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Elenco dei candidati 

Omissis  (vedi allegato 1). 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 

La classe in oggetto è composta da 13 alunni, di cui 6 femmine e 7 maschi                
intellettualmente vivaci.  
Non ci sono alunni ripetenti. 

Situazione di 
partenza 

All’inizio del triennio la classe era composta da 17 alunni ma 4 di essi hanno               
abbandonato durante il 3° e 4° anno. All’inizio del 5° anno la classe si              
presentava già con l’attuale composizione e non c’è stato alcun trasferimento. 

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

Possiamo distinguere sostanzialmente 3 gruppi: un primo gruppo, molto         
ristretto, ha mantenuto un elevatissimo livello di impegno e partecipazione          
durante tutto l’anno, rispettando puntualmente gli impegni, con risultati         
eccellenti; un secondo gruppo, più ampio, pur mostrando interesse per le varie            
discipline, è stato meno costante nello studio ma, complessivamente, ha          
raggiunto buoni risultati; infine un terzo gruppo, molto esiguo, ha manifestato           
un atteggiamento più superficiale e uno studio selettivo finalizzato al          
superamento di singole verifiche. 
Complessivamente dal punto di vista disciplinare non si ravvisano problemi. 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

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

Italiano Rosa Maria Scuderi Rosa Maria Scuderi Giovanna Megna 

Matematica Carmela Maria Tiralongo Carmela Maria Tiralongo Carmela Maria Tiralongo 

Inglese Irene Mauceri Irene Mauceri Irene Mauceri 

Fisica Carmela Maria Tiralongo Carmela Maria Tiralongo Carmela Maria Tiralongo 

Filosofia Cristina Iacono  Giovanna Valvo Giovanna Valvo 

Storia Rosa Maria Scuderi Rosa Maria Scuderi Giovanna Valvo 

Informatica Drago Giovanna Sciacca Salvatore Salvatore Sciacca 

Scienze Leone Vittorio La Delfa Salvatore La Delfa Salvatore 

Storia dell’Arte Maria Donata Pensavalle Maria Donata Pensavalle Maria Donata Pensavalle 

Scienze 
Motorie Lucia Valeri Lucia Valeri Lucia Valeri 

Religione Francesca Fichera  Francesca Fichera  Daniela Campisi 
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2. Obiettivi conseguiti (competenze e abilità) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati. 
Materie Competenze Abilità 
INFORMATICA 
 
 
 
 

● Comprendere i principali fondamenti teorici 
delle scienze dell’informazione. 

● Acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzarli per la soluzione di 
problemi significativi in generale. 

● Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e 
culturali di tale uso. 

● Saper utilizzare in modo consapevole le reti di 
computers e i sistemi per la sicurezza 
informatica 

● Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 
rappresentazione della realtà 

● Costruire automi e utilizzare la macchina di 
Turing 

● Saper distinguere pregi e potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale 

ITALIANO ● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

● Leggere, comprendere ed  interpretare testi 
scritti di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 

● Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale  

● Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 

● Esporre in modo chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati  

● Riconoscere differenti registri comunicativi di 
un testo orale 

● Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 

● Padroneggiare le strutture della lingua presenti 
nei testi 

● Applicare strategie diverse di lettura 
● Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 
● Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
● Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 

● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
● Rielaborare in forma chiara le informazioni 
● Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 
MATEMATICA ● 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, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

● 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. 

● Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la risoluzione di problemi 

FISICA ● 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. 

● Saper esaminare una situazione fisica 
formulando ipotesi esplicative attraverso 
modelli e leggi. 

● Saper interpretare e/o elaborare dati, anche di 
natura sperimentale, verificandone la pertinenza 
al modello scelto. 

INGLESE Lingua 
● Gli studenti hanno in parte acquisito competenze 

linguistico-comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. Sono in grado di 
produrre testi orali e scritti per riferire, 
descrivere e argomentare con un accettabile 
livello di padronanza linguistica; 

● Hanno consolidato il metodo di studio della 
lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici. 

 

Lingua 
● Gli studenti sono in grado di individuare, 

comprendere e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta. 

● Sanno utilizzare la lingua in modo appropriato 
allo scopo di comunicare, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta. 
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Cultura 
● Gli studenti hanno approfondito aspetti della 

cultura relativi alla lingua inglese e alla 
caratterizzazione liceale scientifica. 

● Hanno imparato ad analizzare e confrontare 
testi letterari e storici, di attualità, cinema, 
musica. 

● Utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri. 

Cultura 
● Gli studenti sanno approfondire aspetti della 

cultura relativi alla lingua di studio e all’ area 
letteraria  con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea. 

● Sanno analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane 
e straniere) dell'età moderna e contemporanea. 

STORIA ● Valutazione critica e rielaborazione delle tesi o 
concezioni proposte. 

● Mettere in relazione presente e passato, e in 
generale diversi contesti storico-culturali  

● Corretto utilizzo delle categorie storiche e 
storiografiche. 

 

● Conoscenza e corretto uso della periodizzazione 
storica e capacità di collocazione geostorica 
degli eventi;  

● Enucleare e definire i concetti storici 
fondamentali;  

● Comprensione delle fonti studiate, di documenti 
storici e testi storiografici;  

● Esposizione lineare e coerente dei contenuti 
curricolari;  

FILOSOFIA ● Riconoscimento della tipologia e 
dell’articolazione delle dimostrazioni e delle 
argomentazioni;  

● Saper individuare il senso e i nessi fondamentali 
di una riflessione filosofica;  

● capacità di valutazione critica e di rielaborazione 
delle tesi o concezioni proposte. 

● Comprensione del significato dei termini e delle 
nozioni utilizzate;  

● Comprendere e analizzare un testo filosofico; 
corretta e pertinente impostazione del discorso;  

● Esposizione chiara, ordinata, lineare, 
conoscenza e uso corretto della terminologia 
specifica 

SCIENZE ● 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 

● Classificare, rappresentare e riconoscere i 
composti organici e le biomolecole 

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

● Applicare semplici procedure di laboratorio per 
riconoscere classi di composti organici o 
evidenziarne specifica reattività. 

● 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. 

STORIA 
DELL’ARTE 

● Saper descrivere la forma dell'opera d'arte di 
architettura, scultura e pittura negli aspetti 
fondamentali. 

● Essere in grado di riconoscere gli aspetti 
fondamentali dello stile o della “forma” artistica 
dell'epoca di riferimento. 

● Saper utilizzare i termini specifici della 
disciplina.  

● Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio 
tecnico e critico specifico della disciplina. 

● Saper fare adeguati confronti sapendo 
individuare percorsi di lettura anche attraverso le 
altre discipline.  

● Produrre autonomamente giudizi circostanziati 
e giustificati in relazione all’opera d’arte. 

● Esporre i contenuti teorici secondo uno schema 
chiaro. 

● Saper riconoscere simbologie, similitudini ed 
allegorie in arte. 

● Comprendere il valore del contrasto 
nell’espressione artistica: luce-ombra; 
chiaro-scuro; caldo-freddo. 

● Comprendere la differenza tra “figurativo”, 
“astratto”, “aniconico”. 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

● Saper  organizzare e controllare autonomamente 
la propria  attività motoria 

● Saper applicare le tecniche esecutive ed i 
principali elementi di tecnica e tattica di almeno 
due specialità sportive  

● Sapersi relazionare positivamente all’interno del 
gruppo. 

● Saper padroneggiare e combinare i vari schemi 
motori; 

● Saper utilizzare i dati percettivi in funzione di 
specifiche esecuzioni 

● Saper assumere”stili di vita” corretti sotto 
l’aspetto igienico e salutistico 
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● 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 ● Comprensione della vita della Chiesa; 
● Costruzione di una identità responsabile; 
● Riflessione sulle proprie esperienze personali in 

relazione con gli altri nella società 
contemporanea; 

● Apprezzare e riconoscere il bene comune 
attraverso il rispetto delle norme morali e della 
legalità. 

● Riflettere su un’identità libera e responsabile e 
confrontarsi con i contenuti evangelici 

● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di 
relazione con gli altri nel contesto delle istanze 
della società, in particolare nell’ambito 
dell’amicizia; 

● Essere consapevoli del valore del bene comune 
e della promozione di pace e senso di giustizia. 

3. Metodologie didattiche 

Metodologie 

           
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 X X  

Lezioni multimediali X   X X X X X X X  
Problem solving  X X X X X X X  X  
Lavori di ricerca 
individuali e di gruppo X   X X X X X X   

Attività laboratoriale   X X X X X X  X  
Brainstorming X X X X X X X X   X 
Peer education          X  

4. Tipologie di verifica 

Tipologie 
 

           

Produzione di testi X   X X    X   
Traduzioni    X         
Interrogazioni X X X X X X   X X  X  
Colloqui X   X X X   X X  X 
Risoluz. di problemi  X X X X X   X X    
Prove strutturate o 
semistrutturate   X X     X X X   

Prove pratiche           X 
 

Pag. 7 di 36 



 

5. Interventi di recupero e di potenziamento svolte dalla classe o da gruppi di 
studenti 

 

Tipo Intervento Curric. Extracurric. Disciplina Modalità 

Recupero X  Tutte le 
discipline 

Studio autonomo. 
Schede di riepilogo. 

Potenziamento   X Chimica e 
Biologia 

Partecipazione di alcuni studenti al 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

Potenziamento   X Chimica e 
Biologia 

Partecipazione di alcuni studenti a 
corsi per i Test Universitari 

Potenziamento   X Informatica Corso di preparazione alla 
certificazione ECDL 

Potenziamento   X Inglese Corso di preparazione alla 
certificazione Cambridge 

Potenziamento   X Matematica 
e Fisica 

Corso di preparazione alla seconda 
prova. 

 

6. 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, sussidi audiovisivi e digitali. 
● Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica, Disegno. 
 

7. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione 
dell'Esame di Stato 

● Simulazioni in data 02/04/2019 della Seconda Prova. 
● Prove INVALSI: Italiano (26/03/2019), Matematica (27/03/2019), Inglese (29/03/2019). 
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8. Cittadinanza e Costituzione 

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

Percorso/Progetto/Attività Descrizione 

Costituzione italiana La nascita della Costituzione italiana: idee, protagonisti, la storia. 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo 

Approfondimento di alcuni articoli della Dichiarazione Universale       
dei Diritti dell’Uomo. 

Sovranismo, populismo, 
democrazia Lettura di articoli tratti da quotidiani. 

Incontri, conferenze, 
convegni, mostre. 

● Mostra sul 68: “Vogliamo tutto”. 
● Conferenza su Simon Weil.  
● Incontro con Diego Fusaro: limiti e contraddizioni del 68. 
● Incontro con Aldo Brandirali fondatore di “Servire il popolo”         

nel contesto della mostra sul 68. 
● Conferenza “ I diritti umani” tenuta dal prof. A. Lo Giudice il            

12 febbraio (3 ore) - Liceo “Gargallo”. 
● Conferenza “Il sistema giudiziario e la Costituzione” tenuta dal         

giudice F. Mannino il 9 aprile (3 ore) - Liceo “Gargallo”. 
 

9. 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 Modalità dell’insegnamento 

SCIENZE 

L’insegnante ha introdotto gli argomenti inerenti al modulo di         
“Respirazione cellulare”. Ogni testo è stato preceduto da esercizi         
introduttivi e dopo la lettura e comprensione, gli studenti hanno          
approfondito e verificato le nuove conoscenze.  

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 Percorsi aree protette Gruppo Forestale SR  48 progetto + 
 12 sicurezza 

2017/18 Dispositivi “Raspberry” Albatros e ARPA  40  

2018/19 
Sentieri della Montagna  Gruppo Forestale SR  20  
Il volontariato Ass. GIOSEF    6  

TOTALE ORE 126 
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11. Attività integrative ed extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di 
studenti 

● Olimpiadi di Italiano. 

● Olimpiadi Matematica e Fisica. 

● Visione del film “Renzo Piano – L’architetto della luce” al Multisala Vasquez. 

● Partecipazione alla conferenza del prof. Gaeta su Simone Weil. 

● Partecipazione alla conferenza del prof. Fusaro sul tema “Il Sessantotto: limiti e grandezze”. 

● Incontro con il referente AVIS e ADMO. 

● Partecipazione a spettacoli teatrali “Percorso Legalità” a cura dell’Ass. Culturale Piccola.           

Accademia Teatro Giovani. 

● Incontro con la referente del servizio SEMP sul Papilloma virus. 

 

 

12.Attività di orientamento 

● Attività di orientamento presso l’Università degli Studi di Catania e partecipazione agli Open             

Day dei diversi Dipartimenti 

● Incontro con i rappresentanti delle Forze armate 

● Incontro con i responsabili della ITS per i beni e le attività culturali e il turismo “Archimede” 

 

 

13.Visite guidate e viaggio d’istruzione 

● Viaggio di istruzione: crociera nel Mediterraneo. 

● Mostra “Percorsi e segreti dell’Impressionismo” - Catania. 
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14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Voto Indicatore Descrizione 

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 

8 

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

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. 
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15.Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/17 che 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). 
 

Media dei voti Fasce di credito  
III Anno 

Fasce di credito 
 IV Anno 

Fasce di credito  
V Anno 

6M <   - - 7 - 8 

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

6 < M ≤ 7  8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8  9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9  10 - 11 11 - 12 13 - 14 

09 < M ≤ 1  11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati a.s. 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 

 
Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera                
del 13 maggio 2019, ha stabilito 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               
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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. 

● 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  
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16.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 BERTINI FRANCO 
IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3 (LDM) DA 
SCHOPENHAUER A OGGI + CITTADINI DEL PENSIERO - 
VERSIONE BOOKTAB 

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 2 - 
EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

INFORMATICA PIERO GALLO 
PASQUALE SIRSI 

INFORMATICA APP 3  
VOLUME 5 ANNO + CD ROM - ED.2018 

INGLESE AA. VV. ENGLISH PLUS UPPER - INTERMEDIATE + EBOOK 
SB&WB + EBOOK 

INGLESE 
SPIAZZI  TAVELLA 
LAYTON 

COMPACT PERFORMER, LANGUAGE AND LITERATURE 

ITALIANO 
LETTERATURA BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN QUATTRO 

VOLUMI 3/1 PARAVIA 

ITALIANO 
LETTERATURA BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN QUATTRO 

VOLUMI 3/2 PARAVIA 

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 BIBIANI-FORNO-SOLINAS IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ 

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. 

SCIENZE 
MOTORIE 

FIORINI GIANLUIGI 
CORETTI STEFANO 
BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. UNICO + QUADERNO ATTIVO + 
LIBRO DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 
COMPETENZE 
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17. Contenuti per le singole discipline 

 

Disciplina: ITALIANO  Prof.ssa Giovanna Megna 
 

1.  Leopardi 
Pessimismo storico, Teoria del vago, della visione e del suono: analisi di brani tratti da Zibaldone                
2b, 2e, 2h, 2g. Da I Canti, analisi de “L'Infinito”; pessimismo cosmico: analisi di “A Silvia”, “La                 
quiete dopo la tempesta” e “Il sabato del villaggio”; l’”arido vero”, dalle Operette morali,              
“Dialogo della Natura e di un Islandese”; Ciclo di Aspasia: “A se stesso”; critica della fiducia nel                 
progresso, la fratellanza e la solidarietà in “La Ginestra” (vv. 1-16, 32-58, 111-157, 297-317). 

2.  La narrativa nel Verismo e nel Neorealismo 
Positivismo e Naturalismo; il Verismo, Verga, pensiero e poetica; da Vita dei campi: lettura e               
analisi di “Rosso Malpelo” e “La lupa”; da Ciclo dei Vinti: la lotta per la vita e il “darwinismo                   
sociale” in I Malavoglia (trama, struttura e stile del romanzo) e in Mastro-Don Gesualdo, da cui                
lettura e analisi del brano “La morte di Mastro don Gesualdo”; Lo straniamento in “La roba” da                 
Novelle Rusticane. 
Il Neorealismo: analogie e differenze con il Verismo; il nuovo contesto storico-sociale; neorealismo             
memorialistico: P. Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale); neorealismo del dopoguerra: P. P.               
Pasolini, pensiero in Ragazzi di vita (trama e stile del romanzo). 

3.  Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
Baudelaire, analisi di “Corrispondenze” e “L’Albatro”; 
G. D'Annunzio, l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione (politica e impresa fiumana); Il piacere              
e la crisi dell’esteta; Il trionfo della morte e il superuomo; da Alcyone, La pioggia nel pineto e il                   
panismo; D’Annunzio e la pittura preraffaellita 
Il Simbolismo italiano: Pascoli, la poetica del Fanciullino, lettura e analisi de “Una poetica              
decadente” tratto da Il Fanciullino; l’”impressionismo pascoliano” da Myricae, X Agosto,           
L’assiuolo, Temporale; il tema del nido in Il gelsomino notturno da I Canti di Castelvecchio 

4.  La narrativa della crisi 
La narrativa della crisi del primo Novecento: contesto storico culturale 
Italo Svevo: pensiero e poetica; Una vita (trama e figura dell’inetto), Senilità, lettura di “Il ritratto                
dell’inetto”, La coscienza di Zeno, lettura de “Il fumo” 

5.  La crisi dell'io 
a. Pirandello: il contrasto vita/forma e la crisi d'identità: da Il fu Mattia Pascal "Lo strappo nel                 
cielo di carta e la lanterninosofia"  
b. Svevo e l'inetto consapevole in La coscienza di Zeno  
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c. Montale: crisi di identità, la prigionia dell'esistenza e l'"Indifferenza" da Ossi di seppia: "Non               
chiederci la parola", "Spesso il male di vivere ho incontrato" "Forse un mattino andando in               
un'aria di vetro" 

6.  L'intellettuale e la tecnologia 
a. Pirandello: il rapporto arte e cinema, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, lettura integrale               
e in particolare Viva la macchina che meccanizza la vita; 
b. Montale: il poeta e i nuovi mass media; da Auto da fe' "La solitudine dell'artista" e                 
"Ammazzare il tempo", il destino della poesia nell’era della tecnica, da Discorso per il              
ricevimento del premio Nobel; da Satura, Piove 
c. Pasolini e la Tv 
N.B. I brani di Montale e di Pasolini sono stati forniti in fotocopia (SI VEDA ALLEGATO). 

7.  Il '68 
il Gruppo' 63, rivoluzionari precursori, Sanguineti e Balestrini; 
Pasolini e il ’68, analisi de “Il PC ai giovani”; 
il significato sociale di Woodstok; 
N.B. il materiale è stato fornito in power point con filmati storici tratti da You tube. 

8.  La poetica della parola 
Ungaretti: la funzione della poesia e la poesia come illuminazione; analisi da L’Allegria di Il porto                
sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; 
Quasimodo: il linguaggio “ermetico” e la nuova “parola”; da Acque e terre analisi di Ed è subito                 
sera; la ripresa comunicativa in Giorno dopo giorno, analisi de Alle fronde dei salici 

9.  Tecniche di scrittura: il testo argomentativo 
Esercitazioni scritte di analisi del testo narrativo, poetico, argomentativo (Tipologie A e B);             
produzione di testi argomentativi (Tipologie B e C). 

10.  Cittadinanza e costituzione 
Conferenza sui diritti umani tenuta dal prof. A. Lo Giudice il 12 febbraio (3 ore) 
Conferenza “Il sistema giudiziario e la Costituzione” tenuta dal giudice F. Mannino il 9 aprile (3                
ore). 
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Disciplina: MATEMATICA E FISICA  Prof.ssa Carmela Maria Tiralongo 

 

Matematica 
Derivate 
Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione             
e suo significato geometrico, calcolo della derivata, derivata sinistra e derivata destra, continuità e              
derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una            
costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni,              
derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del              
quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa.             
Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente: retta tangente, punti stazionari, retta normale,              
grafici tangenti. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.             
Applicazioni alla Fisica Differenziale di una funzione. 

Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di             
Cauchy. Teorema di De L’Hopital. 

Massimi, minimi e flessi 
Definizioni: massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, concavità, flessi. Massimi,            
minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda: concavità e segno della              
derivata seconda, flessi e studio del segno della derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate               
successive. Problemi di massimo e di minimo. 

Studio delle funzioni 
Studio di una funzione: funzioni algebriche razionali e irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni            
logaritmiche, funzioni goniometriche, funzioni con valori assoluti. Grafici di una funzione e della             
sua derivata. Applicazioni dello studio di una funzione. La risoluzione approssimata di            
un’equazione. Funzione con i parametri. 

Integrali indefiniti 
Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per          
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti 
Integrale definito: definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della           
media. Teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale, teorema fondamentale del           
calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e              
l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra una curva e l’asse y. Calcolo dei volumi:                  
volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica.             
Integrazione numerica(cenni).  
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Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy, equazioni differenziali            
del tipo y’= f(x), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine. Equazioni              
differenziali del secondo ordine (cenni). Equazioni differenziali e Fisica(cenni). 

Calcolo combinatorio 
Disposizioni: disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione. Permutazioni: permutazioni        
semplici, permutazioni con ripetizione, funzione fattoriale. Combinazioni: combinazioni semplici,         
coefficienti binomiali, combinazioni con ripetizione. 

Probabilità 
Eventi. Concezione classica della probabilità. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata.           
Prodotto logico di eventi. Problema delle prove ripetute. Teorema di Bayes (cenni). 

Geometria analitica  nello spazio 
Coordinate cartesiane nello spazio. Vettori nello spazio. Piano e sua equazione: equazione generale             
del piano, posizione reciproca di due piani, distanza di un punto da un piano. Retta e sua equazione:                  
equazioni di una retta, posizione reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un piano. 

Geometria nello spazio 
Poliedri. Solidi di rotazione. Area e volumi di solidi notevoli. 
Il libro di testo adottato è: “Manuale blu 2.0 di matematica” seconda edizione. Volumi 4,5-               
Bergamini- Barozzi Trifone. Casa editrice Zanichelli 

Fisica 
La corrente elettrica e i circuiti in corrente  continua 
La corrente elettrica. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti                
elettrici. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff . Circuiti con condensatori. Circuiti                
RC. 

Il magnetismo 
Il campo magnetico. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il moto di particelle                
cariche in un campo magnetico. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire                
di corrente e momento torcente magnetico. Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère.              
Spire e solenoidi. 

Induzione elettromagnetica e applicazioni 
La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday.              
La legge di Lenz. Lavoro meccanico ed energia elettrica. Generatori e motori: generatori elettrici/i              
motori elettrici. L’induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate. Circuito resistivo. Circuito induttivo . Circuito capacitivo. Circuito            
RLC. 
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La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le leggi dell’elettromagnetismo: la legge di Gauss per il campo elettrico, la legge di Gauss per il                 
campo magnetico, la legge di Faraday-Lenz, la legge di Ampère. La corrente di spostamento. Le               
equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Lo spettro            
elettromagnetico. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. La polarizzazione. 

Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Millikan e l’unità              
fondamentale di carica. I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo: il modello di Thomson,                
il modello di Rutheford. 

Teoria della relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta.La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali.              
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz . La               
composizione relativistica delle velocità. L’effetto Doppler. Lo spazio-tempo e gli invarianti           
relativistici. Quantità di moto e energia relativistica. 

La fisica quantistica 
Cenni 
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Disciplina: INGLESE  Prof.ssa Irene Mauceri 

 

I The Great Watershed  
Historical context:  The I World War. 
Cultural context: A deep cultural crisis; Freud. 
Modern poetry: Imagism; The War Poets. 
Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”. 
Thomas Stearns Eliot, “The Waste Land”, “The Fire Sermon”; Fragmentation, The mythical            
method,  Eliot’s style. 
The Modern novel – The new role of the writer; New themes and narrative techniques; The interior                 
monologue and the stream of consciousness.  
James Joyce. 
From “Dubliners”, “Eveline”; cenni all’”Ulysses”. 

II A New World Order  
Historical context: the Roaring twenties; the Wall Street crash and the Great Depression in the 
USA. 
Cultural context: A new generation of American writers, the Dystopian novel, the Theatre of the 
Absurd. 
Francis Scott Fitzgerald: “The Great Gatsby”, “Nick meets Gatsby”;  
George Orwell 
From “Nineteen Eighty-Four”, “Big Brother Is Watching You” 
Samuel Beckett “Waiting for Godot”, “Nothing to be done”. 

III Moving Forward  
Historical /cultural  context:  the Beat Generation. 
Jack Kerouac.  
From “On The Road”:” Into the West”.  
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Disciplina: STORIA E FILOSOFIA  Prof.ssa Giovanna Valvo 

 

FILOSOFIA 
Modulo n.1  L’antihegelismo e la crisi della ragione. 
Destra e sinistra storica. 

Feuerbach:  il concetto di  alienazione e ateismo. 

Marx: in relazione con letteratura italiana (Pirandello), storia (rivoluzione industriale, società           
di massa). 
Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. Contro il misticismo logico di Hegel. Critica della              
civiltà moderna. Distacco da Feuerbach e interpretazione della religione in chiave sociale. Un             
nuovo materialismo. Il materialismo storico. Concezione materialistica della storia. Struttura e           
sovrastruttura. La dialettica della storia. Critica ai falsi socialismi. Merce, lavoro e plus-valore. Il              
carattere scientifico del materialismo storico. L’analisi economica della società capitalistica.          
Rivoluzione e dittatura del proletariato. 
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e volontà. La scoperta delle vie d’accesso alla             
cosa in sé. Caratteri della volontà di vivere. Pessimismo.Rifiuto dell’ottimismo sociale,storico. 

Le vie di liberazione dal dolore. Noluntas.  

Kierkegaard: la verità del soggetto. L’esistenza come possibilità e fede. Gli stadi dell’ esistenza.              
L’angoscia. La fede come scandalo. La disperazione.  

Nietzsche: in relazione con letteratura italiana (D’Annunzio), storia(dittatori del 900), arte. 
Vita e opere. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Tragedia e filosofia.              
Concezione dionisiaca della vita. Critica al cristianesimo,alla morale,alla scienza,alla metafisica. Il           
Superuomo. La morte di Dio. Il crepuscolo dei valori etico-religiosi. Trasmutazione di tutti i valori.               
Volontà di potenza. L’eterno ritorno. Il problema del nichilismo. Il Prospettivismo 

Sigmund Freud: in relazione con l’arte (Surrealismo), la poesia (Pascoli, Montale, Svevo), la             
guerra (Prima guerra mondiale). 
Vita e opere. Teoria della rimozione. La scoperta dell’ inconscio. Tecnica delle associazioni libere.              
Teoria della personalità: Es, Io, Super-Io. Teoria della libido. Religione e il disagio della civiltà. 

Modulo n.2  Il pensiero in funzione dell’attività pratica.  
Il Positivismo. Caratteri generali e contesto storico. Positivismo e Illuminismo. Varie forme di             
Positivismo. 
Auguste Comte. La legge dei tre stadi. La dottrina della scienza. La sociologia come fisica sociale.                
La classificazione delle scienze. La religione dell'Umanità. 
Approfondimento. Scienza e progresso: le ambiguità dell’evoluzionismo. 
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Modulo n.3  L’ Esistenzialismo. 
Caratteri generali della Fenomenologia. 
L’esistenzialismo come atmosfera e filosofia. 
Martin Heidegger: vita e opere. Essere e esistenza. L’esserci. L’essere nel mondo e con gli altri.                
La cura. L’esistenza inautentica. L’esistenza autentica. La temporalità. 
Hannah Arendt: vita e opere. Le origini del totalitarismo. La banalità del male.  

STORIA 
Introduzione 
Cenni sulle interpretazioni storiografiche del Novecento: Hobswaum… 

Cap. 1   Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
1.1  La Belle èpoque. 1.2 Le inquietudini della Belle èpoque. 
1.3 La politica in Europa:la lotta delle suffragiste inglesi. La Triplice Intesa contro la Triplice               
Alleanza. 

Cap.2  L'età giolittiana 
2.1  Lo sviluppo economico e le riforme sociali. 2.2 La grande migrazione:1900-1915 
2.3  La politica interna tra socialisti e cattolici. 2.4  L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Cap.3  La prima guerra mondiale 
3.1  La rottura degli equilibri  
3.2  L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo.  
3.3  L'Italia dalla neutralità alla guerra.  
3.4  1915-1916: la guerra di posizione.  
3.5  Il fronte interno e l'economia di guerra.  
3.6  Verso la fine della guerra.  
3.7  I trattati di pace e la Società della Nazioni. 

Cap.4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura.  
4.1  La rivoluzione di febbraio.  
4.2  Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra.  
4.3  La nuova politica economica.  
4.4  La costruzione dello Stato totalitario di Stalin.  4.5  Il terrore staliniano e i gulag. 

Cap. 5   Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
5.1  Crisi e ricostruzione economica. 5.2  Trasformazioni sociali e ideologie. 
5.3  Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita. 5.4  La crisi del 1929 e il New Deal.  

Cap. 6  L'Italia dal dopoguerra al fascismo. 
6.1  Le trasformazioni politiche.  
6.2  La crisi dello Stato liberale.  
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6.3  L'ascesa del Fascismo.  
6.4  La costruzione dello Stato fascista.  
6.5  La politica sociale ed economica.  
6.6  La politica estera e le leggi razziali. 

Cap.7  La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
7.1  La repubblica di Weimar.  
7.2  Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.  
7.3  La costruzione dello Stato totalitario.  
7.4  L'ideologia nazista  e l'antisemitismo. 
7.5  L'aggressiva politica estera di Hitler. 

Cap. 9  La seconda guerra mondiale. 
9.1  La guerra lampo.  
9.2  La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale.  
9.3  La controffensiva alleata(1942-1943)  
9.4  La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
9.5  La vittoria degli Alleati.  
9.6  Lo sterminio degli ebrei. 

Cap.10  Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. 
10.1  Usa e Urss da alleati ad antagonisti.  
10.2  Le due Europe e la crisi di Berlino. 
10.3  La guerra fredda nello scenario internazionale.  
10.4  La coesistenza pacifica e le sue crisi. 

Cap. 14 L' Italia repubblicana. 
14.1  Gli anni del dopoguerra.  
14.2  Gli anni del centrismo e della guerra fredda. 
14.3  L' epoca del centro sinistra.  
14.4  Il miracolo economico.  
14.5  Gli anni della contestazione e del terrorismo.  
Dal testo in adozione: Brancati Pagliarani. Nuovo dialogo con la storia e l'attualità 
La Nuova Italia. 

Cittadinanza e Costituzione. 
Lettura di alcuni articoli della Costituzione: riflessioni 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

Lettura di articoli tratti da quotidiani. 
1. La nostra fragile  democrazia……dal Corriere della Sera di Giuliano Amato 7-11-2018 
2. L’illusione del presente che mina il nostro mondo…………dal Corriere della Sera di Giovanni 

Bazoli  7-12-2018 
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Disciplina: INFORMATICA  Prof. Salvatore Sciacca 

 

Infrastrutture di rete e sicurezza 
Protocolli di rete 
● Reti di computer, tipi di rete e topologie 
● Tecniche di commutazione e protocolli 
● Il modello architetturale ISO/OSI: i compiti dei sette strati funzionali 
● Il protocollo CSMA/CD, il livello data link 
● Tecniche di controllo di flusso e gestione degli errori  
● La suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, le subnet mask 
● Reti peer-to-peer e reti client-server 
● I dispositivi di rete e comunicazione tra reti differenti 

La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 
● La sicurezza: introduzione 
● Sicurezza dei dati in rete, hacker e strumenti per violare la sicurezza 
● Protezione dagli attacchi 
● La crittografia simmetrica, asimmetrica, firma digitale, certificatori e certificati 
● Sistemi di sicurezza nelle reti 

Teoria della computazione 
Sistemi e teoria degli automi 
● Definizione di sistema e sottosistema  
● Introduzione agli automi 
● Rappresentazione di automi, tabelle di transizione, automi riconoscitori 

Teoria della calcolabilità 
● Problemi, algoritmi e modelli computazionali 
● La macchina di Turing e il suo funzionamento 
● Rappresentazione della funzione di transizione 
● La macchina di Turing universale e la tesi di Church 

Intelligenza artificiale  
● Che cos’è l'intelligenza artificiale. 
● Intelligenza artificiale forte e debole: il contributo di Turing 
● Intelligenza artificiale, informatica e robotica 
● Sistemi esperti, reti neurali, algoritmi genetici, logica fuzzy 
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Disciplina: SCIENZE  Prof. Salvatore La Delfa 

 

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA 
CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 
Definizione di molecola organica, Caratteristiche del carbonio, Ibridazione orbitalica dell’atomo di           
carbonio e conseguenze (tipo di legami e geometria molecolare), Tipi di idrocarburi e loro formula               
grezza, Nome e formula dei gruppi funzionali e delle relative classi chimiche dei composti organici,               
Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) delle            
molecole organiche, Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili, Caratteristiche            
ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-donatori, Meccanismo omolitico            
ed eterolitico di rottura del legame covalente , Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e                
nucleofili, Effetto induttivo, Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori            
ed elettron-donatori, Definizione di simmetria e chiralità, Elementi di simmetria, Condizioni di            
chiralità di un atomo di carbonio, Regole di costruzione delle proiezioni di Fischer, Criteri di               
priorità CIP, Convenzione di Fischer-Rosanoff, Convenzione R,S, Componenti, funzionamento e          
uso del polarimetro, Concetti di attività ottica, potere rotatorio, potere rotatorio specifico, racemo,             
forma meso, enantiomeri e diasteroisomeri. 

MODULO 1 – LA CHIMICA ORGANICA 
UNITÀ 1 – GLI IDROCARBURI 
Classi di idrocarburi e composti eterociclici aromatici e relative caratteristiche strutturali, Regole di             
nomenclatura IUPAC, Proprietà fisiche e comportamento acido-basico delle varie classi di           
idrocarburi, Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate, Meccanismi di reazione: reazione          
radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica,            
riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi, Regola di Markovnikov, Isomeria di             
catena,Isomeria di posizione, geometrica, conformazionale 

UNITÀ  2 - ALOGENO DERIVATI, ALCOLI ED ETERI 
Classi (alogenuri alchilici, alcoli, eteri) e sottoclassi (es. classe: alcoli; sottoclassi: glicoli) dei             
derivati alchilici alogenati od ossigenati e relative caratteristiche strutturali, Regole di nomenclatura            
IUPAC, Proprietà fisiche delle varie classi di derivati alchilici alogenati od ossigenati, Meccanismi             
di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, Esempi di reazioni caratteristiche dei composti           
studiati, Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate, Comportamento acido-basico degli alcoli,          
Isomeria di catena e di posizione. 

UNITÀ  3 – DALLE ALDEIDI AGLI ETEROCICLI 
Classi (composti carbonilici, acilici, amminici o eterociclici) e sottoclassi (es. classe: composti            
carbolici; sottoclassi: aldeidi e chetoni) e relative caratteristiche strutturali, Nomi comuni dei            
composti carbonilici e acilici, Regole di nomenclatura IUPAC, Proprietà fisiche dei composti            
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carbonilici, acilici, amminici o eterociclici, Meccanismi di reazione: addizione nucleofila,          
sostituzione nucleofila acilica, Esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni            
acido-base, reazioni di ossido-riduzione ecc.), Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate,          
Isomeria di catena, di posizione e di gruppo funzionale 

MODULO 2 – LA BIOCHIMICA 
UNITÀ 1 -  LE BIOMOLECOLE 
Definizione, formula minima e classi dei carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi),          
- Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi, - Struttura ed                 
esempi di disaccaridi naturali, - Struttura, funzioni e organismo produttore dei polimeri naturali del              
glucosio, - Struttura, esempi e funzioni delle classi (saponificabili e insaponificabili) e sottoclassi             
(trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di lipidi, - Struttura e classi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di               
amminoacidi, - Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, coniugate) e alla             
forma (fibrose, globulari), - Composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi,          
deossiribonucleosidi, deossiribonucleotidi, - Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA,           
Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche della serie D ed L, -               
Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e definizione di anomeri α e β, - Struttura degli               
α-amminoacidi, β-amminoacidi ecc., - Stereospecificità del metabolismo degli esseri viventi:          
presenza dei soli amminoacidi della serie L (eccetto nei batteri) e dei monosaccaridi della serie D;                
specificità degli enzimi digestivi di organismi diversi di scindere i diversi legami O-glicosidici, -              
Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi: rappresentazione, condizioni ed equilibrio, - Reazione           
di polimerizzazione dei carboidrati: rappresentazione e tipi di legami generati, - Reazione di             
idrogenazione: rappresentazione; struttura e stato fisico dei prodotti; uso industriale della reazione, -             
Reazione di saponificazione: rappresentazione; struttura e proprietà dei saponi, - Concetto di            
sostanza anfifilica ed esempi di lipidi anfifilici, - Concetto di punto isoelettrico e sua applicazione               
ad amminoacidi e loro polimeri, - Reazione di condensazione per la formazione del legame              
peptidico: rappresentazione e caratteristiche del prodotto, - Struttura secondaria, terziaria e           
quaternaria delle proteine: definizioni e legami stabilizzanti, - Struttura dei nucleotidi e loro             
polimeri, carica netta e comportamento acido-base, - Reazione di condensazione per la formazione             
del legame fosfodiestere: rappresentazione e caratteristiche del prodotto, - Distinzione tra oli e             
grassi a livello di stato fisico (macroscopico) e struttura chimica (microscopico), - Funzioni             
(energetica o strutturale) dei diversi tipi di carboidrati, - Funzioni (energetica, strutturale, di             
regolazione/segnalazione, di cofattore, di tensioattivi) dei diversi tipi di lipidi, - Funzioni            
(strutturale, catalitica, contrattile, di trasporto, di difesa, di riserva, di regolazione/segnalazione) dei            
diversi tipi di proteine. 

UNITÀ 2 – L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo, - Principi della              
termodinamica; concetti di entalpia, entropia ed energia libera; definizioni di reazione esoergonica,            
endoergonica, spontanea e non spontanea; l’esempio dell’ATP: composizione, struttura, funzione,          
aspetti termodinamici della sintesi (endoergonica) e dell’idrolisi (esoergonica), - Caratteristiche dei           
catalizzatori biologici: specificità per una data reazione e per un certo substrato o gruppo di               
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substrati (anche stereospecificità); possibilità di modifica dell’attività catalitica attraverso         
variazione delle condizioni fisiche (temperatura, pH) e chimiche (inibitori, attivatori, modifiche           
chimiche), - Caratteristiche di enzimi e ribozimi, - Definizioni di attivatori e inibitori enzimatici,              
inibitori reversibili e non reversibili, competitivi e non competitivi, - Definizione ed esempi di              
cofattori inorganici e organici (coenzimi), - Concetto e funzione biologica dell’accoppiamento           
energetico, - Concetto di intermedio dello stato di transizione, definizione di energia di attivazione,              
modello di catalisi (abbassamento dell’energia di attivazione), effetti cinetici della catalisi,           
meccanismi della catalisi enzimatica (modello dell’adattamento indotto, tipi di interazioni tra           
enzima e substrati), - Forma del grafico di variazione della velocità di reazione in funzione della                
concentrazione del substrato per gli enzimi allosterici (sigmoide) e non (iperbolica), - Effetti del              
pH, della temperatura, delle fosforilazioni reversibili e dell’interazione con attivatori e inibitori            
enzimatici sulla forma e quindi sulla funzione degli enzimi 

UNITÀ  3 – IL METABOLISMO ENERGETICO 
Descrizione delle reazioni (in sequenza) caratteristiche della glicolisi, della fermentazione e del            
ciclo di Krebs, - Reagenti, prodotti e tappe chiave di altre vie metaboliche importanti (via del                
pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi, β-ossidazione degli acidi grassi,         
transaminazione e deaminazione ossidativa degli amminoacidi), - Concetto di “attivazione” di un            
substrato: l’esempio della glicolisi (reazioni di fase esoergonica ed endoergonica) e della            
glicogenosintesi (attivazione del glucosio a spese di UTP), - Localizzazione cellulare delle diverse             
fasi del catabolismo del glucosio (glicolisi, decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di            
Krebs, fosforilazione ossidativa), - Caratteristiche dei trasportatori di elettroni: vitamine da cui            
derivano, modifiche subite (forma ossidata e forma ridotta), fasi del metabolismo in cui sono              
coinvolti, corrispondenza tra tipo di trasportatore di elettroni e numero di molecole di ATP              
sintetizzate, - Concetti di gradiente elettrico, gradiente chimico e gradiente elettro-chimico;           
reazioni associate alla fosforilazione diretta dell’ADP o del GDP; fosforilazione ossidativa: catena            
respiratoria e chemiosmosi; bilancio energetico del catabolismo del glucosio e delle sue diverse fasi              
in condizioni aerobiche e anaerobiche, - Possibili destini del glucosio, degli amminoacidi, del             
piruvato, dell’acetil-CoA. 

MODULO DI  SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche, - Ciclo litogenetico, - Vulcani e terremoti, - La              
tettonica delle placche. 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE  Prof.ssa M. Donata Pensavalle 

 

Impressionismo  
● La rivoluzione dell’attimo fuggente (La Ville Lumière, il colore locale; la luce; la tecnologia; la 

prima mostra)  
● Manet (Colazione sull’erba; Olimpia)  
● Monet (Impressione sole nascente; Lo stagno delle ninfee)  
● Degas (Lezione di danza) • Renoir (La Gronouillère) 

Postimpressionismo  
● Cèzanne (I Bagnanti; I giocatori di carte)  
● Seurat (Le Cirque)  
● Gauguin (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)  
● Van Gogh (Notte stellata)  
● Toulouse Lautrec (Al Moulin Rouge) 

Art Nouveau 
● Rapporti con l’industria (tecnologia dei materiali e nuovi materiali)  
● Arti applicate (arredamento, complementi di arredo, grafica)  
● Klimt (Giuditta; Danae) 

Espressionismo: Fauves  
● Matisse (Donna con cappello)  
● Munch (Sera nel corso karl Johann; Il Grido;) 

Avanguardie storiche (cenni) 
● Cubismo (Picasso –Les demoiselles d’Avignon- Guernica)  
● Futurismo (manifesto di Marinetti; Boccioni –La città che sale-Ciclo degli stati d’animo)  
● Dadaismo: Duchamp (Fontana)  
● Surrealismo: Mirò (Pittura- Costellazione; La stella del mattino); Magritte (Ceci n’est pas une 

pipe); Dalì (metodo paranoico critico; Sogno causato dal volo di un’ape). 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE  Prof.ssa Valeri Lucia 

 
● Esercizi di ginnastica a corpo libero: potenziamento muscolare, mobilizzazione articolare,          

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento. 
● Esercizi di preatletica generale: corsa di resistenza, corse con variazioni di ritmo, corse di              

velocità.  
● Pallavolo: fondamentali, situazioni di gioco, principali  regole. 
● Calcio a 5: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 
● Pallatamburello: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 
● Pallacanestro: situazioni  di gioco liberamente create. 
● Elementi di primo soccorso e prevenzione degli infortuni:posizione laterale di sicurezza,           

manovre di disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare. Esercitazioni con          
l’ausilio del manichino e del defribillatore. 

● L'allenamento: definizione, supercompensazione, principi generali, programmazione. 
● Conoscenza delle corrette modalità di esecuzione e delle finalità delle attività svolte            

praticamente. 
 

 

Disciplina: RELIGIONE  Prof.ssa Daniela Campisi 

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

rispetto dell’Altro come persona da attenzionare e da valutare.  
● Valori da vivere: solidarietà; giustizia; preghiera; sessualità.  
● Fondamentalismo religioso.  
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18. Griglie di valutazione prove scritte: prima prova, seconda prova  

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

Griglia di valutazione della prima prova scritta. Tipologia: A.  
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 
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 
approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI - 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 
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  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 

Griglia di valutazione della prima prova scritta. Tipologia: B. 
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 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 
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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 - 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 utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

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 

Griglia di valutazione della prima prova scritta. Tipologia: C.  
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 
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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 approfonditi 19-20 

INDICATORI SPECIFICI - 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 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 

● 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 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta.  
La griglia dettagliata per la correzione della seconda prova sarà stilata successivamente alla prova              
ministeriale in modo da essere pienamente rispondente ai quesiti e problemi posti. 
In questa fase si riporta di seguito la griglia integrata fornita dal MIUR. 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Analizzare 
Esaminare la situazione problematica proposta individuando gli 
aspetti significativi del fenomeno e formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli, 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 

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 e utilizzando i          
linguaggi specifici disciplinari. 

4 
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19. Griglia di valutazione per il colloquio  

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

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 con- 
nessioni 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 qualche 
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 

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 

DISCUSSIONE 
PROVE SCRITTE 

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 
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20. Elenco Allegati 
 

● Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe 
● Allegato n. 2: Materiale di approfondimento (Italiano) 
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