare o ramificata, all’organismo 

produttore 

- Distinguere i lipidi in base alla struttura 

- Distinguere la classe di un amminoacido in base alla struttura della 

catena laterale 

- Classificare le proteine in base alla composizione e alla struttura 

- Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e 

basi azotate costituenti 

- Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla 

struttura 

Collegare la struttura delle biomolecole alla loro reattività inter- o intra- 

molecolare 

- Collegare la presenza di insaturazioni nei grassi alla possibilità di 

subire un’idrogenazione 

- Collegare l’eventuale presenza di un gruppo estere nei lipidi alla 

possibilità di subire la reazione di saponificazione 

- Collegare l’eventuale presenza di gruppi idrofili nei lipidi alle 

proprietà anfifiliche 

- Collegare la presenza di almeno un gruppo carbossilico e di almeno un 

gruppo amminico negli amminoacidi e nei loro polimeri all’esistenza di 

un punto isoelettrico specifico per ognuno 

- Collegare la presenza di gruppi carbossilici e amminici negli 

• Il saggio di Lugol 

• Il saggio di Fehling  

• L’idrolisi del saccarosio 

• Il saggio di riconoscimento delle 

proteine 

• La denaturazione delle proteine 

• L’effetto Tyndall 

• Estrazione del glutine dalla 

farina di frumento 

• Proprietà tissotropiche del 

glutine e dell'amido di mais 

• Saponificazione alcalina dei 

trigliceridi 

• Libro di testo: Sadava et al.  “Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 



amminoacidi alla possibilità che si formi il legame peptidico per 

condensazione 

- Collegare la struttura del legame peptidico alla possibilità che esso 

stabilizzi, per formazione di legami idrogeno intramolecolari, la 

struttura secondaria delle proteine 

- Collegare le caratteristiche chimiche delle catene laterali alla 

possibilità che esse formino tra loro vari tipi di legami che stabilizzano 

la struttura terziaria (se intramolecolari) e quaternaria (se 

intermolecolari) delle proteine 

Biochimica: Il metabolismo 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 

Il ruolo dell’ATP. 

Concetti di anabolismo e di 

catabolismo 

Definizioni di reazione esoergonica, 

endoergonica, spontanea e non 

spontanea; l’esempio dell’ATP: 

composizione, struttura, funzione, 

aspetti termodinamici della sintesi 

(endoergonica) e dell’idrolisi 

(esoergonica) 

Specificità dei catalizzatori biologici 

La glicolisi. La fermentazione. 

Fermentazione lattica e alcoolica. La 

respirazione cellulare: reagenti e 

prodotti e bilancio energetico 

complessivo 

- Distinguere le vie cataboliche dalle vie anaboliche confrontando la 

complessità di reagenti e prodotti 

- Distinguere reazioni esoergoniche e spontanee da reazioni 

endoergoniche e non spontanee in base alla differenza di energia libera 

tra prodotti e reagenti e al grafico dell’energia libera in funzione della 

coordinata di reazione 

- Distinguere i catalizzatori biologici da quelli non biologici in base alle 

loro peculiarità 

- Classificare come reazioni endoergoniche quelle accoppiate all’idrolisi 

di nucleotidi trifosfato e/o all’ossidazione di NADH e come 

esoergoniche quelle accoppiate alla riduzione di NAD+ e/o alla sintesi 

di nucleotidi trifosfato 

- Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

- Collegare i processi fermentativi alla necessità di proseguire la 

glicolisi 

- Riconoscere la respirazione cellulare come reazione conclusiva del 

catabolismo del glucosio 

Allestimento di alcune esperienze 

pratiche su respirazione cellulare e 

fermentazione: 

• produzione di CO2 da lenticchie 

in germinazione 

• lievitazione del pane 

• estrazione del glutine dalla 

farina di frumento 

• Libro di testo: Sadava et al.  “Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 

Biologia molecolare e biotecnologie 

La struttura del materiale genetico. La 

duplicazione del DNA Il codice 

genetico e la sintesi proteica. Le 

mutazioni. Virus e batteri. Ciclo litico 

e ciclo lisogeno. I plasmidi e la 

coniugazione; L’ingegneria genetica. 

Gli enzimi di restrizione. Il DNA 

ricombinante. Il clonaggio molecolare. 

- Collegare la tecnica dell’elettroforesi su gel alle sue possibili 

applicazioni 

- Collegare il ruolo biologico degli enzimi con i loro possibili utilizzi 

biotecnologici 

- Collegare tipi diversi di vettori ai loro possibili usi 

- Descrivere le biotecnologie che consentono l’amplificazione del DNA 

di interesse 

- Considerando la descrizione del contesto e osservando la foto o il 

disegno di un’analisi biotecnologica tra quelle studiate, interpretarne il 

• Riconoscimento di un gene KO 

OGM con PCR e elettroforesi 

(PLS-Biologia) 

• Libri di testo: AA. VV., 

Campbell, Concetti e 

collegamenti - secondo biennio, 

Links (relativamente agli 

argomenti: duplicazione del 

DNA e intesi proteica); Piseri, 



 

La clonazione. La PCR. Il 

sequenziamento del DNA: il metodo 

Sanger. 

risultato Poltronieri, Vitale, BioGrafia- 

Nuove frontiere della Biologia – 

Loescher (relativamente 

all’argomento: Biotecnologie) 

Scienze della Terra: L’atmosfera ed il 

clima 

Composizione e caratteristiche fisiche 

dell’atmosfera 

Bilancio termico ed effetto serra 

La temperatura dell’aria 

La pressione atmosferica e i moti 

dell'aria 

Circolazione dell'aria nella bassa e 

nell’alta troposfera 

L’inquinamento atmosferico 

Il clima. Elementi e fattori del clima 

La classificazione di Koppen 

- Dare una definizione di atmosfera e descriverne la composizione e la 

suddivisione in strati 

- Giustificare l’andamento della temperatura e della pressione nella 

stratosfera e nella termosfera 

- Descrivere il riscaldamento dell’atmosfera e conoscere i modi in cui 

l’energia solare può interagire con l’atmosfera e con la superficie 

terrestre, giustificando l’esistenza di un equilibrio energetico sulla Terra 

- Descrivere il fenomeno dell’effetto serra e spiegarne gli effetti positivi 

- Dare una definizione di isoterme e spiegare il significato di isoterme 

ridotte 

- Confrontare il calore specifico dell’acqua e delle rocce e collegare il 

calore specifico di un corpo alle modalità del suo riscaldamento 

- Spiegare l’effetto del mare e della vegetazione sul riscaldamento di 

una località 

- Descrivere una cella convettiva 

- Conoscere i fattori che fanno variare la pressione atmosferica 

- Spiegare cosa sono le isobare 

- Riconoscere un’area ciclonica e un’area anticiclonica in una carta del 

tempo 

- Spiegare in che modo i fattori altitudine, temperatura e umidità sono in 

grado di provocare variazioni della pressione atmosferica 

- Formulare una definizione di vento 

- Descrivere il fenomeno delle brezze e fornirne una spiegazione 

- Illustrare il fenomeno dei monsoni e giustificare gli effetti del monsone 

estivo e del monsone invernale 

- Descrivere l’andamento prevalente dei venti planetari e spiegarlo in 

base alla teoria classica 

- Descrivere il movimento delle correnti a getto 

- Chiarire che cosa si intende per inquinamento atmosferico 

- Sapere cosa si intende per “buco” nell’ozono e illustrarne cause e 

conseguenze 

- Collegare l’aumento del riscaldamento climatico alle emissioni di gas 

• Carte tematiche 

• Diagrammi e grafici relativi 

all’argomento 

• Climatogrammi 

• Visione del film: "Una scomoda 

verità" (di Al Gore) 

• Stralcio del protocollo di Kyoto 

(dal libro di testo) 

• Libro di testo: Bosellini A., 

SCIENZE DELLA TERRA VOL. 

C – Bovolenta 



serra di origine antropica 

- Spiegare che cosa si intende per clima e distinguere tra tempo 

meteorologico e clima 

- Elencare gli elementi e i fattori del clima 

- Descrivere il procedimento per la costruzione di un diagramma del 

clima, saperlo interpretare e utilizzare 

- Illustrare i tipi climatici secondo Koppen ed i citeri usati per definirli 

- Spiegare perché le fasce climatiche non seguono esattamente i paralleli 

Scienze della Terra: La tettonica a 

placche 

L’interno della Terra. Costruzione 

di un modello dell’interno terrestre. 

La litologia dell’interno della 

Terra. Il magnetismo terrestre. 

La tettonica delle placche. Alfred 

Wegener e la deriva dei continenti. 

La suddivisione della litosfera in 

placche. Terremoti, attività 

vulcanica e tettonica delle placche. 

L’espansione del fondo oceanico. 

Morfologia e struttura del fondo 

oceanico. Modalità e prove 

dell’espansione oceanica.  

I margini continentali. Collisioni ed 

orogenesi 

- Individuare prove e indizi che hanno portato all’ipotesi sulla struttura 

interna del pianeta 

- Descrivere la crosta, il mantello, il nucleo terrestre e le superfici di 

discontinuità sismica 

- Definire litosfera, astenosfera, mesosfera ed elencarne le proprietà 

- Distinguere tra crosta continentale e crosta oceanica 

- Illustrare e valutare le ipotesi sull’origine del magnetismo terrestre e le 

cause del paleomagnetismo 

- Descrivere la possibilità di datare le rocce confrontando la 

magnetizzazione residua naturale con la storia delle inversioni del 

campo geomagnetico 

- Illustrare cause e conseguenze dei moti delle placche e confrontare la 

teoria della tettonica delle placche con la teoria della deriva dei 

continenti di A. Wegener 

- Utilizzare la teoria della tettonica delle placche per spiegare 

espansione oceanica, orogenesi, formazione delle dorsali oceaniche, 

struttura e distribuzione geografica dei sistemi arco-fossa e illustrare le 

prove a sostegno. 

• Diagrammi e grafici relativi 

all’argomento 

• Riconoscimento di campioni di 

diverse tipologie di rocce 

• Carte tematiche 

• Libro di testo: Bosellini A., 

SCIENZE DELLA TERRA VOL. 

D – Bovolenta 

 
   



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

CONTENUTI (macro argomenti) STRUMENTI DIDATTICI 

IL NEOCLASSICISMO    

  
Principi neoclassici: come nasce e si sviluppa l’arte 

neoclassica. 
Caratteri fondamentali – Le scoperte archeologiche – La 
razionalità illuministica e il rifiuto del barocco – Le teorie 
e lo stile; le idee di Winckelmann. 

Antonio Canova: “Amore e Psiche”; “Ritratto di Paolina 
Bonaparte”; monumento funebre di Maria Cristina 
d'Austria; “Paolina Borghese”. 
Jacques-Louis David: “Giuramento degli Orazi”; “Le 
sabine”; “Morte di Marat”.  
Tra neoclassicismo e romanticismo: Goya: “La fucilazione 
del 3 maggio 1808”; “Maja vestida”, “Maja desnuda”; 
cenni su “Gli orrori della guerra” e le pitture nere. 

IL ROMANTICISMO    
Principi generali del romanticismo. Comprendere come 
nasce e si sviluppa l’arte romantica. 
Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo. Le 
nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime – La 
rivalutazione delle passioni e dei sentimenti, la riscoperta 
del medioevo.  
Comprendere le varianti nazionali del romanticismo in 
Europa 

Theodore Gericault: ritratti degli alienati; “Zattera della 
Medusa”. 
E.Delacroix: “La barca di Dante”; “La libertà che guida il 
popolo”; Il romanticismo tedesco e inglese:  Caspar David 
Friedrich : “Naufragio della Speranza”; “Viandante sul 
mare di nebbia”. William Turner: “Pioggia, vapore, 
velocità”; “Ombra e tenebre”. Constable “La cattedrale di 
Salisbury”; studi di paesaggi e cieli. 

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

Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”; “Fanciulle in riva alla 
Senna”. 

L’IMPRESSIONISMO E LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA
     
Caratteri generali dell’Impressionismo: comprendere 
come nasce la pittura dell’impressionismo. 
Caratteri fondamentali – Le rivoluzioni tecniche sulla luce 
e sul colore – La pratica en  
plein air – La poetica dell’attimo fuggente. 

Edouard Mane «La barca di Dante»; «Il bar a Le folie 
Bergere»; «Olympia»; «La colazione sull'erba»; – Claude 
Monet la pittura en plein air: «i covoni«; i cicli della 
cattedrale di Rouen e delle ninfee ; 
 Edgar Degas: «La classe di danza», «L'assenzio». 
La Nascita della fotografia: tecniche di impressione 
fotosensibile e cenni sull'opera di Muybridge e Daguerre. 

NEOIMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO 
Comprendere come si articola l’eredità 
dell’impressionismo nelle ricerche artistiche 
 degli ultimi due decenni dell’Ottocento. Caratteri 
generali – Le radici dell’espressionismo. 

George Seurat (il divisionismo e le nuove teorie sul 
colore): “Domenica pomeriggio all'isola della grande 
Jatte”. 
Vincent Van Gogh: “Mangiatori di patate”; le opere 
parigine; le opere mature: “notte stellata”;” La camera da 
letto”; “Girasoli”; gli autoritratti; “Campo di grano con 
corvi”.  
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo”. 

ARTS AND CRAFTS, SECESSIONE E LE AVANGUARDIE 
STORICHE  
Legami e affinità tra belle arti ed arti applicate 

William Morris e la “Arts and crafts exhibition society”, la 
nascita e la diffusione europea dell'Art nouveau. 
La secessione Viennese: Gustav Klimt: “Il bacio”; “Danae”; 
“Ritratto di Adele Bloch-Bauer”.  

ESPRESSIONISMO 
Caratteri generali del movimento in Europa; differenze 
con l'impressionismo 

Edvard Munch: “La bambina malata”; “Sera sulla via Karl 
Johann”; “Ansia”; “Pubertà”; “Il grido”.  
L'espressionismo viennese di O.Kokoschka (“La sposa del 
vento”; “Ritratto di Adolf Loos”) e di E. Schiele 
(“L'abbraccio”). 

CUBISMO   
Conoscere la produzione e i significati del  
La decostruzione della prospettiva – La rappresentazione 

Picasso: il periodo blu “Poveri in riva al mare”; il periodo 
rosa: “Famiglia di saltimbanchi”. Il periodo protocubista o 
africano: “Autoritratto”; “Le demoiselles d'Avignon”). Il 



del tempo nell'opera visiva; l'utilizzo dei nuovi materiali: 
collage e papier collè. 

cubismo analitico (“Ritratto di Ambroise Vollard”; 
“Natura morta con sedia impagliata”; Il cubismo sintetico: 
“I tre musici”. Le opere della maturità  di Picasso: 
“Guernica”.  

FUTURISMO 
L'avanguardia italiana e il rapporto con la modernità e i 
nuovi linguaggi visivi. La rappresentazione della velocità e 
i rapporti con il cubismo. conoscere la produzione e i 
significati del movimento futurista.La rottura con il 
passato – I manifesti. 

Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”; “Le 
mani del violinista”; “Bambina x balcone”; “Transito di 
Mercurio davanti al sole”; “Velocità astratta + rumore”; 
“Compenetrazioni iridescenti”. 
Umberto Boccioni: “Ritratto della madre”; “La città che 
sale”; “Elasticità”; “Materia”; “Forme uniche nella 
continuità dello spazio”; “Gli stati d'animo- gli addii” 
(prima e seconda versione). 
Cenni sull'architettura futurista nei progetti di Antonio 
Sant'Elia: progetti dalla “Città nuova”. 
 

L'ASTRATTISMO 
Il passaggio dal figurativo all'astratto nell'opera di W. 
Kandinsky e P. Mondrian.  
Comprendere i diversi tipi di pittura astratta e il loro 
sviluppo. 

Kandinsky: primo acquerello astratto; “Alcuni cerchi”; 
“Azzurro cielo”, cenni sulle opere saggistiche e la serie di 
“composizioni”. 
Mondrian: serie degli alberi; le composizioni neoplastiche 

IL SURREALISMO 
Il manifesto di Andrè Breton. Le tecniche surrealiste 
(frottage, grattage, cadavere squisito, collage). L'arte 
come strumento di conoscenza e analisi dell'io.  

Max Ernst: “La vestizione della sposa”; “La vergine che 
sculaccia Gesù davanti a tre testimoni”; “L'Europa dopo il 
diluvio”. 
Renè Magritte: “Gli amanti”; “Effetti personali”; “Ceci 
n'est pas une pipe”; “Il castello dei Pirenei”. 
Salvador Dalì: “Costruzione molle con fave bollite”; “La 
persistenza della memoria”; “Apparizione di un volto e di 
una fruttiera su una spiaggia. 



 

SCIENZE MOTORIE 

 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE ATTIVITÀ 

Potenziamento 
fisiologico 

Capacità condizionali: attività di resistenza 
aerobica e anaerobica di potenziamento 
muscolare, mobilità articolare, velocità. 
 
Test sulla resistenza, velocità, mobilità articolare, 
potenziamento muscolare 
Test di coordinazione generale e specifica, Test 

con la funicella 

 

Esercizi a corpo libero, 

Esercizi con la funicella, 

Progressione di esercizi con i piccoli e grandi 
attrezzi, Attività ed 

Esercizi a carico naturale,  

Esercizi di velocità, di resistenza, di mobilità 
articolare e di potenziamento muscolare 

 

Rielaborazione 
schemi motori di 
base 

 
Capacità coordinative: attività di equilibrio 
statico, dinamico.  
Coordinazione generale, specifica e di destrezza. 
Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
Controllo equilibrio statico dinamico Ricerca di 

situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel 

tempo 

Esercizi di pre-acrobatica:  
 
-  volteggio sulla cavallina 
 
-  salto in alto “Fosbury” 
 

Consolidamento 
carattere e 
sviluppo della 
socialità 

 
Attività intesa a far conseguire sicurezza e 
consapevolezza dei propri mezzi. 
Organizzazione di giochi di squadra che implichino 
il rispetto delle regole. 
Test di coordinazione e di destrezza. 
Conoscenza delle regole, capacità di 

autocontrollo, di decisione di giudizio e 

autovalutazione 

Progressione di esercizi individuali, a coppie 
e in piccoli gruppi, 

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta 
connessa all’attività svolta. 

Compiti di giuria e di arbitraggio 

Giochi di squadra codificati e non codificati 

 
Conoscenze 
pratiche delle 
attività sportive 

 
Attività sportive di squadra. Verifica dell’impegno 
personale. Conoscenza dei fondamentali 
individuali e di squadra nelle attività sportive 
 

Pallavolo, Basket, calcetto, tennis-tavolo, 
pallamano, unihockey 

 
Informazioni sulla 
tutela della salute 
e prevenzione 
degli infortuni 

 
Conoscenze essenziali per quanto riguarda le 
norme di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni. Pratica dell’attività 
motoria in modo consapevole, secondo tecniche 
appropriate. 
 

Apparato scheletrico 
 
Regole fondamentali per agire in maniera 
corretta in caso di infortunio 



RELIGIONE 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Bioetica (aborto, eutanasia) 

Razzismo 

Diritti Umani 

Pena di Morte 

ABILITÀ: 

- motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 
- si confronta con gli aspetti più significativi 
delle grandi verità della fede cristiano-
cattolica, tenendo conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio ecumenico Vaticano 
II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della 
società e della cultura; - individua, sul piano 
etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere; distingue la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 

COMPETENZE: 

- sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; - cogliere la 
presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; - 
utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali. 

Testi, film e documentari. 

 



 

6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Coerentemente con le otto competenze chiave di cittadinanza indicate nel D.M. n. 139/2007, 

qui sotto richiamate, e in ottemperanza del PECUP sono stati condotti i seguenti percorsi, così 

come riportato anche nella programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

✓ Imparare ad imparare: rafforzare l’autostima, organizzare l’apprendimento, acquisire un 

metodo di studio efficiente e autonomo, sviluppare la capacità di autovalutazione. 

✓ Progettare: rielaborare e collegare le proprie conoscenze, utilizzandole per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, definendo strategie d’azione e valutando i 

risultati raggiunti. 

✓ Comunicare: comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

formale, simbolico) e saper esprimere quanto appreso con un'esposizione corretta, 

rappresentare concetti, norme, procedure ecc. utilizzando i linguaggi specifici della disciplina.  

✓ Collaborare e partecipare: rispettare le regole, rapportarsi correttamente con gli altri, 

socializzare con docenti e compagni, interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista e 

contribuendo alla realizzazione di attività collettive. 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile: eseguire con puntualità le consegne, seguire e 

partecipare attivamente alle lezioni, impegnarsi con continuità, far valere i propri diritti e i propri 

bisogni riconoscendo allo stesso tempo quelli altrui. 

✓ Risolvere problemi: problematizzare, costruire e verificare ipotesi, raccogliere e valutare 

dati, ricercare autonomamente soluzioni. 

✓ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 

tra concetti diversi, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

✓ Acquisire e interpretare le informazioni: acquisire i contenuti propri della disciplina; 

comprendere e utilizzare efficacemente il libro di testo; saper prendere appunti e organizzare il 

materiale scritto in schemi o tabelle; produrre elaborati che comportino l’applicazione delle 

regole studiate; memorizzare in modo consapevole individuando i concetti essenziali; 

interpretare criticamente le informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

 



 

Titolo UDA Attività svolte Obiettivi 

Celebrazione della 

Giornata della 

Memoria 

Lo sterminio degli 

Ebrei-Razzismo e 

antisemitismo nel 

regime fascista. 

Le leggi razziali.  

La propaganda 

La classe ha 

partecipato il 2/02/19 

all’incontro a cura del 

Dipartimento di Storia 

e Filosofia della 

durata di due ore. 

Riconoscere i diritti 
umani. 
Considerare la pari 
dignità delle persone 
anche alla luce della 
Costituzione 

Riflessioni sulla 
violenza di genere 

Le donne della 
Costituente e i diritti 
di parità nella 
Costituzione Italiana 

Progetto in 
collaborazione con 
l’associazione “Donna 
Ceteris”. La classe ha 
partecipato 
all’incontro a cura del 
Dipartimento di Storia 
e Filosofia il 06/04/19 

Acquisire 
consapevolezza della 
parità di genere, 
anche alla luce della 
Costituzione 

Analisi del testo del 
Manifesto di 
Ventotene 

Analisi del testo per 
un ‘Europa libera e 
unita, Ventotene, 
agosto 1941 

Lavori di gruppo con 
la docente di Storia e 
individuali. 
Presentazione e 
relazioni degli 
argomenti trattati. 

Acquisire le ragioni 
storiche della nascita 
dell’Europa unita 

Analisi della 

Costituzione Italiana 

Analisi del testo e 

Approfondimento 

individuale di un 

articolo 

Lavori di gruppo con 
la docente di storia e 
individuali. 
Presentazione e 
relazioni degli 
argomenti trattati. 
 

Acquisire la 
conoscenza della 
Carta Costituzionale 
Riflettere sugli aspetti 
fondamentali 
Scegliere un articolo 

di interesse personale 

e approfondirlo in 

relazione all’attualità 



 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN USCITA (ex 
ASL) 

 

La realtà dell’alternanza scuola lavoro, introdotta negli ultimi tre anni dalle nuove 

disposizioni, normative contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, è diventata una 

metodologia didattica da inserire all’interno della progettazione dell’offerta formativa degli 

istituti di scuola secondaria di II grado compresi i licei. Il Consiglio di Classe della 5^ SA ha 

avviato l’alternanza scuola lavoro a partire dall’anno scolastico 2016-2017, coinvolgendo gli 

alunni nei diversi progetti (progetti personali, per piccoli gruppi, dell’intera classe e gruppi 

composti da alunni di più classi) in collaborazione con alcune realtà del mondo del lavoro e 

della formazione del territorio. I percorsi didattici hanno avuto una struttura flessibile e sono 

stati articolati in periodi di formazione interna all’istituzione scolastica, ed altri in periodi di 

apprendimento mediante esperienze esterne in situazioni formative/lavorative. L’esperienza è 

stata un momento importante nella formazione degli studenti, anche grazie alla guida della 

docente tutor di classe, Prof.ssa Anna Lucia Cocco, alla collaborazione degli altri docenti tutor 

coinvolti ed al raccordo con i tutor esterni. La possibilità di aver fruito di una serie di opzioni 

qualificate, con istituzioni di valore formativo, di approfondire i percorsi scolastici e di 

avvicinarsi al mondo del lavoro, con dinamiche differenti, la complessità di conciliare tali 

impegni con le attività di studio, il misurarsi con nuove opportunità, il mettersi in gioco con 

impegno e maturità con realtà che hanno richiesto modelli relazionali differenti rispetto 

all’istituzione scolastica rappresentano un arricchimento presente e futuro nell’ottica della 

costruzione di una formazione globale degli studenti. Infatti le competenze e le abilità, acquisite 

in ambito scientifico, relazionale, umanitario, legislativo rappresentano un valore aggiunto nella 

formazione globale degli studenti in quanto frutto di un apprendimento flessibile e di raccordo e 

incontro tra realtà differenti: la scuola, il mondo del lavoro e la società civile. Al termine di 

ciascun percorso gli studenti, hanno elaborato una relazione, nella quale hanno fornito una 

valutazione personale, volta a comprendere il valore formativo dell’esperienza all’interno della 

propria crescita presente e futura. 

In allegato i prospetti delle attività svolte dai singoli alunni fornito da Argo (a.s. 16/17; a.s. 

17/18; a.s. 18/19) 

 

7. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
Nel corrente anno scolastico alcuni studenti della classe hanno partecipato, al di fuori del 

contesto curricolare, alle seguenti attività formative: 

ATTIVITÀ 
Olimpiadi di Scienze Naturali 

Giochi della Chimica 

Olimpiadi di Neuroscienze 
Giornata per l’orientamento universitario, alla Cittadella Universitaria di Monserrato 

Attività di Orientamento Universitario della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di Matematica (Bocconi) 

Olimpiadi di Matematica (Giochi di Archimede) 



Olimpiadi di Matematica a squadre 

Seminari di Fisica “IDEAS” presso l’Aula Magna del Liceo 

Conferenza in diretta satellitare “Costituzione a colazione” organizzata 
dall’Associazione “Sulleregole” di Gherardo Colombo 
Conferenza in diretta satellitare “La guerra è il mio nemico. Vol.2” organizzata 
dall’Associazione “Emergency” di Gino Strada 
Conferenza AVIS e ADMO nell’aula magna della scuola 

Partecipazione alla premiazione del concorso “Scrivere il Medioevo” - Antica Fiera di 
Santa Lucia di Piave (Treviso) 

Concorso “Graziano Deiana” promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna 

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D’ESAME 

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli 
obbiettivi programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove orali e scritte degli esami di 
stato. Le principali sono state: 

Per la verifica formativa 

Correzione degli esercizi svolti a casa; discussione guidata su tematiche significative; verifica 
individuale delle capacità e abilità acquisite; osservazione quotidiana dell’attenzione, 
dell’impegno, della partecipazione e della progressione nell’apprendimento. 

Per la verifica sommativa 

Interrogazione individuale lunga e breve; verifiche scritte delle varie tipologie; prove strutturate e 
semi-strutturate 

La valutazione non ha rappresentato solo il momento terminale dell’attività formativa, ma è stata 
parte integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di essa è stata quella di fornire le 
informazioni necessarie per migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento in relazione ai 
prerequisiti degli studenti. 

Sono stati oggetto di valutazione:  

La competenza acquisita nelle varie discipline, il metodo di studio, la partecipazione all’attività 
didattica, l’impegno profuso sia nel lavoro svolto in classe che in quello svolto a casa, i progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere gli 
obiettivi minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di dipartimento, 
l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne;  partecipare al 
dialogo educativo;  saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso e saperle 
applicare senza incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del docente, di 
eseguire semplici operazioni di analisi e sintesi. 

I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta 
delle indicazioni ministeriali, sono stati adottati anche in sede di scrutinio finale. 

Per la valutazione delle simulazioni della prima e seconda prova scritta sono state usate le griglie 
proposte dal ministero. 



 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA FRA VOTI E ABILITÀ: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Voto  Conoscenze 

acquisite  
Competenze  Abilità linguistico 

espressive  
Autonomia nel metodo di 

studio  
Impegno e 

partecipazione  
1  Non evidenzia 

conoscenza di 
quanto svolto in 
classe  

Nessuna 
applicazione  

Non sa esprimersi 
nei linguaggi 
specialistici relativi 
alle discipline 

studiate  

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 
concetti  

Non partecipa al dialogo 
educativo e non svolge i 
compiti assegnati  

2  Conoscenze 

frammentarie e 
poco significative  

Competenze 

limitate alle sole 
operazioni 
elementari  

Comunicazioni non 

chiare e poco 
articolate  

Non sa cogliere e spiegare 

con le proprie parole i 
concetti  

Non partecipa al dialogo 

educativo e non svolge i 
compiti assegnati  

3  Estremamente 
elementari le 

conoscenze 
possedute  

Non sa utilizzare 
in alcun modo le 

pochissime 
conoscenze 
acquisite  

Produce 
comunicazioni 

confuse, 
incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente 

povere  

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 

concetti di base  

Non partecipa al dialogo 
educativo, svolge 

raramente ed in modo 
approssimativo i compiti 
assegnati  

4  Scarse e 
superficiali: 
possiede 
informazioni 

molto generiche  

Utilizza con 
difficoltà ed in 
modo improprio le 
conoscenze 

acquisite  

Produce 
comunicazioni 
imprecise, 
incomplete. Lessico 

improprio  

Non sa cogliere/spiegare con 
le proprie parole il significato 
globale di una comunicazione  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, svolge 
raramente i compiti 

assegnati  
5  Limitata: possiede 

conoscenze 
frammentarie e/o 

superficiali  

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale ed 

errato  

Formula 
comunicazioni 
semplici, a volte 

mnemoniche, con 
linguaggio 
elementare non 
sempre corretto  

Coglie/riformula parzialmente 
il significato di una 
comunicazione. Sa analizzare 

e sintetizzare solo 
parzialmente  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, non sempre 

svolge i compiti assegnati  

6  Sufficiente: 

conosce i concetti 
essenziali  

Sa applicare le 

conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note  

Espone i concetti 

organizzandoli in 
modo chiaro e 
appropriato  

Coglie/spiega con le proprie 

parole il significato di una 
comunicazione. Individua gli 
elementi essenziali. Sintetizza 
coerentemente, ma senza 

approfondimenti.  

Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo. Svolge 
i compiti assegnati  

7  Conoscenze 
precise dei 

concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento.  

Sa applicare le 
conoscenze in 

modo abbastanza 
sicuro  

Sa organizzare una 
comunicazione 

significativa con 
ricchezza e varietà 
di lessico  

Riformula/riorganizza i 
concetti. Sa individuare gli 

elementi e le relazioni. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 

costante. Svolge sempre i 
compiti assegnati  

8  Conoscenze 
complete e sicure  

Applica 
correttamente e 

con completezza 
conoscenze anche 
complesse in 

modo autonomo  

Elabora 
comunicazioni 

efficaci che 
presentano uno 
stile originale  

Riformula, riorganizza i 
concetti in modo autonomo. 

Sa individuare gli elementi e 
le relazioni in modo 
completo. Sa elaborare una 

sintesi corretta ed 
approfondita  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo attivo. 

Svolge con precisione i 
compiti assegnati  

9  Conoscenze 
complete sicure e 
approfondite  

Sa cogliere 
autonomamente 
le tecniche, i 

procedimenti 
logici e le regole 
più adeguate  

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 

presentano uno 
stile originale  

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 

correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare in modo 

autonomo le conoscenze e le 
procedure acquisite  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo attivo. 
Svolge sempre e con 

precisione i compiti 
assegnati  

10  Conoscenze 
complete, sicure 

ed approfondite 
con contributi 
personali  

Sa cogliere 
autonomamente 

le tecniche, i 
procedimenti, e le 
metodologie più 

adeguate, 
proponendone di 
nuove e personali  

Elabora 
comunicazioni 

efficaci che 
presentano uno 
stile originale con 

particolare 
ricchezza e varietà 
di lessico  

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 

le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 

opportune conclusioni. Sa 
organizzare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
modo originale e mirato. 

Effettua valutazioni personali  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 

propositivo. Svolge 
sempre con precisione i 
compiti assegnati. Ricerca 

autonomamente 
approfondimenti sulle 
tematiche proposte  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ITALIANO 
 

  insuff. (1/5) suff. (6) buono (7/8) Eccellente (9/10) 

Indicatore 1: -Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  
max 10 

    

Indicatore 1: -Coesione e coerenza testuale max 10     

Indicatore 2: -Ricchezza e padronanza lessicale max 10     

Indicatore 2: -Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

 
max 10 

    

Indicatore 3: -Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali max 10     

Indicatore 3: -Espressione di giudizi critici e valutazioni personali max 10     

Tip. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo, se presenti, o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

 
max 10 

    

Tip. A Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

max 10     

Tip. A Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) max 10     

Tip. A Interpretazione corretta e articolata del testo max 10     

Tip. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto max 10     

  insuff. (1/8) suff. (9) buono (10/12) eccellente (13/15) 

Tip. B Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

max 15     

Tip. B Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

max 15     

  insuff. (1/5) suff. (6) buono (7/8) eccellente (9/10) 

Tip. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione 

max 10     

  insuff. (1/8) suff. (9) buono (10/12) eccellente (13/15) 

Tip. C Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione max 15     

Tip. C Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali max 15     

      

tot ……………./100 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA E FISICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  P LIVELLI Q 

 
 

ANALIZZARE 
 

Esaminare la situazione fisica 
proposta, formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 

 
 

sufficienza = 15 + 15 
punteggio max  = 25 + 25 

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

L1            

(1-5) 

L1              

(1-2) 

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  errore  nell’interpretarne alcuni  e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici 

L2           

(6-12) 

L2             

(3-4) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

L3          

(13-20) 

L3               

5 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione. 

L4          

(21-25)   

L4            

(6-6,25) 

 
SVILUPPARE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO 
 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari 

 
sufficienza = 20 + 20 

punteggio max = 30 + 30 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare 
relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento 
risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni. 

L1           

(1-7) 

L1              

(1-2) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed 
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. 

L2           

(8-13) 

L2             

(3-4) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 
Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra le variabili e le 
utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 
qualche incertezza. 

L3         

(14-22) 

L3               

(5-6) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, 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. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

L4          

(23-30) 

L4            

(7-7,5) 

 
INTERPRETARE RAPPRESENTARE 

ELABORARE I DATI 
 

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

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

L1            

(1-5) 

L1              

(1-2) 

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

L2            

(6-12) 

L2             

(3-4) 
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verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-

simbolici. 
 

Sufficienza = 15 + 15 
punteggio max = 25 + 25 

 

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

L3          

(13-20) 

L3               

5 

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

L4          

(21-25) 

L4            

(6-6,25) 

ARGOMENTARE 
 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia e i 
passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 

situazione problematica 
proposta. 

 
Sufficienza = 10 + 10 

punteggio max = 20 +20 

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

L1            

(1-4) 

L1              

(1-2) 

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

L2           

(5-9) 

L2             

3 

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

L3         

(10-14) 

L3               

4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico. 

L4         

(15-20) 

L4            

5 
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CLASSE_______________________CANDIDATO_________________________________________________________________DATA________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO PROBLEMA 
 

SUFF =60          MAX = 100 

PUNTEGGIO QUESITI 

SUFF  =  60 = 15 x 4       MAX =   100    =  25x4 

 LIVELLO P1       P2  LIVELLO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

ANALIZZARE 

suff = 15 + 15 

L1      0-5 

L2     6-12 

L3   13-20 

L4   21-25 

  L1      1-2 

L2      3-4 

L3       5 

L4   6-6.25 

        

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

suff = 20 + 20 

L1     0-7 

L2    8-13 

L3   14-22 

L4   23-30 

  L1      1-2 

L2      3-4 

L3      5-6 

L4     7-7.5 

        

INTERPRETARE 

ELABORARE I 

DATI                    

suff = 15 + 15 

L1     0-5 

L2    6-12 

L3   13-20 

L4   21-25 

  L1      1-2 

L2      3-4 

L3       5 

L4   6-6.25 

        

ARGOMENTARE 

 

suff = 10 + 10 

L1     0-4 

L2     5-9 

L3   10-14 

L4   15-20 

  L1      1-2 

L2       3 

L3       4 

L4       5 

        

           +         

 TOTALE              PROBLEMA      +                  QUESITI   =                                /200 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi 

Punti 0- 8 9-14 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 91-99 100-106 107-120 121-132 133-150 151-165 166-177 178-188 188-193 194-200 

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

VALUTAZIONE:               /20                               LA COMMISSIONE 
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Il Consiglio di classe della 5^ SA 

 

 


