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Riferimenti normativi 

 

O.M.  10     16/05/2020 

Art. 9 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, 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: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i corsi di studio che lo 

prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 

è stato attivato con metodologia CLIL. 2. Nella redazione del 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. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 4. Il 

documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si 

attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 5. Nella Regione Lombardia, 

per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa 

riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, 

nonché ai criteri, agli strumenti di Ministero dell’Istruzione, valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai 

fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il 

documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono 

assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa 

che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti 

candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si 

suddivide la classe. 

O.M.10       16/05/2020 

Art.  15 (Riunione preliminare della sottocommissione), punti 8 e 9 

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:  

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; 

 b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque 

punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla 

base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per 

i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato 

nella prova di esame pari almeno a trenta punti; 

 c) i criteri per l’attribuzione della lode. 9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e 

verbalizzate. 
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Art.16,17 e seguenti 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al 

percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe. 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui 

all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il 

Ministero dell’Istruzione, materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 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 realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 1. L’esame è così 

articolato e scandito: a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e 

b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 

uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 

della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di 

sicurezza e di forma fisica dei candidati; b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; c) analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; d) esposizione da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle conoscenze e delle competenze 

maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 2. 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 qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. Ministero dell’Istruzione, 3. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il 

colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, 

il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale 
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(PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali 

discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno 

svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un 

progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.  

Il Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Zuccaro Adele Italiano  

Motta Ilaria Matematica- Fisica  

Sardella Silvana Inglese  

Motta Maria Rosa Storia-Filosofia  

Drago Giovanna Informatica  

Gallo Salvatrice 
Scienze Naturali, Chimica e 

Geografia 
 

Pensavalle M. Donata Storia dell’Arte  

Valeri Lucia Scienze Motorie  

Rabbito Sebastiano 
Religione Cattolica 

 
 

 

Dirigente Scolastico Dott. ssa   TERESELLA CELESTI 
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Coordinatore di classe prof.ssa Zuccaro Adele      Data di approvazione                 28/05/20 

1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 
 

 

Composizione 

 

 

 

 

La classe è costituita da 21 alunni, 15 maschi e 6 femmine. 

 

Situazione di 

partenza 

 

La storia della classe è stata complessivamente lineare; al terzo anno si è 

aggiunta una alunna e al quarto anno due studenti, uno ripetente e una 

proveniente da altro Istituto. 

La continuità didattica di molti insegnanti sin dalla prima classe, il 

comportamento educato e corretto degli alunni hanno consentito di svolgere 

serenamente il comune lavoro. Talora si è reso necessario sollecitare gli alunni ad 

una partecipazione più costruttiva e i docenti hanno operato, ove possibile, delle 

scelte mirate con percorsi rispondenti ai loro bisogni cognitivi. 

 

 

 

 

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione 

al dialogo 

educativo 

 

         La risposta della classe, in termini di partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività proposte, non è stata spesso corrispondente agli stimoli forniti dai 

docenti. Tale analisi non pretende di rappresentare tutta la classe perché, in realtà, 

esistono diversi livelli di maturazione e di sviluppo cognitivo. Alcuni alunni si 

sono distinti, in particolare, per il rigore metodologico, la puntualità 

dell’impegno, l’uso corretto ed appropriato dei linguaggi specifici.  Tutti, però, in 

rapporto ai livelli di partenza, hanno compiuto un percorso personale di crescita 

formativa, umana e culturale. Pur nella diversità dei livelli di maturazione, di 

sviluppo e di attitudini personali, il profilo sostanziale della classe può 

considerarsi positivo. Si mette in rilievo, inoltre, il clima sereno di solidarietà e di 

collaborazione che ha sempre contraddistinto la classe, all’interno della quale gli 

allievi più preparati hanno offerto il loro sostegno a quelli in difficoltà. 
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Variazioni nel 

Consiglio di 

Classe 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

 

A.S. 2017/2018 

 

A.S. 2018/2019 

 

A.S. 2019/2020 

Italiano No No No 

Matematica 
                 No No No 

Inglese 
No 

No No 

Fisica 
No No 

No 

Filosofia Si No No 

Storia 
Si No No 

Informatica 
No No No 

Scienze Naturali, 

Chimica e Geografia 

No 
No 

No 

Storia dell’Arte 
                  No No No 

Scienze Motorie 
No No No 

Religione Cattolica 
No No No 
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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/scritto 
● Rielaborazione personale e critica dei 

concetti e dei complessi di cultura 
● Analisi degli elementi strutturali dei testi e 

delle relazioni tra opere dello stesso autore 

  

● Conoscenza appropriata del linguaggio 

specifico  
● Decodifica del testo ed interpretazione 

del significato 
● Adeguata contestualizzazione storico – 

culturale 
● Strumenti per relazioni interdisciplinari 
 

 

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.  
● Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la risoluzione di 

problemi. 
● Saper analizzare graficamente e 

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, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della 

realtà 

 

FISICA 

 

● 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. 
 

● Saper 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. 
 

 

LINGUA E 

CIVILTÀ 

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 

 

Lingua: 
 

● Gli studenti sono in grado di 

individuare, comprendere e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta. 
 

 

 



9 
 

padronanza linguistica; 
 

● Hanno consolidato il metodo di studio 

della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non 

linguistici. 

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. 
 

 

 

● 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. 
 

 

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 

● Abilità di analizzare fenomeni e 

processi individuando i fattori 

principali, applicando connettivi logici 

opportuni. 
● Abilità di operare collegamenti in senso    

diacronico e sincronico.      
● Abilità di individuare in un documento 

le idee centrali. 
 

● Saper individuare l’intreccio di fattori 

politici, religiosi, economici, sociali e 

geografici. 
● Saper confrontare concetti, processi, tesi 

e modelli cogliendo analogie e 

differenze.       
● Acquisire una visione chiara, meditata e 

consapevole dei fatti storici.  
 

 

FILOSOFIA 

● Sviluppo delle capacità di astrazione, 

analisi e generalizzazione. 

● Esattezza e coerenza del percorso 

logico-informativo. 

● Abilità di evidenziare i temi fondamentali 

e i e i i problemi centrali della riflessione 

filosofica. 

● Abilità di rielaborare in sintesi 

organiche. 

●     Riconoscere ed utilizzare il lessico e 

le categorie essenziali della tradizione 

filosofica.  
● Dimostrare conoscenze, capacità di 

analisi e comprensione delle differenti 

teorie filosofiche.  
●  Attitudine al dialogo razionale e al 

confronto.  
 

 

INFORMATICA 

 

 

 

 

● Saper classificare e proteggere sistemi e reti. 
● 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. 
 

● Acquisire la padronanza di strumenti 

dell’informatica e utilizzare tali strumenti 

per la soluzione di problemi significativi in 

generale. 
● Utilizzare strumenti metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale e critico di 

fronte a sistemi e modelli di calcolo. 

 

SCIENZE 

NATURALI 

● 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 

● 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. 
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● 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. 

● 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 di fronte ai temi di 

carattere scientifico della società attuale. 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

● Saper osservare in maniera critica la 

realtà che li circonda con particolare 

attenzione al paesaggio urbano. 

● Saper mettere in relazione il rapporto 

tra spazio e movimento. 

 

● Formulare collegamenti e analogie 

nello studio dell’arte del 900’. 

● Leggere l’opera d’arte assegnata e 

collocarla nel periodo di riferimento. 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

● Saper padroneggiare e combinare i vari 

schemi motori. 
● Saper utilizzare i dati percettivi in funzione 

di specifiche esecuzioni. 
● Saper incrementare le capacità coordinative 

e condizionali. 
● Saper partecipare attivamente alle attività 

sportive programmate. 

● Padroneggiare le principali tecniche e 

tattiche di almeno due sport. 
● Saper organizzare, programmare e 

controllare autonomamente la propria attività 

motoria nell’ambito dei contenuti proposti. 
● Sapersi relazionare positivamente all’interno 

del gruppo. 
 

 

RELIGIONE 

● Sapersi accostarsi in modo semplice ma 

corretto alla chiesa distinguendone le 

varie componenti e le forme del suo agire.  
● Costruire un’identità libera e responsabile 

ponendosi domande di senso del 

confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della 

chiesa. 
● Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri nel 

con testo delle stanze della società 

contemporanea  
● Apprezzare e riconoscere l'agire della 

chiesa nel mondo promuovendo il bene 

comune attraverso il rispetto delle norme 

morali e della legalità. 
 

● Porsi domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della 

chiesa. 
● Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri nel 

contesto delle Istanze della società ed in 

particolare nell'ambito dell'amicizia e 

dei rapporti familiari. 
●  Essere consapevoli del valore del bene 

comune e della promozione della pace 
●  Distinguere in un percorso guidato alla 

legalità la differenza tra vendetta e 

giustizia attraverso personaggi storici 

che hanno segnato questo lungo 

passaggio  
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3.  Metodologie didattiche 
 

Metodologie 

 

IT

AL

IA

NO 

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A 

F

I

S

I

C

A 

I

N

G

L

E

S

E 

S

T

O

R

I

A 

F

I

L

O

S

O

F

I

A 

I

N

F

O

R

M

A

T

I

C

A 

S

C

I

E

N

Z

E 

S

T

O

R

I

A

 

D
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A

R

T

E 

S

C

. 

M

O

T

O

R

I

E 

R

E

L

I

G

I

O

N

E 

Lezioni frontali, dialogate, DAD 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 x x x x x  

Problem solving x x x   x x x x x X 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo x   x x  x  x x  

Attività laboratoriale   x x x  x x x x X 

Brainstorming    x x x     X 

Peer education x   x x  x x  x X 

 

 

 

 

4. Tipologie di verifica 
 

Tipologie 

 

 

ITALI

ANO 

M

A

T

E

M

A

TI

C

A 

FIS

IC

A 

ING

LES

E 

STO

RIA 

FIL

OSO

FIA 

INF

OR

MA

TIC

A 

SCI

ENZ

E 

STO

RIA 

DEL

L’A

RTE 

SC. 

MO

TO

RIE 

REL

IGI

ON

E 

Produzione di 

testi 

x   x        

Traduzioni parafrasi   x        

Verifiche orali x x x x x x x x x x  

Risoluzione di  x x    x x       x 
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problemi 

Prove 

strutturate/ 

semistrutturate 

/  pratiche 

x x x x   x x x x  

 

 

 

5. Criteri di valutazione 

 Sono allegati al documento la griglia di valutazione della DAD (approvata dal Collegio dei Docenti 
in data 21 maggio 2020), la griglia di valutazione del colloquio finale (All. B dell’O.M. 10 del 16 
maggio 2020), la tabella dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020), le cinque proposte di 
elaborato per la prima prova. 
 

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

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

 

Interventi di recupero 

 

X 
 

 

 Italiano, 

Inglese, Fisica, 

Scienze, 

Matematica. 

Storia  

      Filosofia 

Ripasso, chiarimenti ed 

esercitazioni sui contenuti in 

cui sono state registrate 

carenze. 

 

Interventi di recupero 

 

X 
 

 

 Storia  

Filosofia 

Focalizzazione dei concetti 

fondamentali attraverso 

lezioni riepilogative. 

 

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; sussidi audiovisivi e digitali, strumenti per la DAD 

● Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica 
 

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

Stato 
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               Esercizi di preparazione alle 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 

 

La Costituzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Che cosa è una Costituzione 

Chi fa rispettare la Costituzione 

La Costituzione può essere cambiata? 

La base della nostra democrazia 

Come fu scritta la Costituzione 

Quali diritti prevede la Costituzione 

Principi fondamentali della Costituzione ( primi 12 articoli della 

Costituzione e commento ). 

ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Presidente della Repubblica: il mandato, le funzioni, il potere di 

sciogliere le camere, le responsabilità. 

Il Governo: caratteristiche e composizione, la formazione, il potere 

normativo. 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

Le autonomie locali (in sintesi) 

L’UNIONE EUROPEA (lezione svolta in compresenza con la 

Prof.ssa Barone) 

 

 

 

 

 
 

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 

Modalità dell’insegnamento 
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CLIL 

INFORMATICA L’insegnante ha introdotto gli argomenti inerenti al modulo Network security 

and data encryption fornendo agli alunni un glossario e dei testi in lingua 

inglese. Ogni testo è stato preceduto da esercizi introduttivi e dopo la lettura 

e comprensione, gli studenti hanno approfondito e verificato le nuove 

conoscenze guardando e ascoltando un video. A conclusione del video 

l’insegnante ha proposto ulteriori esercizi e avviato un dialogo in lingua L2 

sugli argomenti trattati. 

Il modulo si è concluso con una verifica scritta e interrogazioni orali. 

 

 

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

 

                                      Percorso                       Struttura              ore 

2017/18 Matematica e realtà Università di Perugia 
  
  

70 ore + 
12 sicurezza 

2018/19 Progetto 
“Allestiamoci” 
  

Università di Catania 
Facoltà di Architettura 
  

40 ore  
  
  

2019/20 Nessun percorso ma 
alcuni ragazzi hanno 
partecipato alla 
manifestazione 
“Einaudi for Science” 

Liceo Einaudi 
4 alunni 

10 ore 

     
Totale  

 
122 
 
 

 

+ 10 per i 4 ragazzi della manifestazione. 

Una alunna, per 2 settimane, ha partecipato all’attività di ASL presso una scuola di Malta    90 ore  

Progetto Erasmus +: 30 ore a settimana, 120 al mese   totale 360 ore   4 partecipanti 

 

 

 

12. Attività integrative ed extracurricolari svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

● “Futuro dell'Europa" con il Movimento Federalista Europeo, guidato da Pasquale Saetta e 
con la collaborazione della prof.ssa Lella Barone. Attraverso la formula del workcafé, gli 
studenti hanno fornito interessanti spunti di riflessione e dialogo sul tema e sul ruolo 
dell'Unione europea. Nel primo incontro è intervenuto anche il deputato regionale 
Giovanni Cafeo. 
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● Incontro con Don Ciotti e Libera. 

● Incontro su Luigi Einaudi con la partecipazione di Elio Cappuccio, Collegio Siciliano Filosofia 
"Conoscere per deliberare". 

● Convegno studi su Leonardo Sciascia con la partecipazione dello scrittore Matteo Collura. 

● Partecipazione all’incontro, a cura dell’ASP di Siracusa, nell’ambito del progetto “Goditi la 
vita” per la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili 
 

● Incontro con personale referente AVIS e ADMO 

 
● Olimpiadi Matematica e Fisica 

● Partecipazione a spettacoli teatrali “Percorso Legalità” a cura dell’Ass. Culturale Piccola 
Accademia Teatro Giovani: temi affrontati, violenza sulle donne e bullismo 

● Partecipazione alle giornate FAI di autunno 

● Incontro con la referente del servizio SEMP sul Papilloma virus 

● Incontro “Su Tazio e Aurora e altre storie di Fisica Nucleare, i neutrini” del dott. Randazzo -
INFN 

 

● Conferenza del prof. Manca su “Calcolo e computabilità da Archimede a Turing” 

 

 

13. Attività di orientamento 

● Incontro con i rappresentanti dell’Aeronautica militare 

● Orienta Sicilia “Le Ciminiere” 

● Accademia di Belle Arti “R. Gagliardi” 

● Campus College UniCt 

● Incontro con i responsabili della ITS per i beni e le attività culturali e il 

turismo “Archimede” 

 

14. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visita guidata al Museo Archeologico “P. Orsi” di Siracusa, progetto FAI 
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15. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

 

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. 
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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 

(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.  

 

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  
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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 per un 
monte ore pari ad almeno 30 ore.  

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  

   Al territorio  

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 di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica e similari  

   Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF per una frequenza di  

almeno 30 ore  

Articolo 10 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 (Credito scolastico) 

 1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
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 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 
presente ordinanza. 

 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 
docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.  

 

 

Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

CHIMICA-

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 S. FABBRI, M: 

MASINI, E. 

BACCAGLINO 

QUANTUM, ED. SEI VOL.2 E VOL.3 

INFORMATICA GALLO PIERO 

SIRSI PASQUALE 

INFORMATICA APP 3 VOLUME 5 ANNO + CD ROM - 

ED.2018 

INGLESE P. DRURY READY FOR INVALSI,  OXFORD UNIVERSITY PRESS 

INGLESE SPIAZZI, 

TAVELLA,LAYTON 

COMPACT PERFORMER CULTURE AND 

LITERATURE 

ITALIANO  

LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH LO SGUARDO ALLA LETTERATURA VOLUME 2 E 

LEOPARDI 

ITALIANO 

LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH LO SGUARDO ALLA LETTERATURA VOLUMI 3/a e3/b 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO 

BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - 

CONFEZIONE 4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 

4B 

MATEMATICA BERGAMINI MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 
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MASSIMO 

BAROZZI 

GRAZIELLA 

5 CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI M.  

BAROZZI G. 

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. 

SCIENZE MOTORIE FIORINI 

GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 

BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 

COMPETENZE 
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17. Contenuti per le singole discipline 

 

 
Disciplina: ITALIANO                                             Prof. Zuccaro Adele 
 
Alessandro Manzoni 

I Promessi Sposi: la letteratura del vero; una storia editoriale lunga e tormentata; 

Manzoni e il romanzo storico; l’espediente dell’anonimo e lo sdoppiamento del 

narratore; il quadro polemico del Seicento; la formazione di Renzo e Lucia; 

confronto tra Fermo e Lucia, dal gusto gotico, e I Promessi Sposi. 

Giacomo Leopardi 

Vita; l’antitesi natura – ragione e il pessimismo storico; la poetica del “vago e 

indefinito”; “Lo Zibaldone”; le canzoni e gli idilli; le Operette morali e il pessimismo 

cosmico; Il concetto di Natura; dai canti pisano recanatesi all’ultimo Leopardi; 

Leopardi e il Romanticismo. 

● Canti, L’Infinito pag. 54; A Silvia pag. 97;  La quiete dopo la tempesta pag. 11; Il 

sabato del villaggio pag. 114; contenuto de La Ginestra . 

●  Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 76 

● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere pag. 85 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

● L’età postunitaria, Europa a cavallo di due secoli; prima guerra mondiale; 

ascesa di Mussolini 

● Il progresso e la modernità: nuovi miti per la collettività; il tempo; lo spazio; la 

crisi della concezione romantica dell’amore e l’emancipazione: Sibilla 

Aleramo;  

● La Scapigliatura; rapporto della Scapigliatura con la modernità e con il 

Romanticismo straniero. 

Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano. 

Giovanni Verga  

Vita; la poetica e la tecnica narrativa del Verga verista; ideologia verghiana; Verga e 

la novella; il ciclo dei vinti; il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
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1. Vita dei campi, La lupa; Cavalleria rusticana. 
2. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, stesura dell’opera; la vicenda e la struttura; il 

sistema dei personaggi; il documento di un mondo che sta scomparendo; 
tecniche narrative. La conclusione del romanzo: “Sradicamento” pag. 279. 

3.  Mastro don Gesualdo, l’interiorizzarsi del conflitto valori – economicità, la 
critica alla “religione della roba”. 

4. Novelle Rusticane, La roba; Libertà. 

Tra Otto e Novecento 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

Vita; la concezione dell’uomo e la visione del mondo; la visione antipositivistica della 

realtà; la poetica; l’ideologia politica: dal socialismo alla fede umanitaria; i temi della 

poesia pascoliana; lo sperimentalismo pascoliano; le raccolte poetiche. 

● Myricae, X Agosto pag. 324; Lavandare. 

● Canti di Castelvecchio, Gelsomino notturno pag. 350 

● La grande proletaria si è mossa 

Gabriele D’Annunzio, i suoi romanzi. 

Vita; tra ideologia e poetica; la fase estetizzante; la crisi e“Il piacere”; i romanzi del 

superuomo; contenuti dei romanzi; il progetto delle Laudi: Maia, Elettra, Alcyone. 

Posizioni reazionarie e celebrazione della modernità. 

Microsaggio: il “fanciullino” e il “superuomo”, due miti complementari 

L’aereo e l’idea superomistica; riflessione sulla gara aviatoria di Paolo Tarsi 

Il primo Novecento, l’intellettuale e le riviste, diffusione della lingua italiana. Le 

nuove tendenze della lirica. 

Il Futurismo; Manifesto del futurismo pag. 431; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista pag. 433 

Cenni su altre avanguardie: espressionismo, dadaismo, surrealismo. 
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Crepuscolari e temi di Gozzano; i Vociani e “I frammenti lirici” di Rebora;  

Italo Svevo 

Vita e fisionomia intellettuale; i romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell’uomo 

moderno. 

● Una vita, l’inetto e i suoi antagonisti; l’impostazione narrativa. 

● Senilità, psicologia del protagonista; l’impostazione narrativa. 

● La coscienza di Zeno, la genesi dell’opera; parodia della psicoanalisi?; il tempo 

“misto”; Zeno: il personaggio e il narratore; l’inettitudine e l’apertura al 

mondo; l’inattendibilità di Zeno narratore; scelte linguistiche. 

Un finale inquietante pag. 693 

Gli inetti sveviani. 

Luigi Pirandello, i suoi romanzi 

Vita; la filosofia pirandelliana; dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza; la 

poetica; le novelle; i romanzi 

●  Il fu Mattia Pascal . “Lo strappo nel cielo di carta” pag. 619 

● Novelle per un anno,  Il treno ha fischiato; La carriola pag. 581 

● Uno, nessuno, centomila, Vitangelo Moscarda e Mattia Pascal a confronto. 

● Quaderni di Serafino Gubbio operatore, la repulsione pirandelliana per la 

macchina. 

Giuseppe Ungaretti 

Vita; la poetica: tra biografia e rivelazione; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore 

e le ultime raccolte. 

● Allegria: In memoria pag. 263; Veglia, San Martino del Carso pag. 270; Soldati 

pag. 267; Mattina pag. 272. 

● Il Dolore: Non gridate più pag. 277 
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L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo 

Vita e rapporto con l’Ermetismo 

● Acque e terre: Ed è subito sera.  

● Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

Montale: Le Occasioni, il tempo e la memoria. Non recidere, forbice, quel volto pag. 

354 

Italo Calvino 

Vita e poetica; La giornata di uno scrutatore 

Leonardo Sciascia 

Il rapporto tra mafia e politica: “Il giorno della civetta” e “Toto modo” 
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Disciplina: MATEMATICA                                             Prof. Motta Ilaria 
 
       

    Richiami 

    Recupero ed approfondimento: funzioni reali, limiti e teoremi relativi, funzioni  
    continue, punti di discontinuità, forme indeterminate. 
 

Derivate e studio di funzione  

● Derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
Funzione derivata.   Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni. Derivata 
di funzioni composte. Derivata di funzioni inverse. Derivate di ordine 
superiore. 

● La retta tangente al grafico di una funzione.  Differenziale di una funzione. I 
teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Teorema sulle funzioni crescenti e 
decrescenti. La regola di   De l’Hospital. 

● Punti stazionari, a tangente verticale, angolosi. Massimi e minimi relativi e 
assoluti. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo 
relativo per le funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione dei 
massimi e minimi, ricerca dei massimi e minimi assoluti. 

● Concavità e convessità di una curva, ricerca dei punti di flesso. Studio 
completo di una funzione.  Problemi di massimo e minimo. 

● Risoluzione approssimata di equazioni. Teorema esistenza degli zeri e teoremi 
di unicità. Separazione grafica delle radici. 

 

Integrali 

● L’integrale indefinito: il concetto di integrale. Il calcolo delle primitive: le 
proprietà degli integrali indefiniti, gli integrali indefiniti immediati, il metodo 
di scomposizione, integrazione di funzioni composte. L’integrazione per 
sostituzione. L’integrazione per parti.  

● L’integrale definito e il problema delle aree: aree di superfici piane. L’integrale 
definito: la definizione, le proprietà, il teorema della media. 

● La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale e il 
calcolo dell’integrale definito. Applicazioni dell’integrale definito: il calcolo 
delle aree di domini piani; il calcolo del volume di un solido di rotazione; il 
calcolo della lunghezza di un arco di curva piana.  

● Gli integrali impropri: integrali di una funzione con un numero finito di punti 
di discontinuità in un intervallo limitato; integrali di una funzione in un 
intervallo illimitato. 
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      Equazioni differenziali del primo ordine 
 

● Definizione e problema di Cauchy.  
● Equazioni del tipo y’= f(x). Equazioni a variabili separabili. Equazioni lineari del 

primo ordine. 
 
      Lettura dei seguenti articoli: 

● Isaac Newton – Amaldi 
● Newton, Leibiniz e il calcolo differenziale – www.dm.unibo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dm.unibo.it/
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Disciplina: FISICA                                                    Prof. Motta Ilaria 
 

Richiami 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di 

Ohm. Circuiti elettrici in corrente continua. Principi di Kirchoff. Energia e potenza 

elettrica; effetto Joule. Circuiti RC.  

 

Magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Direzione e verso del campo 

magnetico: linee di forza. 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. 

Intensità del campo magnetico generato da un filo rettilineo: legge di Biot-Savart. 

Spire e solenoidi. La legge di Ampere.  Il magnetismo nella materia. Il flusso del 

campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 

 

 Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte e forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge 

di Lenz. Lavoro meccanico ed energia elettrica. Generatori e motori. Mutua 

induzione ed autoinduzione. Induttanza di un circuito. I circuiti RL. Energia del 

campo magnetico. L’alternatore. Le caratteristiche della corrente alternata. Gli 

elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. Il trasformatore statico. 

 

La Teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Circuitazione del campo elettrico indotto. Il paradosso di Ampère e la corrente di 

spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La velocità della 

luce. Lo spettro elettromagnetico. Energia delle onde elettromagnetiche. La 

polarizzazione. 

 

Dalla fisica classica alla fisica moderna 

L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. I primi modelli 

dell’atomo e la scoperta del nucleo. La crisi della fisica classica. 
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Relatività 

I postulati della relatività ristretta. Critica al concetto di simultaneità. La relatività del 

tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. La relatività delle lunghezze e la 

contrazione delle lunghezze. Paradosso dei gemelli. Trasformazioni di Lorentz. La 

composizione relativistica delle  

velocità. Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. Quantità di moto relativistica. 

Dinamica relativistica. Massa ed energia. 

 

Lettura dei seguenti articoli: 

Disputa tra Edison e Tesla – libro di testo pagina 33 

Sintesi, modernità e innovazione: l’idea di campo – Amaldi 

Le origini e lo sviluppo dell’industria elettrica – Parodi 

Einstein – libro di testo pagina 140 
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Disciplina: FILOSOFIA                                      Prof. Motta Maria Rosa 
 
LA REAZIONE ALL’ IDEALISMO 

SCHOPENHAUER 
Una fama tardiva 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 
La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 
La vita come dolore 
Le vie di fuga dalla volontà: l’arte, l’etica, la compassione, l’amore puro per il 
prossimo 
La noluntas 
Approfondimenti tratti dal sito Corriere.it e da Repubblica.it sulla situazione 
familiare di Schopenhauer 
 
KIERKEGAARD 
Una vita tormentata 
Una filosofia dell’esistenza 
Le critiche ad Hegel 
La scrittura come problema 
Le scelte esistenziali: vita estetica, etica e religiosa e l’aut aut 
Il problema della possibilità e della scelta: l’angoscia, la disperazione e la scelta 
religiosa 
Il paradosso del cristianesimo 
Lettura e analisi del brano “Vita estetica e vita etica: il problema della scelta”, tratto 
dall’opera Aut-Aut 
 
OLTRE HEGEL: MARXISMO 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
Il dibattito tra la Destra e la Sinistra hegeliana 
I principali esponenti  
 
MARX 
Tra filosofia, giornalismo e attività politica 
Gli scritti giovanili contro Hegel 
La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 
La teoria dell’alienazione 
La via di uscita dall’alienazione: il comunismo 
La critica della religione 
Le tesi Feuerbach e la critica del materialismo 
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Il materialismo storico 
Struttura e sovrastruttura 
Le fasi della storia 
Marx ed Engels: il Manifesto del partito Comunista 
Il socialismo scientifico e la critica degli altri “socialismi” 
Il Capitale 
La critica del programma di Gotha e la concretizzazione del comunismo 
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 
 
NIETZSCHE 
Una vita travagliata 
Problemi di periodizzazione delle opere 
Vari stili di scrittura e difficoltà di interpretazione 
La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 
La “congiura” di Socrate 
L’Oltre-uomo (Ubermensch) 
La “morte di dio” 
L’eterno ritorno 
 

LA PSICOANALISI 
 
FREUD 
Dalla medicina alla psicoanalisi 
La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico 
I metodi terapeutici della psicoanalisi 
La struttura della psiche e la prima topica 
La seconda topica: Es, Io, Super-Io 
I meccanismi di soluzione dei conflitti 
 

LA FILOSOFIA AL FEMMINILE 
 
ARENDT 
Il totalitarismo, richiami alle opere Le origini del totalitarismo, La banalità del male, 
Vita activa 
  
SIMONE DE BEAUVOIR 
La discriminazione e la parità 
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L’ESISTENZIALISMO 
Caratteri generali e richiami alla letteratura italiana 
I nomi dei maggiori protagonisti dell’Esistenzialismo 
 
SARTRE 
Un filosofo impegnato anche nella politica 
L’”essere in sé “e l’”essere per sé” 
Esistenza ed essenza 
La Nausea e la vergogna 
La Critica della ragion dialettica e l’esistenzialismo marxista 
Lettura ed analisi del brano “La responsabilità”, tratto da L’esistenzialismo è un 
umanismo 
 
FILOSOFIA E SCIENZA 
 
IL POSITIVISMO 
Caratteri generali  
 
COMTE 
In difesa della scienza 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La statica e la dinamica sociale 
 
IL CIRCOLO DI VIENNA(cenni) 
 
NEOPOSITIVISMO E POPPER 
Popper e il falsificazionismo 
Congetture e confutazioni 
La questione del progresso scientifico 
Affinità e differenze tra Neopositivismo e Popper  
Società chiuse e società aperte 
Popper e la televisione 
Lettura e analisi del brano: “La falsificabilità come criterio di scientificità”, tratto 
dall’opera Logica della scoperta scientifica 
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Disciplina: STORIA                                                                  Prof. Motta Maria Rosa 
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 
L’Italia del secondo Ottocento 
 
DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La Belle Epoque 
Le inquietudini della Belle Epoque 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE 
La rottura degli equilibri (cause dello scoppio) 
L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 
1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915-1916:la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
1917-1918: verso la fine della guerra 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
Le armi di una guerra moderna (scheda ambito Scienza e tecnologia) 
 
I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
La Rivoluzione russa del 1905 
La Rivoluzione di febbraio 
Dalla Rivoluzione di Ottobre al comunismo di guerra 
La Nuova Politica Economica e la nascita dell’URSS 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag 
 
DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 
La crisi del 1929 e il New Deal 
 
L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO  
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra  
La crisi dello Stato liberale 
L’Impresa di Fiume e richiami a D’annunzio 
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Il biennio rosso (1919-1920) 
L’ascesa del fascismo 
La costruzione dello Stato fascista 
La politica sociale ed economica 
La politica estera e le leggi razziali 
Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 
 
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
La Repubblica di Weimar 
Hitler e la Nascita del nazional socialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
L’aggressività politica estera di Hitler 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei 
La guerra dei civili 
 

LA GUERRA FREDDA (materiale in PowerPoint e titoli delle slides) 
Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze 
Il duro confronto tra Est ed Ovest 
Democrazia e capitalismo ad Ovest 
Comunismo e pianificazione ad Est 
Democrazia e Comunismo in lotta per la supremazia globale  
 
L’ ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO (materiale in 
PowerPoint e titoli delle slides) 
Dai governi Badoglio alla fine della guerra 
La nascita della Repubblica 
La Costituzione e le prime elezioni politiche 
Gli anni del Centrismo 
Una nuova fase politica: il centro-sinistra 
Il miracolo economico e i cambiamenti della società 
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Disciplina: Costituzione                                                                Prof. Motta Maria Rosa 
 
Che cosa è una Costituzione 
Chi fa rispettare la Costituzione 
La Costituzione può essere cambiata? 
La base della nostra democrazia 
Come fu scritta la Costituzione 
Quali diritti prevede la Costituzione 
Principi fondamentali della Costituzione (primi 12 articoli della Costituzione e 
commento). 
 

ORGANI COSTITUZIONALI 
 
Il Presidente della Repubblica: il mandato, le funzioni, il potere di sciogliere le 
camere, le responsabilità. 
Il Governo: caratteristiche e composizione, la formazione, il potere normativo. 
La Magistratura 
La Corte Costituzionale 
Le autonomie locali (in sintesi) 
 

L’UNIONE EUROPEA (lezione svolta in compresenza con la Prof.ssa Barone) 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI                             Prof. Salvatrice Gallo 
 

                                     LA CHIMICA ORGANICA 
Dal carbonio agli idrocarburi 
Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani. Stato di ibridazione del carbonio. Nomenclatura 
e proprietà fisiche e chimiche degli alcani. L’isomeria di catena e conformazionale 
degli alcani. Le reazioni degli alcani: sostituzione radicalica e combustione 
(ossidazione). Reazione di alogenazione, combustione e addizione. Il petrolio. 

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Stato di ibridazione del carbonio negli alcheni. 
Isomeria degli alcheni: di posizione, di catena e geometrica. Nomenclature, 
proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La regola di 
Markovnikov. La reazione di polimerizzazione. I dieni. 

Gli alchini. Stato di ibridazione del carbonio. Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche (acidità egli alchini). L’isomeria di posizione e di catena degli alchini. Le 
reazioni di addizione al triplo legame. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria della risonanza e della delocalizzazione 
degli elettroni pigreco. Regola di Huckel. Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. 
Proprietà fisica degli areni: la sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, 
alchilazione, nitrazione, solfonazione del benzene. Idrocarburi aromatici, policlicici. I 
composti aromatici eterociclici e il loro ruolo biologico (pirimidine, purine e 
imidazolo). 

Gli Alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione e proprietà fisiche. Le reazioni di 
sostituzione nucleofila Sn2 e Sn1. Le reazioni di eliminazione. 

Alcoli: nomenclatura e classificazione degli alcol. La sintesi degli alcol. Proprietà 
fisiche. Pr0prietà chimiche: comportamento acido e basico degli alcol. Reazioni di 
rottura del legame O-H e reazioni di rottura del legame C-O; reazioni di ossidazione. 
I polioli, L’alcoltest. Reazioni di ossidazione di un alcol primario e secondario. 

I fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni. Le antocianine. 

Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. L’MTBE: l’etere per la benzina 
senza piombo. 
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Aldeide e chetoni. La polarità del gruppo funzionale carbonile. Nomenclatura, 
proprietà fisiche e sintesi. Le reazioni di addizione nucleofila. (emiacetali ed 
emichetali, acetali e chetali). L’ossidazione di aldeidi e chetoni. I saggi di Tollens e di 
Felhing per il riconoscimento di aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici. Il gruppo carbossile. La sintesi degli acidi carbossilici. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici: la 
rottura del legame O-H e le reazioni di sostituzione nucleofila aciclica (esteri e 
ammidi). I FANS: farmaci antiinfiammatori non steroidei. 

Gli esteri: nomenclatura e sintesi. Gli esteri del glicerolo con gli acidi grassi a catena 
lunga saturi e insaturi. I trigliceridi. I saponi. 

Le ammidi: nomenclatura e classificazione; sintesi e reazioni (cenni). Acidi 
carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

Le ammine: caratteristiche del gruppo funzionale amminico. La nomenclatura. Le 
proprietà fisiche e chimiche delle ammine. Le anfetamine. 

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

I materiali polimerici: polimeri naturali e polimeri sintetici.  Differenza tra polimeri di 
addizione e polimeri di condensazione. Il PET e il nylon. 

BIOCHIMICA 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. La chiralità: 
formule di Fischer dei monosaccaridi. Le strutture cicliche dei monosaccaridi: le 
proiezioni di Haworth. Reazioni di riduzione e di ossidazione degli zuccheri. La 
reazione di condensazione tra i monosaccaridi. I disaccaridi: saccarosio, maltosio, 
lattosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. Saggi per il riconoscimento 
degli zuccheri riducenti. 

I lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi: sintesi. Reazione di 
idrogenazione e di saponificazione. I saponi e la loro azione detergente. I fosfolipidi: 
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struttura e funzione biologica. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, 
ormoni steroidi e vitamine liposolubili (A, D, E, K). 

Gli amminoacidi. La chiralità degli amminoacidi. Nomenclatura e classificazione degli 
amminoacidi. La struttura ionica dipolare. Le proprietà fisiche e chimiche degli 
amminoacidi e punto isoelettrico. Il legame peptidico. La denaturazione di un 
polipeptide. Reazione al biureto per il riconoscimento delle proteine. 

I nucleotidi. Gli acidi nucleici. La scoperta del DNA. Composizione e struttura del 
DNA e dell’RNA. 

Energia e metabolismo. Il ruolo dell’ATP, gli enzimi, enzimi ad energia di attivazione. 
Interazione enzima substrato. Relazione tra struttura molecolare e funzione 
dell’enzima. Ruolo e natura di cofattori e coenzimi. 

Il metabolismo energetico. Le reazioni redox. Ruolo el NAD, NADP e FAD nelle 
ossidoriduzioni. 

Il catabolismo del glucosio. La glicolisi: reazioni della fase endoergonica ed 
esoergonica. Il destino del piruvato. Le fermentazioni lattica ed alcolica. La 
respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa (i complessi della catena respiratoria) L’accoppiamento chemiosmotico 
dell’ATP. Il bilancio energetico della respirazione cellulare. La glicogenolisi e la 
glicogenosintesi. Il metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione. I corpi chetonici. Il 
catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa. 

                                                      LA BIOLOGIA MOLECOLARE 

La tecnologia del DNA ricombinante 
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione: 
caratteristiche e utilità. Reazione a catena della polimerasi. 

                                                   I COSTITUENTI DELLA CROSTA TERRESTRE 

La litosfera 
Le rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche, il ciclo litogenetico. 
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Le manifestazioni della dinamica terrestre 
L’interno della Terra. Cenni campo magnetico terrestre. I fenomeni sismici. I 
fenomeni vulcanici. La teoria della deriva dei continenti. L’espansione dei fondali 
oceanici. La teoria della tettonica delle placche. I contatti tra i margini delle placche. 
La distribuzione dell’attività sismica e vulcanica. Gli hot-spot.PP 
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Disciplina: Inglese                                                             Prof.ssa Silvana Sardella 
 
 

Dal testo “Compact Performer”:  
 
Specification  7          “ The Great Watershed  “ 

 
     7.1   History: The Edwardian age; Insights: The ‘Suffragettes’ 

           7.2   History: World War I; Insights: ‘Remembrance Day’ 
7.5   Literature: The War Poets.  

Rupert Brooke ‘The Soldier’; Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum Est’  
7.10 Culture: A deep cultural crisis 
7.11 Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious 
7.12 Literature: The modern novel; Modernist Writers 
7.15 Literature: James Joyce and Dublin 
 ‘Dubliners’- ‘Eveline’ 
7.16 Literature: Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
 ‘Mrs Dalloway’-‘Clarissa and Septimus’  

  
 

       Specification  8         “ A New World Order ” 
 

      8.6   Society: Britain between the wars; Insights: ‘The British Commonwealth    
of Nations’ 
      8.7   Literature:  Wystan Hugh Auden and the committed writers 
  ‘ Refugee Blues ‘ 
 8.8   History: World War II and after 
      8.10 Literature: The dystopian novel 
      8.11 Literature: George Orwell and political dystopia 
  ‘ Nineteen Eighty-Four ‘ 
      8.13 Literature: The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
  ‘ Waiting for Godot ‘  
 
      Dal testo ‘Ready for Invalsi’  

è stata analizzata una selezione dei brani proposti di comprensione 
dell’ascolto e della lettura.  
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 Disciplina: INFORMATICA                                       prof.ssa Giovanna 
Drago               
1. Infrastrutture di rete e sicurezza 

● Protocolli di rete 

o Reti di computer, tipi di rete e topologie  
o Tecniche di commutazione e protocolli  
o Il modello architetturale ISO/OSI  
o ISO/OSI: la comunicazione tra host  
o I compiti dei sette strati funzionali  
o Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

o Il livello data link  
o Il controllo del flusso dei frame  
o Gestione degli errori  
o La suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, le subnet mask  
o Reti peer-to-peer e reti client-server  
o I dispositivi di rete  
o La comunicazione tra reti differenti 

● Network security and data encryption (Modulo svolto in modalità CLIL) 

o Glossary 

o Security goals 

o Information security 

o Symmetric and asymmetric encryption 

o RSA Encryption Algorithm 

38964096. Teoria della computazione 
● Teoria degli automi  

o Introduzione agli automi  
o Rappresentazione di automi 
o Le tabelle di transizione 

o Gli automi riconoscitori 
● Teoria della calcolabilità  

o Problemi, algoritmi e modelli computazionali  
o Un modello computazionale: la macchina di Turing  
o Comportamento della macchina di Turing 

o Rappresentazione della funzione di transizione 

o La macchina di Turing universale e la tesi di Church 

● Intelligenza artificiale e reti neurali 
o Che cosa è l’intelligenza artificiale 

o Intelligenza artificiale forte e debole 

o L’intelligenza artificiale: il contributo di Turing 

o Intelligenza artificiale, informatica e robotica 

o I sistemi esperti 
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o Le reti neurali: generalità 

o Reti neurali: l’approccio operativo 

o Algoritmi genetici e logica fuzzy 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                   Prof.ssa Donata Pensavalle 
 

1. Art Nouveau: 

1.0 Presupposti (Morris; Arts and Crafts Exhibition Society); Nomenclatura per 
paese; Rapporti con l’industria (tecnologia dei materiali e nuovi materiali) ; 
Arti applicate (arredamento, complementi di arredo, grafica) ; Temi e forme 
(arte floreale, decorativa, sinuosa). 

1.1 Klimt (“Giuditta”1901; “Danae”1908; L’emancipazione della donna; 
L'arte e la società dei primi novecento quando la borghesia industriale 
aveva trasformato Vienna con la costruzione dei Ring; Le arti applicate; 
Vienna ed il Palazzo della Secessione viennese con il Fregio di 
Beethoven 1902 e la statua dedicata al grande musicista). 

2. Espressionismo 

2.0 Espressionismo francese ed uso del colore in senso antinaturalistico; 
Gauguin come anticipatore dell’uso del colore in antitesi con la “mimesi” 
(imitazione) della Natura; I Fauves (espressionismo francese); Die Brucke 
(espressionismo tedesco) ed il degrado sociale. 

2.1 Matisse (Fauves): “Donna con cappello”1905; “La stanza rossa” 
1908; “La danza”1910; “La signora in blu”1937. 

2.2 Ensor: “L’Entrata di Cristo a Bruxelles” 1888 

2.3 Munch: “Sera in corso Karl Johann” 1892; “Il Grido”1893 

2.4 Kirchner (Die Brucke): “Due donne per strada”1914; “Cinque donne 
per strada”1913 

3. Avanguardie storiche 

3.0.1 Cubismo: “una cosa non può essere vera e verosimile al tempo stesso”; 
Costruzione di una nuova 

        realtà; Spostamento del punto di vista ed introduzione della 
dimensione temporale.   

3.1 Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”1907; “Natura morta con sedia 
impagliata” 1912;   

  “Guernica”1937. 
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3.0.2 Futurismo: Il Manifesto del Futurismo; Il vitalismo; Il valore della guerra; 
La funzione della donna; 

3.2 Boccioni: “La città che sale"1910; “Ciclo degli stati d'animo” 1911; 
“Forme uniche della 

    continuità nello spazio” 1913. 

3.0.3 Dadaismo: Lo Svizzera neutrale; Negare il passato che genera guerra; 
L’arte che nega sé stessa. 

3.3 Hans Arp: “Ritratto di Tristan Tzara” 1917 

3.4 Raul Hausmann: “Lo spirito del nostro tempo” 1919  

3.5 Duchamp: “Fontana” 1917   

3.6 Man Ray: “Cadeau” 1921; “Le violon d'Ingres”1924 

3.7 Picabia: “Machine Tournez vite” 1916 

3.0.4 Surrealismo: Automatismo psichico; Il sogno e l’inconscio; Il 
funzionamento reale del pensiero. 

3.8 Miro’ "Pittura" 1933; "La scala dell'evasione" 1940 (serie delle 
costellazioni). 

3.9 Magritte: "Il tradimento delle immagini" 1928; "La condizione 
umana I" 1933.  

3.10 Dalì: "La persistenza della memoria"1931 (metodo paranoico 
critico); "Sogno causato dal 

      volo di un'ape" 1944. 

3.0.5. Astrattismo: Il gruppo Il Cavaliere Azzurro e l’ingresso dello spirituale 
nell’arte. Nel catalogo del 

         Cavaliere Azzurro era presente una fazione astrattista rappresentata da 
Kandinsky. 

 3.11 Franz Marc: (Il Cavaliere azzurro) “I cavalli azzurri” 1911; “Capriolo 
nel giardino di un 

       Monastero” 1912; “Uccelli” 1914.   
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3.12 Kandinsky: (le tecniche dei primi anni, l'approdo all'astrattismo. il 
valore della musica ed il confronto tra le creazioni musicali e le sue 
Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; Tentativo di creare una 
Scienza dell’Arte con il testo Punto e linea nel piano del 1926). 
“Impressione VI” 1911; “Impressione III”1911; “Improvvisazione VII”; 
“Composizione VII” 1913; “Alcuni cerchi” 1926. 

3.13 Mondrian: Il tema dell’albero “L’albero rosso” 1910; 
“Composizione 10 in bianco e nero (Molo e Oceano) 1915; 
“Composizione 11” 1930. 

  

3.14 Malevic: “Quadrangolo” 1913; “Composizione suprematista” 1918. 

4. Architettura Organica. 

4.0 Natura e manufatto si integrano senza mai scontrarsi 

4.1 F.L. Wright: Museo Solomon Guggenheim 1959 (CLIL) 

5. Informale 

5.0  E’ la risposta al delirio della seconda Guerra Mondiale sia in Europa che in 
America; Contro la forma, si pone come rivisitazione delle avanguardie 
storiche superando il filtro della ragione astratta: le idee sono esposte in 
modo spontaneo e libero con al centro di volta in volta la materia, il gesto, il 
segno. 

5.1 J. Fautier (Francia): ”Testa di Ostaggio” 1945 

5.2 Wols (Germania): “Ala di Farfalla” 1947 

5.3 A.Burri (Italia): “Sacco e rosso”1954; “Cretto nero” 1979; “Grande 
cretto di Gibellina” 2015 

5.4 L.Fontana (Italia): “Concetto spaziale: attese” 1962; “Concetto 
spaziale :attesa”1968; “Concetto spaziale: teatrino”1966. 

6. Espressionismo astratto 

6.0 L’Europa perde il primato artistico; In America; Nel secondo dopoguerra, si 
sono rifugiati molti artisti europei; Prevale l’assenza di 
figurazione(astrattismo); Arte come azione originaria che rivendica 
l’individualismo e la libertà tipici della democrazia americana. Action painting 
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(gesto) e Color Field Painting (spunto di meditazione); pitture di grandi 
dimensioni quasi murali. 

6.1 J.Pollock  (dripping) “Foresta incantata”1947 

6.2 M.Rothko ( libera il colore dalla prigione della forma) 
“Violet,Black,Orange, Yellow on 

    White and Red ) 1949; Cappella de Menil 1968. 

7. Pop-Art 

7.0 L’arte degli anni ’60 è sofisticata e di élite. La riflessione intimista dell’arte 
di quegli anni contrasta con l’ottimismo della società dei consumi. Nasce 
un’arte popolare che va consumata come qualunque oggetto di mercato. Non 
più il valore del gesto, o l’atteggiamento meditativo: l’arte è quotidiana. 

A.Warhol: “Green coca-cola bottles”1962; “Marilyn Monroe” 1967; 
“Minestra in scatola 

                 Campbell’s I”1968 

R.Lichtenstein: “”Whaam!” 1963; “M-Maybe” 1965. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                           Prof. Lucia Valeri 
 
Esercizi di ginnastica a corpo libero: di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
articolare, di 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 e corretto 
funzionamento del gioco. 

Calcio a 5: fondamentali. Situazioni di gioco, principali regole e corretto 
funzionamento del gioco. 

Pallatamburello: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole e corretto 
funzionamento del gioco. 

Pallacanestro: situazioni di gioco liberamente create. 

Il movimento come mezzo per il mantenimento della salute.  Principali adattamenti 
corporei all’allenamento. 

Cenni sulle Olimpiadi. 

 L’energia per la contrazione muscolare. L’alimentazione e lo sport.     

Elementi di primo soccorso e prevenzione degli infortuni: posizione laterale di 
sicurezza, manovre di disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare. 

L'allenamento: definizione, supercompensazione, principi generali, programmazione 
e periodizzazione, programmazione di un proprio allenamento personale. 

Conoscenza delle corrette modalità di esecuzione e delle finalità delle attività svolte 
praticamente. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA                   Prof. Sebastiano Rabbito 
 
 

 

● I giovani a confronto con la chiesa. 

● La chiesa una realtà complessa. 

● Quale futuro per i giovani. 

● Le logiche e le regole dell'amicizia.  

● Modi di vivere a confronto.  

● Legge morale e legge sociale  

● Il valore della legalità.  

● La grande differenza vendetta e giustizia.  

● Il valore delle scelte alla luce del messaggio cristiano.  
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Tabella dei nodi interdisciplinari 

 
Nodo 
concettuale  

Italiano  Matematica  Fisica  Informatica  Inglese  Scienze  Storia  Filosofia  Arte Scienze motorie 

Le nuove 
frontiere del 
sapere nel ‘900  

−  Futurismo 

 Avanguardie 

letterarie 

 Esaltazione della 

tecnologia: 

D’Annunzio, Forse 

che si forse che no; 

Maya 

 Negatività della 

macchina: 

Pirandello e “I 

Quaderni..”  

 Ermetismo 

 

-Concezione statistica 
della probabilità  
- Concezione soggettiva 
della probabilità  
-Impostazione 
assiomatica della 
probabilità  

− Il trasporto 
dell’energia 
elettrica  

− Disputa tra Tesla 
ed Edison (corrente 
alternata e 
corrente continua)  

− Protocolli di 
rete  
− Intelligenza 
Artificiale  

−  A deep cultural 
crisis 

 The end of the 

system of 

Victorian values 

 New views of 

man and the 

universe 

 Albert Einstein’s 

theory of special 
relativity 

−  La teoria 
della deriva 
dei 
continenti. 
L'espansione 
dei fondali 
oceanici. La 
tecnologia del 
DNA 
ricombinante 

−La prima guerra 
mondiale 
-Trattato di 
Versailles (Trattati di 
pace)  
-L’impresa di Fiume 
-L’età giolittiana 
 -La Repubblica di 
Weimar  
-Il secondo 
dopoguerra e il 
nuovo ordine 

 La rivoluzione 
psicoanalitica: 
Freud 

 Positivismo  
 Epistemologia: 

verificazionismo e 
falsificazionismo 
(Popper) 

-Impressionismo 
come “summa” 
delle nuove 
conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche del 
XIX sec. 
.Art Nouveau: arte 
e tecnologia 
-Cubismo: 
Introduzione della 
quarta dimensione. 
-Surrealismo: 
Teorie di Freud ed 
automatismi 
nell’Arte 

-Il movimento 
come mezzo 
per il mantenimento 
della salute: principali 
adattamenti 
corporei 
all’allenamento 

La frontiera: 
limite 
necessario, 
sfida possibile  

-  Leopardi e    L’Infinito 

 Pascoli e la chiusura 

nel “nido”; il 

nazionalismo 

 D’Annunzio e il 

superamento dei 

limiti: il superuomo 

 Pirandello e la 

destrutturazione 

dell’io di Vitangelo 

Moscarda 

 Calvino e La 

giornata di uno 

scrutatore 

 

 

− Limiti delle funzioni  − Modelli atomici   
− Superconduttori  

− Intelligenza 
Artificiale  
− Macchina di 
Turing   

−  The modernism 
-The Modernist 

writers 

- Experimenting 

with new 

narrative 

techniques 

-The stream of 

consciousness 

 

 Biotecnologie -  Totalitarismi:  
 Comunismo 

  Fascismo  
 Nazismo  
 L’Italia 

repubblicana e il 
boom economico 

−Schopenhauer: il 
mondo come 
volontà e 
rappresentazione 
(fenomeno e 
noumeno). -
Nietzsche: 
l’Oltreuomo; La 
morte di Dio. -
Sartre: Libertà e 
responsabilità; La 
nausea e la 
vergogna  
-S. De Beauvoir:” 
Secondo sesso”  
- H.Arendt: Le 
origini del 
Totalitarismo. 

-L’architettura 
Organica: Quando 
gli spazi si 
compenetrano fino 
a fondersi in una 
nuova realtà. 
-Il Futurismo: 
Superamento delle 
Accademie. 

 Le Olimpiadi 
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Ordine e 
caos 

−  Svevo: il tempo misto, 

La coscienza di Zeno 

 Pirandello e il disordine 

nella narrazione, Il 

treno ha fischiato 

 L’Umorismo e la crisi 

della coscienza 

 La risposta al caos: la 

figura dell’inetto nei 

romanzi studiati 

- Ungaretti e le liriche dal 
Carso, rimodulazione del 
verso 

− Studio di 
funzione  

−  Effetto Joule  − Storia di Internet  

− Struttura di 
Internet come 
rete di reti  

− I protocolli di 
Internet  

−  The war in 
literature 
 World War I 
 The war poets 
 Different 

attitudes to war 
 Rupert Brooke 
-- Wilfred Owen 

−  Minerali e 
rocce. 
-Gli enzimi 

 - Prima guerra 
mondiale  
 -La crisi dello Stato 
liberale. 
-Il biennio rosso 
-Rivoluzione russa. 
-Totalitarismi 
-La seconda guerra 
mondiale 

− Schopenhauer: la 
Volontà; la 
condizione umana.  
 -Nietzsche: apollineo 
e dionisiaco 

−Freud: la seconda 
topica; Eros e 
Thanatos  

H Arendt: La 
banalità del male. 
Vita activa 
 
 

-Dadaismo: Caos, 
casualità e 
disordine come 
stimoli alla 
creatività. 

Almeno 3 giochi sportivi a 
scelta: principali regole e 
corretto funzionamento 
del gioco 

L’energia  

−  Il mondo “ciclo di 

produzione e distruzione”, 

pessimismo cosmico di 

Leopardi. Operette morali 

e Grandi Idilli 

 Vitalismo di D’Annunzio 

 La “forza” del 

fanciullino di Pascoli 

 La chiusa del romanzo 

di Zeno. 

L’amore come sentimento 
che genera forza: Verga e 
l’amore familiare 

 (Malavoglia e Mastro 

Don Gesualdo); 

D’Annunzio e l’amore 

passionale, estetismo e 

romanzi; Svevo e le 

donne 

-Il viaggio come spinta alla 
conoscenza: Renzo  
Tramaglino e il romanzo di 
formazione, Pascoli e il 
viaggio attraverso la 
natura (Myricae), Svevo e 
il viaggio nell’interiorità 

− Problemi di 
ottimizzazione   

−Analogie formali 
tra le 
espressioni 
dell’energia del 
c.e e quella del 
c.m  

− Motore elettrico 

e generatore  

− Onde 
elettromagnetic
he  

− Reti  

− Sistemi esperti   

−Securing the vote 
for women 
 The 

Suffragettes 
 The campaign 

to secure the 
vote for women 

 Psychology. 
Sigmund Freud: 
a window on 
the unconscious 

 

−  La 
respirazione 
cellulare: il 
ruolo 
dell'ATP. I 
fenomeni 
sismici e 
vulcanici 

−  -La Belle Epoque 
(vitalità) -Il biennio 
rosso  
-La politica 
economica in Russia 
dal “comunismo di 
guerra’ ai piani 
quinquennali di Stalin  
-La bomba atomica 

-- Schopenhauer: la 
volontà -Marx: 
materialismo storico; 
capitalismo e 
alienazione; 
 -Freud: inconscio, 
energia libidica;  
-teoria della 
sessualità 

  Nietzsche: 
apollineo e dionisiaco 
 

-Fauves: 
L’energia 
dei colori e 
l’aggressività dei 
temi. 

L’energia per la contrazione 
muscolare. 
Sport e alimentazione 
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Esattezza e 
indeterminat
ezza  

−  Leopardi e la 

poetica del vago 

 Naturalismo-Verismo, 

impersonalità di Verga 

e produzione verista 

- Pirandello: Uno,    
nessuno e centomila 

− Risoluzione 
approssimata di 
un’equazione.  

− Integrale definito e 
problema delle 
aree  

−  Nascita della fisica 
moderna  

− Crittografia  

− Test Turing  

−  The theatre of 
the Absurd 

 Samuel Beckett 
Absence of a 
traditional 
structure 
 

−  La 
regolazione 
dell'espressione 
genica dei 
procarioti 

 La crisi del 1929 e 
il New Deal  

Il mondo bipolare 

−Popper: la società 
aperta e i suoi 
nemici .  

Popper e la 
televisione  

 Schopenhauer: la 
volontà 

Esistenzialismo 

-Astrattismo: Fuori 
dalla forma, il caos 
apparente, porta 
all’essenza delle 
“cose”. 
-Magritte: 
L’ambiguità nella 
comunicazione 

Rispetto 
delle regole 
e loro 
violazione 
nello sport 

Il genio 
nell’arte e 
nella scienza  

 Il genio Leopardi 

 Decadentismo ed 
estetismo di 
D’Annunzio 

 La Scapigliatura 
 

− Newton e il calcolo 
differenziale  

− Faraday, Maxwell 
e la teoria dei 
campi  

− Turing   

− Intelligenza 
Artificiale  

−  The dystopian 
novel 

 George Orwell and 
political dystopia 

 “Nineteen Eighty-
Four” 
Social themes 

-Natta 

-Krebs 

-Wegener 

-Hess 

 

−  Belle Epoque 
 -Guerra fredda 

- Schopenhauer 
 - Popper 

− Picasso 
− Duchamp 
− Warhol 

 

Il senso del 
tempo  

  Il tempo 

dell’interiorità in 

Pirandello e Svevo 

 Ungaretti e Il 

sentimento del tempo 

 Montale, tempo e 

memoria 

- Quasimodo “Uomo      
del mio tempo” 

−Equazioni 
differenziali a 
variabili separabili  

− Dilatazione dei 
tempi  

− Reti: meccanismi 
di 
sincronizzazione   

-The different use 
of time in the 
modernist 
novelists 
-James Joyce 
-Virginia Woolf 
-World War II 
 

−  Deriva dei 
contineti. 
-L’espansione 
dei fondali 
oceanici 

−Prima guerra 
mondiale 
 -Seconda guerra 
mondiale 

−Nietzsche: ’ 
l’eterno ritorno’  
-Kierkegaard  

 Esistenzialismo 

-Cubismo: 
Introduzione in 
pittura della 
dimensione 
temporale 
-S. Dalì: Il metodo 
paranoico critico e 
la “consistenza” del 
tempo 

Rianimazione 
cardiopolmonare con 
defibrillatore e 
manovre di 
disostruzione delle vie 
aeree 

Allenamento: 
supercompensazione 
principi generali e 
programmazione 

Lo scienziato 
e 
l’intellettuale:  
coscienza ed 
impegno  

−  Quasimodo, Alle 

fronde dei salici 

-Sciascia, la coscienza 
civile 

−   − La figura di 
Einstein  

− Crittografia   

− Intelligenza 
Artificiale  

−  The committed 
writers 

 “Refugee Blues” 
by  

 W.H.Auden 
 

−  Natta. 
-Krebs. 
-Wegener. 
-Hess. 

−  Seconda guerra 
mondiale 
. 
-Fascismo e 
antifascismo 

−  Sartre  
-Arendt  
- S.De Beauvoir 
-Popper 

-Espressionismo: 
Artisti in continua 
denuncia dei 
problemi irrisolti 
della società del 
Novecento. 
-Picasso: Guernica 

Funzioni del capitano 
della squadra nello 
sport 
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Proposte di elaborato di matematica e fisica 

Sono allegate cinque proposte di elaborato di matematica e fisica da assegnare agli alunni in ordine 

alfabetico a partire dal primo 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 
e-mail sris029009@istruzione.it  PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 

 

 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 BS 

 

 

PER I LICEI: 

● 5 domande teoriche di matematica 
● 5 domande teoriche di fisica 
● 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 
● 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 
● Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale  

 

 

 

L’elaborato deve essere restituito alla prof.ssa Ilaria Motta, docente di matematica e fisica, in formato 

pdf, entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del docente 

(presso il dominio istituzionale .edu): 

 

(omissis) 

 

 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio.  Lo stesso è acquisito 

dalla Commissione. 

 

 

 

 

Allegati 

● Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe 

● Allegato n. 2: Tabelle dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 et al.) 

● Griglia di valutazione del colloquio (All. B dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

● Griglia della DaD (approvata dal Collegio dei docenti in data 21 maggio) 

● Proposte di elaborati per Matematica e Fisica. 

 

mailto:srps04000d@istruzione.it
mailto:srps04000d@istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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Allegato 1: Elenco alunni componenti la classe 

(omissis) 
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Allegato 2: Tabelle dei crediti 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
 

 
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 
credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Griglia di valutazione del colloquio (All. B dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 
La Commissione assegna fino ad  un  massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descritto

ri 
Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità 
i contenuti acquisiti 

10 
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Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

  



57 
 

Griglia della DaD (approvata dal Collegio dei docenti in data 21 maggio) 

 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 

 Livelli 

Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  
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Proposte di elaborati per Matematica e Fisica. 

 

I proposta di elaborato per la classe 5 BS  

(omissis) 

II proposta di elaborato per la classe 5 BS  

(omissis) 

III proposta di elaborato per la classe 5 BS  

(omissis) 

IV proposta di elaborato per la classe 5 BS  

(omissis) 

V proposta di elaborato per la classe 5 BS  

(omissis) 

 


