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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE V   SEZ.A 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO E QUADRO ORARIO  

“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 […] 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 

le conoscenze e le abilità ed 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”(dal regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

MATERIE 1° liceo 2° liceo 3° liceo 4° liceo 5°liceo  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  (totale 132) 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3  (totale 99) 

Lingua e letteratura straniera: 

Inglese 
 3 3 3  3  3 (totale 99) 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3  (totale 99) 

Storia     2 2 2  (totale 66) 

Matematica  5 5 4 4 4  (totale 132) 

Fisica 2 2 3 3 3  (totale 99) 

Scienze naturali, Chimica e 

Geografia  
2 2 3 3 3 (totale 99) 

Disegno e Storia dell'arte Arte 2 3 2 2 2  (totale 66) 

Educazione fisica 2 2 2 2 2  (totale 66) 

Religione 1 1 1 1 1  (totale 33) 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni) 

DOCENTI Rapporto 

di lavoro1 

Materie  

d’insegnamento 

N. ore di 

lezione 

settimanali 

Firma 

DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA MARIAROSA DE ROSA 

NATOLI  MARIA FRANCESCA* t.i. Italiano 4 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai  sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93                                                                                                                                         

NATOLI  MARIA FRANCESCA* t.i. Latino 3 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

MARASCO ANTONIO* t.i. Storia 2 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

MARASCO ANTONIO* t.i. Filosofia 3 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

LOMBARDO ESTHER TIZIANA t.i. Inglese 3 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

GAROFALO ERNESTO t.i. Matematica 4 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

OLIVERIO SERGIO t.i. Fisica 3 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

MAURO SILVANA t.i. Scienze  3 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

COLACINO CINZIA* t.i. Dis. e St. 

dell’arte 

2 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

ZUCCO GIUSEPPE                                 t.i. Ed. fisica 2 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

SCORNAIENCHI MARIA t.i. Religione 1 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

Componente genitori Signor Fuoco Claudio 

Signora Vizza Francesca 

Componente alunni 

 

Fuoco Chiara 

Salvino Alessandra Alice 

 

                                                 
1 T.I. Docente con contratto a tempo indeterminato 

  T.D. Docente con contratto a tempo determinato 



 

ELENCO DEI CANDIDATI 

Classe V sez.A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Profilo della classe 

La classe VA è costituita da 17 studenti, di cui 6 femmine e 11 maschi. La classe, nel quinquennio, ha   

delineato il seguente profilo numerico: 

  Classe      Anno 

scolastico 

Alunni 
in entrata 

Respinti Trasferimenti in 

entrata 

Trasferimenti 
in uscita 

Alunni  in 

uscita 

V A 2017-2018 17    17 

IV A 2016-2017 17    17 

III A 2015-2016 18   1 17 

II A 2014-2015 20 1  1 18 

I A 2013-2014 22   2 20 

 

 

 

1. ALTOMARE  ALESSANDRO Cosenza 05/04/1999 

2. ALTOMARE  BENITO Cosenza 11/03/1999 

3. ALTOMARE  GRAZIA Soveria Mannelli 14/09/1999 

4. ARAGONA    PASQUALE Soveria Mannelli 10/02/2000 

5. BIASI             EGIDIO Cosenza 31/05/1999 

6. FUOCO          CHIARA Cosenza 04/12/1999 

7. GABRIELE    GIULIA Soveria Mannelli 16/03/1999 

8. GABRIELE    IVAN Cosenza 28/12/1999 

9. GALLO          MARIA Cosenza 30/05/1999 

10. MARSICO      NICCOLO’ Cosenza 20/10/1999 

11. MERENDA     VITTORIO Cosenza 16/04/1999 

12. PIRONTI         FRANCESCO  AURELIO Cosenza 02/12/1999 

13. SALVINO       ALESSANDRA  ALICE Paola 05/07/1999 

14. SCALZO         GIUSEPPE Cosenza 05/06/1999 

15. SPINA             ANDREA  PIO Cosenza 01/10/1999 

16. TUCCI            ULISSE Cosenza 26/10/1999 

17. VIZZA             CARMEN Cosenza 25/01/2000 



 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

discipline III° anno IV° anno V° anno continuità 

Italiano Natoli Natoli Natoli si 

Latino Natoli Natoli Natoli si 

Storia Marasco  Marasco Marasco si 

Filosofia Marasco Marasco Marasco si 

Inglese Pizzuti  Lombardo  Lombardo no 

Matematica Salfi  Garofalo Garofalo no 

Fisica Oliverio  Oliverio  Oliverio  si 

Scienze Spina Bruno  Mauro  no 

Disegno e Storia dell’arte Colacino Colacino Colacino si 

Educazione fisica Zucco Zucco Zucco si 

Religione Scornaienchi Scornaienchi Scornaienchi si 

 

Come si evince dallo schema sopra riportato, la classe ha mantenuto nel complesso discreta continuità 

didattica nel corso dell’intero triennio; fanno eccezione tre avvicendamenti - in inglese, matematica e 

scienze - nel passaggio dal terzo al quarto anno. La continuità della didattica è stata comunque garantita 

dai programmi ufficiali, dalla programmazione del POF e delle riunioni per materie, su cui i docenti 

hanno basato il piano di lavoro individuale. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

  La classe, composta da 17 alunni (6 femmine e 11 maschi) appare sostanzialmente unita, 

solidale, con comportamenti improntati alla collaborazione e al rispetto reciproco. La frequenza 

è risultata complessivamente regolare e anche il rapporto con i docenti è stato sempre corretto. 

La classe è cresciuta nella partecipazione al dialogo educativo ed ha accolto positivamente le 

varie proposte culturali. Gli studenti, infatti, hanno preso parte con interesse a molteplici 

iniziative extracurriculari, interne ed esterne all’Istituto. I più motivati, nonché dotati di una 

spiccata curiosità personale, hanno mostrato piena disponibilità ad impegnarsi in iniziative 

extracurriculari offerte dal PTOF. 

 

 

 

 



 

  Dal punto di vista della socializzazione la classe è notevolmente cresciuta nel corso del triennio 

e si è incrementato un gruppo classe dove vige un clima di lavoro sereno, che ha permesso la 

crescita di ciascuno, sia sotto il profilo umano che culturale e ha consentito il raggiungimento di 

un buon grado di affiatamento e solidarietà generale, favorendo il processo formativo degli 

alunni.  

 L’impegno profuso può considerarsi di livello più che buono, ferme restando le peculiarità 

individuali degli alunni in merito agli stili e alle modalità di partecipazione all'attività scolastica. 

Una grande maggioranza della classe ha risposto con disponibilità alle proposte educative, 

arricchendo le potenzialità e la rielaborazione autonoma dei contenuti. Gli altri hanno comunque 

collaborato positivamente, accogliendo in modo soddisfacente le diversificazioni delle suddette 

proposte. Dall'osservazione del profilo didattico-comportamentale della classe emergono allievi 

particolarmente attenti alla loro formazione umana e culturale, che hanno conseguito, con un 

impegno serio e costante, un profitto ottimo o, in alcuni casi, eccellente, in tutte le discipline e 

hanno dimostrato di possedere lodevoli capacità di sintesi, autonomia di giudizio, corretta 

capacità espressiva e vivo interesse per il sapere. Gli altri allievi hanno mostrato impegno 

costante, rielaborando in maniera soddisfacente le proposte didattiche e ottenendo risultati che 

possono essere considerati discreti o buoni. Costoro hanno visto crescere progressivamente il 

livello di consapevolezza, che ha consentito loro un impegno gradualmente più adeguato. 

 L’avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno dei Licei è stato realizzato secondo le 

norme transitorie per l’a.s. 2014/15 contenute nella nota MIUR prot. N. 4969 del 25 luglio 2014. 

Si è trattato in particolare di moduli parziali, sperimentati dalla docente di scienze in possesso di 

adeguata conoscenza della lingua inglese. La programmazione e l’attuazione dell’insegnamento 

della DNL è stata pertanto condotta nello spirito di una introduzione graduale, considerato che le 

attività di formazionerichiederanno più tempo per acquisire i risultati formativi richiesti. Le 

modalità di attuazione dell’insegnamento della DNL in Lingua straniera (Inglese) sono 

consistite nella programmazione da parte del docente di SCIENZE dei seguenti moduli: - 

Nutrition, Digestive System, Cell Respiration. La classe ha partecipato con interesse e impegno; 

il Consiglio di Classe ha inteso tale attività sperimentale come approfondimento che ogni alunno 

ha declinato secondo le proprie capacità e competenze, da considerare come valorizzazione del 

percorso formativo di ciascuno. In seguito alle disposizioni ministeriali, in base alle quali sia 

Scienze che Inglese risultano essere discipline esterne, le docenti ravvisano l’opportunità di 

ridurre ad uno il modulo destinato alla tipologia CLIL. Per il dettaglio si rimanda alla stesura del 

programma di scienze, allegato al Documento. 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie, secondo una logica di corresponsabilità educativa, sono stati gestiti 

secondo le seguenti modalità:   

colloqui individuali antimeridiani   

scuola – famiglia pomeridiani   

i CdC. 

 



Altre occasioni d’incontro con le famiglie sono state create, su richiesta dei docenti o dei 

genitori, sulla base di particolari esigenze emerse nel corso dell’anno scolastico relativamente al 

processo di insegnamento-apprendimento di singoli alunni.  Particolarmente importante è stato il 

contributo apportato dalla componente genitori e dalla rappresentanza degli alunni nell’ambito 

delle riunioni dei consigli di classe.   

Tipologia della terza prova scritta indicata alla commissione d’esame  

Il Consiglio di classe, dopo aver sperimentato, nel corso del triennio, come strumento di verifica 

nelle singole discipline, le diverse tipologie (trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta 

singola, quesiti a risposta multipla), suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione 

l’opportunità di sottoporre gli alunni alla tipologia A-Trattazione sintetica degli argomenti, in 

quanto vi si sono riscontrate le prestazioni migliori. 

Strategie messe in atto dalla componente docenti per tenere sotto controllo il processo 

educativo programmato 
Compresa quella odierna, si sono tenute cinque sedute del Consiglio di Classe, di cui una 

all'inizio dell'anno, riservata alla sola componente docenti, per attività specifiche di 

programmazione; una per la designazione della commissione d’esame; una per lo scrutinio del 

primo quadrimestre. Al di là di queste occasioni ufficiali, comunque, il processo educativo 

programmato è stato costantemente monitorato grazie al dialogo costante tra i vari docenti, che 

di volta in volta hanno deciso strategie condivise di intervento, fornendo indicazioni mirate agli 

studenti sulle modalità più efficaci per affrontare lo studio delle varie discipline: è stato così 

conseguito l’obiettivo da un lato di agevolare i recuperi di cui si è già detto e dall’altro di 

consolidare le competenze degli studenti relativamente alle prove previste dall’Esame di Stato. 

Oltre ai normali colloqui mattutini con i genitori, nell’ora di ricevimento dei docenti, e ai due 

incontri per la consegna delle valutazioni trimestrali, particolarmente significativi sono stati gli 

incontri scuola-famiglia pomeridiani, le numerosissime convocazioni e i successivi incontri dei 

genitori di quegli alunni più problematici. C’è stata sempre la massima disponibilità dei docenti 

anche per colloqui individuali con gli studenti che ne abbiano fatto richiesta. 

Per la programmazione così come per l’elaborazione di criteri e strumenti di valutazione, i 

docenti si sono attenuti alle indicazioni emerse nelle riunioni dei Consigli di classe e nei Collegi 

dei docenti, avendo cura di esplicitare con chiarezza agli studenti le scelte operate. 

Nel corso del presente anno scolastico, proseguendo peraltro su una linea già avviata dall’inizio 

del triennio, la preparazione degli studenti all’Esame di Stato è avvenuta in particolare 

attraverso: 

 

 

informazioni agli alunni sulle modalità dell’ Esame di Stato fornite dai docenti nel corso 

dell’anno, in particolare sui nuovi punteggi e sui criteri di attribuzione; 

esercitazioni nelle singole materie con l’adozione delle diverse tipologie indicate dal 

Ministero; 

simulazione della seconda prova scritta 

simulazioni di  terza prova scritta; 

consegna alle classi quinte del materiale informativo da parte del Dirigente sulle modalità 

dello svolgimento dell'Esame di Stato. 

 



 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

La classe ha partecipato nel corso del quinquennio alle seguenti attività integrative:  

 

attività  partecipanti  

Primo anno  

Viaggio di istruzione a Matera Gruppo di alunni 

Progetti PON in inglese, latino e matematica Gruppo di alunni 

Progetto rete museale Gruppo di alunni 

Secondo anno  

Progetto teatro a Siracusa Intera classe  

Progetto rete museale Intera classe  

Certificazione PET Gruppo di alunni 

Manifestazione Guarasci Gruppo di alunni 

Visita al CNR Intera classe 

Terzo anno  

Viaggio di istruzione a Palermo e Siracusa Intera classe  

Certificazioni PET Gruppo di alunni 

Certificazioni PTKT  Gruppo di alunni 

Rappresentazione teatrale Gruppo di alunni 

Concorso di poesia Gruppo di alunni 

Partecipazione al convegno sulla sicurezza sul lavoro Intera classe 

Quarto anno  

Viaggio di istruzione ad Agrigento Intera classe 

Viaggio a Vienna Gruppo di alunni 

Olimpiadi di chimica Gruppo di alunni  

Progetto Masterclass Gruppo di alunni  

Rappresentazione teatrale Gruppo di alunni 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali Intera classe 

Partecipazione al cinema Intera classe 

Partecipazione al convegno sul primo soccorso Intera classe 

Partecipazione al convegno sull’educazione sessuale Intera classe 

Quinto anno  

Olimpiadi di chimica Gruppo di alunni 

Olimpiadi di matematica Gruppo di alunni 

Olimpiadi di italiano Gruppo di alunni  

Viaggio di istruzione a Praga Intera classe  

Orientamento in uscita Intera classe  

Studio-soggiorno a Crotone Gruppo di alunni 



Partecipazione alla notte dei ricercatori Intera classe  

Partecipazione a rappresentazioni teatrali Intera classe  

Partecipazione alla fiera espositiva ASTER Calabria Intera classe  

 

 

Nella programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2017-2018 il Consiglio di 

classe ha individuato i seguenti obiettivi:  

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA   

 OBIETTIVI  

Imparare ad 

imparare  

1. Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse  

 2. Stabilire relazioni significative tra le informazioni  

Progettare  1. Progettare e mettere in atto le fasi operative della progettazione 

valutandone la congruenza con le finalità assunte  

Comunicare  1. Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure su supporti 

informatici e multimediali, utilizzando conoscenze disciplinari, 

programmi di videoscrittura, powerpoint e le risorse della rete  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

1.2. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui  

Riconoscere e rispettare i limiti, regole e responsabilità 

 

 3. Sapere fare delle opinioni o delle abilità del compagno una ricchezza  

 4. Sapere trovare soluzioni insieme   

Collaborare e 

partecipare  

1. Interagire e cooperare in funzione  degli obiettivi del gruppo   

Risolvere i problemi  1. Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi e  utilizzarle 

in funzione degli obiettivi del lavoro da svolgere  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

1. 

2. 

Operare confronti  

Stabilire relazioni 

 

 3. Rappresentare collegamenti e relazioni con argomentazioni coerenti  

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione  

1. Interpretare criticamente le informazioni ascoltate  

 

 

 

 

 

 

 



ARGOMENTO DI INIZIO COLLOQUIO 

In relazione alla elaborazione dell’argomento presentato dagli alunni per la prova orale dello 

esame di Stato,  ai sensi  del D.P.R. n. 323/1998, il Consiglio approva le seguenti indicazioni 

generali da inserire nel Documento del 15 maggio   

• L’argomento è scelto liberamente dal candidato sulla base dei propri interessi culturali  

• Il tema scelto può essere a carattere monodisciplinare o pluridisciplinare  

• L’eventuale “tesina” può essere presentata   in formato cartaceo, e può essere esposta 

utilizzando un supporto elettronico (power point ecc.) o presentando un esperimento 

di fisica. 

• Il cartaceo dovrebbe preferibilmente consistere in uno schema o mappa concettuale di 

sintesi da fornire alla Commissione d’esame nei tempi stabiliti, preceduto da una 

breve presentazione del percorso, anche in riferimento alle ragioni della scelta.   

• Il tema può essere presentato ed esposto in parte in lingua straniera qualora 

l’argomento sia specificamente legato alla lingua straniera studiata  

 

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Pur rimandando alle relazioni dei singoli docenti, si precisa, in generale, che le metodologie 

utilizzate dai docenti sono state prevalentemente la lezione frontale e dialogata (con continue 

sollecitazioni alla partecipazione attiva degli alunni volte all’approfondimento, alla 

riflessione e all’attualizzazione), supportata anche da mezzi informatici (power point, filmati, 

lavagna luminosa, laboratori etc.). Si è fatto riferimento ai manuali adottati ma in alcune 

circostanze, laddove si è ritenuto necessario, sono state fornite agli allievi fotocopie e/o file 

contenenti integrazioni e articoli di giornale e/o articoli scientifici. In alcune discipline agli 

alunni sono stati affidati approfondimenti per stimolare la rielaborazione personale e 

l’acquisizione di maggiore motivazione ed autonomia.  

 

La preparazione all’esame di stato si è svolta come segue:  

- Preparazione alla prima prova: svolgimento di elaborati scritti ed esercitazioni 

riguardanti le tipologie e le consegne previste dalla prova d’esame (analisi testuale – 

redazione di un saggio breve e di un articolo di giornale – tema di argomento storico – 

tema di ordine generale). Simulazione della prova d’esame di fine anno.  

- Preparazione alla seconda prova: esercitazioni comprendenti modelli di prove 

assegnate all’esame di stato (o problemi simili) nel corso dell’anno; simulazione della 

prova d’esame. 

- Preparazione terza prova: somministrazione, nel corso dell’anno, di quesiti disciplinari 

a risposta singola (tipologia B). Due simulazioni di prova (dicembre e marzo)  

 

Il Consiglio di Classe ha programmato le seguenti simulazioni delle prove secondo il 

calendario:  

 

Seconda prova scritta   15 marzo 2018 

                                                              21 maggio 2018* 

Terza prova scritta:                               13 dicembre 2017 

                                                              20 marzo 2018 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO  



 

Per quanto riguarda la corrispondenza giudizio-voto, tutte le griglie, comprese quelle delle 

singole discipline, fanno riferimento alla delibera del Collegio Docenti del ……sui criteri di 

valutazione.  

 

 

INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI 

 

Tipologie: 

□ Flessibilità gruppo classe; 

□ Attività di orientamento; 

□ Simulazioni di prove; 

□ Interventi didattici individualizzati; 

      □ Interventi per il recupero prevalentemente in itinere. 

Finalità: 

□ Recupero lacune disciplinari; 

□ Potenziamento competenze e abilità di base; 

□ Preparazione prove scritte; 

□ Arricchimento dell’offerta formativa; 

□ Recupero motivazionale; 

□ Individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi; 

Strumenti: 

□ Utilizzo tecnologie multimediali; 

□ Lezioni frontali; 

□ Uso della rete internet; 

□ Prove strutturate 

□ Attività di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il  Consiglio di classe ha perseguito gli obiettivi di seguito indicati: 

 OBIETTIVI (espressi come competenze): 

 obiettivi trasversali afferenti agli assi/aree linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale: 

 a. Comportamentali 

Gli obiettivi comportamentali previsti tendono al rispetto del regolamento disciplinare 

d’Istituto, nonché dei principi fondamentali del POF che si riferiscono alla condotta, del 

Regolamento degli Studenti e delle Studentesse e degli allegati. 

 Si terrà, perciò, conto del comportamento, dell’impegno, della partecipazione, del senso di 

responsabilità, della capacità di collaborazione e di iniziativa, della capacità di rispettare 

l’ambiente, le regole e le persone. 

b. Cognitivi: competenze, capacità, conoscenze 

Conoscenze 

1. Acquisizione degli epistemi propri delle discipline studiate 

2. Conoscenza dei linguaggi specifici 

3. Conoscenza dei linguaggi multimediali 

4. Conoscenza dei regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della scuola, 

nella piena consapevolezza dei propri doveri. 

Competenze 

1. Saper organizzare le conoscenze acquisite in quadri unitari 

2. Saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare 

3. Saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare 

4. Saper stabilire relazioni logiche e di casualità tra eventi 

5. Saper utilizzare in modo appropriato i lessici specifici delle discipline 

6. Saper prospettare soluzioni ai problemi, attraverso la formulazione di ipotesi e il 

problemsolving 

 

 

OBIETTIVI   TRASVERSALI   RAGGIUNTI 

CONOSCENZE  

Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle relazioni dei 

singoli docenti. Gli stessi rivelano un possesso organico dei saperi di base relativi 

all’acquisizione di contenuti: termini, teorie e principi, concetti, argomen ti, regole, 

procedure, tecniche applicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE 

Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole discipline, 

sanno esporre in forma orale e, quasi tutti, in forma scritta, con rigore ed ordine logico, i 

contenuti disciplinari,   sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali.  

La maggior parte degli allievi dimostra di saper: 

- applicare le conoscenze teoriche e tecniche in un contesto organizzato  

- ricostruire un quadro complessivo di un periodo storico sotto i vari profili  

- cogliere i termini di un problema e/o di una situazione e analizzarne le 

caratteristiche  specifiche 

 

- riferire in modo coerente e corretto, usufruendo dei linguaggi disciplinari specifici  

 

 

CAPACITA’ 

Alcuni alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere collegamenti e di 

esercitare un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari. 

 

Molti alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche 

complesse. 

Molti alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito 

dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà e indicare strategie di 

risoluzione di problematiche scientifiche. 

La fascia di livello più evoluta dimostra di saper:  

-   interpretare in modo sistemico strutture organizzative dei saperi  

- rielaborare criticamente conoscenze e competenze anche in funzione di nuove 

acquisizioni  

-  valutare l’efficacia delle scelte adottate e, eventualmente, approntare adeguati   

correttivi 

 

OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI 

Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando 

la relazionalità interpersonale. Sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco 

e nell’autoconsapevolezza dei limiti personali. 

Molti alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 

apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MODALITA’ 
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A 
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N 

G 

L 
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S 
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A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

F 

I 

S 

I 

C 

A 

S 

C 

I 

E 

    

N 

    

Z 

    

E 

D 

I 

S. 

 E 

S 

 T. 

A 

R 

T 

E 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

M 

O 

T 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione 

multimediale 

  X  X  X  X  

Lezione Pratica        X  X X 

Problemsolving X X   X X X  X X 

Metodo induttivo  X X X  X X X X X 

Lavoro di gruppo   X X X X X X X X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X 

Simulazioni X X X X X X X X X  

Altro________           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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A 

F 
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I 

C 

A 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

D 

I 

S 

S 

T. 

A 

R 

T 

E 

 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

M 

O 

T 

Colloquio X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 

X X X X X X X X X X 

Prova di lab./ 

multimediale 

      X    

Risoluzione di 

casi/ problemi 

     X X X   

Prova 

strutturata 

X X   X X X X X X 

Questionario X X   X X X X X X 

Relazione   X    X  X  

Esercizi X X   X X X X X X 

Griglia di 

osservazione 

          

Altro_________           



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

Voto  Classi Descrittori 

VOTO 2:  Biennio e Triennio  
 lavori consegnati in bianco 

 rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: Biennio e Triennio 
 impreparazione generale 

 impegno inesistente 

VOTO 4:  

 
Biennio e Triennio 

 mancanza di impegno 

 gravi lacune informative 

 difficoltà ad organizzare i dati ed a condurre un 

        ragionamento logico 

 povertà e confusione lessicale 

VOTO 5:  

 
Biennio  e Triennio 

 impegno saltuario 

 metodo di studio inadeguato 

 abilità e competenze incerte 

 o difficoltà di coordinamento dei dati 

 difficoltà espositive 

 incertezze lessicali 

 incompleta conoscenza degli argomenti 

VOTO 6: 

 
Biennio e Triennio 

 livelli informativi accettabili 

 applicazione diligente 

 sostanziale conoscenza degli argomenti 

 capacità di ragionamento guidato 

VOTO 7: 

 

Biennio 

  

 applicazione costante sostenuta da un accettabile 

       metodo di studio 

 capacità di coordinamento soddisfacente 

 lessico appropriato 

 livelli informativi abbastanza organici 

Triennio 

 metodo di studio adeguato 

 capacità di autocorrezione 

 esposizione corretta anche se non approfondita 

 precisione nell’individuazione di fatti e concetti 

VOTO 8: 

 

Biennio 

  

 metodo di lavoro sicuro 

 preparazione approfondita e organica 

 esposizione precisa e puntuale sul piano terminologico 

 autonome e valide possibilità logico-intellettive 

Triennio 

 metodologia di lavoro sicura 

 capacità di analisi e sintesi autonome 

 capacità di cogliere e formulare problemi 

 consapevolezza critica 

 esposizione organica ed articolata 

VOTO 9 / 10: 

  

Biennio 

  

 autonomia di giudizio 

 conoscenza ed esposizione approfondita e critica 

 capacità di strutturare valide e documentate 

       informazioni in modo logico e critico 

 le richieste delle prove scritte e/o orali vengono 

       soddisfatte in modo esauriente 

Triennio 

  

 consapevolezza critica dei contenuti ed uso autonomo 

       dei metodi di lavoro appresi 

 esposizione ricca, variata ed originale 

 capacità di confronto autonomo dei contenuti appresi 

        con i valori e gli eventi della realtà 

 risposta pienamente esauriente alle richieste delle 

       prove scritte e/o orali  



Punteggio   Voto  Giudizio  Punteggio   Voto  Giudizio  

15  10   Eccellente    9-8   5   Mediocre  

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente  

13 8 Buono 5-4 3 Gravemente 
insuff. 

12/11 7 Discreto 3-2 2 Gravemente 
insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Gravemente 
insuff. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO  
Tipologia A – Analisi testuale (*)  

competenze di 

cittadinanza 

competenze 

chiave 

 indicatori  descrittori    punti 

parare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

 

 

 

 

Comunicazio

ne nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

 

 

 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazion

e 

 COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Comprensione del testo completa e 
dettagliata  

3 

Buona comprensione del testo  2 

Comprensione sostanziale del testo  1 

Errata comprensione del testo  0 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 

Riconoscimento completo e preciso degli 
aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appropriata, argomentata 
e originale  

3 

Riconoscimento completo degli aspetti 
contenutistici e  
formali; interpretazione adeguata  

2 

Riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e formali;  
interpretazione appena accettabile  

1 

Mancato o parziale riconoscimento degli 
aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione inadeguata  

0 

ARGOMENTAZIONE Logica, coerente e documentata da 
dati/citazioni  

3 

Logica e abbastanza coerente  2 

Parzialmente coerente / limitata / 
ripetitiva  

1 

Incongruente / non sensata  0 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre adeguato  2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico 
inadeguato  

0 

 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

Personale / con citazioni / documentata  3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente  0 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

Tipologia B - Saggio breve / Articolo di giornale (*)  

competenze di 
cittadinanza 

competenze chiave indicatori   descrittori    punti 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

Risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

  CAPACITÀ DI  

UTILIZZARE I  

DOCUMENTI  

Ampia e articolata  3 

Corretta  2 

Superficiale / Incompleta  1 

Limitata / Scorretta  0 

 

INDIVIDUAZIONE  

DELLA TESI  

Evidente  3 

Per lo più riconoscibile  2 

Appena accennata  1 

Assente  0 

 

 

ARGOMENTAZIONE  

 

Articolata e sempre presente  3 

Soddisfacente  2 

Poco articolata  1 

Assente  0 

 

CORRETTEZZA  

FORMALE 

 

MORFOSINTASSI/USO  DEI REGISTRI/LESSICO  

Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre adeguato  2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato  0 

 

 RIELABORAZIONE CRITICA 

Personale / con citazioni / documentata  3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente   0 

Punteggio   Voto  Giudizio  Punteggio   Voto  Giudizio  

15  10   Eccellente    9-8   5   Mediocre  

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente  

13 8 Buono 5-4 3 Gravemente insuff. 

12/11 7 Discreto 3-2 2 Gravemente insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Gravemente insuff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO  

Tipologia C – Tema di argomento storico (*)  Tipologia D – Tema di ordine generale (*)  

competenze di 

cittadinanza 

competenze 

chiave 

indicatori 

attraverso le competenze 

linguistiche  

 descrittori    

punti 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

 

  CONTENUTI E 

INFORMAZIONI 

 

 

Pertinenti / personali / completi / 

numerosi / documentati  

3 

Abbastanza pertinenti / Talvolta un 

po’ generici  

2 

Molto limitati / Talvolta errati  1 

Inaccettabili  0 

 

 

ESPOSIZIONE 

Chiara / scorrevole  3 

Comprensibile, un po’ involuta / 

poco / troppo / sintetica  

2 

Elementare e non sempre chiara  1 

Incomprensibile  0 

 

 

ARGOMENTAZIONE  

 

Logica, coerente e documentata da 

dati/citazioni  

3 

Logica e abbastanza coerente  2 

Parzialmente coerente / limitata / 

ripetitiva  

1 

Incongruente / non sensata  0 

 

CORRETTEZZA  

FORMALE 

 

MORFOSINTASSI/USO  DEI 

REGISTRI/LESSICO  

Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre adeguato  2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico 

inadeguato  

0 

 

 

RIELABORAZIONE CRITICA 

Personale / con citazioni / 

documentata  

3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente   0 

 

Punteggio   Voto  Giudizio  Punteggio   Voto  Giudizio  

15  10   Eccellente    9-8   5   Mediocre  

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente  

13 8 Buono 5-4 3 Gravemente 

insuff. 

12/11 7 Discreto 3-2 2 Gravemente 

insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Gravemente 

insuff. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (MATEMATICA) 
ESAME DI STATO  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA    -       COMMISSIONE _______________    

CANDIDATO _______________________________________ CLASSE _________                                                    VOTO _____/15 

 

CIITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

Problemi 

(Valore massimo 

attribuibile 75/150    

per ognuno) 

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

CONOSCENZE 

Conoscenza di principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, 

metodi e tecniche 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

≤ 

pmax 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

CAPACITA’ 

LOGICHE ED 

ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e 

utilizzazione di 

conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, 

elaborare. Proprietà di 

linguaggio, 

comunicazione e 

commento della 

soluzione puntuali e 

logicamente rigorosi. 

Scelta di procedure 

ottimali e non standard. 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

COMPLETEZZA 

Problema risolto 

in tutte le sue parti 

e risposte 

complete ai quesiti 

affrontati. 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

 ≤ 

pmax 

 

 

≤ 

pmax 

 

Totali  

           

  

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 
4-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA  

TIPOLOGIA  A – trattazione sintetica 

Obiettivo terza prova: 
Favorire la sistemazione e l’accertamento delle conoscenze apprese. Facilitare, ove possibile, 

l’esplicitazione delle linee di confronto e di raccordo tra le diverse aree disciplinari. 

Valutazione della prova: 
Per garantire una omogenea correzione della prova è stata predisposta la seguente griglia di 

correzione 

 
Valutazione Indicatori Livelli  Punteggi 

Materia 

1 

Punteggi 

Materia 

2 

Punteggi 

Materia 

3 

Punteggi 

Materia 

4 

Punteggi 

Materia 

5 
Conoscenze  Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

specifici 

0…5 

     

Comprensione 

dei quesiti, dei 

problemi o dei 

casi proposti 

0…5 

     

Competenze  Correttezza 

formale 
0…5 

     

Padronanza 

delle procedure, 

degli strumenti e 

del lessico 

specifici 

0…5 

     

Capacità  Capacità di 

analisi e di 

sintesi 
0…5 

     

Chiarezza 

nell’impostazion

e ed efficacia 

della trattazione 

0…5 

     

Punteggi  parziali       

Punteggio grezzo ………../150 

Punteggio ……./15 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 
5-
10 

11-
18 

19-26 
27-

34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-
74 

75-
85 

86-
97 

98-109 110-123 124-137 138-150 

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

  

TIPOLOGIA DI PROVA: “A”. Trattazione sintetica ( max 10-15 righe) 

Discipline interessate:1-DISCIPLINA, 2-DISCIPLINA, 3-DISCIPLINA,  

4-DISCIPLINA, 5-DISCIPLINA 

Tempo assegnato: 90 minuti 



 
Valutazione Indicatori Livelli   

Conoscenze  Conoscenza dei contenuti 

disciplinari specifici 

0…5 

NULLA  0 

LACUNOSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA 4 

ARTICOLATA 5 

Comprensione dei quesiti, 

dei problemi o dei casi 

proposti 
0…5 

NULLA 0 

PARZIALE 1/2 

ADEGUATA 3 

COMPLETA E 

DETTAGLIATA 
4 

APPROFONDITA 5 

Competenze  Correttezza formale 

0…5 

NULLA 0 

DIFFUSI ERRORI 1/2 

SEMPLICE CON 

LIEVI ERRORI 
3 

APPROFONDITA 

ED ELABORATA 
4 

ORIGINALE, 

ARTICOLATA E 

RIELABORATA 

5 

Padronanza delle 

procedure, degli 

strumenti e del lessico 

specifici 

0…5 

NULLA 0 

DISORGANICA, 

LESSICO 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

1/2 

SEMPLICE E 

GLOBALMENTE 

CORRETTA 

3 

APPROPRIATA, 

EFFICACE E BEN 

ORGANIZZATA 

4 

PERSONALE O 

ORIGINALE 
5 

Capacità  Capacità di analisi e di 

sintesi 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

SUFFICIENTE  3 

DISCRETA - 

BUONA 
4 

OTTIMA 5 

Chiarezza 

nell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA O 

APPROFONDITA 
4 

ORIGINALE E 

ARTICOLATA 
5 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Indicatori Bande di oscillazione Tot. 

 1 – 5 6 – 10 11 –

14 

15 –

19 

20 21 – 23 24 –

26 

27 –29 30  

Padronanza 

della lingua 

          

Sviluppo delle 

argomentazioni 

          

Padronanza dei 

contenuti 

          

Raccordi 

pluridisciplinari 

          

Elaborazione 

originale 

          

           

…../150 

           

…/15 

 

Il punteggio definitivo è costituito dalla media dei punti attribuiti a ciascun indicatore. 

Bande di oscillazione 

1 – 5           Assolutamente insufficiente 

6 – 10         Gravemente insufficiente 

11 - 14   Insufficiente 

15 – 19       Mediocre 

20   Sufficiente 

21 – 23       Discreto 

24 – 26Buono 

27 – 29       Ottimo 

30  Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE DELLE SIMULAZIONI 

 

Simulazioni effettuate 

DATA DI 

SVOLGIMENTO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

MATERIE COINVOLTE 

NELLA PROVA 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

13/12/2017 90 minuti LATINO, SCIENZE, 

FILOSOFIA, INGLESE, 

STORIA DELL’ARTE 

Tip. A 

1 quesito a risposta singola 

aperta per disciplina- max.10-12 

r. 

20/03/2018 90 minuti FISICA, LATINO, 

STORIA, INGLESE, 

STORIA DELL’ARTE 

Tip. A 

1 quesito a risposta singola 

aperta per disciplina- max.10-12 

r. 

15/03/2018 5 ore SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

21/05/2018* 5 ore* SIMULAZIONE SECONDA PROVA* 

 

 

 

*Da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMI DISCIPLINARISVOLTI FINO AL 15 MAGGIO. 
IN ASTERISTICO I CONTENUTI PREVISTI DOPO TALE DATA 

 

 

MATERIA:  ITALIANO     CL. 5A  A.S.  2017-2018 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.ssaNATOLI MARIA FRANCESCA 

 

Testi in adozione:  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA  

1- Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo 

significato;  

2- Cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto storico e 

socioculturale in cui si colloca;  

3- Analizzare il testo letterario sotto il profilo dei contenuti espressi e sotto quello più 

tecnicamente stilistico;  

4- Saper riferire con chiarezza, in maniera essenziale e con sufficiente proprietà di 

linguaggio le coordinate storico-letterarie dei testi, degli autori e dei fenomeni 

studiati;  

5- Produrre testi scritti di diversa tipologia (saggio breve, articolo di giornale, analisi del 

testo, testo argomentativo) con rispetto delle consegne, con esposizione 

sufficientemente ordinata e con registro linguistico sostanzialmente rispettato;  

6- Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 

formulare il proprio giudizio critico;  

7- Mettere in relazione autori e testi della letteratura italiana con autori e testi di 

letteratura straniera;  

 

METODOLOGIA,  STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

Il programma è stato svolto per lo più mediante lezione frontale, affiancata da dibattiti 

guidati, per favorire l’espressione personale e il confronto di idee. Per necessità di chiarezza e 

completezza, le lezioni hanno seguito un’impostazione tradizionale: correnti ed autori sono 

stati proposti nel rispetto della successione cronologica ed introdotti da una sintetica 

contestualizzazione storica, ideologica e culturale, con l’opportuno contributo di conoscenze 

e spunti derivanti più direttamente da altre discipline. La contestualizzazione dell’opera è 

stata completata con rapidi cenni riguardanti la biografia dell’autore, soprattutto per quelle 

personalità letterarie in cui il nesso arte-vita si esprime in modo più profondo e significativo. 

E’ stata comunque evitata un’acquisizione mnemonica e passiva dei concetti attraverso quadri 

astratti: il pensiero e la poetica dell’autore oggetto di studio, una volta fornite le coordinate 

orientative dedotte dal contesto, sono stati ricavati e comprovati da diretta lettura testuale. 

L’analisi dei passi scelti è stata indirizzata dagli spunti interpretativi e dall’impostazione 

metodologica suggeriti dal testo adottato, integrati all’occorrenza da altre proposte di lettura 

critica. All’interno del percorso tradizionale gli studenti sono stati comunque orientati e 

guidati nella ricostruzione di percorsi tematici significativi, comprendenti diverse opere e 

diversi autori, aperti anche a spunti interdisciplinari.  

 



 

 

Strumenti impiegati: libri di testo  integrati, all’occorrenza, da materiale critico aggiuntivo, 

filmati, lavagna luminosa.  

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE  

Sono state effettuate due/tre prove scritte a quadrimestre. Tipologie proposte: tema 

argomentativo tradizionale, analisi testuale, redazione di un saggio breve.  

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI  

Sono state effettuate tre prove orali a quadrimestre su ampie parti di programma. Per 

necessità di gestione dei tempi didattici, alcune provesono state svolte in forma di test scritto, 

comprendente quesiti a risposta aperta.  

 

In relazione alle prove scritte, nel Dipartimento umanistico dell'Istituto è stato concordato 

quantosegue: 

Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle 

consegne secondo le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato:  

1. mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle 

risposte, preferibilmente nell'ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte 

devono essere strutturate (non devono cioè presupporre la domanda);  

2. mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di 

organizzazione dei contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso 

argomentativo originale, rintracciare il soddisfacimento dei quesiti proposti, non 

necessariamente nell'ordine indicato dalla traccia;  

3. mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre 

momenti distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una 

suddivisione per punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato 

preferisca invece un testo relativamente autonomo.  

 

In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento 

particolarmente qualificante.  

Per la redazione della scrittura documentata (tpologia B) nella forma del saggio breve si 

richiede:  

1. l'esplicitazione del titolo;  

2. l'utilizzo di un congruo numero dei documenti proposti (qualora questi siano 

particolarmente numerosi, si sconsiglia il tentativo forzoso di utilizzarli tutti);  

3. l'indicazione della fonte delle citazioni letterali (o anche compendiate) tratte dai 

documenti proposti (sia nella forma della nota, sia tra parentesi, sia nel corpo del 

testo); tali citazioni devono rispondere nella sintassi ad un criterio omogeneo di 

citazione bibliografica all'interno del testo e devono essere portate a sostegno della 

tesi e non sostituite ad essa. Resta inteso che l'eventuale citazione di fonti diverse da 

quelle disponibili nel dossier non potrà essere altrettanto precisa;  

 



4. lo sforzo di dare al lavoro una struttura organica (che preveda, ad esempio, una 

suddivisione in paragrafi, con o senza titolo); e di proporre - oltre alle citazioni 

predette - giudizi, conclusioni e apporti personali.  

 I riferimenti a testi e letture non contenuti nel dossier, ma pertinenti all'argomento 

proposto, saranno tenuti in particolare considerazione come elemento di personale 

capacità di ampliare e rielaborare.  

 

MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO  

Recupero in itinere: ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti su temi o aspetti del programma non 

adeguatamente compresi. Esercitazioni riguardanti le diverse tipologie previste di produzione 

testuale.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Modulo 0L’età del Romanticismo 

Le coordinate  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo  

2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale  

3. Le ideologie  

4. Le istituzioni culturali  

5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale  

6. Il pubblico  

 

Percorso 1: Il Romanticismo genere  

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo  

2. Il movimento romantico in Italia 

 

Percorso 2: Alessandro Manzoni autore  

Documenti: 

 dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante   

 Il Fermo e Lucia e I promessi sposi  

 Le Odi (5maggio) 

 Le tragedie 

 La Pentecoste 

 

1.UD TITOLO: GIACOMO LEOPARDI  

 

Argomenti:  

Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore; la prima fase del pensiero leopardiano e la 

poetica dell’indefinito e del vago; il primo nucleo dei Canti: le canzoni classicistiche e gli 

“idilli”; il silenzio poetico e le Operette morali;il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi; 

l’ultimo Leopardi: una nuova poetica. 

 

 

 

 

 



Documenti: 

- La teoria del piacere (Zibaldone)  

- La poetica dell’indefinito e del vago (Zibaldone)  

-  

- L’infinito  

- A Silvia  

- Il sabato del villaggio  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- Il passero solitario  

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto (vv.1- 86; vv. 111-144; vv. 296-317) 

 Dalle Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese  

- Dialogo di Torquato Tasso… 

 

2. UD TITOLO: IL NATURALISMO E IL VERISMO  

 Argomenti:  

Le poetiche del naturalismo e del verismo.  

 

3. UD TITOLO: GIOVANNI VERGA  

 Argomenti:  

Dalla Sicilia al continente (e ritorno); gli esordi letterari e i romanzi mondani; il problema 

della “conversione”: da Nedda a Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane e Mastro-

don Gesualdo.  

Documenti:  

- Rosso Malpelo 

- Prefazione ai Malavoglia 

- La conclusione dei Malavoglia 

- La Roba 

- La morte di Mastro don Gesualdo 

 

4. UD TITOLO: IL DECADENTISMO  

 Argomenti:  

Coordinate storico-culturali: la poetica del decadentismo e del simbolismo.  

Documenti.  

- C. Baudelaire: L’albatro  

 

5. UD TITOLO: GIOVANNI PASCOLI  

 Argomenti:  

Una vita “ingabbiata”; la poetica e il linguaggio; le raccolte poetiche: Myricae, Canti di 

Castelvecchio, i poemetti (Primi poemetti e Nuovi poemetti).  

 

 

 

 

 



Documenti: 

- La poetica del fanciullino (Il fanciullino)  

- Novembre  

- X Agosto  

- Lavandare   

- Alexandros 

- Il gelsomino notturno  

 

6. UD TITOLO: GABRIELE D’ANNUNZIO  

 Argomenti:  

L’esteta dalla vita inimitabile; l’estetismo e  Il piacere; le Laudi, i romanzi del superuomo; 

D’Annunzio memorialista e il Notturno.  

Documenti:  

Da Il piacere:  

- Ritratto di Andrea Sperelli  

Da Le vergini delle rocce 

- Il programma politico del superuomo 

- La pioggia nel pineto  

 

7. UD TITOLO: LUIGI PIRANDELLO  

 Argomenti:  

Dal Caos al mondo; l’ideologia e i temi di Pirandello; la poetica dell’umorismo; Pirandello 

narratore: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, le novelle;  il teatro: Sei 

personaggi in cerca d’autore.  

Documenti: 

- La poetica dell’umorismo: il “sentimento del contrario”; l’umorista, un uomo 

“fuori di chiave” (L’umorismo) 

- Vita e forma (L’umorismo) 

- Ciaula scopre la luna 

- Uno strappo nel cielo di carta (doc.69.3)  

- La “lanterninosofia” (fuori testo)  

- Il treno ha fischiato  

Da Sei personaggi in cerca d’autore:  

- L’ingresso in scena dei personaggi  

 

8. UD TITOLO: ITALO SVEVO  

 Argomenti:  

L’impiegato Schmitz; Una vita;  Senilità; La coscienza di Zeno: la nuova forma del romanzo. 

Documenti:  

- Le ali del gabbiano 

- Il ritratto dell’inetto 

- Il male avveniva… 

- La scelta della moglie… 

- La salute malata 

- La vita non è né bella né brutta 

 



9. UD TITOLO: GUIDO GOZZANO E I CREPUSCOLARI  

 Argomenti:  

I poeti crepuscolari: modelli e antimodelli; un intimismo languido e malinconico: temi,oggetti 

e luoghi crepuscolari; una poetica antieloquente; il crepuscolarismo ironico di Guido 

Gozzano. 

- Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

-  Covoni, Il palombaro 

 

 

10. UD TITOLO: IL FUTURISMO  

 Argomenti:  

La stagione delle avanguardie; l’antipassatismo dei futuristi; i temi: la città, le macchine, la 

velocità, la guerra… e le scelte formali; “parole in libertà” e “immaginazione senza fili”.  

Documenti:  

- F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo  

- F. T. Marinetti: Manifesto tecnico delle letteratura futurista  

- F.T. Marinetti: Zang Tumb Tuuum – Bandiera bianca – Fucilare 

immediatamente 

 

11. UD TITOLO: L’ERMETISMO. GIUSEPPE UNGARETTI -   

SALVATORE QUASIMODO 

 

Dati biografici; L’allegria: il più radicale rinnovamento formale della poesia del Novecento; 

“Una docile fibra dell’universo”: la guerra e la consapevolezza di sé; una poesia colta e 

letteraria; la poetica della parola; dopo L’allegria: il recupero del canto e il simbolismo.  

Documenti:  

- Soldati  

- Veglia  

- Mattina 

- I fiumi Da  Il dolore:  

- Non gridate più 

- San Martino del Carso 

- Alle fronde dei salici 

- Ed è subito sera 

 

12. UD TITOLO: EUGENIO MONTALE  

 Argomenti:  

Dati biografici; Ossi di seppia; dalle Occasioni alla bufera; l’ultimo Montale. 

Documenti:  

- Meriggiare pallido e assorto  

- Non chiederci la parola  

- Spesso il male di vivere  

- Non recidere, forbice, quel volto 

- Ho sceso, dandoti il braccio  

 

 



13.  UD TITOLO: IL NEOREALISMO  

Argomenti: 

Dal neorealismo alla narrativa postmoderna.   

Italo Calvino 

Cesare Pavese 

Pier Paolo Pasolini.  

Tensione nostalgica per la propria terra 

Corrado Alvaro. 

  

 

13. UD TITOLO: DANTE - PARADISO  

 

Canti: I – III – VI – XI – XVII – XXIII – XXVII - XXXIII  

                                                                                        LA DOCENTE 

 Prof.ssa Maria Francesca Natoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIA:  LATINO    CL. 5A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.  NATOLI MARIA FRANCESCA 

 

Testi in adozione:  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA  

1- Riconoscere le principali strutture morfosintattiche e logico-semantiche in base ai 

programmi svolti  

2- Tradurre i brani dal latino rispettando i codici linguistici e i sistemi grammaticali e 

sintattici delle lingue di partenza e di arrivo  

3- Riconoscere la tipologia dei testi tradotti  

4- Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria  

5- Riconoscere i rapporti del mondo latino con il mondo moderno  

6- Individuare i principali generi letterari, i topoi, gli stili  

7- Saper istituire i legami della lingua latina con quella italiana  

8- Saper istituire confronti tra il mondo classico e la cultura moderna, in relazione alle 

tematiche studiate  

 

METODOLOGIA,  STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

L’attività didattica si è svolta per lo più mediante lezione frontale e dialogata, affiancata da 

esercitazioni e discussioni guidate. Il percorso storico-letterario ha seguito un’impostazione 

sostanzialmente tradizionale: ciascun autore è stato introdotto da una rapida contestualizzazione 

storica ed opportunamente collocato nel solco della tradizione in cui si inserisce la sua produzione, 

accennando al rapporto esistente tra l’opera e i modelli. Nell’ambito della trama tradizionale sono 

stati nel contempo ritagliati percorsi per generi e per temi di particolare interesse, con riferimenti 

essenziali alla letteratura greca. Lo studio dei passi antologici tratti dal patrimonio latino ha seguito 

un criterio di approccio graduale: la lettura è stata preceduta da una breve contestualizzazione, 

seguita da osservazioni di natura storico-culturale e – nel caso  di lettura diretta del testo in lingua 

latina - grammaticale, filologica e stilistica, seguendo le indicazioni di analisi suggerite dal testo 

adottato. Le lezioni di sintassi sono state concepite come momento di rivisitazione di norme  

linguistiche, ripresentate empiricamente attraverso l’osservazione di costrutti direttamente calati 

nei testi. Strumenti impiegati: libri di testo, filmati, lavagna luminosa.  

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI  

Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali a quadrimestre.  

Tipologia prove scritte: analisi del testo  di brani d’autore (nel corso del secondo quadrimestre sono 

stati proposti testi già tradotti, in analisi contrastiva) integrate da quesiti di natura linguistico-

letteraria. Tipologia prove orali: interrogazione tradizionale su ampie parti di programma; per 

necessità di gestione dei tempi didattici, una delle due prove del primo quadrimestre si è svolta in 

forma di test scritto, comprendente quesiti a risposta aperta.  

 

MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO  



Recupero in itinere (puntualizzazioni, chiarimenti, rivisitazione di argomenti, su richiesta 

degli alunni).  

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

UD1  TITOLO: L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

 Argomenti:  

Gli ultimi anni del principato di Augusto; la dinastia giulio-claudia; vita culturale e attività 

letteraria nell’età giulio-claudia.  

Fedro; il dissenso; la favolistica nella tradizione 

Documenti: 

Lupus et agnus 

La parte del leone 

 

UD2  TITOLO: SENECA  

 Argomenti:  

Dati biografici; i Dialoghi: i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-trattati; i trattati; le 

Epistole a Lucilio; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis.  

Testi:  

- Elogio (interessato) di Claudio 

- Claudio assiste al proprio funerale 

- Siamo noi che rendiamo breve la vita 

- La forza dell’ira è incontrollabile 

 

UD3  TITOLO: LUCANO  

 Argomenti:  

I dati biografici; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le caratteristiche dell’epos di Lucano; 

ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico 

di Lucano.  

Documenti:  

1. I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, VV.129-157) – versione italiana 

2. Ritratto di Catone 

 

UD4  TITOLO: PERSIO  

 Argomenti:  

Dati biografici; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti; forma e stile delle satire.  

Documenti:  

-  La vera saggezza – versione italiana  

 

UD5  TITOLO: PETRONIO  

 Argomenti:  

La questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; la questione del genere 

letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.  

Testi.  



1. La matrona di Efeso (110,6 – 112.8) – versione italiana  

 

 

 

UD6  TITOLO: L’ETA’ DEI FLAVI  

 Argomenti:  

L’anno dei tre imperatori e l’affermazione della dinastia flavia; Tito e Domiziano: tra 

conservazione e autarchia; vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi.  

 

UD7  TITOLO: MARZIALE  

 Argomenti:  

Dati biografici e cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi: il filone comico-realistico, gli altri filoni; 

forma e lingua degli epigrammi.  

 

UD8  TITOLO: PLINIO IL VECCHIO  

 Argomenti:  

Dati biografici e opere perdute; la Naturalis historia.  

 

UD9  TITOLO: L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO  

Argomenti:  

Coordinate storico-letterarie; vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di 

Adriano.  

 

UD10  TITOLO: GIOVENALE  

Periodo: marzo-aprile                                                                         Ore dedicate:4   

Argomenti:  

Dati biografici e cronologici; la poetica di Giovenale; le satire dell’indignatio; il secondo 

Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.  

Testi:  

1. L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv.231-241; 246-267;434-456) – versione italiana  

 

UD11  TITOLO: TACITO  

Argomenti:  

I dati biografici e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le 

opere storiche: le Historiae, gli Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi 

storiografica; la lingua e lo stile.  

Documenti:  

1. Il discorso di Calgaco 

 

UD12  TITOLO: l’ETA’ DEGLI ANTONINI  

Argomenti:  

-  Cultura e letteratura nell’età degli Antonini  

 

 



 

 

 

 

 

UD13  TITOLO: APULEIO  

Argomenti:  

I dati biografici; le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, 

caratteristiche e intenti dell’opera; la lingua e lo stile.  

Testi:  

1. Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi, V, 21-23) – versione italiana  

 

UD13  TITOLO: LA LETTERATURA CRISTIANA. S.AGOSTINO 

 

 

                                                                                                LA DOCENTE 

    Prof.ssa Maria Francesca Natoli 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA      CL. 5A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof. GAROFALO ERNESTO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI E METODOLOGIE 

1) Possedere le nozioni e i procedimenti necessari a padroneggiare l’organizzazione 

complessiva, soprattutto sotto l’aspetto concettuale; 

2) Saper scegliere in modo flessibile e personale le strategie di approccio a situazioni  

problematiche di varia natura; 

3) Saper sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti; 

4) Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule; 

5) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema e, sia il caso, tradurle in 

programmi per il calcolatore; 

6) Saper utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale; 

7) Saper individuare collegamenti fra le varie branche della matematica e riconoscere il 

valore unitario di essa; 

8) Saper riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze 

sperimentali. 

 

 Nell’esposizione degli argomenti ci si è avvalsi di un metodo didattico di tipo deduttivo pur se 

sostanzialmente sistematico, curando l’aspetto didattico per quanto attiene lo sforzo di far 

scaturire “spontaneamente” le problematiche nello studente tracciando opportunamente un 

percorso di apprendimento. Ogni argomento è stato esposto in modo logicamente rigoroso e la 

trattazione è stata completata con numerosi esercizi e temi di esame. 

 

CONTENUTI 

Richiami sulle coniche. 

Retta, circonferenza, parabola, ellisse ed iperbole. Tangenti all'ellisse e all'iperbole. La funzione 

omografica. L'iperbole ottenuta mediante traslazione degli assi cartesiani. Una prima definizione 

intuitiva di limite. Asintoti dell'iperbole. 

 

Trasformazioni del piano. (*) 
Trasformazioni geometriche elementari. Affinità in un piano. Similitudini nel piano. Isometrie 

ed eguaglianze nel piano. Simmetria rispetto all'origine O degli assi cartesiani. Simmetria 

rispetto ad un punto qualsiasi. Simmetria rispetto ad una retta: simmetria rispetto all'asse y e 

all'asse x. Simmetria rispetto ad una retta qualsiasi. Traslazione e rotazione degli assi cartesiani.  

 

Funzioni esponenziale e logaritmica. 

Potenza con esponente reale. Equazioni esponenziali. Funzione esponenziale e suo grafico. 

Logaritmi. Proprietà dei logaritmi. Passaggio da un sistema di logaritmi a un altro. Logaritmi 

decimali. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 



 

 

 

 

 

Richiami sulla teoria delle disequazioni. 

Disequazioni di 1° grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie. Disequazioni di 2° 

grado. Disequazioni di grado superiore al secondo.Disequazioni in cui figurano i valori assoluti 

di espressioni contenenti l'incognita. Disequazioni irrazionali. Disequazioni esponenziali. 

Disequazioni goniometriche. 

 

Nozioni di topologia su   

Richiami sui numeri reali. Intervalli. Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme 

limitato di numeri reali. Intorni di un numero e di un punto. Numeri o punti di accumulazione. 

Punti interni, esterni e di frontiera. 

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Concetto di funzione reale di variabile reale. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Rappresentazione analitica di una funzione. Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari. 

Trasformazioni elementari del grafico di una funzione. Estremi di una funzione. Funzioni 

limitate. Oscillazione. Grafico di una funzione. Determinazione dell'insieme di esistenza di una 

funzione. Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione. La 

funzione inversa. 

 

I limiti. 

Primo approccio al concetto di limite. Intorno di un punto e dell'infinito. Definizione di limite di 

una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0
. Definizione di limite di una funzione 

f(x) per x tendente a  . Limite destro e limite sinistro di una funzione.  Teoremi sui limiti. 

Limiti che si presentano in forma indeterminata. Alcuni limiti notevoli.  

 

Funzioni continue. 

Definizione di una funzione continua. La continuità delle funzioni elementari. Continuità delle 

funzioni in un intervallo. Funzione di funzione o funzione composta. Funzione inversa. Funzioni 

inverse delle funzioni goniometriche. Esercizi sui limiti. Confronto tra infinitesimi. Infinitesimi 

equivalenti. Confronto tra infiniti. Infiniti equivalenti. Punti di discontinuità di una funzione: 

discontinuità di prima specie, seconda specie e terza specie. Applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica delle funzioni. Asintoti: asintoti verticali, orizzontale e obliqui. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile. 

Problemi che conducono al concetto di derivata. Derivate. Significato geometrico della derivata. 

Continuità e derivabilità. Derivata di alcune funzioni elementari. Derivate di una somma, di un 

prodotto, e di un quoziente. Derivata di una funzione composta. Derivata delle funzioni inverse. 

Derivata logaritmica. Derivate di ordine superiore. 

 

Applicazioni delle derivate. 

Equazione della tangente ad una curva. Moto rettilineo, moto curvilineo e moto armonico. Moti 

uniformi, accelerati, ritardati. Altre applicazioni della derivata.  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange o del valor medio. Conseguenze del teorema di 

Lagrange. Esercizi sul teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti. 



Teorema di De L'Hospital: rapporto tra due infinitesimi e rapporto tra due infiniti. Altre forme 

d'indeterminazione. Approssimazione delle funzioni per mezzo di polinomi. Differenziale di una 

funzione e suo significato geometrico. 

 

 

 

Massimi e minimi relativi. Studio del grafico di una funzione. 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Condizione necessaria per l'esistenza di massimi e minimi 

relativi. Condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi e minimi relativi. Massimi e minimi 

assoluti. Problemi di massimo e minimo. Concavità e convessità. Punti di flesso. Alcune 

osservazioni sugli asintoti. Studio di una funzione. 

 

Integrali indefiniti. 

Primitive di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari 

di integrazione indefinita. Integrazione per scomposizione. Integrazione per cambiamento di 

variabile (o per sostituzione). Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle funzioni 

razionali fratte. Funzioni razionali elementari. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

Integrale definito. 

Problema delle aree. Area del trapezoide. Integrale definito.Definizione di integrale definito. 

Prooprietà dell'integrale definito. Relazione fra integrale indefinito e l'integrale definito di una 

funzione. Applicazione dell'integrale definito.  

Significato geometrico dell'integrale definito. Calcolo di aree. Applicazione dell'integrale al 

calcolo di volumi dei solidi di rotazione. Lunghezza di un arco di curva piana ed area di una 

superficie di rotazione. Significato meccanico e fisico dell'integrale definito. Integrali impropri. 

Integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto. Integrali estesi ad intervalli 

illimitati.  

 

Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità. (*) 

Disposizioni semplici. Permutazioni semplici. Combinazioni semplici. Coefficienti binomiali e 

proprietà relative. Definizione di un evento. Eventi favorevoli ed eventi contrari. Probabilità 

matematica. Probabilità totale. Probabilità composta. Valore vero di una grandezza. Definizione 

di valore medio. Media semplice e media ponderata. Scarti: scarto assoluto, relativo e 

percentuale. Semidispersione. Scarto medio assoluto. Varianza. Deviazione standard.  

 

                                                                                                               IL DOCENTE 

      Prof. Ernesto Garofalo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATERIA: FISICA CL. 5A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof. SERGIO OLIVERIO  

 

Finalità della disciplina: lo studio della fisica deve fornire agli allievi un adeguato 

bagaglio di conoscenze scientifiche atto a sviluppare in essi capacità specifiche di 

interpretazione critica della realtà. A tal fine e nel contesto del programma dell’ultima 

annualità liceale, si è puntato a far acquisire agli studenti le  seguenti conoscenze e 

competenze specifiche. 

 
 

Nuclei tematici COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Campo elettrico 

(completamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper interpretare i 

fenomeni relativi agli 

aspetti energetici del 

campo elettrico. 

 

Saper interpretare i 

fenomeni macroscopici 

legati alla corrente 

elettrica. 

 Determinare l’energia potenziale 

e il potenziale elettrico. 

 

Riconoscere le superficiequipotenziali. 

 

Calcolare il campo elettrico datoil 

potenziale. 

 

Applicare al campo elettrico il 

significato della circuitazione diun campo 

vettoriale. 

 

Studiare e realizzare semplicicircuiti 

elettrici contenentiresistenze. 

 

Applicare le leggi di Ohm e iprincipi di 

Kirchhoff. 

 

Calcolare la potenza dissipata suun 

resistore. 

 

Calcolare la capacità di un 

condensatore e l’energia 

immagazzinata in un 

condensatore. 

Energia potenziale 

elettrica 

 

Potenziale elettrico 

 

Superfici equipotenziali 

 

Potenziale di un dipolo 

 

Forza elettromotrice e 

corrente elettrica 

 

Le leggi di Ohm e la 

resistenza 

elettrica, connessioni in 

serie e in parallelo 

 

I principi di Kirchhoff 

 

La legge di Joule e la 

potenzaElettrica 

 

I condensatori, 

collegamenti in serie e 

in parallelo 

 

I circuiti RC: carica e 

scarica 

 Induzione 

elettromagnetica 

 
 

Esaminare 

criticamenteil concetto 

diinterazione a distanza 

 

Comprendere le 

analogie e le differenze 

  Descrivere esperimenti chemostrino il 

fenomenodell’induzione elettromagnetica 

 

Ricavare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

 

Relazione tra campi 

elettrici emagnetici 

variabili 

 

Il campo 

elettromagnetico 



tra campo elettrico e 

magnetico 

Interpretare la legge di Lenz in funzione 

del principio diconservazione dell’energia 

 

Calcolare l’induttanza di unsolenoide e 

l’energia in essoimmagazzinata 

 

 

Determinare il flusso di uncampo 

magnetico 

 

Calcolare le variazioni di flussodi campo 

magnetico 

 

Calcolare correnti indotte e forze 

elettromotrici indotte 

 

 

 Equazioni di 

Maxwell e Onde 

elettromagnetiche 

 

 Collegare le equazioni 

di Maxwell aifenomeni 

fondamentali 

dell’elettricità e del 

magnetismo eviceversa 

 Illustrare le equazioni diMaxwell nel 

vuoto espressein termini di flusso e 

circuitazione 

 

Argomentare sul problemadella corrente 

di spostamento 

 

Descrivere le caratteristichedel campo 

elettrico e magneticodi un’onda 

elettromagnetica e larelazione reciproca 

 

Conoscere e applicare ilconcetto di 

intensità diun’onda elettromagnetica 

 

Collegare la velocità dell’ondacon l'indice 

di rifrazione 

 

Descrivere lo spettro continuoordinato in 

frequenza ed inlunghezza d’onda 

 

Illustrare gli effetti e leapplicazioni delle 

onde EMin funzione di lunghezzad'onda e 

frequenza. 

Il termine mancante: la 

corrente di spostamento 

 

Sintesi 

dell’elettromagnetismo: 

leequazioni di Maxwell 

 

L’esperimento di Hertz 

 

Onde elettromagnetiche 

 

Intensità di un’onda 

Elettromagnetica 

 

Circuiti oscillanti 

 

Lo spettro 

elettromagnetico 

 Relatività 

 

 

Saper argomentare, 

usando almeno uno 

degli esperimenti 

classici, sulla validità 

della teoria della 

relatività 

 

Saper riconoscere il 

ruolo della relatività 

nelle applicazioni 

tecnologiche 

 Saper applicare le relazionisulla 

dilatazione dei tempi econtrazione delle 

lunghezze 

 

Saper risolvere sempliciproblemi di 

cinematica edinamica relativistica 

 

Saper risolvere sempliciproblemi su urti e 

decadimenti di particelle. 

 

L’effetto Doppler  relativistico 

 

La dinamica relativistica 

 

L’energia  relativistica 

 

Invariante energia quantità di moto 

 Dalla relatività 

galileiana allarelatività 

ristretta 

 

Esperimento di 

Michelson eMorley 

 

I postulati della 

relatività ristretta 

 

Trasformazioni di 

Lorentz 

 

Nuovo concetto di 

simultaneità 

 

Nuova formulazione 



dellaquantità di moto 

 

Massa ed energia 

 

 

 

 

 Fisica quantistica 

 

 Saper riconoscere il 

ruolo della fisica 

quantistica in situazioni 

reali e in applicazioni 

tecnologiche 

 Illustrare il modello del corponero in base 

alle leggi di Stefan- 

Boltzmann e di Wienn einterpretarne la 

curva diemissione in base al modello di 

Planck 

 

Illustrare e saper applicarel’equazione di 

Einstein perl’effetto fotoelettrico e la 

leggedell’effetto Comptonl’effetto 

fotoelettrico 

 L’emissione del corpo 

nero eipotesi di Planck 

 

L’esperimento di Lenard 

e laspiegazione di 

Einsteindell’effetto 

fotoelettrico 

 

Effetto Compton 

 

 

 

Contenuti disciplinari 

  . L’ELETTRICITA’: CARICHE, CAMPI E CORRENTI ELETTRICHE 

UNITA’ 1. CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 

1. Il campo elettrico 

1.1.  Forza a distanza e campi 

1.2. Definizione del vettore campo elettrico E-Principio di sovrapposizione per più campi 

Le linee di campo-Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss -Il flusso elettrico 

1.3. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie-Il teorema di Gauss 

Applicazioni del teorema di Gauss: campi a simmetria sferica 

Campo elettrico generato da una distribuzione lineare omogenea e infinita di carica 

Campo elettrico generato da distribuzioni piane infinite di carica 

Approfondimento: analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale 

 . IL POTENZIALE ELETTRICO 

1. La circuitazione e l’energia potenziale elettrica 

1.1. La forza gravitazionale-Il campo gravitazionale 

1.2. L’anergia potenziale e il potenziale gravitazionale 

2. La circuitazione e l’energia potenziale elettrica 

2.1. La circuitazione del campo elettrico-L’energia potenziale elettrica 

2.2. L’energia potenziale di un sistema di cariche-Il potenziale elettrico 

3. La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

4. Superfici equipotenziali-Relazione tra campo elettrico e potenziale 

4.1. Relazione tra campo elettrico e potenziale per campi uniformi 

4.2. Relazione generale tra campo elettrico e potenziale 

5. I conduttori in equilibrio elettrostatico 

5.1. Campo, potenziale e carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

5.2. Campo e potenziale generato da un conduttore sferico carico 

I condensatori-Capacità di un conduttore-Capacità di un condensatore piano 

5.3. Energia di un condensatore-Densità di energia del campo elettrico 

 . LA CORRENTE ELETTRICA 

1. Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi 

2. Il modello fluidodinamico della corrente elettrica e le leggi di Ohm 

2.1. La resistenza elettrica-L’effetto Joule  

3. Semiconduttori e superconduttori 



4. Energia elettrica e potenza-Potenza elettrica -Forza elettromotrice 

 

 

 

 

 

5. I circuiti elettrici 

5.1. Resistenze in serie    

5.2. Condensatori in serie in regime elettrostatico 

5.3. Le leggi di Kirchhoff 

 

5.4. Resistenze in serie e in parallelo-Condensatori in parallelo 

5.5. Risoluzione di circuiti- Voltmetri e amperometri  

 . IL MAGNETISMO: CORRENTI E  CAMPI MAGNETICI 

 . IL CAMPO MAGNETICO 

 I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico 

◦ Gilbert e lo studio dei magneti 

◦ Il vettore campo magnetico 

 Il dibattito su elettricità e magnetismo e l’esperienza di Oersted 

 Le esperienze di Faraday e Ampère 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente  e forza di Lorentz 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Interpretazione dell’esperienza di Ampère  attraverso il campo magnetico 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

◦ Circuitazione lungo una circonferenza concentrica rispetto a un filo percorso da corrente 

◦ Circuitazione lungo una linea che non circonda il filo; circuitazione di più campi 

magnetici 

◦ Circuitazione di più campi magnetici 

◦ Teorema di Ampère 

 Applicazioni del teorema di Ampère 

◦ Campo magnetico generato da un solenoide 

◦ Campo magnetico generato da un toroide 

 Magneti e correnti atomiche: il principio di equivalenza di Ampère 

 I campi magnetici nella materia 

◦ Materiali diamagnetici,  paramagnetici e  ferromagnetici 

◦ Interpretazione microscopica del comportamento magnetico dei materiali 

UNITA’ 2. MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 

1. Moto di cariche in campi elettrici 

1.1. Forza elettrica e accelerazione-Il campo elettrico uniforme 

1.2. Energia elettrica ed energia meccanica 

                     Moto di cariche in campi magnetici-Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

1.3. Equilibrio tra campo elettrico e campo magnetico 

1.4. Moto di una carica che attraversa un campo elettrico e successivamente un campo 

magnetico 

1.5. Lo spettrometro di massa 

 . ELETTROMAGNETISMO 

 . L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte 



2. Interpretazione microscopica delle correnti indotte 

3. La legge di Faraday 

4. Il campo elettrico indotto  -La legge di Lenz 

 

 

 

UNITA’ 2. LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
1. Quattro equazioni e due asimmetrie 

2. Un semplice esperimento: il campo magnetico indotto 

3. Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampère 

4. La corrente di spostamento- 

5. Le equazioni di Maxwell-Le onde elettromagnetiche 

6. Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

7. Energia e intensità della radiazione elettromagnetica 

8. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. La legge di Malus 

 .LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

1) Contraddizioni apparenti tra meccanica ed elettromagnetismo 

2) I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz 

3) Critica al concetto di simultaneità-La dilatazione dei tempi 

4) La contrazione delle lunghezze-l’invariante spazio –temporale e il principio di causalità 

5) l’effetto Doppler relativistico –la dinamica relativistica -l’energia relativistica 

 * L’ORIGINE DELLA TEORIA DEI QUANTI 

 1) Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck   

 2)  l’effetto fotoelettrico 

 3)  raggi X e diffusione Compton 

 4) le origini del modello atomico 
 

 

                                                                                                                   IL DOCENTE 

      Prof. Sergio Oliverio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIE: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA CL. 5A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.ssa  Silvana Mauro 

 

Libri di testo:   

 

- PASSANNANTI S., SBRIZIOLO C. – “ NOI E LA CHIMICA- Dagli atomi alle 

trasformazioni”- Ed. TRAMONTANA ( RCS Education) 

 

- PASSANANTI S., SBRIZIOLO C., CARADONNA F., QUATRINI P.-  ”LA CHIMICA AL 

CENTRO” – Chimica organica – Biochimica – Biotecnologie  – Ed.  TRAMONTANA (RCS 

Education)  

 

- TING, BARTELLA, DE CICCO, LANGELLOTTI, CAPONSACCO, “ NATURAL 

SCIENCE.CLIL – Scienze- ZANICHELLI 

 

- LONGHI GABRIELE – “PROCESSI E MODELLI DI SCIENZE DELLA TERRA – Progetto 

Genesis -VOL. C DE AGOSTINI SCUOLA  

 

Ore di lezione al 5 Maggio: 82, suddivise in 65 ore di effettiva attività didattica di Scienze e 17 

ore in cui la classe è stata impegnata in attività alternative o, in un paio di casi, assente. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti, sebbene in maniera 

diversificata, i seguenti obiettivi: 

-Conoscenza degli argomenti trattati in termini di: fenomeni, esperimenti, dati, concetti, leggi, 

metodi, modelli, sistemi. 

- Abilità di: osservare fenomeni naturali chimici, biologici e geologici ; utilizzare in modo 

appropriato il linguaggio specifico della disciplina; interpretare dati, utilizzando capacità di 

deduzione logica e di astrazione, con ragionamento coerente ed argomentato; analizzare i nuclei 

concettuali della disciplina e stabilire adeguate connessioni; collegare tra loro fenomeni 

afferenti ad ambiti scientifici diversi; cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 

tecnologici; avere consapevolezza del ruolo della Scienza nell’evoluzione del pensiero e nello 

sviluppo delle biotecnologie.  

- Competenze: analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; riconoscere 

nelle sue varie forme, i concetti di sistema e di complessità; rappresentare e/o interpretare dati 

in forma grafica e tabellare; comprendere e analizzare situazioni e argomenti; individuare 

relazioni; scegliere idonee strategie per la risoluzione dei problemi; utilizzare un linguaggio 

rigoroso e specifico; utilizzare classificazioni e generalizzazioni. 

 

CHIMICAGENERALE (programma residuato dallo scorso anno)  

 



Processi elettrochimici: spontaneità delle redox, le pile; f.e.m. di una pila; la pila 

Daniel. Schematizzazione di una pila. Equazione di Nerst per il calcolo della f.e.m. in 

condizioni non standard. Elettrolisi. Leggi di Faraday.  

 

 

Il pH delle soluzioni: in soluzioni di acidi o basi forti; di acidi o basi deboli; di sali 

vari. Soluzioni tampone. Reazioni di neutralizzazione: le titolazioni. Gli indicatori e il loro 

utilizzo nelle titolazioni. Titolazione dell’acidità % nell’aceto commerciale, nel latte, nel succo 

di limone, nell’olio d’oliva. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

La tettonica delle placche: la deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche; I 

margini divergenti i i processi in atto lungo di essi; Il magnetismo dei fondi oceanici e la 

separazione delle placche. I margini convergenti e i processi correlati. La subduzione e le sue 

cause. I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera. I punti caldi, i pennacchi e le forze che 

muovono le placche.  

 

CHIMICA ORGANICA 

L’elemento carbonio. Il carbonio nel mondo inorganico. Dai composti inorganici ai composti 

organici. Il carbonio nel mondo organico. Le formule dei composti organici: formule molecolari 

e formule di struttura.  

 

Gli IDROCARBURI: generalità, classificazione. 

Alcani: ibridazione del carbonio e configurazione. Formula generale. La serie degli Alcani. 

Isomeri di struttura e regole di nomenclatura IUPAC.  

Cicloalcani: formula generale, le conformazioni dei cicloalcani, stereoisomeria (isomeria 

geometrica e ottica). Proprietà fisiche degli alcani.  

Reazioni tipiche degli alcani: combustione e alogenazione (scissione omolitica del legame e 

meccanismo di sostituzione radicalica). 

Alcheni: ibridazione dei C impegnati nel doppio legame e loro configurazione. Formula 

generale. Regole di nomenclatura. Isomeria geometrica. Reazioni di preparazione degli alcheni 

(Eliminazione). Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. Reazioni di addizione elettrofila 

(scissione eterolitica del legame e meccanismo di reazione). Polimerizzazione degli alcheni.  

Alchini: ibridazione dei C impegnati nel triplo legame e loro configurazione. Formula generale. 

Nomenclatura. Reazione di preparazione. Proprietà fisiche e chimiche degli alchini. Reazioni di 

addizione elettrofila al triplo legame.  

Idrocarburi aromatici: il Benzene e la struttura dell’anello aromatico. Derivati del benzene e 

nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. Stabilità dell’anello 

aromatico e reattività (reazione di sostituzione elettrofila aromatica).  

 

CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI: gruppi funzionali e formula generale.  

Alogenoderivati: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (reazioni di sostituzione 

nucleofila e di eliminazione).  

Alcoli: nomenclatura, classificazione degli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche: ossidazione di 

alcol primari o secondari; reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione negli alcoli; 

natura acido-basica del gruppo OH negli alcoli alifatici. Fenoli: alcoli aromatici. Stabilità dello 

ione fenato e acidità dei fenoli. 

Eteri: nomenclatura, reazione di formazione per disidratazione intermolecolare dagli alcoli. 



 

 

 

 

Il gruppo carbonile e la classe delle Aldeidi e dei Chetoni: nomenclatura. Metodi di 

preparazione. Proprietà fisiche e chimiche (rottura eterolitica del legame e reazione di addizione 

nucleofila al carbonio carbonilico). Addizione di alcoli e formazione di emiacetali e di 

emichetali. Reazioni di ossidazione e di riduzione. 

Acidi carbossilici: nomenclatura. Metodi di preparazione. Proprietà fisiche e chimiche. Acidità 

del gruppo carbossilico. Derivati degli acidi carbossilici: anidridi, esteri, ammidi. La reazione di 

esterificazione. I polimeri da policondensazione (poliesteri e poliammidi) 

Ammine: ammine primarie, secondarie, terziarie. Nomenclatura. Metodi di preparazione.  

Composti eterociclici: importanza biologica di composti eterociclici. 

 

BIOCHIMICA  

 

**La nutrizione: Il ruolo del glucosio negli organismi viventi. La gestione del glucosio nelle 

cellule. Strutture delle cellule vegetali che producono, usano o immagazzinano glucosio. Le 

piante come fonte di nutrienti per tutti gli organismi viventi. Calorie e metabolismo.   

(Nutrition: Glucose - Solar Energy in a simple molecule. Excess of glucose can damage cells. 

Plants: making, using and storing glucose.  How plants survive even without leaves.  Planning 

ahead: the incredible task and talent of seeds. Plants: our source of nutrients and energy. 

Energy: every calories counts). 

 

**Questa Unità Didattica, contenente argomenti generali e trasversali sulla nutrizione, 

approfonditi poi nelle lezioni successive, è stata veicolata in lingua Inglese, attraverso la 

metodologia didattica CLIL, per la quale si è utilizzato il materiale contenuto nel testo i cui 

estremi sono riportati in calce, nonché i file audio in dotazione col testo stesso per le attività di 

“listening”.  

 

Metabolismo: catabolismo e anabolismo; reazioni endoergoniche ed esoergoniche; ATP e ciclo 

dell'ATP; coenzimi NADH, FADH2 e ossidoriduzioni; enzimi e cinetica enzimatica, principi di 

regolazione enzimatica.  

 

Le biomolecole. 

I carboidrati: generalità, classificazione, isomeria di struttura, isomeri ottici, formule di Fisher, 

forme emichetaliche ed emiacetaliche, anisomeria.  

Respirazione cellulare: glicolisi, decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa. Bilancio energetico totale. Le fermentazioni (cenni). 

Fase oscura della fotosintesi clorofilliana: ciclo di Calvin  

 

I lipidi: generalità, struttura, classificazione, funzioni. La biosintesi degli acidi grassi e quella 

dei trigliceridi. La beta-ossidazione degli acidi grassi. 

 

*Le proteine: amminoacidi, peptidi e legame peptidico, proteine. La struttura e le funzioni 

delle proteine. Il metabolismo delle proteine. La degradazione degli amminoacidi. La biosintesi 

degli amminoacidi.  

 



 

 

 

* Gli acidi nucleici e la memoria genetica. La struttura chimica del DNA e dell’RNA. La 

struttura tridimensionale del DNA, la replicazione. Il codice genetico. Trascrizione e traduzione 

del DNA. La regolazione dell’espressione genica (cenni). Tipi di RNA e loro ruolo nella sintesi 

proteica. 

 

*BIOTECNOLOGIE 

La genetica molecolare e le scienze omiche. Il progetto “genoma umano”.  Sintetizzare il DNA: 

la PCR (Polymerase Chain Reaction). Visualizzare il DNA : estrazione ed elettroforesi del 

DNA. Il sequenziamento del DNA. La tecnologia del DNA ricombinante. Biotecnologie 

mediche: produzione di proteine terapeutiche. La terapia genica (cenni) 

 

                                                                                                                    LA DOCENTE 

Prof.ssa Silvana Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIA: INGLESE CL.5A A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.ssa  Esther Tiziana Lombardo 

 

COMPETENZE RELATIVE ALL’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico. 

- Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

- Analizzare ed interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua. 

-  Riconoscere le caratteristiche formali di testi scritti di vario genere. 

- Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti, al livello B2 del Quadro 

comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPRENSIONE: 

Ascolto: 

- Capire discorsi di una certa lunghezza e  seguire argomentazioni anche complesse 

purché il tema sia familiare. 

- Capire  notiziari e trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e film in lingua 

standard. 

Lettura: 

- Leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 

esprime un punto di vista determinato. 

- Comprendere un testo narrativo  

PARLATO:  

Interazione orale:  

- Comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire con 

parlanti nativi.  

- Partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo 

le proprie  opinioni. 

 

Produzione orale: 

- Esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che interessano. 

- Esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle 

diverse opzioni. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

- Scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che interessano 

- Scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 

determinata opinione. 

- Scrivere lettere mettendo in evidenza il significato  attribuito  agli avvenimenti e alle 

esperienze. 

 



 

 

 

OBIETTIVI NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA 

- Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A 

- Capire, analizzare e interpretare testi letterari 

- Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

- Produrre testi corretti e coerenti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

- Sviluppare le abilità di lettura intensiva ed estensiva 

- Individuare le funzioni di un testo e l’organizzazione dello stesso reperendo le 

informazioni essenziali 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese dal periodo 

Romantico fino al Novecento 

 

Livello soglia 

- Saper leggere facili testi, anche se con qualche errore di pronuncia 

- Saper utilizzare le strutture grammaticali di base nella produzione di semplici testi di 

carattere quotidiano, anche se con possibili errori ed interferenze della lingua madre 

- Saper individuare, in un testo letterario, le informazioni principali (personaggi, tempo, 

luogo, narratore, ecc. ) 

- Saper riportare oralmente, anche se con errori di pronuncia e di grammatica, il contenuto 

globale di un semplice testo letterario. 

 

CONTENUTI 

- Jane Austen     

Pride and Prejudice 

- The Victorian Age: key points  

- The American Civil War 

- The Victorian Compromise 

- The Victorian Novel 

- Victorian Poetry and Dramatic Monologue 

- Aestheticism and Decadence 

- Victorian Drama 

- Charles Dickens 

Oliver Twist (Brano: Before the board) 

- Emily Bronte 

Wuthering Heights 

The theme of death and the style of the novel Wuthering Heights 

- Oscar Wilde 

Life and works 

The rebel and the dandy 

Art for Art’s Sake 

The concept of woman in Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 



The Importance of being Earnest 

- The Edwardian Age 

- Britain and World War I 

- The twenties and the thirties 

- The Second World War 

- The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

- *The Age of anxiety 

- *Stream of consciousness  

- *Modernism 

- *Modern poetry 

- *The Modern Novel 

- *The Interior monologue 

- *The war poets:  Rupert Broke, Wilfred Owen, Siegfried Sasson, Isaac Rosemberg 

- *T.S. Elliot 

- *The Waste Land 

- *D.H. Lawrence 

- *Sons and Lovers 

- *James Joyce 

- *Dubliners 

- *Ulysses 

- *Virginia Woof 

*To the Lighthouse 

- *George Orwell 

*1984 

*Animal Farm 

- *Beckett 

*Waiting for Godot 

 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

      Prof.ssa Ester Tiziana Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: FILOSOFIA      CL.5 A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE:  prof. ANTONIO MARASCO   

 

FINALITA’ FORMATIVE DELLA FILOSOFIA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

Le Indicazioni Nazionali riconoscono la centralità strategica dell’autonomia e creativa attività 

di programmazione del docente, in sintonia con le finalità specifiche dell’indirizzo di studio. Il 

percorso potrà essere declinato e ampliato dal docente, sviluppando particolari temi o autori. Lo 

sviluppo dei livelli di competenze che l’alunno deve raggiungere, nella consapevolezza che tali 

competenze non devono considerarsi esaustive di tutte le possibili abilità su cui lavora la ricerca 

e l’elaborazione del pensiero filosofico e la progettualità dei docenti, non potrà prescindere: 

dalla conoscenza dei termini e dei concetti filosofici 

- conoscere la terminologia specifica 

- conoscere informazioni - conoscere/definire concetti 

dalla comprensione e analisi del pensiero filosofico 

- individuare testi fondamentali 

- riconoscere idee-chiave 

- individuare/comprendere problemi 

- individuare relazioni - confrontare tesi/concezioni 

- riconoscere somiglianze e differenze di tesi e concetti 

dagli sviluppi delle capacità di argomentazione 

- riconoscere diversi tipi di argomentazione 

- ricostruire argomentazioni 

- compiere deduzioni 

- utilizzare processi induttivi  

dall’ interpretazione 

- riconoscere i caratteri dell’interpretazione di movimenti, filosofie e opere 

- individuare diversi criteri interpretativi che presiedono all’attività ermeneutico 

- formulare ipotesi sulle ragioni delle interpretazioni 

dal pensiero divergente 

 - riconoscere nella storia del pensiero filosofico, i momenti, le concezioni e le tesi che 

denotano divergenza 

- formulare ipotesi e argomentazioni in alternativa a quelle espresse dal filosofo nel testo 

- elaborare idee e ipotesi 

- assumere punti di vista diversi rispetto a concezioni o tesi storicamente definite (livello che 

può considerarsi relativo al conseguimento dell’eccellenza) 

L’analisi degli autori sarà supportata sempre, come prevede la riforma, dalla lettura guidata di 

testi che avvieranno lo studente a: 

-focalizzare il significato di un passo 

-individuare, nei testi esaminati i nodi problematici 

-saperne ricostruire i passaggi argomentativi e la coerenza complessiva del testo 



-comprendere la peculiarità delle varie modalità espressive degli autori e confrontare modelli 

argomentativi 

 

 

-saper ricostruire in termini essenziali la rete dei riferimenti concettuali 

- affinare il linguaggio tecnico 

- sviluppare la capacità di individuare relazioni sistematiche 

- sviluppare la capacità di riconoscere le diverse modalità di scrittura 

 

CONTENUTI 

SCHOPENHAUER 

 Vita e scritti 

 Radici culturali del sistema 

 Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya” 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

 Il pessimismo 

 La critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione del dolore 

 

KIERKEGAARD 
 Vita e scritti 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La verità del “singolo” 

 Vita estetica, vita etica e vita religiosa 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

 

Caratteri generali della Destra e Sinistra Hegeliana 

 Definizione storica di destra e sinistra 

 

FEURBACH 

 Gli scritti 

 L’inversione dei rapporti d predicazione 

 Critiche all’idealismo e alla religione 

 L’umanismo naturalistico 

 

MARX 

 Vita e opere 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 La critica della civiltà moderna 

 La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 

 L’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialista della storia 

 La sintesi del “manifesto” 



 Il Capitale 

 

 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

 Le varie forme del positivismo: sociale COMTE 

 Positivismo evoluzionistico 

 

Lo Spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson 

 Caratteri generali dello Spiritualismo 

Henri BERGSON 

 Vita e scritti 

 Tempo, durata e libertà 

 Il rapporto tra spirito e corpo 

 Lo slancio vitale 

 Istinto, intelligenza e intuizione 

 Società, morale e religione 

 

Il Neocriticismo e lo Storicismo 
 Caratteri generali del Neocriticismo e dello Storicismo 

 

La ripresa dell’Idealismo e il Neoidealismo italiano 

 Caratteri dell’idealismo e del neoidealismo italiano 

 

Il Pragmatismo 

 Caratteri generali 

Charles Sanders PEIRCE 
 Il metodo della ragione 

 L’abduzione e la semiotica 

 

NIETZSCHE 

 Il periodo giovanile 

 Tragedia e filosofia 

 Da “così parlò Zarathustra” 

 Prologo 

 Delle tre metamorfosi 

 La morte di Dio 

 Il superuomo 

 La volontà di potenza 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

 Caratteri generali 

Sigmund FREUD 

 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 



 Es, Io e Super-Io 

 

 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 La religione e la civiltà 

 

La Fenomenologia 
 Caratteri generali 

L’Esistenzialismo 

 L’Esistenzialismo come “atmosfera” 

 L’Esistenzialismo come filosofia 

HEIDEGGER 

 Vita e scritti 

 Dal neokantismo all’ontologia 

 Essere ed Esistenza 

 L’Essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

 L’esistenza inautentica 

 L’esistenza autentica 

 Il tempo e la storia 

 L’incompiutezza di Essere e tempo 

 Dopo Essere e tempo 

 La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 

 Essere, uomo ed evento 

 

SARTRE 

 Esistenza e libertà 

 Dalla “nausea” all’”impegno” 

 La critica della ragione dialettica 

 

Gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista 

 La reazione al marxismo della Seconda Internazionale 

Il marxismo in Italia 

Gramsci 

 Vita e opere 

 La prospettiva umanistico-storicistica 

 Il concetto di egemonia 

 La dimensione nazionale della questione meridionale 

 

La scuola di Francoforte 

 Caratteri generali 

Karl Raimund POPPER 

 Vita e opere 

 Popper e il neopositivismo 

 Popper ed Einstein 



 

 

 Le dottrine epistemologiche: il “tacchino induttivista; la critica all’osservatismo; il 

criterio di falsificazione. 

Le macchine possono pensare? I filosofi di fronte all’intelligenza artificiale 

 I presupposti e le problematiche 

 L’IA e la filosofia 

 Da un’IA di tipo “forte” a un’IA di tipo “debole” 

IL DOCENTE 

         Prof. Antonio Marasco 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: STORIA      CL.5 A  A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE:  prof. ANTONIO MARASCO   

 

FINALITA’ FORMATIVE DELLA STORIA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

• Acquisire una conoscenza criticamente fondata, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici più importanti, della storia dell’Italia e dell’ Europa nel quadro della storia globale 

del mondo, dal Medioevo fino ai nostri giorni. 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

• Acquisire una conoscenza dei presupposti culturali e della 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. 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare, formulare domande, a riferirsi a spazi e tempi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive. 

• Scoprire la dimensione storica del presente ed estrarre dallo studio del passato quelle categorie 

teoriche che consentono di leggere criticamente il mondo in cui viviamo 

• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente. 

• Maturare la sensibilità verso le differenze, in particolare dell’-altro da noi- attraverso la 

vicenda storica, cogliendo gli elementi di affinità- continuità e diversità- discontinuità fra 

civiltà diverse. 

• Essere capaci di collocare ogni evento nella giusta successione cronologica e nella giusta 

collocazione spaziale (coordinate spazio-temporali). 

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

• Essere capaci di attuare sintesi e schematizzazioni, prendere appunti 

• Riflettere sul contenuto e sulla modalità di costruzione trasmissione/trasmissione della 

memoria storica 

• Maturare lo spirito critico, orientato in senso problematico, pluralistico e comparativo • Saper 

leggere e valutare le diverse fonti 

• 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 di processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti-doveri garantiti dalla Costituzione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 

 

 

 



 

 

• Conoscere i fondamenti del nostro Ordinamento Costituzionale anche in rapporto e confronto 

con altri documenti fondamentali (come ad es. la Magna Charta Libertatum, la Dichiarazione di 

indipendenza degli Stati Uniti d’America, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 

la Dichiarazione universale dei diritti umani) e sviluppare competenze per una vita civile attiva 

e responsabile. 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio-temporale e nelle 

implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali 

• Conoscenza delle principali linee interpretative della storiografia 

• Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, di teorie e principi, concetti, termini, 

argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche applicative. 

 

COMPETENZE: 

• Utilizzazione delle competenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi oggetti (inventare, creare…) 

 

CAPACITA’: 

• Apprendimento delle relazioni intercorrenti tra i fatti storici 

• Comprensione degli eventi sulla base di fonti comparate (opere degli autori, documenti, testi 

critici, manuali, audiovisivi) 

• Capacità di collegare un ‘argomentazione storiografica con i dati precedentemente acquisiti 

• Capacità di confrontare diverse interpretazioni storiografiche 

• Capacità di ampliare la visione storica con collegamenti interdisciplinari 

• Capacità di applicazione del linguaggio specifico della disciplina 

• Capacità di formulare originali ipotesi interpretative sulla base dei dati storici acquisiti 

• Capacità di autonomia critica e valutativa supportata da adeguate argomentazioni 

 

CONTENUTI 

Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
Le masse entrano in scena 

 La nuova crescita demografica 

 Nuove metropoli 

 La riflessione sulle masse 

 L’era delle folle 

 

L’individuo e la società 

 Il pensiero di Friedrich Nietzsche 

 La morte di Dio e il Superuomo 

 La nascita della psicoanalisi 

 Le pulsioni dell’individuo e la civiltà 

 

 

 

 



 

 

Mobilitare le masse 

 Regimi politici stabili e sistemi precari 

 Le difficoltà della Terza Repubblica 

 La politica nell’epoca delle masse 

 Antisemitismo e mobilitazione delle masse 

 Socialisti e sindacalisti 

 Dal sindacalismo al fascismo 

 

L’età giolittiana 

 La strategia politica di Giolitti 

 La collaborazione politica con i socialisti riformisti 

 La crescita industriale 

 Il sistema giolittiano 

 La guerra di Libia 

 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 

La prima guerra mondiale 

 Le origini del conflitto 

 Il congresso di Berlino 

 Il sistema delle alleanze 

 Le cause della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’entrata dell’Italia nel conflitto 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 

Il comunismo in Russia 
 La rivoluzione di Febbraio 

 La rivoluzione d’Ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

Il fascismo in Italia 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

 Il movimento fascista 

 La Stato totalitario 

 Lo Stato corporativo 

 

 

 

 



 

 

Il nazionalsocialismo in Germania 

 La Repubblica di Weimar 

 Adolf Hitler e Mein Kampf 

 La conquista del potere 

 Il regime nazista 

 

Economia e politica tra le due guerre mondiali 

 La grande depressione 

 Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 

 La guerra civile spagnola 

 Verso la guerra 

 

La seconda guerra mondiale 

I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

 L’invasione dell’URSS 

 La guerra globale 

 La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 

 Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

 La guerra in Africa e in Russia 

 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 

Lo sterminio degli ebrei 

 L’invasione della Polonia 

 L’invasione dell’URSS e l’uccisione degli ebrei sovietici 

 I centri di sterminio 

 Auschwitz 

 

La guerra fredda 
La nascita dei blocchi 

 Gli anni di Kruscëv e Kennedy 

 Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

 Il crollo del comunismo 

 

L’Italia repubblicana 

 La nascita della repubblica 

 Gli anni Cinquanta e Sessanta 

 Gli anni piombo 

 La fine delle ideologie 

 

IL DOCENTE 

                         Prof. Antonio Marasco 

   

   



MATERIA: DISEGNO & STORIA DELL’ARTE      

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.ssa CINZIA PAOLA COLACINO  

 

 CONTENUTI  

Mod. 1 L’arte tra Cinquecento e Seicento  
U.D 1 Pittura  

Caravaggio (Canestra di frutta, Ragazzo morso dal ramarro, Conversione di San Matteo, 

Conversione di San Paolo, Le storie di San Matteo). 

U.D. 2 Architettura  

Caratteri generali del Barocco. 

Bernini (Pianta della Basilica di San Pietro, Il baldacchino di San Pietro, David, Apollo e 

Dafne, Monumento funebre di Urbano VIII). 

 

Mod. 2: Il Neoclassicismo e il Romanticismo  
U.D.1 L’età neoclassica in Europa  

Rococò: caratteri generali. 

La Reggia di Caserta. 

Vedutismo: caratteri generali. 

I monumenti funebri dal Rinascimento al Neoclassicismo.  

La scultura neoclassica: Antonio Canova (Teseo e il Minotauro, Monumento funebre per 

Clemente XIII, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento 

funerario di Maria Cristina d’Austria, Ebe, Le Grazie).  

La pittura neoclassica francese: Jacques Louis David (Il giuramento degli Orazi, L’Assassinio 

di Marat).  

U.D.2 L’Europa romantica  

La pittura visionaria: Heinrich Fussli, L’incubo. 

Francisco Goya (La famiglia di Carlo IV, Maya desnuda, Saturno che divora uno dei figli, 

3maggio1808, Il sonno della ragione).  

La natura fonte di suggestioni e richiami: Caspar David Friedrich (Mare di ghiaccio, Abbazia 

nel querceto)  

La veduta romantica inglese. 

William Turner (Incendio alla camera dei Lords).  

Il dramma del vero: Théodore  Géricault  (La zattera della “Medusa”)  

Gli ideali di libertà: Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo)  

Il romanticismo italiano: Francesco Hayez (L’ ultimo bacio di Giulietta e Romeo, Il bacio)  

 

Mod. 3: Dal realismo al Postimpressionismo  
U.D.1 L’architettura degli ingegneri (Joseph Paxton: il cristal Palace;  Eiffel )  

U.D.2 Il realismo  

Neogotico: caratteri generali. 

La pittura realista in Francia:  

Camille Corot e la scuola di Barbizon.  

Jean-François Millet (Le spigolatrici)  

Gustave Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’Atelier del pittore)  

La caricatura: Daumier (il vagone di terza classe, Bagnanti). 

 

 

 

 



U.D.3 L’impressionismo  

La fotografia.  

Il pittore della vita moderna: Edouard Manet (Olympia, Dèjeuner sur l’herbe, Il Bar de la folie 

Bergère)  

Claude Monet (La Grenouillère e confronto con omonima opera di Renoir, La Serie delle 

cattedrali di Rouen)  

Pierre -Auguste Renoir (La Grenouillère, IL ballo al Moulin de la Galette)  

 

Mod. 4 Postimpressionismo e simbolismo  
U.D.1 Il Postimpressionismo 

Il pointillisme: Georges Seurat (Domenica alla Grande Jatte, Un bagno ad Asnieres).  

L’arte come ricerca interiore: Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Notte stellata, La 

berceuse, Chiesa di Auvers). 

Esotismo e libertà: Paul Gauguin (La visione dopo il sermone, La orana Maria,Da dove 

veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?, Manao Tupapao, Bagnanti). 

U.D.2 Secessione e modernità: 

Munch (L’ urlo, Pubertà, Autoritratto all’Inferno).  

Klimt (Nuda Veritas, Il bacio). 

Confronto Munch/ Klimt: “La femme fatale”.  

Simbolismo e Divisionismo: Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato), Le due madri 

(Segantini), Maternità (Previati), Per ottanta centesimi! (Morbelli). 

L’art nouveau: lo stile di un’epoca. 

Gaudì (Casa Milà, Basa Batllò, Sagrada Familia). 

Liberty: caratteri generali. 

 

Mod. 5: Le avanguardie  
U.D.1 La nascita delle avanguardie  

Il Cubismo: Pablo Picasso (Guernica, Les demoiselles d’Avignon, La Dejeuner sur l’herbe). 

Futurismo: Umberto Boccioni (Città che sale, Forme Uniche della continuità nello Spazio).  

 

Mod. 6: Dall’arte tra le due guerre agli anni ’60  

U.D. 1 L’arte nei territori dell’inconscio e la rivoluzione surrealista. 

Salvador Dalì (Persistenza della memoria) 

 

APPROFONDIMENTI 

Il cinema 

La fotografia: un’arte tra documento ed espressione 

L’arte nella società dei consumi 

Il video diventa arte 

Arte e artigianato: il designer 

DISEGNO  

Mod.1d: Elementi di progettazione  
Piante: opere architettoniche  

 

Libri di testo, DEMARTINI ELENA / GATTI CHIARA / VILLA ELISABETTA NUOVO 

ARTE TRA NOI (IL) 5 / DAL POSTIMPRESSIONISMO A OGGI 5 B. MONDADORI  

SECCHI ROLANDO / ALERI VALERIO DISEGNO 2 SET - EDIZIONE MISTA / 

ARCHITETTURA E ARTE - VOLUME 2 La Nuova Italia. 

                                                                                                              LA DOCENTE 

                                                                                                  Prof.ssa Cinzia Paola Colacino 



 

 

 

 

MATERIA:       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CL.5 A   A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof. Giuseppe Zucco 

 

 

 

Obiettivi 

Potenziamento fisiologico. 

Rielaborazione degli schemi motori di base. 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socializzazione. 

Conoscenza e pratica della attività sportiva. 

Apparati e sistemi. 

 

Contenuti 

Potenziamento fisiologico. 

Esercizi per la funzione cardiocircolatoria. 

Esercizi per il miglioramento delle capacità fisiche di ogni alunno. 

Conoscenza e pratica dell’affinità sportiva. La prevalenza sarà data all’attività di squadra che 

ritengo utile per una migliore socializzazione ed una più armonica padronanza del proprio 

corpo, conducendo così ad un consolidamento delle abitudini di collaborazione reciproca; 

 

Apparati e Sistemi; 

Apparato Respiratorio; 

Apparato Cardiovascolare; 

Apparato Scheletrico; 

Apparato Muscolare. 

 

                                                                                                 IL DOCENTE 

      Prof. Giuseppe Zucco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA    CL. 5^ A        A.S.  2017-2018 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

DOCENTE: Prof.ssa  MARIA SCORNAIENCHI  

 

COMPETENZE E CONTENUTI  

 

Libro di testo Titolo:Tutti i colori della vita 

 Edizione: SEI 

Autore: Solinas Luigi 

Contenuti:   I valori civili e sociali alla luce degli insegnamenti del 

cristianesimo 

Premessa e finalità 

 

I valori umani trasmessi dal VANGELO. 

Aspetti principali del 

processo di 

Insegnamento/Apprendimento 

 La trasmissione dei saperi in campo religioso fa si che il 

rapporto insegnante alunni segni una crescita importante per il 

conseguimento degli obiettivi 

Contenuti 

 

 

Il rispetto delle opinioni altrui 

Il coraggio delle proprie azioni 

La responsabilità : Pilato 

L’umiltà: siate semplici come le colombe 

La tenerezza: Gesu’ con i bambini e le donne 

La paura: Gesu’ nell’orto degli ulivi 

Custodire: sono forse  io  il custode di mio fratello? 

Rispetto verso le cariche politiche: date a Cesare ciò che è di 

Cesare. 

Solidarietà: Dividevano insieme agli altri tutto ciò che avevano ( 

atti degli apostoli) 

Tolleranza: chi dà la vita verso i propri fratelli 

La pace: Pacem in terris ( Giovanni XIII) 

Films: Viola di mare ( accettazione della diversità) 

Avatar ( rispetto verso l’ambiente) 

Nessuna verità (Sul problema della guerra in Iraq e dell’estremismo                              

islamico. La verità non appartiene a nessuno.) 

            Adam – Un ragazzo affetto da sindrome di Asperger cerca di vivere una vita 

“normale” 

            Il canto delle spose – Storia di amicizia tra una ragazza ebrea e una 

musulmana a Tunisi durante la guerra 
Verifiche Le verifiche sono state  esplicate durante le lezioni, attraverso 



 riflessioni dirette con gli alunni 

 

 LA DOCENTE    

                                                                                      Prof.ssa Maria Scornaienchi 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 

I.S. IPSIA“Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano 
SEDE: Cosenza IPSIA Diurno e Corso Serale 

SEDE: Montalto Uffugo  IPSIA – ITI (Chimica Ambientale) 

SEDE: Rogliano  Liceo  Scientifico –  Ist. Tec. Commerciale 

Via degli Stadi, snc 87100 COSENZA   Tel. 0984.481317  Fax  0984 38804 
Codice Fiscale  98104070788     Codice Meccanografico  CSIS073004    e-mail csis073004@istruzione.it 

PEC csis073004@pec.istruzione.it 
___________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSI III A,  III B  LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2015-2016 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  PROGETTARE E REALIZZARE” 

AI SENSI  DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 ART. 1 COMMI 33-43 

 
 

RISORSE FINANZIARIE ANNUALITA’ 2015- 2016 

“FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE EX LEGGE 

440/97” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: PROGETTARE E REALIZZARE” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto I.I.S.  “Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” 

Rogliano 

Codice Mecc.: 

 
Codice Meccanografico  CSIS073004     

Indirizzo: 

 
Via degli Stadi, snc 87100 COSENZA    

Recapiti telefonici Tel. 0984.481317  Fax  0984 38804 

e.mail csis073004@istruzione.it 

PEC csis073004@pec.istruzione.it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DEROSA MARIAROSA 

 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA RETE 

Istituti Aderenti al TOYOTA-TECNICAL EDUCATION 

PROJECT 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Denominazione Indirizzo 

  

 

 

 

PREMESSA 
L’alternanza scuola-lavoro, secondo la legge n. 107 del 13 luglio 2015, diventa un percorso 

obbligatorio a partire dal corrente  anno scolastico per le classi terze. 

Non è un progetto PON, ma una modalità didattica da inserire nel PTOF e in accordo con il 

profilo educativo e culturale dei Licei come da D.P.R.89/2010 art.2 e art.8. 

Art. 2: 

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 coerenti con le capacità  e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro. (D.P.R.89/2010 art.2) 



Art. 8 

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 della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali […].Guida lo studente per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere [….] anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO  
 La città di Rogliano, posta al centro della Valle del Savuto,  sia per la posizione geografica sia 

per la sua storia, da sempre ha svolto  un ruolo importante  nell’economia e nella distribuzione 

di svariati servizi  per tutti i paesi limitrofi e si è sempre distinta  per l’intensa attività artistica e 

culturale. Dalle ricerche effettuate, risulta che Rogliano vanta una lunga tradizione, soprattutto 

nella lavorazione  della ceramica.  Le poche botteghe artigiane  rimaste, che con grande maestria 

continuano  una tradizione antichissima non senza problemi, vista l’attuale situazione 

economica del nostro paese, testimoniano l’attaccamento a tradizioni  ben radicate.  Il progetto 

che si intende realizzare si propone, non solo di recuperare la storia della ceramica roglianese  

con la  riappropriazione di un sapere prettamente manuale, fatto di antichi gesti, ma anche di far 

acquisire agli alunni  un consapevole senso di identità e di appartenenza  al proprio territorio per 

poterne   valorizzare i punti di forza e offrire agli studenti anche indicazioni su come orientarsi 

nel mondo del lavoro.  

L’azienda tutor  scelta dal C.d.C è il laboratorio di ceramica Keramos, con sede a Rogliano, in 

via Eugenio Altomare. Tale azienda ha i requisiti previsti dalla normativa in oggetto per poter 

realizzare il percorso di alternanza scuola- lavoro. La sua collocazione nelle vicinanze 

dell’istituto ne consente il facile raggiungimento, limitando le spese di trasporto. 

 

 La Keramos, bottega artigiana di Rogliano per la lavorazione delle ceramiche, nasce nel 1993 

grazie all’artigiano Telemaco Tucci che, sfruttando la sua grande esperienza acquisita nel tempo, 

dà vita ad una nuova produzione della ceramica, mista a tradizione e modernità. Situata nel 

piccolo paese di Rogliano, la bottega si presenta accogliente e ben attrezzata; al suo interno  è 

possibile osservare tutte le fasi della realizzazione di ogni singolo pezzo. La lavorazione è 

eseguita interamente a mano  e  dona a ogni oggetto prodotto uno stile che lo rende unico ed 

esclusivo.  

 

Il progetto si rivolge ai 33 alunni  delle classi III A e III B del Liceo Scientifico di Rogliano. 

Priorità di questo progetto è l’integrazione tra scuola e territorio, senza dimenticare la grande 

innovazione della legge 107  sul piano metodologico e didattico. 

Tale innovazione si riferisce:    

 ai saperi, in quanto coniuga    il  sapere  umanistico e quello scientifico nonché     la 

teoria con la prassi 

 

 alla didattica, in quanto valorizza   l’attività laboratoriale  del fare, l’alunno in contesti 

diversi dall’aula scolastica e la sua capacità relazionale. 

L’ottica con cui si affronta il progetto dell’alternanza scuola lavoro è la  seguente: 

 Ampliare l’offerta formativa 

 Qualificare la programmazione scolastica 

 Potenziare conoscenze, capacità , competenze  

FINALITA’ (come dal decreto legislativo n. 77/2005, art.2) 
                 L’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per: 

                 a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 



formazione in aula con l'esperienza pratica 

 

                b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro  

 

                c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali  

 

                d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi 

 

                e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
La distribuzione  del monte ore totale viene così individuata: 

             I anno   (a.s. 2015-2016)  80h 

             II anno  (a.s. 2016-2017)  80h 

III anno (a.s. 2017-2018)  40h. 

 

Tale ipotesi potrebbe subire delle variazioni alla luce del monitoraggio e della valutazione finale 

che si farà a conclusione del primo anno di attuazione del percorso. 

  Il progetto per l’anno scolastico corrente, si articolerà in due fasi.  

Prima fase teorica in aula:  50 ore da svolgere  in orario curriculare 

 

 

Attività previste: 

 Presentazione del progetto 

 Formazione degli alunni sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela della salut sullo 

smaltimento dei rifiuti,  sull'orientamento al lavoro 

 e, sullo smaltimento dei rifiuti,  sull'orientamento al lavoro 

 Colloqui e discussioni con gli alunni per individuare  bisogni e attitudini 

 Attività in aula con l’apporto di tutti gli insegnanti 

 Presentazione dei materiali e degli strumenti utilizzati  

 Ideazione e progettazione 

 

Seconda fase pratica presso la bottega artigiana: 30 ore in orario extracurriculare 

 

Attività previste: 

 Approfondimenti riguardanti i materiali e gli strumenti utilizzati 

 Apprendimento dei  processi di lavorazione   

 Esecuzione delle linee progettuali  

 Realizzazione di un prodotto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Competenze  

 Assumere comportamenti rispettosi nei confronti dei luoghi di lavoro e delle persone  

con le quali si interagisce   

 Applicare le norme  di sicurezza e di tutela della salute secondo la normativa vigente 

 Apprendere in contesti diversi 

 Interagire con gli altri 

 Saper utilizzare programmi specifici del computer 

 Saper navigare in Internet 

 Saper  gestire la posta elettronica 

 

Abilità 

 Utilizzo del PC 

 Saper comunicare in lingua inglese (livello B1) 

 Rispettare le norme di sicurezza 

 Rispettare le regole e gli orari 

 Portare a termine le consegne nei tempi assegnati 

 Saper lavorare in gruppo in modo attivo 

 Saper comunicare con il mondo esterno 

 Evidenziare eventuali problemi 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli elementi basilari delle tecnologie 

 Conoscere elementi disciplinari inerenti al percorso individuato 

 Conoscere il proprio territorio 

 Conoscere  le funzioni linguistiche e grammaticali della  lingua inglese (livello 

B1) 

 Conoscere la normativa sulla sicurezza 



 Conoscere diritti e doveri dei lavoratori 

 

 

 

 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ 

 Lezioni frontali con esperti interni ed esterni 

 Uso di supporti informatici 

 Colloqui individuali con i tutor scolastici 

 Formazione  in azienda 

 Partecipazione  ad eventi culturali e conferenze  

 Visite a musei e siti archeologici di rilevante interesse storico e artistico 

 Visite ad aziende affini 

 Feed-back finale    

 

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 Test di verifica  (somministrazione di questionari a risposta multipla) 

 Test di autovalutazione da parte dello studente sull’esperienza effettuata 

 Relazione finale dei tutors 

 

I test di verifica e le relative griglie di valutazione sono approntate dal Consiglio di classe e dal 

tutor esterno. 

La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dello studente alle attività di 

alternanza, secondo quanto stabilito dalla “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 

2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”. Pertanto,  ai fini della 

validità del percorso di alternanza, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore previsto dal progetto. 

Sarà cura della scuola elaborare un modello di certificazione finale (alla fine di ogni anno e/o 

intero percorso).  

 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI E TECNICHE UTILIZZATE 

PER LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

I docenti e i professionisti coinvolti nel progetto ricopriranno i seguenti ruoli organizzativi: 

Dirigente scolastico 

 Partecipa al comitato tecnico-scientifico 



 Sottoscrive gli accordi con i partners 

 Redige il progetto in base alle linee guida del Consiglio di classe e in accordo con il 

responsabile di progetto 

 Sottopone il progetto agli organi collegiali 

 

 

 

 Prende parte attiva a tutte le fasi di gestione del progetto mantenendone la diretta 

responsabilità 

 Firma gli attestati e la dichiarazione delle competenze 

 Organizza una adeguata disseminazione dei risultati di progetto mediante incontri e 

convegni territoriali 

Comitato tecnico-scientifico 

 Ha il compito di collegare la scuola con il mondo esterno 

 Rileva i bisogni degli allievi 

 Svolge un ruolo di raccordo tra  gli obiettivi della scuola, le esigenze del territorio e il 

mondo del lavoro 

 Individua gli enti/aziende partners e definisce gli accordi 

 

Tutor interno 

 Elabora  con il tutor esterno il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte 

 Guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento 

 Monitora le attività per evidenziarne le eventuali criticità 

 Valuta l’efficacia del percorso di alternanza 

 Informa il consiglio di classe  sullo svolgimento dei percorsi 

 Mantiene i contatti con i tutor esterni 

 Svolge una funzione di raccordo tra azienda e consiglio di classe 

 

Tutor esterno 

 Collabora con il tutor interno alla realizzazione del progetto formativo 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste durante il 

percorso 

 Informa gli studenti sui rischi specifici e sulle norme della sicurezza in ambiente 

lavorativo 

 Pianifica le attività in base al progetto formativo 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione  dell’esperienza 

 Fornisce gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

Responsabile di progetto 

 Partecipa alla redazione del progetto 



 Predispone la modulistica per il monitoraggio e la valutazione del progetto 

 Verifica lo svolgimento delle attività ed il rispetto dei tempi, coordina eventuali azioni di 

correzione in base alle indicazioni del tutor e del consiglio di classe 

 Coordina le attività dei soggetti coinvolti 

 

 

 

 Gestisce i flussi informativi 

 Fornisce supporto ai tutor interni ed esterni 

 Raccoglie gli strumenti di valutazione 

 Assume la valutazione del Consiglio di classe 

 Redige la rendicontazione del progetto: raccolta, tabulazione dei dati e relazione finale 

 Collabora alla disseminazione dei risultati fornendo tutti i materiali e il resoconto finale 

Coordinatore del progetto ( Funzione strumentale alternanza scuola/lavoro): 

 Collabora nell’azione di monitoraggio e valutazione 

Consiglio di classe: 

 Analizza la situazione della classe 

 Seleziona gli alunni sulla base di interessi, aspettative e potenzialità individuali 

 Collabora alla stesura del progetto definendo obiettivi, fasi, attività, discipline coinvolte, 

criteri e  strumenti di valutazione 

 Attiva  moduli propedeutici all’esperienza in azienda 

 Valuta gli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico 

 Appronta schede  per l’accertamento delle competenze 

 Redige l’attestato delle competenze 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 

PROGETTO 

Il monitoraggio e la valutazione  consentono una puntuale analisi delle attività  svolte, per 

sostenere il processo di miglioramento del sistema di alternanza scuola–lavoro. Evidenziano, 

inoltre,  le criticità per individuarne  interventi correttivi. Le azioni di monitoraggio saranno 

svolte in itinere e da esse si evinceranno: frequenza degli allievi, gradimento, qualità dell’attività 

di docenza. Il coordinatore del progetto apporterà le eventuali azioni correttive per una 

riprogettazione dell’attività. 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

Tutti i documenti prodotti durante l’attività di alternanza saranno pubblicati sul sito web 

dell’istituto. 

I risultati finali, nonché la rendicontazione del progetto, saranno  presentati previa 

organizzazione di un convegno finale aperto al territorio. Sarà cura degli agenti partecipanti 

divulgare i risultati conseguiti anche con materiale cartaceo e/o un'eventuale mostra da allestire 



nei locali dell’ istituto. 

 

Responsabili del progetto 

I coordinatori delle classi IIIA e IIIB 

                                                                                   Proff. Rosanna Salfi, Bianca Rosa Misuraca 

 

 

 

 

 

I.S. IPSIA“Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano 
SEDE: Cosenza IPSIA Diurno e Corso Serale 

SEDE: Montalto Uffugo  IPSIA – ITI (Chimica Ambientale) 

SEDE: Rogliano  Liceo  Scientifico –  Ist. Tec. Commerciale 

Via degli Stadi, snc 87100 COSENZA   Tel. 0984.481317  Fax  0984 38804 
Codice Fiscale  98104070788     Codice Meccanografico  CSIS073004    e-mail csis073004@istruzione.it 

PEC csis073004@pec.istruzione.it 
___________________________________________________________ 

 

 
 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSI IVA,  IV B/V A, VB  LICEO SCIENTIFICO 

ANNI SCOLASTICI 2016-2017/2017-18 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

“MUSEANDO” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto I.I.S.  “Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” 

Rogliano 

Codice Mecc.: 

 
Codice Meccanografico  CSIS073004     

Indirizzo: 

 
Via degli Stadi, snc 87100 COSENZA    

Recapiti telefonici Tel. 0984.481317  Fax  0984 38804 

e.mail csis073004@istruzione.it 

PEC csis073004@pec.istruzione.it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DEROSA MARIAROSA 



 

 

 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE  

Denominazione 

CLUB PER L’UNESCO 

COMUNE DI ROGLIANO 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO” VALLE DEI TEMPLI” 

FONDAIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI 

 

4. SINTESI PROGETTO  

Il presente progetto scaturisce dall'esigenza di attuare – in linea con quanto dettato dalla L. 

107/2015 cosiddetta “Buona scuola” - percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro, come 

occasione di crescita formativa per gli studenti e di incontro tra l'offerta, declinata nel 

profilo in uscita dello studente, e la domanda proveniente dalle realtà 

produttivo/economiche del territorio. 

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE: Le attività proposte, per complessive 130 ore,   

si svolgeranno nel corso del quarto e del quinto anno, in orario curricolare e non e anche in 

periodi di sospensione dell'attività didattica. Il calendario delle iniziative sarà fissato, in 

accordo con la Dirigenza e i partners coinvolti, compatibilmente con la disponibilità di 

questi ultimi e con gli altri impegni didattici. 

FINALITÀ 

1) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro;  

2) Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 



gli stili di apprendimento individuali; 

 3) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e della società civile; 

 4) Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

OBIETTIVI  

 sviluppare senso critico, fondato su una solida base culturale; 

  acquisire competenze tecnico-scientifiche, progettando occasioni di formazione, crescita e 

confronto tra scuola e patrimonio culturale-storico-artistico del territorio;  

 acquisire agli studenti una chiave di fruizione, lettura e interpretazione del patrimonio artistico 

presente nel territorio - in particolare nelle sedi museali - tale da poter essere esportata anche in 

altri contesti;  

 integrare le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e nel mondo del lavoro;  

 realizzare di attività la cui valutazione e certificazione siano spendibili in termini di 

conoscenze e competenze trasversali, professionali e di cittadinanza attiva.  

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) DIRIGENTE SCOLASTICO E F.S. ALTERNANZA 

 compiti di rappresentanza e coordinamento generale 

 organizzazione dei lavori di progettazione e programmazione delle attività 

b) STUDENTI 

a.s. 2016/2017 CLASSI IV A e IV B LICEO SCIENTIFICO 

a.s. 2017/2018 CLASSI V A e V B LICEO SCIENTIFICO 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 

CLASSE INTERESSATI  

I Consigli di Classe cureranno la validazione del presente progetto, acquisiranno, con l’ausilio del 

peer tutor, le documentazioni previste ed inseriranno le attività nel fascicolo dello studente. Al 



termine dell’anno scolastico, i consigli medesimi valuteranno le esperienze e le competenze 

acquisite registrandone gli esiti nei documenti previsti. 

 

 

 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Tutor interno (referente della scuola): promuove la realizzazione del progetto e fornisce elementi 

di valutazione. 

Tutor esterno: promuove la realizzazione del progetto e fornisce all’istituzione ogni elemento atto 

a verificare e valutare le attività dello studente, compilando la specifica scheda. 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Costruiscono il progetto, compilano il modulo per la convenzione, collaborano con la 

scuola, nei tempi e nei modi previsti e forniscono strumenti idonei allo svolgimento della 

attività, ne curano inoltre il monitoraggio in corso d’opera, si relazionano, tramite il Tutor 

esterno, con il Tutor interno in caso di necessità, valutano gli studenti con l’apposita scheda. 

 

7. FASI 

Conoscenza patrimonio archeologico cosentino; 

Conoscenza organizzazione museale; 

Allestimento mostra "Ar(l)terniamoci per ricostruire… attraverso l'arte" 

Realizzazione di percorsi formativi “in situazione“;  

Visite guidate; 

Produzione finale di materiale documentario di diversa fruizione. 

 

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE,  



PC;  

LIM; 

Realizzazione di PPT su ciascuna fase del progetto. 

 

 

 

9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 

PROGETTO 

Rispetto al percorso formativo ed al progetto saranno effettuate tre distinte valutazioni: da 

parte del tutor (con apposite schede), dello studente (con lo specifico questionario) e del 

consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 

 

10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

(SCUOLA-STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, 

TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE)  

La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe mettendo a confronto i 

documenti di valutazione dello studente e dei Tutor interni ed esterni ed ogni altra 

informazione che sarà ritenuta utile. 

 

11. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTOALL’EQF 

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni (Racc.UE 23.04.2008) 

 
Conoscenze  Abilità  Competenze  

 

 

 

Livello 1  

 

 Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso 

del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche  

(comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, 

materiali, strumenti e utensili)  

Nel contesto del Quadro 

Europeo delle Qualifiche, le 

competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e 

autonomia  



 

Conoscenze 

generali di base  

Abilità di base necessarie a 

svolgere mansioni/compiti 

semplici  

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato  

 

 

 

Livello 2  

 

Conoscenza pratica 

di base in un 

ambito di lavoro o 

di studio  

Abilità cognitive e pratiche di 

base necessarie all'uso di 

informazioni pertinenti per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici  

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con una certo 

grado di autonomia  

Livello 3  

 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro 

o di studio  

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere compiti 

e risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, strumenti, 

materiali ed informazioni  

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o dello 

studio.  

Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze 

nella soluzione dei problemi  

Livello 4  

I risultati 

dell'apprendiment

o relativi al livello 

4 sono:  

Conoscenza pratica 

e teorica in ampi 

contesti in un 

ambito di lavoro o 

di studio  

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti.  

Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studio  

 

 

13. COMPETENZE E ABILITA’ TRASVERSALI 

 Saper raccogliere, elaborare, interpretare i dati; 

 Essere in grado di comunicare gli esiti del lavoro di laboratorio/ricerca (produzione di 

elaborato-rapporto di ricerca-ppt-poster-video); 

 Saper organizzare attività in sicurezza; 

 Acquisire flessibilità e tenacia, qualità imprescindibili nel mondo del lavoro; 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

 

14. COMPETENZE E ABILITA’SPECIFICHE: 

 

 Gestire un museo; 

 Gestire un sito archeologico; 

 Organizzare mostre ed esposizioni. 

  



 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)  

Tutte le competenze saranno certificate in forma scritta, avvalendosi della modulistica 

predisposta dalla F.S. specifica 

 

 

 

16. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

Tutte le attività di alternanza saranno oggetto di monitoraggio e valutazione del collegio dei 

docenti. Al termine di ogni anno scolastico saranno resi noti i dati quantitativi e qualitativi sul e 

sarà compilato un rapporto da parte del consiglio di istituto, anch’esso sarà inserito nel sito. 

 

ESTENSORE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Pierangela Mazzei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI RELATIVA ALLE ESPERIENZE DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Liceo Scientifico   per un totale di ore 200 

 

 

Classe 3°A a.s. 2015/2016 Classe 4°A a.s. 2016/2017 Classe 5°A a.s. 2017/2018 

82 h di cui  

12h sicurezza 

12 h orientamento 

58 h stage 

165 h 

stage 

24 h 

 (a completamento del monte 
ore  previsto) 

stage 

 

IL TERZO ANNO GLI ALUNNI  HANNO SEGUITO IL  PERCORSO 
“PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MODULO 3D E CERAMICA” . 

                                                         N.12h AZIENDA NEMESI 

                                                         N.12 ORIENTAMENTO AZIENDA M.A.C.COOP-SOC-
ARL 

                                                         N. 58 AZIENDA KERAMOS. 

 

IL QUARTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “ MUSEANDO” 
PRESSO CLUB PER L’UNESCO- COMUNE DI ROGLIANO-PARCO ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO”VALLE DEI TEMPLI”. 

 

IL QUINTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “MUSEANDO” 
PRESSO FONDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI RELATIVA ALLE ESPERIENZE DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Liceo Scientifico   per un totale di ore 200 

 

 

Classe 3°Ba.s. 2015/2016 Classe 4°Ba.s. 2016/2017 Classe 5°Ba.s. 2017/2018 

82 h di cui  

12h sicurezza 

12 h orientamento 

58 h stage 

165 h 

stage 

24 h 

 (a completamento del monte 
ore  previsto) 

stage 

 

IL TERZO ANNO GLI ALUNNI  HANNO SEGUITO IL  PERCORSO 
“PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MODULO 3D E CERAMICA” . 

                                                         N.12h AZIENDA NEMESI 

                                                         N.12 ORIENTAMENTO AZIENDA M.A.C.COOP-SOC-
ARL 

                                                         N. 58  AZIENDA KERAMOS. 

 

 

 

IL QUARTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “ MUSEANDO” 
PRESSO CLUB PER L’UNESCO- COMUNE DI ROGLIANO-PARCO ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO”VALLE DEI TEMPLI”. 

 

IL QUINTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “MUSEANDO” 
PRESSO FONDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

VERSO LA SECONDA PROVA DI MATEMATICA 2018 PROVA DI VERIFICA 

3 ore 
Risolvi uno dei problemi e rispondi a tre quesiti. 

 

Problemi 
Un’azienda automobilistica ha 

commissionato allo studio IDEA2000 la 

campagna di lancio di una nuova berlina. Lo 

studio propone di realizzare delle sagome del 

profilo dell’auto, in scala ridotta al 45% delle 

dimensioni reali, da collocare lungo le principali 

arterie stradali e autostradali. Fissato un 

opportuno riferimento cartesiano, con le unità di 

misura in dm, il profilo della sagoma può essere 

descritto dalla funzione: 

 Z]]a 4 x5 se 0 # #x 5 

 f x^ h=[] x3 + + -bx2 cx 5 se 5 1 x # 20, con a, b, c!R. 

\ 250 

a. Determina a, b e c in modo che f x^ h risulti continua in x = 5 e il suo grafico passi per i punti A 

e B. 

b. Determina il punto di massimo della funzione e stima (in cm) la lunghezza dell’automobile e la 

sua altezza rispetto al piano stradale, rappresentato dalla retta di equazione y =- 23 . 

Dopo che è stato realizzato il prototipo della sagoma, ti viene chiesto di analizzarne i costi di 

produzione, ipotizzando che la scala della sagoma, e quindi la sua superficie, possa variare; le 

principali voci di spesa sono: 

1 y 

O x 

A(5;3) B(20;3) 

y=–— 3 
2 



• costo dei materiali: direttamente proporzionale alla superficie di 8 €/m2; ` j4 xx. della 

sagoma, per una spesa complessiva  

• costo di lavorazione: espresso, in euro, dalla relazione 50 $ 5 

c. La superficie minima che è possibile produrre è di 0,5 m2 mentre la massima è di 4 m2. 

Determina la superficie che ottimizza i costi di produzione. 

 Per ogni k !R+, considera le funzioni fk^xh= x22
+

x 
k + 1 e gk^xh= +^x k eh2 -x, definite in R. 

a. Verifica che per un particolare valore del parametro k le ascisse dei punti di massimo relativo e 

quelle dei punti di minimo relativo delle due funzioni coincidono. 

b. Appurato che deve essere k = 1, verifica che i grafici delle due funzioni sono tangenti all’asse x 

nello stesso punto. 

Il grafico in figura rappresenta l’andamento 

della funzione f x^ h. c. Stabilisci quale tra le 

funzioni fk^xh e gk^xh, con k = 1, può 

corrispondere alla funzione f x^ h 

rappresentata nel grafico, motivando la  

risposta. 

d. Tenendo conto della risposta al punto prece- dente, verifica che la funzione g x^ h= -f x^ h^ 1h è 

dispari. Che cosa puoi dire della funzione f x ? 

e. A partire dal grafico di f x^ h deduci l’anda-^ h mento qualitativo del grafico di f xl . 

Copyright © 2018 Zanichelli editore S.p.A., BolognaQuesto file è una estensione online dei corsi di matematica di Massimo 

Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone pagina 1 / 2 

Quesiti 

In figura sono rappresentati il grafico c della funzione f x^ h= x , 

la t retta tangente t e la retta normale n in un suo punto generico P. 

Determina le coordinate di P in modo che il rapporto tra le aree dei 

triangoli AOC e APB sia 43 . 

Considera le parabole a e b di equazioni: 

a: y = + +x2 6x 9 e b: y =-x2- +4x 1 e 

determina i loro punti comuni A e B. 

Indica con V il vertice della parabola a e determina il punto C appartenente all’arco AB della 

parabola b in modo che sia massima l’area del quadrilatero AVBC. 

Determina per quali valori di a i grafici delle funzioni f x^ h= +x3 ax e g x^ h= - +x3 x2 a 

risultano tangenti e trova i punti di tangenza. 

2 

1 

2 

3 

y 

O x 

f(x) 

1 

– 1 

y 

O x 
A B 

C 

n 

P 

γ 



La figura a lato mostra i grafici delle funzioni f e g; è 

noto che la funzione f x^ h è espressa da un polinomio di terzo grado ^ h e 

che la funzione g x è la retta tangente in A al grafico di f. 

Calcola: 

a. D6f g x^ ^ hh@; 

b. D<lnd g xf x^^ hhnF; 

c. D6^g x^ hh3@. 

  È data la funzione f x^ h= +x3 px2+ +qx 4. ^ h 2 

a. Determina i coefficienti p e q, sapendo che f x è divisibile per x - 4. 

Considera la funzione f x^ h corrispondente ai valori p e q trovati al punto 

precedente. b. Trova, se esistono, gli asintoti della funzione g x^ h= 
x2+ -

f x^
2x

h 
3 . 

c. Calcola limx"1 1 -^xcos- 1f xh^2 h . 

Il grafico a fianco rappresenta l’andamento della funzione 

•• ex-1+ ax se x 1 1 

 f x^ h='bx2+ -cx 1 se x $ 1. 

a. Utilizza i dati deducibili dal grafico per determinare i valori 

dei parametri reali a, b, c in modo che la curva sia continua 

in A e che l’arco di parabola abbia vertice in B. 

b. Studia la derivabilità della funzione f x^ h così determinata e traccia il grafico di f xl^ h. 

c. Calcola i limiti: x"-3 ^x h ,  xlim"-3 ^x2h ,  xlim"+3 ^x2h , 

 xlim"+3 ^x h . f x f x f x f xl 

lim

4 

5 

6 

y 

O x 
A 

C 
f(x) 

g(x) 

B 
1 

1 

2 

y 

O x 1 
C D 

B 

A 
2 

2 

f(x) 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

13 DICEMBRE 2017 

TIPOLOGIA DI PROVA: “A”. Trattazione sintetica  

Discipline interessate:1-INGLESE, 2-LATINO, 3-SCIENZE, 4-STORIA,  5-STORIA DELL’ARTE 

Tempo assegnato: 90 minuti Righe da 10-15 max.  

Per la lingua straniera MAX 100-120 parole   

Obiettivo terza prova: 

Favorire la sistemazione e l’accertamento delle conoscenze apprese. Facilitare, ove possibile, l’esplicitazione 

delle linee di confronto e di raccordo tra le diverse aree disciplinari. 

Valutazione della prova: 

Per garantire una omogenea correzione della prova è stata predisposta la seguente griglia di correzione 

Valutazione Indicatori Livelli  Puntegg

i 

Materia

1 

Puntegg

i 

Materia

2 

Puntegg

i 

Materia

3 

Puntegg

i 

Materia

4 

Puntegg

i 

Materia

5 

Totali 

parziali 

Conoscenze  Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

specifici 

0…5 

      

Comprensione 

dei quesiti, dei 

problemi o dei 

casi proposti 

0…5 

      

Competenze  Correttezza 

formale 
0…5 

      

Padronanza 

delle 

procedure, 

degli 

strumenti e 

del lessico 

specifici 

0…5 

      

Capacità  Capacità di 

analisi e di 

sintesi 

0…5 

      

Chiarezza 

nell’impostazi

one ed 

efficacia della 

trattazione 

0…5 

      

Punteggi

o grezzo 

……./150 

Voto  ……./15 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 
5-

10 

11-

18 
19-26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 
98-109 110-123 124-137 

138-

150 

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

 

 

  Voto assegnato  _______ /15                                                        
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2-   LATINO 

 Ricostruisci, attraverso le figure dei tre protagonisti della Pharsalia (o Bellum 

civile)- Cesare, Pompeo e Catone - l’ideologia di Lucano e la sua posizione 

rispetto all’età in cui visse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- INGLESE 
Analyse “Pride and Prejudice” by Jane Austen, giving importance to the following aspects: 

 The techniques used by Austen to outline characters; 

 The central theme of the novel; 

 How the mariage is presented; 

 The narrative modes employed by Austen 
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4- STORIA 

In che cosa consisteva il Patto Gentiloni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3-SCIENZE 

Sia gli alcani che gli alcheni possono reagire con gli alogeni.  

Spiega in quali condizioni, quali sono i meccanismi di reazione coinvolti e 

quali i prodotti che si ottengono 
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Nome e cognome 

 

 

 

 

 

Classe VA   Data 13 dicembre 2017 

 

 

 

La 

Commissione 

 
  

STORIA DELL’ARTE 

“Un pittore dovrebbe dipingere non solo ciò che vede dinanzi a sé, ma anche 

ciò che vede dentro di sé”. Alla luce di questa affermazione commenta 

un’opera di Friedrich. 
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 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione Indicatori Livelli   

    

Conoscenze  Conoscenza dei contenuti 

disciplinari specifici 

0…5 

NULLA  0 

LACUNOSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA 4 

ARTICOLATA 5 

Comprensione dei quesiti, dei 

problemi o dei casi proposti 

0…5 

NULLA 0 

PARZIALE 1/2 

ADEGUATA 3 

COMPLETA E DETTAGLIATA 4 

APPROFONDITA 5 

Competenze  Correttezza formale 

0…5 

NULLA 0 

DIFFUSI ERRORI 1/2 

SEMPLICE CON LIEVI ERRORI 3 

APPROFONDITA ED ELABORATA 4 

ORIGINALE, ARTICOLATA E RIELABORATA 5 

Padronanza delle procedure, degli 

strumenti e del lessico specifici 

0…5 

NULLA 0 

DISORGANICA, LESSICO PARZIALMENTE ADEGUATO 1/2 

SEMPLICE E GLOBALMENTE CORRETTA 3 

APPROPRIATA, EFFICACE E BEN ORGANIZZATA 4 

PERSONALE O ORIGINALE 5 

Capacità  Capacità di analisi e di sintesi 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

SUFFICIENTE  3 

DISCRETA - BUONA 4 

OTTIMA 5 

Chiarezza nell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA O APPROFONDITA 4 

ORIGINALE E ARTICOLATA 5 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

20marzo 2018 

 CLASSE VA  
TIPOLOGIA DI PROVA: “A”. Trattazione sintetica  

Discipline interessate:1-INGLESE  2-FISICA  3-SCIENZE  4- FILOSOFIA  5-STORIA DELL’ARTE 

Tempo assegnato: 90 minuti    Righe da 10-15 max.  

Per la lingua straniera   MAX 100-120 parole   
Obiettivo terza prova: 

Favorire la sistemazione e l’accertamento delle conoscenze apprese. Facilitare, ove possibile, l’esplicitazione 

delle linee di confronto e di raccordo tra le diverse aree disciplinari. 

Valutazione della prova: 

Per garantire una omogenea correzione della prova è stata predisposta la seguente griglia di correzione 

Valutazione Indicatori Livelli  Puntegg

i 

Materia

1 

Puntegg

i 

Materia

2 

Puntegg

i 

Materia

3 

Puntegg

i 

Materia

4 

Puntegg

i 

Materia

5 

Totali 

parziali 

Conoscenze  Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

specifici 

0…5 

      

Comprensione 

dei quesiti, dei 

problemi o dei 

casi proposti 

0…5 

      

Competenze  Correttezza 

formale 
0…5 

      

Padronanza 

delle 

procedure, 

degli 

strumenti e 

del lessico 

specifici 

0…5 

      

Capacità  Capacità di 

analisi e di 

sintesi 

0…5 

      

Chiarezza 

nell’impostazi

one ed 

efficacia della 

trattazione 

0…5 

      

Punteggi

o grezzo 

……./150 

Voto  ……./15 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 
5-

10 

11-

18 
19-26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 
98-109 110-123 124-137 

138-

150 

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

 

 

 

 

Voto assegnato      /15                                                        
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2-   FISICA 
Scrivi e commenta   la terza e la  quarta equazione di Maxwell   in regime statico e in assenza di 

cariche e correnti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1- INGLESE 
“Wuthering heights“ by Emily Brontë: what do the two houses represent? 
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4- FILOSOFIA 
Il concetto di alienazione per Feurbach e Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-SCIENZE 
Illustra la classe degli ALCOLI e poi specifica i differenti prodotti ottenuti dalla loro ossidazione in 

presenza di un forte agente ossidante.  
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Nome e cognome 

 

 

 

 

 

Classe VA                 Data 20 MARZO 2018 

 

 

 

La 

Commissione 

 
  

STORIA DELL’ARTE 
Illustra sinteticamente i caratteri  peculiari della pittura realista francese, facendo opportuni 

riferimenti ad autori ed opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Valutazione Indicatori Livelli   

Conoscenze  Conoscenza dei contenuti 

disciplinari specifici 

0…5 

NULLA  0 

LACUNOSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA 4 

ARTICOLATA 5 

Comprensione dei quesiti, dei 

problemi o dei casi proposti 

0…5 

NULLA 0 

PARZIALE 1/2 

ADEGUATA 3 

COMPLETA E DETTAGLIATA 4 

APPROFONDITA 5 

Competenze  Correttezza formale 

0…5 

NULLA 0 

DIFFUSI ERRORI 1/2 

SEMPLICE CON LIEVI ERRORI 3 

APPROFONDITA ED ELABORATA 4 

ORIGINALE, ARTICOLATA E RIELABORATA 5 

Padronanza delle procedure, 

degli strumenti e del lessico 

specifici 0…5 

NULLA 0 

DISORGANICA, LESSICO PARZIALMENTE ADEGUATO 1/2 

SEMPLICE E GLOBALMENTE CORRETTA 3 

APPROPRIATA, EFFICACE E BEN ORGANIZZATA 4 

PERSONALE O ORIGINALE 5 

Capacità  Capacità di analisi e di sintesi 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

SUFFICIENTE  3 

DISCRETA - BUONA 4 

OTTIMA 5 

Chiarezza nell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

0…5 

NULLA 0 

SCARSA 1/2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA O APPROFONDITA 4 

ORIGINALE E ARTICOLATA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


