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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 
d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 
del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 
studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 



 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Elenco dei candidati 

OMISSIS 

 



 

 
1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 

La classe è composta di 17 elementi, 11 femmine e 6 maschi 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione di 
partenza 

       La classe V B si presenta con un buon livello di scolarizzazione ma con una 
fisionomia non omogenea, poiché non tutti gli studenti hanno elaborato nel 
corso del secondo biennio e del quinto anno un metodo di studio adeguato. 
Questa condizione è dovuta anche ai differenti stili di apprendimento presenti 
nel gruppo-classe che hanno influenzato il percorso personale di miglioramento 
della formazione culturale degli allievi. 
        Nel corso del triennio la classe ha goduto della continuità didattica in quasi 
tutte le discipline ed il contenuto numero degli studenti ha, al contempo,  
implementato il dialogo didattico-educativo ed ha consentito il raggiungimento 
di un buon livello di socializzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo 
educativo 

   Una parte degli alunni, sorretta da buone capacità analitico-sintetiche e 
logico-critiche, si è distinta per impegno, abilità e competenze raggiunte, 
nonché per l’approccio personale e critico allo studio; altri, a causa di una 
discontinuità di fondo nello studio e nell’impegno, non hanno fatto registrare 
progressi autenticamente significativi nelle varie discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

It a l i ano Tirri Assunta Tirri Assunta Tirri Assunta 

Lat ino Brivitello Sabrina Tirri Assunta Tirri Assunta 

Fi losofia  Montuori Guglielmo Montuori Guglielmo Montuori Guglielmo 

Stor i a  Montuori Guglielmo Montuori Guglielmo Montuori Guglielmo 

Inglese  La Pira Paola La Pira Paola Ricigliano Antonia 

Matemat ica  Guagenti Maria Grazia Greco Maria Greco Maria 

Fi s i ca  Greco Maria Greco Maria Greco Maria 

Scienze  
Natura li ,  

Chimica  e  
Geografi a  

Pitruzzello Concetta Pitruzzello Concetta Pitruzzello Concetta 

Stor i a  del l ’Ar te Moscuzza Antonino Moscuzza Antonino Moscuzza Antonino 

Scienze  Motor ie  Suozzi Donato Pollaci Valeria Pollaci Valeria 

Rel igione  
Cat tol i ca  

Fichera Francesca Fichera Francesca Tarantello Michele 

 

 

 

 

 
 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e 
competenze) 

 
 
 
 
 



 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
ITALIANO 
 
 
 
 

· Produzione in forma linguistica 
corretta di un testo orale e/o 
scritto 

· Analisi degli elementi strutturali 
· Riconoscere e funzionalizzare le 

strutture sintattiche e retorico-
stilistiche dei testi 

· Confrontare opere dello stesso 
autore, di autori diversi e di altri 
contesti 

· Rielaborazione personale e critica 
dei concetti e dei complessi di 
cultura 

· Conoscenza appropriata del 
linguaggio specifico 

· Decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato 

· Adeguata contestualizzazione 
socio-culturale 

· Strumenti per relazioni 
interdisciplinari e interculturali 

LATINO · Produzione in forma linguistica 
corretta di un testo orale e/o 
scritto 

· Analisi degli elementi strutturali 
della proposizione e del periodo, 
figure retoriche, parole chiave 
ecc. 

· Individuazione di complessi di 
cultura della classicità nella loro 
continuità 

· Conoscenza appropriata del 
linguaggio specifico 

· Decodifica del testo 
· Interpretazione del testo e 

contestualizzazione adeguata 

FILOSOFIA Le abilità conseguite sono:  

· avere potenziato le capacità di 
riflessione e di giudizio critico; 

· avere migliorato l'attitudine a 
problematizzare conoscenze ed 
idee ed a contestualizzarle 
storicamente; 

· essersi abituati al controllo del 
proprio pensiero e del proprio 
linguaggio, attraverso l'uso di 
strategie argomentative e di 
procedure logiche; 

· utilizzare un lessico appropriato e 
categorie specifiche. 

 

 

Le competenze raggiunte sono: 

· capacità di pensare per modelli 
diversi e di individuare alternative 
possibili in rapporto alla crescente 
richiesta di flessibilità del 
pensiero, legata alle attuali 
trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche; 

· individuare analogie e differenze 
tra concetti, modelli, metodi; 

· confrontarsi con il pensiero 
controfattuale. 

 

 



 

STORIA Le abilità conseguite sono: 

· sapere analizzare le dinamiche 
storiche con spirito critico; 

· sapere comprendere peso e portata 
dei principali eventi e delle 
trasformazioni di lungo periodo; 

· riuscire a cogliere la dimensione 
geografica del fatto storico; 

· sapere usare il lessico e le 
categorie interpretative proprie 
della disciplina. 

 

 

Le competenze raggiunte sono: 

· usare con capacità critica gli 
strumenti del lavoro storico; 

· comprendere il significato della 
“lunga durata”; 

· muoversi con consapevolezza 
nell'ambito del divenire storico, 
collegando passato e presente. 

 

 

INGLESE Saper:  
· abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o ai testi 
letterari alla loro traduzione 
italiana o alla loro definizione in 
inglese; 

· utilizzare immagini per spiegare 
concetti storici; 

· fornire informazioni pertinenti su 
un genere o un’opera letteraria; 

· relazionare le caratteristiche di un 
autore; 

· relazionare il contenuto  di un 
testo; 

· stabilire legami tra il testo  e il 
contesto; 

· descrivere un evento storico; 
· comprendere una breve 

spiegazione relativa alla trama di 
un’opera e alla  biografia di un 
autore; 

· comprendere una breve sequenza 
filmica; 

· rispondere a questionari; 
· identificare le idee chiave relative 

a un periodo storico o a un autore; 
· completare una tabella; 
· raccogliere dati in un modulo 

fornito; 
· completare una linea del tempo 

con le informazioni necessarie; 
· costruire una mappa concettuale. 

· Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire ed 
interagire nei diversi contesti 
comunicativi. 

· Approfondire la cultura della 
lingua di riferimento. 

· Analizzare e interpretare testi 
letterari in L2 e confrontarli con 
testi della letteratura italiana. 

· Analizzare e interpretare un testo 
letterario legato ad un particolare 
evento storico. 

· Riconoscere i generi letterari e le 
trasformazioni del genere 
letterario. 

· Utilizzare le nuove tecnologie per 
fare ricerche, approfondire gli 
argomenti.  

 



 

MATEMATICA · Acquisire i principali concetti del 
calcolo infinitesimale, in particolare la 
continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità, anche in relazione con 
le problematiche in cui sono nati 

· Sapere utilizzare strumenti di calcolo 
e di rappresentazione per la 
risoluzione di problemi 

· Sapere analizzare graficamente ed 
analiticamente una funzione 

· Comprendere il metodo assiomatico e 
la sua utilità concettuale e 
metodologica anche dal punto di vista 
della modellizzazione matematica 

· Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica, sapere 
utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà 

FISICA · Sapere esaminare una situazione fisica 
formulando ipotesi esplicative 
attraverso modelli e leggi.  

· Sapere interpretare e/o elaborare dati, 
anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello 
scelto 

· Sapere dedurre da un grafico 
rappresentato nel piano cartesiano la 
relazione tra le grandezze fisiche 
presenti, anche mediante l’utilizzo 
dell’analisi infinitesimale 

· Essere in grado di formalizzare un 
problema fisico e applicare gli 
strumenti matematici opportuni per la 
risoluzione 

· Essere in grado di elaborare un’analisi 
dei fenomeni considerati ed una 
riflessione metodologica all’interno di 
principi e teorie scientifiche 
utilizzando il linguaggio specifico 

SCIENZE · Classificare, rappresentare e 
riconoscere i composti organici e 
le biomolecole  

· Descrivere reazioni, funzioni ed 
utilizzi dei composti organici e 
delle biomolecole 

· Descrivere le tappe del 
metabolismo energetico 

· Classificare le rocce e descriverne 
la genesi 

· Descrivere e analizzare l’attività 
sismica e vulcanica 

· Illustrare la struttura interna della 
Terra 

· Illustrare le teorie inerenti il 
dinamismo endogeno della Terra. 

 

 

· Comunicare in modo corretto 
conoscenze, e risultati ottenuti 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 

· Analizzare qualitativamente e 
· quantitativamente fenomeni legati        

alle trasformazioni di energia. 

· Interpretare metodi e modelli 
utilizzati per descrivere la 
struttura del pianeta Terra 

· Interpretare i dati geologici 
attraverso la teoria della tettonica 
delle placche. 

· Effettuare connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire relazioni in 
ambito disciplinare e 
pluridisciplinare. 

· Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti 

· Applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale 

 



 

STORIA 
DELL’ARTE 

· Acquisizione di una terminologia 
di base della disciplina; 

· Acquisizione delle capacità di 
riconoscere gli elementi peculiari 
del linguaggio figurativo dei 
diversi periodi storici; 

 

· Capacità di interpretare e di 
collocare nel tempo le opere, 
rapportandole al contesto culturale 
che le ha prodotte; 

· Acquisizione della 
consapevolezza della possibilità di 
letture diverse di un opera, al fine 
di ottenere risultati di sintesi 
critica nel confronto delle varie 
espressioni artistiche. 

SCIENZE 
MOTORIE 

· saper padroneggiare e combinare i 
vari schemi motori; 

· saper utilizzare i dati percettivi in 
funzione di specifiche esecuzioni; 

· saper incrementare le proprie 
capacità coordinative e 
condizionali; 

· saper partecipare attivamente alle 
attività sportive programmate. 

· padroneggiare le principali 
tecniche e tattiche di almeno due 
sport; 

· saper  organizzare e controllare 
autonomamente la propria attività 
motoria; 

· sapersi relazionare positivamente 
all’interno del gruppo; 

· saper rispettare le corrette 
modalità esecutive delle attività 
svolte ed i comportamenti  
funzionali alla  sicurezza; 

· conoscere e saper applicare le 
nozioni basilari di igiene e 
prevenzione degli infortuni. 

RELIGIONE · Etica religiosa ed etica laica; il 
decalogo ieri ed oggi; riscoperta 
dei valori da vivere 

 

· Orientarsi con senso critico tra le varie 
proposte etiche contemporanee. 

· Confrontarsi con obiettività e senza 
pregiudizi, con la posizione cattolica e 
con quella laica ed anche con quella 
delle altre Chiese cristiane. 

· Valori etici e morali da vivere nella 
società moderna. 

· Il tema dell’aborto e dell’eutanasia 
· La vita cristiana alla luce di certi 

valori e come i giovani si pongono 
dinanzi a certe scelte di vita. 
 

 
3. Metodologie didattiche 
   (apporre una crocetta nella casella 
corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Metodologie  
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lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x x x x 
esercitazioni guidate e autonome x x x x  x x x  x  
lezioni multimediali     x x  x x  x 
problem solving x x x x x x  x x x  



 

4. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 
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Produzione di 
testi 

X    X       

Traduzioni  X   X       

Colloqui X X X X X X X X X X X 

Risoluzione di 
problemi 

  X  X X X X  X  

Prove strutturate 

semistrutturate 

pratiche 

X X   X X X X X X  

 

 

5. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima Prova (Tipologie A, B, C) e della Seconda Prova, predisposte 
secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 
delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

 
 

6. Interventi di recupero e di 
potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
Interventi di recupero  

X 
 
 

 Filosofia 
Storia 

Matematica 
Fisica 

Scienze 

Esercitazioni guidate 

Interventi di 
potenziamento 

 
 
 
 

X Matematica 
Fisica 

Corso di preparazione alla 
Seconda Prova Scritta 

dell’Esame di Stato 

lavori di ricerca individuali e di gruppo x x x x x x x  x   
attività laboratoriale     x   x x   
brainstorming x x x x x x x      
peer education            

            



 

 

 

7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali 
e spazi utilizzati 

· Libri di testo  

· Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

· Testi di approfondimento 

· Dizionari 

· Appunti e dispense 

· Strumenti multimediali; piattaforme digitali; sussidi audiovisivi e digitali 

· Laboratori di Scienze e di Informatica 

· Aula di Disegno 

· Palestra 

 

 

8. Prove effettuate e iniziative realizzate 
durante l'anno in preparazione 

dell'Esame di Stato 
 

· Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  
 

· Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 
 

· Prove INVALSI 

 

9. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Percorso sulla Legalità 
proposto a scuola 
attraverso la 

Spettacoli teatrali: 1- PEPPINO IMPASTATO; 2- DONNE DI 
MAFIA. La partecipazione degli allievi è stata finalizzata alla 
comprensione del fenomeno mafioso, visto ed interpretato non 



 

partecipazione a spettacoli 
teatrali 
 
Convegno Nazionale “Les 
prisons” 
 
 
Partecipazione al 167° 
Anniversario della Polizia 
di Stato presso il Teatro 
Comunale di Siracusa 
 
 
Drammatizzazione in 
occasione del Giorno della 
Memoria - ”…Dopo un 
viaggio a Dachau”  
 
Repubblica parlamentare e 
Repubblica presidenziale 
 
L’O.N.U. 

soltanto in chiave storico-sociale ma anche in prospettiva 
antropologico-culturale. 
 
Avvicinare gli studenti alla realtà delle strutture carcerarie e farli 
riflettere su significato, funzioni e finalità della pena detentiva. 
 
 
Fare conoscere agli allievi il ruolo della Polizia di Stato, portandoli 
a riflettere sull’importanza della sua funzione all’interno della 
società italiana contemporanea. 
 
 
 
Rendere gli studenti consapevoli della drammaticità di quanto 
accaduto in Europa durante il secondo conflitto mondiale per non 
dimenticare e per acquisire coscienza critica, affinché i genocidi non 
abbiano a ripetersi. 
 
Conoscere le due tipologie di architettura istituzionale. 
 
 
Conoscere le finalità dell’organizzazione e la sua importanza. 

 

10. DNL con metodologia CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 
metodologia 
CLIL- 
STORIA 

Modalità dell’insegnamento 

 Modulo C.L.I.L. – The rise of consumerism; Countercultures of the 1960s; Famous 
people of the 1960s   

FINALITA’, COMPETENZE E METODOLOGIA 

   L’attuazione del Modulo C.L.I.L. ha riguardato un argomento di Storia relativo agli 
Anni ’60 del XX secolo. L’obiettivo di quanto proposto agli allievi è stato duplice: da un 
lato si è mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina non 
linguistica in oggetto; dall’altro, si è voluto incentivare lo sviluppo della conoscenza e 
dell’uso della lingua inglese. Come da indicazioni ministeriali e governative (Riforma 
Gelmini – D.P.R.15 marzo 2010 Decreti nn. 87, 88, 89; Nota MIUR del 25 luglio 2014; 
Legge 107 13 luglio 2015 comma 7) l’approccio pedagogico e didattico, nonché 
docimologico, si è incentrato sulle cosiddette 4C: 

- Content (i contenuti disciplinari); 

- Communication (lessico specifico, fluidità ed efficacia comunicativa); 

- Cognition (abilità cognitive e trasversali); 



 

- Culture (consapevolezza di sé e degli altri, cittadinanza attiva e responsabile, 
sviluppo    dell’interculturalità). 

   A quest’ultimo elemento si è dato un peso particolare proprio per la scelta della Storia 
come DNL da trattare con approccio CLIL, poiché in un mondo sempre più multiculturale 
lo studio di un modulo di storia in lingua inglese può creare nuovi canali di 
comunicazione per le nuove generazioni. Soprattutto l’analisi di tematiche di particolare 
rilevanza nel periodo considerato, quali il razzismo e le discriminazioni in genere, 
presenta una forte valenza di attualità ed è perfettamente in linea con la didattica delle 
competenze sempre più richiesta in sede europea, nonché con le life skills. Nello 
specifico si è voluto attuare un metodo di insegnamento che non portasse ad una mera 
traduzione in lingua dei contenuti storici, al fine di stimolare la capacità critica e il 
dibattito ideale, con l’obiettivo di fondo di dare a tutti gli studenti pari opportunità di 
partecipazione al processo di apprendimento e di crescita. 

- Competenze 

Conoscere alcuni degli avvenimenti principali degli Anni ‘60 

Essere in grado di prendere appunti e di riassumere le informazioni di un testo scritto 

Sapere lavorare in gruppo 

Possedere le quattro abilità linguistiche listening, speaking, reading e writing che 
devono essere insegnate ed apprese in maniera integrata e non separata come indica il 
Q.C.E.R.  

Tutte le attività sono state accompagnate da esercizi mirati alla comprensione del testo ed 
all’acquisizione della terminologia specifica della disciplina. Nella valutazione si è dato 
uno spazio preponderante a listening, speaking e reading, dato il carattere 
prevalentemente orale della materia ed il monte-ore limitato per questa attività. 

Materiale 

Fotocopie fornite alla classe tratte da: C. Hutchinson   A. Pinnell   S. Wright – CLIL 
HISTORY    The Twentieth Century – Corso di Storia in Inglese per il Quinto Anno      La 
Nuova Italia 

 

 

Tempi di attuazione: 8 ore 

Si accludono in allegato 

-griglia di valutazione; 

-copia dei testi utilizzati. 

 

 
 



 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, ex 

ASL) 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 Selfie di noi Gemma Edizioni 80+12 Sicurezza 
2017/18 Selfie di noi Fine 

penna mai 
Gemma Edizioni 80 

2017/18 ASP – Laboratorio 
Analisi Ambientale  

Dott. Vasques  40 

TOTALE ORE 212 

 

 

12. Progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Progetto di Storia 
della Musica – La 

Bohème in 
collaborazione con 

il Prof. Davide 
Manigrasso, 
docente di 

Pianoforte (Classe 
di concorso -AJ55) 

Formare una coscienza 
musicale negli studenti ed 
avvicinarli alla 
conoscenza ed alla 
comprensione del 
panorama musicale lirico 
italiano.  

Realizzare un autentico 
rapporti inter-pluri-
disciplinare con gli 
insegnamenti della  
Filosofia e della Storia 

Preparazione mediante studio ed 
interpretazione da parte degli allievi 
dell’opera predetta. Spettacolazione 

a scuola. Partecipazione allo 
spettacolo del 18-12-2018 presso il 

Teatro Massimo di Palermo 

17 

    

    
13. Attività di orientamento ed altre 

attività formative 

· Orientamento universitario presso l’Università degli Studi di Catania: Salone dello studente; 
OPEN DAY UniCT  

· Incontro con la Marina Militare 

· Incontro informativo con le associazioni AVIS e ADMO 

· Conferenza su Simone Weil tenuta dal Prof. Giancarlo Gaeta – UniFI 
 

· Incontro sulle foibe in occasione della Giornata del Ricordo 
 



 

· Conferenza su Tossicodipendenze e disagio correlato del Dott. Giulio Perrotta 
 

· Conferenza su “Il Sessantotto: limiti e grandezza” tenuta dal Prof. Diego Fusaro I.A.S.S.P. –
Milano 

 

· Partecipazione di alcuni alunni alle attività laboratoriali del PNLS presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania 

· Partecipazione al P greco DAY  

· Conferenza dell’Ing. Di Marco sulla nave SYRAKOSIA 

· Conferenza del Prof. Giansiracusa sul Genio di Leonardo 

· Visione del docufilm “Renzo Piano: l’architetto della luce” 

· Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Matematica e Fisica 

 
 

14.  Visite guidate e viaggio d’istruzione 

· Crociera nel Mare Mediterraneo  

· Escursione nel Parco delle Madonìe ed a Piano Battaglia 

 

 

15. Criteri di attribuzione del voto di 
condotta 

     GRIGLIA di VALUTAZIONE del VOTO di CONDOTTA 

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 13 
maggio 2019, approva la seguente tabella: 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 
Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei 

propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 
Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 

personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e 

rispetto delle consegne. 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 



 

 

8 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni 
e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei 

lavori assegnati 
Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 

non gravi. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato 
autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 

consegna dei lavori assegnati 
Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente 

Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 
ripetute. 

 
 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei 
familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente 
disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 
Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 
Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle 

lezioni fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia 
grave, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione 
dalle lezioni superiore a 5 giorni. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno 
solo fra gli elementi di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 

      

 

 

16. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 



 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 
base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera n°     ): 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 
 
Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con 
delibera del 13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di 
oscillazione del credito: 

· In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il 
punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione 

· In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 
punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che 
diano luogo all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà 
il massimo 

· In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a 
settembre dopo aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo 
di fascia, anche in presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al 
proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o 
istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 



 

 
Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

· Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 
linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi 
prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

· Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica 
o consolare. 

· Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 
· Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero 

e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la 
classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di 
riferimento europeo. 
Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

· Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non 
riconosciute dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

· Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola  
N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di 
scienze motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 
Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

· Associazioni di volontariato 
· Servizi alla persona 
· Servizi al territorio 
· Donazione Sangue (AVIS) 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di eccellenza 
Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di 
riferimento in: 

· Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et 
similaria 

· Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF   

 
 

17. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 
CHIMICA E 
BIOLOGIA 

SADAVA DAVID 
HILLIS DAVID 
HELLER CRAIG E 
ALTRI 

 CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) 
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 
SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED.  
MULTIMEDIALE (LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

FILOSOFIA ABBAGNANO 
FORNERO BURGHI 

RICERCA DEL PENSIERO 3A 3B EDIZIONE BASE 
PARAVIA 

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 3 - 
EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

INGLESE AA VV PERFORMER VOL.2-3 ZANICHELLI 
ITALIANO  
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/1 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 
 
 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/2 
DIVINA COMMEDIA 



 

LATINO MORTARINO 
MARZIA REALI 
MAURO TURAZZA 
GISELLA 

DIVUM DOMUS LETTERATURA, LINGUA AUTORI 
LATINI  LOESCHER EDITORE 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - 
CONFEZIONE 4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 
4B 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 
5 CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - 
CONFEZIONE 3 CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) 
(O+Q) BETA 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU IN 
ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 
RUBARE IL FUTURO 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

TARBUCK 
LUTGENS 

SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 
ANNO TARBUCK 

STORIA BRANCATI 
ANTONIO 
PAGLIARANI 
TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 
- LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME 3 + 
EXTRAKIT + OPENBOOK 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO 
DI TEODORO 
FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE 
(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU 
AI GIORNI NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI 
GIANLUIGI 
CORETTI STEFANO 
BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 
DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 
COMPETENZE 

 
 

Allegati 

· Contenuti delle singole discipline e del C.L.I.L. 
· Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
· Griglia di valutazione C.L.I.L. 
· Elenco Alunni (non incluso nel presente documento ma redatto su file a parte, come da 

Disposizioni del Garante della Privacy) 

                                                     Contenuti di Italiano 

Giacomo Leopardi  

Biografia intellettuale 

· Epistolario 

· Zibaldone, 165-67 (luglio 1820) Un desiderio infinito e irrealizzabile: la teoria del piacere; 
514-15 (gennaio 1821) Il vago e l’indefinito: le rimembranze della fanciullezza; 4175-76 
(aprile 1826). 



 

· Canti, Le canzoni civili;  L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero 
solitario,  Il ciclo di Aspasia,  La Ginestra.  

· Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre 

 

Il secondo ottocento  

Il Naturalismo 

· E. Zola, Il romanzo sperimentale 
· E. Gouncourt, Germinae Lacartoux, Prefazione 

Giovanni Verga e il verismo italiano 

· Biografia intellettuale 
· Il Verga preverista 
· Vita dei campi, Nedda; Rosso Malpelo; Fantasticheria; L’amante di Gramigna 
· I Malavoglia in versione integrale 

· Novelle Rusticane, La roba 

· Mastro don Gesualdo, La morte di mastro Don Gesualdo 

 

Tra Otto e Novecento  

Il Decadentismo: panorama europeo 

La poesia decadente in Italia 

Giovanni Pascoli 

Biografia intellettuale 

· Il Fanciullino,  

· Myricae, I puffini dell’Adriatico; Assiuolo; X Agosto; Novembre; Arano; Lavandare, 
Temporale 

· Nuovi Poemetti, L’aquilone 

· Canti di Castelvecchio, Gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia intellettuale 

· Le Laudi, Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 



 

Il primo novecento  

Italo Svevo 

Biografia intellettuale 

· Una vita, 

· Senilità,  

· La coscienza di Zeno  

 

Luigi Pirandello 

Biografia intellettuale 

· I romanzi: Fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila 

· L’umorismo 

· Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

· Così è se vi pare; Il giuoco delle parti  

· Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Poesia del Novecento  

Le avanguardie 

· Il Futurismo 
· Il manifesto del Futurismo 
· Il manifesto della Letteratura Futurista 

 

I crepuscolari 

· G. Gozzano, La signorina Felicita 
 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

Biografia intellettuale e raccolte 

Ed è subito sera; Vento a Tindari; Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba  



 

Biografia 

Da Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Mia figlia, Goal, Il teatro degli 
artigianelli, Amai, Ulisse 

 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia intellettuale e raccolte 

· Da Allegria: In memoria, Porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati 

· da Il Dolore: Non gridate più 
 

Eugenio Montale 

Biografia intellettuale 

· Da Ossi di seppia:I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Casa sul mare 

· Da Le occasioni: Ho sceso un milione di scale, Dora Markus, La casa dei doganieri,  
 

Dante Alighieri  

Divina Commedia, Paradiso, I, III, VI, XV, XVI, XVII 

                                      

                                                       Contenuti di Latino 

 

MODULO D’AUTORE 

Ovidio 

Vicenda biografica e opere 

Ars amatoria, I, 1-40, 89-134; III101-128 

Metamorfosi, I, 1-31 (proemio); I, 525-566 (Apollo e Dafne); II, 319-366 (Fetonte e metamorfosi 
delle Eliadi) 

MODULO CRONOLOGICO 

L’età Giulio-Claudia  

Coordinate storico-culturali 

Seneca 

Biografia intellettuale 



 

· Dialoghi, De clementia, I, 1-4; De tranquillitate animi, 4, De brevitate vitae, 3 
· Epistulae ad Lucilium, XLVII 
· L’Apokolokyntòsis 
· Le tragedie 

 

MODULO DI GENERE 

Il romanzo a Roma (8 ore comprese quelle per la verifica) 

Petronio, Satyricon 

Apuleio 

· Vicenda biografica e scritti 
· Metamorfosi  

 

MODULI TEMATICI 

The decline and fall of the Roman Empire  

· I Cristiani e l’Impero Romano 

Svetonio, Vita Claudii, 25, 4 

Plinio il Giovane, Epistulae, X, 96 parr. 8-10;Traiano, Ep.X, 97, parr. 1-2 

Tacito, Annales, XLIV, 2-5 

Apologetica, Tertulliano,  Minucio Felice 

· I Barbari e l’Impero Romano 

Germania, 1-4, 13 

Agricola, 30-32 
 

Antigiudaismo nel mondo antico  

Tacito, Historiae, V 1-13 

Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, IV, 483;VI, 201-213; VII 391-406 

Girolamo, Commento a Sofonia, I, 15-17 

 

 

                                                          Contenuti di Filosofia 

 

    Critica e rottura del sistema hegeliano 



 

A. Schopenhauer 
· La vita e le opere 
· Il mondo come rappresentazione 
· Le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto 
· Superamento del materialismo e del realismo e revisione dell’Idealismo 
· Le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità 
· Il mondo come Volontà 
· Il mondo come fenomeno è illusione 
· Il corpo come Volontà resa visibile 
· La Volontà come essenza del nostro essere 
· Dolore, liberazione e redenzione 
· La vita oscilla tra il dolore e la noia 
· Ascesi e redenzione 

    S. Kierkegaard 

· Una vita che non ha giocato al Cristianesimo 
· La colpa segreta del padre 
· Perché Kierkegaard non sposò Regina Olsen 
· Contro il vescovo Mynster: il cristianesimo non è cultura 
· Le opere filosofiche 
· Difesa del singolo 
· Gli stadi della vita 
· I temi dell’angoscia e della disperazione  
· Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard 
· L’angoscia come puro sentimento possibile 
· La disperazione come malattia mortale 

    La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

    L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

· La vita e le opere 
· Il ritorno alla natura 
· La teologia è antropologia 
· L’umanesimo  

    

    K. Marx 

· La vita e le opere 
· Le critiche di Marx 
· Marx critico di Hegel 
· Marx critico della Sinistra hegeliana 
· Marx critico degli economisti classici 
· Marx critico del socialismo utopistico 



 

· Marx critico di Proudhon 
· Marx e la critica della religione 
· L’alienazione del lavoro 
· Il materialismo storico 
· Il materialismo dialettico 
· La lotta di classe 
· Il Capitale 
· L’avvento del comunismo 

    Il Positivismo 

· Lineamenti generali 
· Progresso scientifico e trasformazioni sociali 
· I punti nodali della filosofia positivistica 
· A. Comte 
· Vita e opere 
· La legge dei tre stadi 
· La dottrina della scienza 
· La sociologia come fisica sociale 
· La classificazione delle scienze 

    F. Nietzsche 

· Nietzsche interprete del proprio destino 
· Il destino di Nietzsche fu quello di un “profeta del nazismo”? 
· La vita e le opere 
· Il dionisiaco e l’apollineo 
· La folle presunzione di Socrate 
· I fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo 
· Il distacco da Schopenhauer 
· L’annuncio della morte di Dio 
· L’anticristo ovvero il Cristianesimo come vizio 
· La genealogia della morale 
· Nietzsche e il nichilismo 
· Il superuomo  

     

     S.Freud 

· Dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica 
· Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 
· Inconscio, rimozione, censura, interpretazione dei sogni 
· Il concetto di libido 
· La sessualità infantile 
· Il Complesso di Edipo 



 

· Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche 
· La teoria del transfert 
· La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
· La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà” 

    L’Esistenzialismo 

    J.P.Sartre 

· La vita e le opere 
· La nausea di fronte alla gratuità delle cose 
· L’”in-sé” e il “per-sé”; l’”essere” e il “nulla” 
· L’”essere-per-altri” 
· L’esistenzialismo è un umanismo 
· Critica della ragione dialettica 

    H. Arendt e le origini del totalitarismo 

    Simone de Beauvoir: femminismo e filosofia 

 

 

                                                             Contenuti di Storia 

 

1) L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

1. La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
2. La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
3. La Belle époque 
4. Le inquietudini della Belle époque 

2) Lo scenario extraeuropeo 

1. L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’Impero Cinese 
2. La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
3. La guerra tra Russia e Giappone e la Rivoluzione del 1905 

3) L’Italia giolittiana 

1. I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
2. La politica interna tra socialisti e cattolici 
3. La politica estera e la guerra di Libia 

4) La Prima guerra mondiale 

1. La fine dei giochi diplomatici 
2. 1914: il fallimento della guerra-lampo 
3. L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4. 1915-1916: la guerra di posizione 



 

5. Il fronte interno e l’economia di guerra 
6. Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

5) Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

1. La Rivoluzione di febbraio 
2. La Rivoluzione d’ottobre 
3. Lenin alla guida dello Stato sovietico 
4. La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
5. La Nuova Politica Economica e la nascita dell’Urss 

6) L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

1. La Conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
2. I Trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
3. La fine dell’Impero Turco e la spartizione del Vicino Oriente 
4. L’Europa senza stabilità 

7) L’Unione Sovietica di Stalin 

1. L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
2. Il terrore staliniano e i gulag 
3. Il consolidamento dello Stato totalitario 

8) Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del Fascismo 

1. Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
2. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
3. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
4. L’ascesa del Fascismo 
5. Verso la dittatura 

9) Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

1. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
2. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
3. La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 
4. Roosevelt e il New Deal 

 

10) La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

1. La nascita della repubblica di Weimar 
2. Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo 
3. Il Nazismo al potere 
4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

11) Il regime fascista in Italia 

1. La nascita del regime 
2. Il Fascismo fra consenso e opposizione 



 

3. La politica interna ed economica  
4. I rapporti tra Chiesa e Fascismo 
5. La politica estera 
6. Le leggi razziali 

12) L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

1. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
2. La guerra civile spagnola 
3. L’escalation nazista: l’Europa verso la guerra 

13) La Seconda guerra mondiale 

1. Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
2. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
3. L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
4. La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 
5. La vittoria degli Alleati 
6. La guerra dei civili 
7. Lo sterminio degli ebrei 

14) Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

1. 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
2. L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
3. 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

15) La decolonizzazione in Asia e in Africa  

    1.La fine degli imperi coloniali in Africa 

16) Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

1. L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 
2. Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema bipolare 
3. Il 1968: una generazione in rivolta 

17) Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

1. Dalla nuova presidenza di R. Reagan al crollo dell’Urss: la nascita della Federazione russa 

18) L’Italia della Prima repubblica 

1. La nuova Italia postbellica 
2. Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
3. La ricostruzione economica 
4. L’epoca del centro-sinistra 
5. L’Italia del “miracolo economico” 
6. Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 
7. Gli anni del terrorismo e della crisi economica 
8. La crisi della Prima repubblica 



 

                                                     

                                                        Contenuti di Matematica 

 

Unità 
didattica 

Competenze 

 Traguardi 
formativi 

Indicatori 

La derivata 
di una 
funzione 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale 

- Calcolare la 
derivata di una 
funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico 
di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e 
le regole di derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

- Applicare le derivate alla fisica 
I teoremi del 
calcolo 
differenziale 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale 

- Applicare i 
teoremi sulle 
funzioni 
derivabili 

- Applicare il teorema di Rolle 
- Applicare il teorema di Lagrange 
- Applicare il teorema di Cauchy 
- Applicare il teorema di De 

L’Hospital 

I massimi, i 
minimi e i 
flessi 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale 

- Studiare i 
massimi, i 
minimi e i flessi 
di una funzione  

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi mediante le derivate successive 

- Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

Lo studio 
delle funzioni 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale 

- Studiare il 
comportamento 
di una funzione 
reale di variabile 
reale 

- Applicare lo 
studio di funzioni 

- Risolvere 
un’equazione in 
modo 
approssimato 

- Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 

- Risolvere i problemi con le funzioni 
- Separare le radici di un’equazione 
- Risolvere in modo approssimato 

un’equazione con il metodo di 
bisezione 

Gli integrali - Dominare - Apprendere il - Calcolare gli integrali indefiniti di 



 

indefiniti attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo integrale 

concetto di 
integrazione di 
una funzione 

- Calcolare gli 
integrali 
indefiniti di 
funzioni anche 
non elementari 

funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito con 
il metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

Gli integrali 
definiti 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo integrale 

- Calcolare gli 
integrali definiti 
di funzioni anche 
non elementari 

- Usare gli 
integrali per 
calcolare aree e 
volumi di 
elementi 
geometrici 

- Calcolare il 
valore 
approssimato di 
un integrale 

- Calcolare gli integrali definiti 
mediante il teorema fondamentale 
del calcolo integrale 

- Calcolare il valor medio di una 
funzione 

- Operare con la funzione integrale e 
la sua derivata 

- Calcolare l’area di superfici piane e 
il volume di solidi 

- Calcolare gli integrali impropri 
- Applicare gli integrali alla fisica 
- Calcolare il valore approssimato di 

un integrale definito mediante il 
metodo dei trapezi.  

Le equazioni 
differenziali 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale e 
integrale 

- Apprendere il 
concetto di 
equazione 
differenziale 

- Risolvere  
equazioni 
differenziali 

- Risolvere le equazioni differenziali 
del primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili.  

- Risolvere problemi di Cauchy  
- Applicare le equazioni differenziali 

alla fisica 

Il calcolo 
combinatorio 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi della 
probabilità 

- Operare con il 
calcolo 
combinatorio 

- Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 

- Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 

- Operare con la funzione fattoriale 
- Calcolare il numero di combinazioni 

semplici e con ripetizione 
- Operare con i coefficienti binomiali 

Il calcolo - Dominare - Appropriarsi del - Calcolare la probabilità (classica) di 



 

della 
probabilità 

attivamente i 
concetti e i 
metodi della 
probabilità 

concetto di 
probabilità 
classica, 
statistica, 
soggettiva, 
assiomatica 

- Calcolare la 
probabilità di 
eventi semplici 

- Calcolare la 
probabilità di 
eventi complessi 

eventi semplici 
- Calcolare la probabilità di eventi 

semplici secondo la concezione 
statistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma 
logica e del prodotto logico di eventi 

- Calcolare la probabilità condizionata 
- Calcolare la probabilità nei problemi 

di prove ripetute 
- Applicare il metodo della 

disintegrazione e il teorema di Bayes 

La geometria 
analitica 
dello spazio 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi della 
geometria 
analitica 

- Descrivere 
analiticamente gli 
elementi 
fondamentali 
della geometria 
euclidea nello 
spazio 

- Calcolare l’equazione di piani, rette 
e superfici sferiche nello spazio 

- Determinare i grafici per punti e le 
linee di livello di funzioni di due 
variabili 

 

 

                                                               Contenuti di Fisica 

ARGOMENTO COMPETENZE 
 Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 
Induzione e 
induttanza 

· Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

· Comprendere i concetti 
fondamentali 
dell’induzione 
elettromagnetica. 

· Descrivere le 
modalità di 
produzione della 
corrente tramite 
induzione. 

· Fare esperienza e rendere 
ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 

· Capire che il flusso 
magnetico è la quantità di  
campo magnetico che 
attraversa una superficie. 

· Introdurre le leggi di 
Faraday e di Lenz. 

· Comprendere il 
significato della legge di 
Lenz come legge di 
conservazione 
dell’energia. 

· Rendersi conto che un 
campo magnetico 
variabile induce un campo 
elettrico. 

· Valutare l’energia 
connessa a un campo 
magnetico. 
 

· Calcolare il flusso 
del campo 
magnetico 
attraverso una 
superficie. 

· Applicare le leggi di 
Faraday e Lenz. 

· Conoscere le unità 
di misura del flusso 
magnetico. 

· Descrivere le 
correnti parassite. 

· Calcolare 
l’induttanza di un 
solenoide, la f.e.m. 
autoindotta e la 
mutua induttanza. 

· Scrivere le 
equazioni 



 

differenziali per 
circuiti RC ed RL. 

· Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 

· Comprendere le relazioni 
tra la f.e.m. indotta e la 
variazione del campo 
magnetico. 

· Descrivere e analizzare i 
circuiti RC ed RL. 

 

· Calcolare la densità 
di energia 
magnetica. 

· Determinare la 
costante di tempo in 
un circuito RC  e di 
un circuito RL. 

Oscillazioni 
elettromagnetiche  
e correnti 
elettriche 
 

· Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

· Comprendere come 
trasferire e utilizzare 
l’energia elettrica prodotta. 

· Descrivere la 
produzione, il 
trasporto, l’utilizzo 
della corrente 
alternata. 

· Fare esperienza e rendere 
ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

· Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente un 
oscillatore LC. 

· Comprendere le 
caratteristiche di un 
circuito RLC con carico 
resistivo, carico 
capacitivo, carico 
induttivo. 

· Riconoscere, per un 
circuito RLC in serie, le 
condizioni di risonanza. 

· Esaminare la potenza nei 
circuiti a corrente 
alternata. 

· Confrontare un 
oscillatore 
meccanico con un 
oscillatore elettrico. 

· Distinguere la 
corrente alternata e 
la corrente continua. 

· Calcolare la potenza 
dissipata negli 
elementi di un 
circuito RLC 
alimentato. 

· Spiegare il 
funzionamento di 
un trasformatore e 
la sua funzione nelle 
linee di trasporto 
elettrico. 

 

· Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 

· Scrivere le equazioni che 
descrivono l’andamento 
delle grandezze elettriche 
in un circuito RLC. 

· Applicare le 
equazioni della 
tensione e della 
corrente per i tre 
circuiti RLC di 
base. 

Equazioni di 
Maxwell 

· Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 

· Introdurre la legge di 
Gauss per il magnetismo e 
la legge di Ampere-
Maxwell. 

· Comprendere il 
significato della corrente 
di spostamento. 

· Comprendere le 
caratteristiche del campo 

· Applicare la 
relazione tra 
corrente di 
spostamento e 
variazione del flusso 
elettrico. 

· Calcolare il campo 
magnetico indotto. 
 



 

processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 

magnetico terrestre. 
· Mettere in relazione il 

magnetismo con il moto 
degli elettroni. 

·  

· Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

· Sintetizzare le conoscenze 
dell’elettromagnetismo 
mediante le equazioni di 
Maxwell. 

 

· Elencare le 
equazioni di 
Maxwell e il loro 
campo di 
applicazione. 

Onde 
elettromagnetiche 

· Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

· Comprendere i principi 
fisici delle onde 
elettromagnetiche. 

· Illustrare le 
applicazioni delle 
onde 
elettromagnetiche. 

· Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

· Riconoscere che un’onda 
elettromagnetica consiste 
di due campi oscillanti, 
uno elettrico e uno 
magnetico. 

· Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente le 
caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica. 

· Illustrare le caratteristiche 
della polarizzazione della 
luce. 

· Applicare le 
relazioni tra 
frequenza, 
lunghezza d’onda, 
velocità per un’onda 
elettromagnetica. 

· Conoscere la 
relazione tra 
velocità della luce, 
costante dielettrica e 
costante di 
permeabilità 
magnetica. 

· Individuare 
l’intensità di 
un’onda in termini 
di energia 
trasportata. 

· Distinguere tra luce 
polarizzata e non 
polarizzata. 

· Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 

· Rappresentare un’onda 
elettromagnetica 
attraverso relazioni 
matematiche.  

· Illustrare la relazione tra 
velocità della luce e i 
campi elettrico e 
magnetico. 
 

· Ricavare le 
equazioni 
sinusoidali per le 
componenti elettrica 
e magnetica di 
un’onda, in 
funzione della 
posizione e del 
tempo. 

Relatività 
ristretta 

· Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

· Comprendere i concetti di 
base della relatività 
speciale.  

· Rielaborare i 
concetti di spazio e 
di tempo della fisica 
classica. 



 

· Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un  
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 

· Conoscere i due postulati 
della relatività ristretta e i 
sistemi di riferimento a 
cui si applicano.  

· Definire il concetto di 
evento e le modalità della 
sua determinazione. 

· Comprendere la relatività 
del tempo, il fenomeno 
della dilatazione 
temporale e il concetto di 
intervallo di tempo 
proprio. 

· Comprendere la relatività 
della lunghezza e i 
concetti di lunghezza 
propria e di contrazione 
delle lunghezze. 

 

· Identificare la 
velocità della luce 
come massima 
velocità assoluta. 

· Illustrare il 
concetto di 
simultaneità degli 
eventi. 

· Conoscere e 
calcolare il fattore 
di Lorentz.  

· Illustrare le prove 
sperimentali della 
dilatazione del 
tempo. 

· Applicare la 
relazione di 
trasformazione 
relativistica della 
velocità. 

 

· Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 
 
 
 

· Comprendere il 
significato e i limiti delle 
trasformazioni galileiane 
e confrontarle con le 
trasformazioni di 
Lorentz.  

· Rivedere in ambito 
relativistico le formule 
classiche della quantità di 
moto, dell’energia totale 
e dell’energia cinetica. 

· Applicare le 
trasformazioni di 
Lorentz alle 
distanze spaziali e 
temporali tra due 
eventi. 

· Saper applicare le 
relazioni tra energia 
totale, energia a 
riposo, energia 
cinetica, quantità di 
moto, massa, 
velocità, parametro 
di velocità, fattore 
di Lorentz.  

Dalla fisica 
classica alla fisica 
moderna 

· Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

· Comprendere gli elementi 
fondamentali della struttura 
interna dell’atomo. 

· Partendo da 
esperimenti storici, 
descrivere le 
caratteristiche 
principali dei 
fenomeni nucleari. 

· Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e 

· Conoscere i componenti 
del nucleo atomico e la 
loro struttura. 

· Illustrare i principali 
modelli atomici  

· Descrivere 
esperimenti 

· Descrivere ipotesi 
teoriche  



 

dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Contenuti   C.L.I.L. ( D.N.L. Storia ) 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Contenuti di Scienze 

 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate 

 

D
A

L 
C

A
R

BO
N

IO
 A

G
LI

 ID
R

O
C

A
R

BU
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Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
L’isomeria degli alcani e dei cicloalcani. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche di 
alcani e cicloalcani. Le reazioni degli alcani: 
sostituzione radicalica, ossidazione.  

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Isomeria 
degli alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La 
regola di Markovnikov. Dieni. Gli alchini. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria della 
risonanza e della delocalizzazione degli elettroni 
π.  Regola di Huckel. Nomenclatura degli 
idrocarburi aromatici. Proprietà fisiche degli 
areni. Reattività degli areni: la sostituzione 
elettrofila aromatica: alogenazione, alchilazione, 
nitrazione, solfonazione del benzene. Idrocarburi 
aromatici policiclici. 

L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 
del piano della luce polarizzata da parte degli 
enantiomeri. 

 

Distinguere i vari tipi di 
idrocarburi in base al tipo di 
legame e saper classificare gli 
idrocarburi in alifatici (saturi, 
insaturi) e aromatici 

 

Riconoscere i vari tipi di 
isomeria  

 

Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi 

 

Assegnare i nomi alle formule, 
secondo la nomenclatura 
IUPAC e viceversa  

 

Stabilire relazioni tra 
configurazione spaziale e 
proprietà fisiche  

 

Stabilire relazioni tra struttura 
chimica e la reattività 
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I gruppi funzionali: la specificità dei 
comportamenti 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. Reazioni SN1, SN2, E. 

Glialcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. Reazioni che interessano il legame O-
H, reazioni con rottura del legame C-O; reazioni 
di ossidazione. Dioli. I fenoli. L’alcoltest. 

Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività. Addizione nucleofila, 
ossidazione di aldeidi e chetoni. Il saggio di 
Tollens.Saggio di Felhing. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. I derivati degli acidi 
carbossilici: esteri, anidridi e ammidi. I saponi. 

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche.  

I composti eterociclici aromatici 

 

Attribuire i nomi ai composti 
organici appartenenti alle 
diverse classi, secondo la 
nomenclatura IUPAC e 
viceversa 

Collegare la presenza di gruppi 
funzionali e la lunghezza della 
catena carboniosa alle 
proprietà fisiche 

Stabilire la relazione tra la 
presenza di un gruppo e la 
reattività chimica del 
composto. 

 
2° MODULO LE BIOMOLECOLE 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate:  



 

 

I C
A

R
BO

ID
R

A
TI

 

 

 

I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 

Proiezioni di Fisher del glucosio e del fruttosio 

 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi. 
Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e 
definizione di anomeri α e β 

 

La reazione di condensazione tra i 
monosaccaridi.  

Disaccaridi e polisaccaridi 

 

Funzioni biologiche dei carboidrati 

 

 

Distinguere i monosaccaridi in 
base al gruppo funzionale e al 
numero di atomi di carbonio 

Rappresentare tutte le possibili 
formule di glucosio e fruttosio 

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

Distinguere i polisaccaridi in 
base al monomero costituente, 
al tipo di legami tra i 
monomeri,  

Distinguere tra zuccheri di 
riserva e di struttura 

Collegare composizione e 
struttura dei carboidrati alla 
loro funzione biologica  

 

I L
IP

ID
I 

 

Caratteristiche dei lipidi: saponificabili e non 
saponificabili 

Struttura dei trigliceridi 

Fosfolipidi e glicolipidi 

Cere 

Steroidi: il colesterolo. 

 I derivati del colesterolo e le loro funzioni 
biologiche:  

Descrivere la struttura delle 
molecole dei trigliceridi 
evidenziando la reazione di 
condensazione tra acidi grassi 
e glicerolo 

 Distinguere tra acidi grassi 
saturi e insaturi 

Descrivere le caratteristiche 
funzionali dei fosfolipidi 
derivandole dalle loro proprietà 
polari 

 Definire il ruolo strutturale 
delle cere 

 Spiegare le funzioni 
biologiche dei derivati del 
colesterolo. 

Spiegare i possibili effetti 
patologici legati alla presenza 
nel sangue di elevati valori di 
colesterolo 



 

 

LE
 P

R
O

TE
IN

E 
 

Struttura e classi (acidi, basici, idrofili, neutri, 
idrofobi) di amminoacidi 

Il punto isoelettrico degli amminoacidi 

La formazione del legame peptidico: la struttura 
primaria di un peptide. 

Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine: definizioni e legami stabilizzanti 

Distinguere la classe di un 
amminoacido in base alla 
struttura della catena laterale 

Riconoscere gli isomeri D ed L 
degli amminoacidi 

Definire e spiegare il punto 
isoelettrico specifico per ogni 
amminoacido 

Rappresentare la reazione di 
condensazione per la 
formazione del legame 
peptidico 

Definire e riconoscere i legami 
che stabilizzano le strutture 
secondaria, terziariae 
quaternaria delle proteine 

Discutere il ruolo biologico 
delle proteine 

G
LI
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Struttura dei nucleotidi 

 

Molecole di RNA e DNA e relative funzioni 

 

Composizione struttura e funzione della molecola 
di ATP 

Specificare le subunità che 
costituiscono i nucleotidi 

 Riconoscere l’importanza dei 
nucleotidi nella formazione 
degli acidi nucleici 

Costruire un modello di DNA 
evidenziando l’importanza 
della sequenza di basi azotate 

Descrivere i ruoli biologici del 
DNA e dell’RNA 

Descrivere le parti che 
costituiscono una molecola di 
ATP 

 
3° 

MODULO 
IL METABOLISMO 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 



 

 

L’
EN

ER
G
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M

I 
 

L’energia nelle reazioni biochimiche. Il primo e 
il secondo principio della termodinamica 

Il ruolo dell’ATP 

Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 

I coenzimi: NAD, NADP E FAD 

 

Distinguere le vie cataboliche 
dalle vie anaboliche  

Collegare struttura e funzione 
degli enzimi 

Distinguere cofattori inorganici 
e organici (coenzimi) 

Collegare l’idrolisi dell’ATP a 
processi endoergonici e la 
sintesi di ATP a processi 
esoergonici 

 

IL
 M

ET
A
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SM
O

 E
N
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G
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O
 

 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, 
decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa (catena di trasporto 
degli elettroni e accoppiamento 
chemioosmotico) 

 

Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

Il metabolismo anaerobico del glucosio: le 
fermentazioni lattica e alcolica. 

Il controllo del glucosio ematico. 

Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

Evidenziare la centralità dei 
processi metabolici di tutti gli 
organismi viventi 

 

 Riassumere il processo di 
glicolisi mettendo in rilievo le 
reazioni e i composti più 
importanti 

Descrivere in che modo 
avviene la formazione 
dell’acetil-CoA 

Analizzare le tappe 
fondamentali del ciclo di Krebs  

Comprendere il trasporto degli 
elettroni lungo la catena di 
trasporto e spiegare il ruolo 
fondamentale dell’ossigeno 
come accettore degli elettroni 

Calcolare il guadagno 
energetico complessivo da 
parte della cellula 

 

4° 
MODULO 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 



 

 LE
 R

O
C

C
E 

 

Il processo magmatico: rocce ignee intrusive ed 
effusive 

Il processo sedimentario. Classificazione delle 
principali rocce sedimentarie.  

Il processo metamorfico 

Il ciclo litogenetico 

Classificare il tipo di roccia. 

 

Riconoscere le proprietà delle 
rocce. 

 L’
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Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 
vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

 

Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo 
elastico 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Scala Mercalli e scala Richter 

La prevenzione sismica 

 

Classificare il tipo di attività 
vulcanica. 

Riconoscere il legame fra tipo 
di magma e tipo di attività 
vulcanica.  

Ipotizzare la successione di 
eventi che determina 
un’eruzione vulcanica 

Riconoscere l’arrivo delle onde 
P e delle onde S in un 
sismogramma. 

Spiegare il grafico delle 
dromocrone come mezzo per 
risalire alla distanza 
dell’epicentro dalla stazione di 
rilevamento 

Spiegare il metodo di 
localizzazione dell’epicentro di 
un terremoto. 

Calcolare la magnitudo di un 
terremoto conoscendo 
l’ampiezza A. 

 

L’
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Le superfici si discontinuità sismiche 

Il modello di struttura dell’interno della Terra 

Il calore terrestre 

Il campo magnetico terrestre 

 

 

Spiegare perché si utilizzano le 
onde sismiche per avere 
informazioni sulla struttura 
interna della Terra 

Spiegare le cause e 
l’andamento del calore interno 
della terra 

Spiegare caratteristiche e 
genesi del campo magnetico 
terrestre 



 

 D
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La teoria della deriva dei continenti 

L’espansione dei fondi oceanici di Hess  

Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

 Moti convettivi e punti caldi 

 

Fare un confronto critico tra la 
deriva dei continenti e la teoria 
della tettonica delle placche 

Spiegare le cause dei fenomeni 
che si manifestano ai margini 
delle varie placche  

Dare una spiegazione della 
distribuzione sismica e 
vulcanica sul globo terrestre 

  

 

                                                             Contenuti di Scienze motorie 

 
Esercizi di ginnastica generale a corpo libero, 

Esercitazioni varie per lo sviluppo delle capacità coordinative. 

Tecnica dei fondamentali di giochi di squadra.  

Atletica leggera 

Lezioni frontali di blsd , primo soccorso ”massaggio cardiaco e  manovre di disostruzione” con 

l’ausilio del manichino e del defibrillatore. 

 
 

 

Contenuti di Disegno e Storia dell’Arte 

 

MODULO 1 

REALISMO 

Caratteri generali del Realismo 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna. 

 

 
MODULO 2 

I MACCHIAIOLI 

Caratteri generali dei Macchiaioli 

Giovanni Fattori; Il disegno; Campo italiano alla battaglia di Magenta; 
La rotonda Palmieri; Bovi al carro. 

MODULO 3 

IMPRESSIONISMO 

 

L’Impressionismo: Il cafè Guerbois; La luce; Le nuove frontiere; Le 
stampe giapponesi; La prima mostra; La fotografia e il ritratto 



 

fotografico; I fratelli Alinari. 

Edouard Manet: Il disegno; Colazione sull’erba; Il bar delle Folies 
Bergère. 

Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo 
stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: Il disegno; La lezione di danza; L’assenzio. 

 

 
MODULO 4 

SECONDA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

POST-
IMPRESSIONISMO 

I caratteri generali del Post-Impressionismo  

Georges Seurat: Il Divisionismo; Il disegno; Une baignade à Asnieres; 
Un dimanche apres-midi; Il circo. 

Paul Cezanne: Il disegno; La casa dell’impiccato; I bagnanti; I giocatori 
di carte; La montagna di Sainte-Victorie vista dai Luves. 

Vincent van Gogh: Il disegno; I mangiatori di patate; Autoritratto con 
cappello di feltro grigio; Veduta di Arles; Campo di grano con volo di 
corvi. 

Dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale. 

Wiliam Morris e l’arte Noveau: Le arti applicate. 

Gustav Klimt: Il disegno; Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; 
Danae; La culla. 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Il Palazzo della 
Secessione. 

I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello; La Gitana; La stanza 
rossa; La Danza. 

MODULO 5 

LE AVANGUARDIE 
STORICHE 

L’Espressionismo. 

Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il 
grido; Pubertà; Modella con sedia di vimini. 

Il Cubismo: Il cubismo analitico; Il cubismo sintetico; Papiers collès e  

collages. 

Pablo Picasso: Dal periodo blu al Cubismo; Il disegno; Poveri in riva al 
mare; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; I tre 



 

musici; Guernica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Studio delle Opere artistiche trattate 

1. Gli Spaccapietre 
2. Campo italiano alla battaglia di Magenta 
3. La rotonda di Palmieri 
4. Bovi al carro 
5. Colazione sull’erba 
6. Olympia 
7. Il bar delle Folies Bergsre 
8. Impressione sole nascente 
9. Lo stagno delle ninfee 
10. La lezionedi danza 
11. L’assenzio 
12. La Grenouillere 
13. Moulin de la galette 
14. Colazione dei canottieri 
15. Le bagnanti 
16. I giocatori di carte 
17. La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves 
18. Une Baignade à Asnieres 
19. Un dimanche apres-midi 
20. Il circo 
21. I mangiatori di patate 
22. Autoritratto con cappello di feltro grigio 
23. Veduta di Arles 
24. Notte stellata 
25. Campo di grano con voli di corvi 
26. Giuditta 
27. Danae 
28. Donna con cappello 
29. La stanza rossa 
30. La fanciulla malata 
31. Sera nel corso Karl Johan 
32. Il grido 
33. Poveri in riva al mare 



 

34. Les demoiselles d’Avignon 
35. Ritratto di Ambroise Vollard 
36. I tre musici 
37. Guernica 

 
 
 
                                    Contenuti di Lingua e Civiltà Inglese 

 
 
 

 
Modulo I   From the Gothic to the Decadent Novel 
Ore 45 
 
Per secoli il romanzo gotico ha fornito ai narratori un immaginario adatto ad esprimere le paure del 
tempo. Nei primi romanzi gotici, ad esempio Frankenstein di M.Shelley, l’azione si svolgeva in 
paesaggi esotici, castelli in rovina e conventi illuminati dalla luce delle torce. Nel periodo 
vittoriano, autori come Dickens presero in prestito motivi tipicamente gotici trapiantandoli 
nell’Inghilterra contemporanea, dove oscuri slum urbani, strade labirintiche, ambienti squallidi e 
dissoluti soppiantavano castelli e cripte come setting di terrori e orrori. 
La rispettabilità si rispecchia nella corruzione, la moderazione nell’eccesso, l’onestà nella 
depravazione. Anche la città di Londra rivela una natura bifida, con strade rispettabili attigue a zone 
note per squallore e violenza. 
Successivamente, a fine secolo, a fornire la scenografia per le storie gotiche non è più il paesaggio 
fisico, ma, in modo molto più sinistro, lo stesso corpo umano. Gli autori di questo periodo 
esaminano l’idea di un sinistro alter ego, svelando la natura duplice non solo dell’essere umano ma 
anche della società.  
Opere come The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson e The Picture of 
Dorian Gray di O.Wilde esplorano il tema del corpo e della mente umana che si sviluppano, 
mutano, si guastano e degenerano, in un processo che ha molti punti di contatto con le 
contemporanee teorie mediche e sociali legate all’evoluzionismo. 
Recenti articoli hanno messo in evidenza come, in alcuni romanzi, il dualismo implicito ed 
esplicito, l’eterna lotta tra il bene ed il male, l’essere e l’apparire, possa fungere da collegamento tra 
le teorie evoluzionistiche e le moderne teorie genetiche.  
 
Conoscenze: 
Specification 7: An Age of Revolutions 
-The Gothic novel: historical and social context; 
- Mary Shelley and a new interest in science: Frankenstein, scientific and literary influences, 
narrative structures and themes; i brani “The Creation of the Monster- Frankenstein and the 
monster”. 
 
Specification 10: Coming of Age 
-The Victorian Age: historical and social context; Queen Victoria’s reign; the Victorian 
compromise, Victorian education, the Victorian novel; 
- C. Dickens Oliver Twist, il brano “Oliver wants some more”. 
 
Specification 11: A Two-faced Reality 
-The British Empire, Queen Victoria Empress of India, The mission of the coloniser; Crime and 
violence; 



 

- R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature: The Strange Case of Dr.Jekyll 
and Mr. Hyde, i brani “The story of the door”. 
- New aesthetic theories, Aestheticism, The Dandy; 
- O.Wilde: the brilliant artist and the dandy: The Picture of Dorian Gray, i brani “Basil’s studio- I 
would give my soul”. 
 
 
Modulo II   A deep historical and cultural crisis 
Ore 32 
 
Il ventesimo secolo è stata un'epoca di profonda trasformazione segnata dalle due guerre mondiali. 
La prima guerra mondiale lasciò il paese in uno stato d'animo disilluso: stabilità e prosperità 
appartenevano solo alle classi privilegiate.  Nulla sembrava essere giusto; persino la scienza e la 
religione sembravano offrire poca sicurezza e conforto: c'era la necessità di ridefinire l'uomo, 
l'intellettuale, l'artista. L'artista stesso era alla ricerca di nuovi strumenti, nuove esperienze, ha 
tentato di ricreare tutto grazie alle nuove scoperte realizzate in diversi campi della conoscenza, ad 
esempio, nel campo della psicologia, S. Freud affermava che c'è un lato inconscio nell’uomo che 
regola i suoi comportamenti e le sue relazioni. Queste teorie hanno fortemente influito la 
produzione letteraria del tempo, che si è distaccata dall’ordinato, regolare e compassato stile 
vittoriano, per esplorare nuove tecniche narrative, nuovi spazi letterari. 
La seconda guerra mondiale ha lasciato il mondo in uno stato di incertezza riguardo al futuro, 
un’incertezza acuita dalle oppressioni dittatoriali e dalla divisione territoriale e culturale creata dalla 
cortina di ferro. Questo senso di sgomento e sconforto percepito dall’ uomo comune viene ripreso e 
rielaborato dagli autori che rappresentano un modo distopico, una società fittizia (spesso ambientata 
in un futuro prossimo) nella quale le tendenze sociali sono portate a estremi apocalittici. 
Il romanzo di Orwell, nello specifico, sottolinea come ogni cittadino sia spogliato della propria 
personalità, non si richiede all’uomo solo obbedienza, ma si vuole infliggere sofferenza e 
mortificazione, fondamentali per la creazione di un mondo dominato dalla paura e dai sospetti dove 
possa realizzarsi la totale cancellazione dell'uomo. 
  
Specification 14: The Great Watershed 
- S. Freud: a window on the unconscious; the modern novel, the stream of consciousness and the 
interior monologue; 
- J. Joyce: a modernist writer; Dubliners, il brano “Eveline”; Ulysses, main themes and narrative 
technique, i brani “The Funeral–Molly’s monologue”. 
 
Specification 13: The Drums of War 
- World War I; the War Poets; 
- W. Owen Dulce et Decorum Est. 
 
Specification 16: A New World Order 
-Britain between the wars; World War II and after; the dystopian novel;  
- G.Orwell and political dystopia, Nineteen Eighty-Four, il brano “Big Brother is watching you”. 
 
Dalla piattaforma didattica Weschool gli articoli di seguito elencati, in allegato alla presente: 
“Man is not truly one, but truly two”: duality in R.L.Stevenson’s Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 
Hyde 
Id, Ego and Superego da www.simplypsychology.org 
 
 
 

http://www.simplypsychology.org


 

 

 

 

                                                 Contenuti di I.R.C.  
 

La difesa dei valori che oggi costituiscono il fondamento della “convivenza democratica” e l 

rispetto dell’Altro come persona da attenzionare e da valutare. 

Valori da vivere: solidarietà; giustizia; preghiera; sessualità. 

Fondamentalismo religioso. 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                            

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

 

 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

· Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

· Coesione e coerenza testuali 
 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, 
incoerente e disorganica 

2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  
con collegamenti deboli 

12 

Elaborazione discretamente 
logica e coesa 

13-15 

Elaborazione buona, coerente 
ed organica 

16-18 

Elaborazione ottima, 
coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

· Ricchezza e padronanza lessicale Uso  inesistente della lingua 0 



 

· Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia e sintassi); uso corretto della 
punteggiatura 

 

Uso scorretto, impreciso ed 
insufficiente della lingua 

2-7 

Uso generico e non sempre 
appropriato della lingua  

8-11 

Uso della lingua 
sufficientemente corretto 

12 

Uso della lingua discreto ed 
abbastanza appropriato 

13-15 

Uso della lingua buono, 
corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima 
imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, 
preciso, corretto e  

terminologicamente 
appropriato   

19-20 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

· Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

 

 

             

 

Conoscenze riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche scorretti e 
complessivamente 

insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche esaurienti e 

appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche buoni, ampi ed 

articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche ottimi, completi ed 

19-20 



 

approfonditi 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI 
PROVA(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano) 

 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

 

 

 

 

· Interpretazione corretta e articolata del testo 
· Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

complessivamente 
insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto: lacunoso e 
complessivamente modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

· Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

· Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

complessivamente 
insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto: lacunoso e 
complessivamente modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 



 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
/100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
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Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                            

 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

 

 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-
4 

 4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 



 

· Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

· Coesione e coerenza testuali 
 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, 
incoerente e disorganica 

2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma 
con collegamenti deboli 

12 

Elaborazione discretamente 
logica e coesa 

13-15 

Elaborazione buona, coerente 
ed organica 

16-18 

Elaborazione ottima, 
coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

· Ricchezza e padronanza lessicale 
· Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto della 
punteggiatura 

 

Uso inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed 
insufficiente della lingua 

2-7 

Uso generico e non sempre 
appropriato della lingua  

8-11 

Uso della lingua 
sufficientemente corretto 

12 

Uso della lingua discreto ed 
abbastanza appropriato 

13-15 

Uso della lingua buono, 
corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima 
imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, 
preciso, corretto e 

terminologicamente 
appropriato   

19-20 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

· Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

 

 

             

 

Conoscenze riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche scorretti e 
complessivamente 

insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche lacunosi e 

8-11 



 

complessivamente modesti 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche esaurienti e 

appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche buoni, ampi ed 

articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA 
(TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un testo 

argomentativo) 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

 

 

 

· Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 
 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

complessivamente 
insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto: lacunoso e 
complessivamente modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

· Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

· Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

2-7 



 

utilizzati per sostenere l’argomentazione complessivamente 
insufficiente 

Livello raggiunto: lacunoso e 
complessivamente modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

                                                                                                                                                                                                    
/100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 Siracusa, il                                                                                                                                                                                 
/20          

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Firma 

 

 

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 



 

 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                             

  

             Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                             

 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

 

 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

· Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

· Coesione e coerenza testuali 
 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, 
incoerente e disorganica 

2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  
con collegamenti deboli 

12 

Elaborazione discretamente 
logica e coesa 

13-15 

Elaborazione buona, coerente 
ed organica 

16-18 

Elaborazione ottima, 
coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

· Ricchezza e padronanza lessicale 
· Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto della 
punteggiatura 

 

Uso inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed 
insufficiente della lingua 

2-7 

Uso generico e non sempre 
appropriato della lingua  

8-11 

Uso della lingua 
sufficientemente corretto 

12 

Uso della lingua discreto ed 
abbastanza appropriato 

13-15 

Uso della lingua buono, 
corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima 

16-18 



 

imperfezione 

Uso della lingua ottimo, 
preciso, corretto e 

terminologicamente 
appropriato   

19-20 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

· Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

 

 

             

 

Conoscenze riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche scorretti e 
complessivamente 

insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche lacunosi e 
complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche complessivamente 
sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche esaurienti e 

appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 
critiche buoni, ampi ed 

articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti 
culturali e valutazioni 

critiche ottimi, completi ed 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA 
TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

DESCRITTORI  DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI 

 

 

· Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

complessivamente 
insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto: lacunoso e 8-11 



 

 

 

complessivamente modesto 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

· Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 
 

· Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, 
impreciso e 

complessivamente 
insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto: lacunoso e 
complessivamente modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente 
nonostante qualche errore e 

imperfezione 

12 

Livello raggiunto: 
discretamente approfondito 

con qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, 
ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, 
completo e approfondito  

19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
/100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                    

           GRIGLIA INTEGRATA SECONDA PROVA 

 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max per 
ogni 

indicatore (totale 20) 
Analizzare 

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

 
5 

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

 
6 

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

 
5 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-
4 

 4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 



 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

 
4 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE per il COLLOQUIO 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUN
TI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO CULTURALE 
E 
DI ADEGUATA 
CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 
compiendo valide connessioni. 5 

BUONO Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 
ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 4 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni. 3 

 
INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 
compiere connessioni. 

 
2-1 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 6-7 

 
BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con 
qual- che inesattezza o omissione. 

 
4-5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 
non compie gravi errori. 3 

 
INSUFFICIENTE 

Evidenzia  conoscenze disciplinari  incerte  e  lacunose  e  le 
espone senza alcuna rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari. 

 
2-1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE E 
AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE STRUMENTI E 
MATERIALI 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e 
materiali. 

5 

BUONO È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 4 

 
SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 
adeguato strumenti e materiali. 

 
3 

 
 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e 
materiali. Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 
avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

 
 

2-1 

BUONO Si esprime correttamente e mostra padronanza del lessico 
specifico delle discipline. 3 

SUFFICIENTE Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 
semplice con alcune improprietà. 2 

 
INSUFFICIENTE 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 
competenza lessicale lacunosa. 
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del 
lessico specifico delle discipline. 

 
1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 



 

 

                                                                                                                                                               

 

                         

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - CLIL 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE  

ECCELLENTE 10 

                  Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. 
Espressione ricca, articolata, precisa e appropriata. Capacità di 

veicolare i contenuti storici in lingua in modo appropriato e 
significativo 

OTTIMO 9 Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Capacità di 
veicolare in lingua i contenuti storici in modo adeguato 

BUONO 8 Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Si 
orienta nell’affrontare in lingua gli argomenti di storia affrontati. 

DISCRETO 7 
Conoscenza discreta e comprensione adeguata degli argomenti 
relativi al percorso storico. Espressione linguistica corretta con 

analisi chiare ed apprezzabili e con capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 Conoscenza degli elementi basilari. Comprensione essenziale degli 
argomenti. Espressione corretta ma elementare. 

INSUFFICIENTE 5 
Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. 

Comprensione approssimativa. Analisi superficiali dei fenomeni 
storici. Espressione non sempre chiara e corretta. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
4 Conoscenza frammentaria dei fatti storici. Comprensione limitata. 

Scarsa proprietà di linguaggio. 

TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE 1-3 

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 
Comprensione marginale. Espressione scorretta e incoerente. Totale 

inadeguatezza linguistico-lessicale. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                               


