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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

 
discipline docenti 

Lingua e lettere Italiane Prof. Rita Pilia 

Lingua e letteratura Inglese Prof. Romana Anita Varasano 

Filosofia   Prof. Rita Chinotti  

Storia Prof. Rita Pilia 

Matematica  Prof. Maddalena  Donini 

Fisica  Prof. Maddalena  Donini 

Scienze naturali  Prof. Mauro Schettino 

Disegno e storia dell’arte Prof.  Emanuele Cutrino 

Scienze motorie e sportive Prof.  Nicola Binetti 

Informatica Prof. Stefano Frosi 

Attività alternativa alla Religione Prof. Elena Morosini 

Religione Prof. Rocco Resta 

 

 

 

 

2. Presentazione dell’Istituto 

 
     2.1. La storia 

Il nostro Istituto di Istruzione Superiore, sorto in origine nel 1982 come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale B. 

Moretti di Gardone Val Trompia, nell’anno scolastico 1990/91 diventa autonomo e viene intitolato al filosofo e 

matematico Blaise Pascal. La sua struttura attuale data dal 1° settembre dell’anno scolastico 2000/01, ed è costituita 

dalla sezione associata Liceo Scientifico Blaise Pascal, dalla sezione associata I.T.T. Cristoforo Marzoli, 
ambedue con sede in Manerbio,  dalla sezione associata I.T.E. Primo Mazzolari e  dalla sezione associata LSU Primo 

Mazzolari con sede in Verolanuova. 

 

     2.2. Principi ispiratori del servizio scolastico 

L’oggetto dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: 

cognitiva, operativa, relazionale. Pertanto l’Istituto: 

• Si impegna a porre al centro dell’attività scolastica lo studente e a favorire il suo “star bene” con se stesso, con gli 

altri e con le istituzioni. 

• Garantisce la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo culturale e religioso. 

• Sceglie consapevolmente la via della trasparenza, intesa come naturale e costante comunicazione-informazione sul 

proprio lavoro e sulle motivazioni, nei confronti delle famiglie e degli studenti. 

• Assume l’orientamento come una dimensione a cui riservare un’attenzione particolare mediante progetti specifici in 

linea con le indicazioni legislative degli ultimi anni. 

• Si pone sul territorio in atteggiamento di collaborazione con le sue istituzioni, nell’accettazione di eventuali proposte 

culturali e formative in linea con la propria progettazione.  

 

http://www.iis-pascal.it/?page=itis
http://www.iis-pascal.it/?page=itc
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3. Profilo Professionale 
 

La formazione di tipo liceale non abilita in modo diretto a una professione specifica, ma fornisce le competenze 

intellettive per affrontare con consapevolezza qualsiasi ambito lavorativo. Tale corso di studi, infatti, mira a offrire una 

preparazione di ampio respiro culturale e promuove negli studenti il costante esercizio delle capacità critiche analitiche 

e sintetiche.  

Il suo sbocco naturale e prevalente rimane certamente la prosecuzione degli studi in ambito universitario; tuttavia, 

accogliendo le sollecitazioni insite nei cambiamenti in atto nella realtà sociale e scolastica italiana, questo Liceo 

coniuga sempre di più il doveroso impegno di carattere teorico con le esperienze di stages in diversi ambiti 

professionali. Queste scelte di fondo si sono tradotte nella struttura organizzativa e didattica basata su alcune opzioni 

precise, quali il percorso Tradizionale e il Liceo Tecnologico (ora Liceo delle Scienze Applicate). 

 

4. Profilo della Classe 
 

     4.1. Flussi degli studenti nel triennio 

 

 

 

studenti 

Classi 
3ª 

(2013/14) 

4ª 

(2014/15) 

5ª 

(2015/16) 

1. BERTOLOTTI GIORGIA  …   

2.  FONTANA MATTEO     

3. OLIVARI PAOLO    

4. PAROLA FILIPPO    

5. PREMOLI MATTEO    

6. SAVOLDI LEONARDO    

7. VECCHI SILVIA    

8. WARRIRH SAMIR    

9. ZAMPARINI CRISTIAN    

 
 

 

Sopra la composizione della classe nel corrente anno scolastico. Si segnala  che lo studente Olivari Paolo e la 

studentessa Vecchi Silvia hanno frequentato la classe Quarta negli USA; al loro rientro sono stati sottoposti a 

prove di accertamento su nuclei tematici di cinque discipline non presenti nei programmi svolti all’estero, 

come previsto dal POF. La studentessa Bertolotti Giorgia ha frequentato in una scuola in Sardegna la classe 

quarta, per motivi sportivi, dove ha conseguito l’ammissione alla classe quinta. 
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     4.2. Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe nel triennio  

 

discipline 
Docenti 

3ª (2013/14) 4ª (2014/15) 5ª (2015/16) 

Lingua e lettere Italiane  AnnaMaria Alghisi Rita Pilia Rita Pilia 

Lingua e letteratura Inglese  MariaTeresa Ungari MariaTeresa Ungari Romana Anita Varasano 

Filosofia  Chiara Padula Rita Chinotti Rita Chinotti 

Storia  Chiara Padula Rita Pilia Rita Pilia 

Matematica Maddalena Donini Maddalena Donini Maddalena Donini 

Fisica Giuseppe Mendini Maddalena Donini Maddalena Donini 

Scienze naturali  Marco Lambruschi  Marco Lambruschi  Mauro Schettino 

Disegno e storia dell’arte  Vincenza Messina  Rita Triannini Emanuele Cutrino 

Scienze motorie e sportive  Raoul Carlotti  Raoul Carlotti Nicola Binetti 

Informatica Giuseppe Di Ciancia Sara Dottorini Stefano Frosi 

Religione  Rocco Resta Rocco Resta Rocco Resta 

 

 
     4.3. Profilo attuale della classe 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno conseguito un livello di socializzazione adeguato, nonostante i cambiamenti 

continui che la classe ha subito. Tutti hanno stabilito con gli insegnanti un rapporto positivo e rispettoso ed hanno 

mostrato, complessivamente, un impegno  adeguato al raggiungimento degli obbiettivi e delle competenze previsti dai 

piani didattico - educativi. Generalmente, gli  studenti e le studentesse si sono impegnati anche nel lavoro domestico. 

Alcuni hanno conseguito conoscenze, competenze e capacità critiche molto buone, mentre altri   si sono limitati ad un 

approccio al Sapere  più superficiale.  I risultati raggiunti in termini di conoscenze  e competenze sono, generalmente, 

discreti, in alcuni casi sufficienti e  in alcuni casi  molto buoni.  

  

5. Programmazione didattica e disciplinare 
 

I Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore B. Pascal, nell’osservanza delle norme costituzionali e degli ordinamenti 

della Scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, si sono impegnati ad orientare l’attività didattico-educativa in modo da 

consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di acquisire e far propri comportamenti e 

competenze che si possono distinguere in una dimensione etico-civile, in una linguistico-comunicativa, in una logico-

scientifica e in una psicomotoria. 

L’azione didattica si è espressa in obiettivi educativi e didattici contenuti nella programmazione annuale del Consiglio 

di Classe e fissati nel P.O.F. 

 
     

 

 5.1. Obiettivi  

 

 

 
Obiettivi educativi 

 sviluppare un atteggiamento responsabile, atto ad affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo 

 potenziare la capacità di confronto per un più significativo e corretto rapporto con gli altri 

 educare alla formazione di significative opinioni personali 

 coltivare il gusto dell’approfondimento culturale, scientifico, estetico 
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 incrementare e consolidare la consapevolezza delle proprie attitudini e motivazioni per un più sicuro orientamento 

personale 

 

Obiettivi didattici trasversali 

 conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle discipline. 

 esporre in maniera corretta, logica e lineare i contenuti 

 sviluppare la capacità di concettualizzazione 

 analizzare i testi e saperli contestualizzare 

 ricostruire sintesi tematiche secondo i criteri specifici delle discipline e in un’ottica multi-disciplinare 

 rielaborare criticamente i contenuti e formulare motivate e significative valutazioni personali 

 usare correttamente gli strumenti disciplinari 

 
    

 

  5.2. Metodi, mezzi, spazi 

 

Metodi 

Modalità dei rapporti  

di insegnamento/apprendimento 

 Lezione frontale: tutte le discipline 

 Conversazione e discussione guidata: tutte le discipline 

 Lavori di gruppo: Storia, Ed. Fisica 

 Simulazione della prima prova scritta degli Esami di Stato 

 Simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato 

 Simulazione della terza prova scritta degli Esami di Stato 

Mezzi 

Strumentazione didattica che affianca  

il libro di testo ai fini dell’insegnare  

e dell’apprendere 

 Testi di approfondimento: tutte le discipline 

 Laboratorio: Scienze 

 Sussidi audiovisivi e multimediali: Italiano, Storia, Filosofia 

Spazi 

Luoghi dell’attività didattica 
 Aula 

 Laboratorio di Disegno 

 Laboratorio multimediale; aule video e proiezioni 

 Palestra; attrezzature sportive esterne 

 

 

 
     5.3. Attività di recupero / integrazione 

 

 Approfondimenti extra-

curricolari 

 Sostegno in pausa didattica 

 Sostegno in itinere 

 Sostegno didattico  

(sportello help, pacchetti di corsi 

disciplinari) 

 
    

 

  5.4. Verifiche e valutazione 

 

Le prove svolte in classe e/o a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o 

disciplinari, sia l’efficacia della progettazione didattica sul piano metodologico e su quello contenutistico. 

 

Valutazione sommativa quadrimestre/pentamestre, con comunicazione intermedia alle famiglie 

Scansione delle verifiche almeno due/tre prove scritte (se previste) e due prove orali per periodo didattico  

Valutazione formativa 
gli insegnanti hanno adottato i parametri definiti nella programmazione del Consiglio di 

Classe e di seguito riportati 
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5.5. Tipologie delle prove 

 

 

 
          5.5.1. Prove scritte e pratiche 

 

materie tipologia delle prove 

Italiano 1. analisi del testo,  

2. saggio breve, articolo di giornale, tema di ordine generale,  

3. scrittura sintetica con limitazioni spaziali. 

 

Filosofia-Storia 1. trattazione sintetica di argomenti su  modello terza prova d’esame 

2. prove semi-strutturate 

Inglese 1. trattazione sintetica di argomenti letterari 

2. quesiti a risposta singola/multipla 

3. analisi di testi noti 

Disegno e Storia dell’arte 1. Relazione su traccia 

2. Questionari a risposta libera 

 

Informatica 1. Quesiti,  problemi ed esercizi di applicazione 

2.  Verifiche pratiche in laboratorio. 

 

Matematica e Fisica 1. problemi relativi ai singoli argomenti trattati e problemi che coinvolgono vari 

argomenti in relazione tra loro 

2. quesiti teorici 

3. uesiti a risposta multipla 

Scienze della terra 1. test scritti,  

2. esercizi e quesiti relativi alle prove di laboratorio. 

 

Educazione fisica 1. Test sport  di squadra praticati,  

2. test specialità atletiche,  

3. test capacità motorie. 

4. Osservazione  sistematica diretta.  

 

Religione 

 
1. trattazione sintetica di argomenti  
2. quesiti a risposta singola/multipla 

 

 

 

 

 
          5.5.2 Prove orali 

 

1. Interrogazioni  sintetiche, analitiche  e argomentative 

2. Analisi e confronto di opere e testi 
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          5.5.3.  Indicatori e descrittori della valutazione 

 

 

Il Collegio Docenti ha adottato la seguente scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

 

voto livello di conoscenza comprensione applicazione e/o rielaborazione 

10 
Approfondita e ampliata con 

contributi personali 

Svolge correttamente le consegne anche 

complesse e con risvolti interdisciplinari  

Rielabora correttamente le consegne in 

modo autonomo e originale 

8-9 Completa e approfondita 
Non commette errori nell’esecuzione delle 

consegne 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi e senza errori 

7 
Completa e abbastanza 

coordinata 

Non commette gravi errori nell’esecuzione dei 

compiti ma incorre in imprecisioni 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite, ma con imprecisione  

6 Essenziale 
Commette alcuni errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso ma non analizza 

Sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici con qualche errore 

5 Superficiale 

Commette errori anche nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso del messaggio in modo 

parziale 

Non sempre sa applicare le conoscenze 

in compiti semplici e commette errori 

4 Frammentaria 

Commette numerosi errori anche nell’esecuzione 

di compiti semplici. Coglie il senso del messaggio 

in modo parziale e con difficoltà 

Solo sporadicamente sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici e 

commette errori 

1-3 Nessuna 
Commette gravi errori. Non sa cogliere il senso di 

un’informazione  

Non riesce ad applicare le conoscenze 

in situazioni nuove 

 

 
     5.6. Simulazione delle prove scritte d’esame  

 
          5.6.1.Tempi e tipologie delle prove  

 

Nell’arco dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni in preparazione della terza prova.  

La tipologia adottata è stata sempre quella B: “Trattazione sintetica di argomenti da svolgere in un massimo di dieci 

righe, nel tempo di due ore”.  

Per quanto concerne i criteri di valutazione e gli argomenti proposti si rimanda agli esempi allegati di schede e di 

griglie di valutazione.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa alle materie oggetto delle due simulazioni. 

 

 

 

simulazioni date materie 

Prima prova 
02.05.2016 (6 h) 

 
ITALIANO 

Seconda prova  
19.05.2016(6 h) 

 
MATEMATICA 

Terza prova (tip. B) 
9.12.2015 (2 h) FILOSOFIA 

(2) 
FISICA (2) 

INFORMATICA 

(3) 
INGLESE (3) 

10.05.2016 (2 h) SCIENZE (2) FILOSOFIA (3) 
INFORMATICA 

(2) 
INGLESE (3) 

 

 

 
          5.6.2. Indicatori adottati per le valutazioni 

 

 

Prova scritta di Italiano 

Dominio della lingua scritta: • correttezza ortografica e morfo-sintattica 

• proprietà lessicale 

• uso corretto della punteggiatura 

Pertinenza: • il testo è pertinente all’argomento e alla tipologia scelti 

Organicità: • coerenza e chiarezza di impostazione 
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• sviluppo ordinato ed equilibrato delle parti del testo 

Contenuto: • ricchezza degli argomenti  

• apporto di riflessioni personali  

• attitudine critica 

 

Prova scritta di Matematica 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari implicati  

• Competenza: padronanza delle procedure risolutive e del calcolo  

• Capacità di utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

• Capacità di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

Terza prova 

• Conoscenza dei contenuti degli argomenti proposti 

• Chiarezza nell’impostazione ed efficacia della trattazione 

• Padronanza delle procedure, degli strumenti e del lessico specifico 

• Correttezza morfo-sintattica e/o correttezza dei calcoli 

NB: L’attribuzione dei punteggi è variata in base alle prove e ai quesiti di volta in volta sottoposti alla classe. 

 

 
     5.7. Attività integrative 

 

anno scolastico attività e progetti integrativi e formativi 

 

 

 

 

 

classe3^ 2013/14 

 

Adozioni a distanza 

Un sorriso per l’ABE 

Conversazione con docente madrelingua inglese 

Apriamo la mente: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze 

Il quotidiano in classe 

Giornata della memoria – Giorno del ricordo 

Stage linguistico a Londra o Dublino (facoltativo) 

Progetto: “Il caleidoscopio della conoscenza” 

Educazione alla salute: Alcolismo e sua dipendenza  

 “Resistenza e memoria: conferenza di R. Anni 

“Internet mezzo di comunicazione e strumento di lavoro”-Convegno 

“Ma serve davvero la matematica?”-Conferenza 

“Percorsi di legalità e scenari educativi”- conferenza di E. Avezzù. 

 Uscita didattica: Planetario di Milano 

Gita a Firenze 3 giorni 

Teatro: “La Mandragola”, “Vergine Madre” 

Film “Il giovane Favoloso” Politeama 

 

 

 

 

 

 

classe 4^ 2014/15 

Apriamo la mente: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica 

Visita al Planetario a Milano 

“Il racconto del Vajont”-spettacolo teatrale 

Quotidiano in classe 

Stage linguistico a Londra o Dublino (facoltativo) 

Adozioni a distanza 

Un sorriso per l’ABE 

Giornata della memoria 

Conversazione con docente madrelingua inglese 

Uscita Naturalistica: Napoli e il Vesuvio 

Educazione alla legalità 

Ema il pesciolino rosso (prevenzione tossicodipendenza) 

Conferenza sul problema palestinese 

Incontro con Manlio Milani “Strage Piazza Loggia” 

Conferenza su droni e androidi 

 

 

 

 

Apriamo la mente: Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica 

Quotidiano in classe 

 Un sorriso per l’ABE 

Giornata della memoria e del ricordo 
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classe 5^  2015/16 

Progetto Clill 

Conversatore madrelingua inglese 

Visita all’Expo 2015 

Uscita Naturalistica:  Rafting sul Brenta.  

Mattinata al teatro di Manerbio: Giornata della memoria Film “Il labirinto del sienzio” 

“Dipendenza dal gioco d’azzardo” (Conferenza) 

 “Costituzione e lavoro” Due conferenze serali (frequenza facoltativa) 

 Certificazione Cambridge inglese (facoltativo) 

Convegno “Memoria e attualità” 

Progetto Green Job 

Incontro con la Comunità Lautari recupero tossicodipendenza 

Incontro con il Dott. Paolo Mombelli per un approfondimento sul tema dell’Inconscio in Freud e Jung 

 

 

  

 

anno scolastico attività di orientamento classi quinte 

 

2015/16 

1. Programmazione di una serie di interventi di cui gli studenti hanno potuto avvalersi 

anche individualmente: 

Partecipazione a seminari, utilizzo di materiale cartaceo, social network, comunicazioni elearning per 

ricevere informazioni riguardanti l’offerta formativa dei diversi atenei lombardi, quali: IULM di Milano, 

Accademia di Santa Giulia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia, 

Piacenza e Cremona, l’Università di Pavia, l’Università di Trento, l’Università di Bologna e l’Università 

Bocconi di Milano . L’incontro con le responsabili dell’Agenzia di lavoro interinale “Adecco” di Manerbio; 

partecipazione alla Conferenza: “Il mondo del Lavoro” e sulla possibilità di auto impresa (Start-Up) Infine, 

anche quest’anno è stata mantenuta la proficua collaborazione con il Comando Militare di Brescia che ha 

fornito agli studenti utili informazioni sulle possibilità occupazioni nell’ambito delle Forze Armate.  

2. Incontro con orientatori delle Università Bresciane: Statale e Cattolica.  

3. Affissione in una apposita bacheca dell’Istituto e comunicazione diretta agli studenti 

delle iniziative, delle attività e del materiale relativo all’Orientamento proveniente dalle 

varie Università 

 

 

 

 

 

     5.8. Credito scolastico  
(In conformità all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1 D.M. 42 del 22 maggio 2007, delibere del Collegio dei Docenti). 

 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, ha attribuito ad ogni 

alunno un punteggio denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere stato complessivamente superiore a 

25 punti. È stato stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono stati individuati criteri 

omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di 

svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno, che possono 

considerarsi pienamente superate. 

Tabella A  
(D. M. 12 dicembre 2009, n.99, art. 1) 

 

media dei voti 
credito scolastico 

cl. 3ª cl. 4ª cl. 5ª 

M    =    6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla media “M” dei voti, ha 

assegnato il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

 

a. assiduità della frequenza scolastica; 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

c. partecipazione alle attività e progetti educativi e formativi;  

d. eventuali crediti formativi.  

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, ha attribuito il punteggio massimo della banda di 

appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

 

 

intervallo decimale 
indicatori positivi necessari 

per l’attribuzione del punto massimo 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 

 

 
In caso di voto di comportamento uguale a 6 e/o di sospensione del giudizio in più di una disciplina è stato sempre 

assegnato il punteggio minimo della banda. 

 

 

 Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all’assegnazione del credito scolastico. 

1. stage formativi ed orientativi, non in orario curricolare, organizzati dall’Istituto; 

2. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei Docenti 

per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 

3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi studenteschi; 

4. assegnazione di premi a riconoscimento del merito;  

5. esito positivo di almeno due esami patente ECDL; 

 

 Esperienze al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili all’assegnazione del credito scolastico. 

1. stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 

2. corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e capacità 

(Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua Straniera e di 

Informatica); 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed ad altre attività, 

quali il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni nazionali; 

5. corsi di lingua straniera all’estero. 

6. certificazioni Linguistiche  

7. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% della loro durata e 

complessivamente per non meno di 10 ore. 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge con un’attestazione che contenga: 

 la durata dell’attività; 

 la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p.7). 
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ALLEGATO  A:  RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 

 
DOCENTE:  Rita Pilia        

  
OBBIETTIVI 

 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguistiche. 

 Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, con proprietà e attraverso schemi sintattici 

argomentativi, logici, espressivi. 

 Leggere, comprendere, interpretare e commentare testi in prosa e in versi. 

 Applicare gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica. 

 Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori e testi della letteratura italiana 

anche in relazione ad alcune espressioni della letteratura europea. 

 Evidenziare la relazione tra letteratura ed altre espressioni storico-culturali. 

 

CONTENUTI 
 

 Dante Alighieri, Paradiso, canti: I, III, VI, VIII, XI, XV, XXVII, XXXIII. 

 

 Il Romanticismo 

 

 Alessandro Manzoni. Vita e opere. 

 

Il Conte di Carmagnola, Il coro della battaglia di Maclodio 

Adelchi, Il coro dell’atto terzo; Il delirio di Ermengarda; Il coro dell’atto quarto. 

Promessi Sposi, cap. XXI, La notte di Lucia e dell’Innominato. 

Il cinque maggio 

 

 Ippolito Nievo 

 

Le confessioni di un italiano, Ingenuità e erotismo: le affascinanti contraddizioni della 

Pisana. 

 

 Giacomo Leopardi. Vita e opere. 

 

Zibaldone: La teoria del piacere; Ricordi; La natura e la civiltà; Una grande esperienza. 

Operette morali: Il suicidio e la solidarietà; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo 

tra un venditore di almanacchi e un passeggere (cortometraggio del 1954). 
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Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Le Ricordanze; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il passero 

solitario; Il sabato del villaggio; A se stesso (Il ciclo di Aspasia); La ginestra o il fiore del 

deserto (vv. 1-51; 111-135; 297-317). 

 

 La figura dell’artista e la perdita dell’aureola 

 

Charles Baudelaire, poemetto in prosa Perdita d’aureola; I fiori del male: L’albatro; A una 

passante. 

Aldo Palazzeschi, Chi sono?; Lasciatemi divertire. 

 

 La Scapigliatura 

 

Arrigo Boito, Lezione d’anatomia 

 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

 Giovanni Verga. Vita e opere. 

 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

Rosso Malpelo 

La Roba 

Libertà 

Mastro-don Gesualdo, Il dialogo tra Mastro-don Gesualdo e Diodata. 

La prefazione ai Malavoglia 

I Malavoglia, Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte”; la 

“superbia” dei Malavoglia; L’addio di ’Ntoni. 

 

 Giosuè Carducci: 

 

Inno a Satana (conclusione) 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. 

 

Matte Blanco e la logica simmetrica dell’inconscio. 

Rimbaud, Lettera del veggente 

Rimbaud, Le vocali 

 

 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
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 Giovanni Pascoli. Vita e opere 
 
Onomatopea e fonosimbolismo 

La poetica del Fanciullino 

Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; 

Ultimo sogno 

Canti di Castelvecchio: Il fringuello cieco; Il gelsomino notturno. 

Primi Poemetti: Digitale purpurea 

Nuovi Poemetti: Italy (parte finale) 

Poemi Conviviali: Alexandros 

 

 Gabriele d’Annunzio. Vita e opere. 
 
Poema Paradisiaco: Consolazione 

Versi d’amore e di gloria: Qui giacciono i miei cani 

Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio 

Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli 

 

 Il Simbolismo visionario di Dino Campana. 
 

Canti Orfici (1914): Chimera; L’invetriata; Viaggio a Montevideo. 

Un viaggio chiamato amore: carteggio tra Sibilla Aleramo e Dino Campana. 

 

 Il primo Manifesto del Futurismo di Marinetti (20 febbraio 1909) 
 

 I Crepuscolari e la vergogna della poesia 
 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

- Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità; L’amica di nonna Speranza; 

L’ipotesi. 

 

 Camillo Sbarbaro: la città e il sonnambulismo 
 
Pianissimo (1914): Taci, anima stanca di godere; Io che come un sonnambulo cammino. 
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 L’espressionismo di Clemente Rebora 
 
Poesie varie: Voce di vedetta morta 

 

 Luigi Pirandello. Vita e opere 
 
L’umorismo e altri saggi: La vecchia imbellettata 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità. 

Enrico IV: La vita, la maschera, la pazzia. 

Così è (se vi pare): Io sono colei che mi si crede. 

Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

 

 Italo Svevo. Vita e opere 
 

Senilità: Inettitudine e “senilità”; L’ultimo appuntamento con Angiolina. 

La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La proposta di matrimonio; L’addio a Carla; La 

vita è una malattia. 

 

 Giuseppe Ungaretti. Vita e opere. 
 
C’era una volta 

Mattina 

Soldati 

In memoria 

I fiumi 

Veglia 

 

 Eugenio Montale. Vita e opere. 
 

Ossi di Seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Non chiederci la parola. 

Le Occasioni: La casa dei doganieri 

La bufera e altro: La primavera hitleriana; L’anguilla 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 Pier Paolo Pasolini. Vita e opere. 
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Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice. 

Ragazzi di vita: Riccetto viene arrestato 

 

Letture integrali: 

 

1. Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

2. Giovanni Verga, I Malavoglia o Mastro-don Gesualdo (uno a scelta) 

3. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

4. Italo Svevo, Senilità o La coscienza di Zeno (uno a scelta) 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, discussione guidata, visite guidate. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Libri, documenti, supporti (lavagna, videoproiettore), materiale raccolto individualmente. 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA 

 

Verifiche scritte: analisi del testo, saggio breve, prove semistrutturate. 

 

Verifiche orali: interrogazione, relazione libera. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

Si riporta la griglia di valutazione concordata con i colleghi di Lettere durante il corrente anno 

scolastico. 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove di 

verifica, anche di elementi quali la diligenza, la costanza, l'impegno, l'interesse e la partecipazione 

al dialogo educativo. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO e  di  APPROFONDIMENTO 

 
Recupero in itinere; pausa didattica. 

 

La classe ha avuto a disposizione il quotidiano una volta alla settimana in virtù del progetto “Il quotidiano in 

classe”. 
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FILOSOFIA 

DOCENTE:  Rita Chinotti    

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONTENUTI METODOLOGIE 

-Conoscere i termini e le 

categorie fondamentali del 

pensiero filosofico 

studiato;  

-Conoscere il pensiero dei 

più significativi filosofi 

dell'età moderna e 

contemporanea; 

-Saper leggere e 

interpretare testi filosofici 

che presentano un grado 

medio di difficoltà.  

-Saper definire (anche in 

forma scritta) con 

linguaggio specifico e 

secondo uno sviluppo 

coerente i principali 

concetti filosofici; 

-Saper utilizzare in casi 

particolari idee generali, 

regole, principi, teorie. 

-Saper argomentare e 

concettualizzare in modo 

rigoroso e circostanziato il 

percorso di un filosofo e/o 

di una problematica 

filosofica. 

-Saper confrontare le 

differenti risposte dei 

filosofi intorno allo stesso 

problema. 

-Formulare giudizi critici 

motivati 

 

 

 

 

Soggetto e oggetto: il problema della 

fondazione di un nuovo sistema della 

filosofia 

1) Il carattere della filosofia 

postkantiana 

      2)Fichte: La “Dottrina della 

scienza” e i suoi tre principi  

      3)Schelling: il sistema 

dell’idealismo trascendentale; la 

filosofia della natura e la filosofia    

trascendentale 

 

L’Idealismo hegeliano 

1) i capisaldi del sistema; la 

dialettica. 

2) La Fenomenologia dello 

Spirito”;  

3) “Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio” Lo 

Spirito Assoluto 

 

La critica alla metafisica nella 

filosofia dell'Ottocento 

1)  Feuerbach: l’uomo in carne ed 

ossa contro l’astratto spirito 

hegeliano 

2)  Marx: il materialismo storico 

contro lo spirito hegeliano 

 

La crisi della Ragione 

1) Schopenhauer: tra volontà e 

noluntas; Un universo senza 

Dio 

2) Nietzsche e le tappe transitorie 

di un pensiero che porta alla 

negazione di criteri assoluti di 

verità                                 

 

Il Positivismo 

1) Caratteri generali del 

Positivismo 

2) La nascita della sociologia                               

 

 

 

-Lezione frontale   

 

 -lavoro individuale sui testi  

 

-relazione ai compagni di 

argomenti approfonditi 

individualmente 

 

- visione di contributi video, 

mappe concettuali e 

documentazione in rete 

 

-visione di film 

 

-conversazione e discussione  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

-Libri e documenti. 

- Mappe concettuali, materiale e  

strumenti multimediali,   

-Conferenze. 

-Film e video 

-Manuale in uso: 

“La filosofia” 

Abbagnano/Fornero 

Paravia ed. 

Volumi 2B e 3A 
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La nascita della Psicanalisi 

1) Freud:  le due topiche,  la 

teoria della sessualità 

2) Cenni a Jung                                     

 

STRUMENTI  di  

VERIFICA 

1. Domande a 

risposta aperta con 

numero di righe 

dato 

2. Interrogazione 

 

In itinere: alla fine del 

modulo   

Sommative: Simulazione 

terza prova 

Di Recupero:  al bisogno 

 

ATTIVITà  DI 

RECUPERO 

In itinere durante le lezioni 

Sono state attuate ore di 

recupero didattico, oltre il 

monteore orario, quando 

ritenuto necessario. 

 

 

 

 

 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

  

La votazione, dall'1 al 10, ha  tenuto conto del grado di raggiungimento 

dei diversi obiettivi disciplinari. La valutazione ha preso in 

considerazione: la completezza nell'assimilazione dei contenuti; la 

rielaborazione critica dei contenuti; il rigore argomentativo; l'interesse 

dimostrato; la partecipazione attiva e collaborativa; l'impegno e 

l'applicazione nello studio; l'autonomia nel lavoro. 

Si è fatto comunque riferimento al POF per quanto riguarda i criteri. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Romana Anita Varasano  

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Comprensione di  

un’ampia gamma di testi 

orali e scritti (letterari e 

non) anche complessi, e 

saperne riconoscere il 

significato implicito. 

 Sapersi esprimere 

oralmente e per iscritto 

con sufficiente scioltezza 

e naturalezza, usando la 

lingua in modo adeguato 

allo scopo e alla 

situazione, sapendo 

scegliere quando 

necessario la terminologia 

appropriata e mostrando 

un adeguato controllo 

della struttura testuale, dei 

connettori e degli 

elementi di coesione. 

 Analizzare in modo 

metodologicamente 

corretto i testi, per 

arrivare ad una 

interpretazione personale 

motivata. 

 Argomentare le proprie 

tesi sostenendole con 

riferimenti precisi. 

 Conoscere gli aspetti 

fondamentali del dibattito 

culturale sulla questione 

proposta e affrontata. 

 Progettare ed organizzare 

una ricerca, facendo uso 

di una adeguata 

documentazione, anche 

attraverso le risorse 

multimediali. 

 

The Romantic Age: 

English Romantic poetry: 

Historical, Social and Political 

Setting. 

A brief introduction to European 

Romanticism, 

Romantic themes: The elevated 

conception of poetry, the poet and 

his task/ Egotism, individualism/ 

Tension between the real and the 

ideal/melancholy/ Escapism/ The 

past: folklore, popular art, 

nationalism / Nature/ Imagination/ 

Childhood/ Sublime. 

 

W. Blake 

W. Wordsworth 

G. Coleridge 

G. Byron  

P. B. Shelley 

J. Keats 

 

English Romantic prose:  

The novel of manners and the 

historical novel 

J. Austen:  narrator, setting, 

Characterization, 

themes and style 

The Victorian age: Historical, 

Social and Political Setting. 

 

Victorian poetry: 

Brief introduction 

The dramatic monologue: origins, 

features 

 

Victorian prose:  

Brief introduction, publication in 

instalments  

C. Dickens : setting, 

characterization, readers, themes 

(childhood/social criticism), style 

C. Brontë: Jane Eire 

Introduction to the Theme of the 

Double 

Lezione frontale; 

Discussione guidata; 

Esecuzione collettiva guidata; 

Realizzazione di Mind Maps; 

Attività di laboratorio; 

Attività svolte in coppia o 

gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Sussidi audiovisivi; 

Libri, tabelle e dati, 

documenti, ecc; 

 Supporti (lavagne, ecc); 

Materiale in Power Point; 

Libri di testo in adozione: 

Only Connect…..New 

Directions – Spiazzi e 

Tavella, ed. Zanichelli 

Vol.1-2 
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O. Wilde: Aestheticism, The 

Picture of Dorian Gray: 

interpretations of the novel,

 conception of art, the 

dandy,  

R.L.. Stevenson: Dr. Jekill and 

Mr. Hide 

 

The Modern age 

 

Early XX century poetry: 

Introduction to 

 War Poets: WWI the initial 

enthusiasm and idealism and the 

disillusionment and psychological 

breakdown of the second phase of 

the war 

Early XX century prose: 

 

The Edwardian Age 

 

Modernism: Historical, Social and 

Political Setting  

Stream of consciousness and 

interior monologue:   

J. Joyce: style (indirect interior 

monologue, multiple point of 

view,); themes (time, the past, 

madness); characters  

V. Woolf: style (indirect interior 

monologue, multiple point of view, 

irony); themes (time, the past, 

madness); characters. 

 

 

Anti-utopian novels 

G. Orwell: Orwell’s commitment, 

1984, anti-utopian novel, setting, 

themes,       

 

Post-Modernism: Historical, 

Social and Political Setting 
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STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

PROVE 

SEMISTRUTTURATE: 

Saggi brevi 

Relazione su traccia 

Riassunti 

PROVE APERTE: 

Tema 

Interrogazione 

Relazione libera 

 

 
 

INDICATORI 

PUNTI 

 Conoscenza dei 

contenuti degli argomenti 

proposti. 

( 0-6 punti) 

 

 

 

Chiarezza 

nell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

( 0-4 punti) 

 

Padronanza del lessico 

specifico specifico ( 0-2 

punti) 

 

Correttezza 

morfosintattica 

(0-3 punti) 

 

 

              TOTALE  

Quindicesimi Decimi 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 2.5 

5 3 

6 3.5 

7 4 

8 4.5 

9 5 – 5.5 

10 6 

11 6.5 – 7 

12 7.5 

13 8 – 8.5 

14 9 – 9.5 

15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero sono state svolte attraverso: 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 

Interventi Didattici Educativi Integrativi ( I.D.E.I.), in orario extrascolastico 

Sportello Help, in orario extrascolastico. 

Le attività attinenti l’approfondimento di specifici argomenti sono stati realizzati attraverso la 

visione di film, su particolari autori o tematiche, in lingua inglese, seguite da una discussione 

guidata. 
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STORIA 

 

DOCENTE:  Rita Pilia   

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Potenziare la conoscenza 

dei fenomeni storici nelle 

loro relazioni sincroniche e 

diacroniche. 

 Acquisire un’adeguata 

consapevolezza dei metodi, 

delle operazioni e del 

linguaggio proprio dello 

storico. 

 Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza del passato 

umano per la progettazione 

del futuro. 

 Acquisire un metodo di 

studio funzionale 

raggiungendo la capacità di 

elaborare schemi riassuntivi 

ed esplicativi degli 

argomenti trattati. 

 

 

 Studio dei principali 

eventi storici dalla nascita 

del Regno d’Italia alla 

Guerra Fredda: 

- Cavour e la questione 

italiana  

- La seconda guerra 

d’indipendenza 

- Garibaldi e la 

spedizione dei Mille 

- La terza guerra 

d’indipendenza 

- La liberazione di 

Roma 

- La Destra Storica  

- La Sinistra Storica 

- L’età crispina 

- La svolta liberale di 

Giolitti 

- La diffusione del 

socialismo in Europa 

- La nascita dei partiti di 

massa 

- La Chiesa e il mondo 

del lavoro 

- La stampa come 

“Quarto potere” 

- La Russia fra 

autocrazia e 

rivoluzione 

- L’antisemitismo, 

l’“affaire” Dreyfus e il 

sionismo  

- Nazionalismo, 

Irredentismo e 

Sciovinismo 

- La Prima guerra 

mondiale, il mito della 

vittoria mutilata in 

Italia e il tragico 

dopoguerra dei Paesi 

vinti 

- Il genocidio armeno 

- La Società delle 

Nazioni e i 

“Quattordici punti” di 

 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

 Attività in coppia/piccoli 

gruppi 

 CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libri, tabelle e date, 

documenti 

 Sussidi visivi, sonori, 

audiovisivi 

 Risorse umane 

(testimonianze, interviste) 

 Supporti (lavagna) 

 Materiale raccolto 

individualmente 
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Wilson 

- Gli Stati Uniti dalla 

depressione al New 

Deal 

- Italia: la crisi dello 

Stato liberale, la 

nascita del PCI e 

l’affermazione del 

fascismo 

- La Repubblica di 

Weimar 

- I primi anni di vita 

dell’Unione Sovietica: 

Lenin, Trotskij e Stalin 

- L’età dei totalitarismi 

(confronto tra 

fascismo, nazismo e 

dittatura staliniana) 

- La guerra di Spagna 

- La Cina e 

l’espansionismo 

giapponese 

- La lunga marcia di 

Mao Tse-tung 

- La Seconda guerra 

mondiale 

- La Resistenza in 

Europa e in Italia 

- Il significato dell’8 

settembre nella storia 

d’Italia 

- La banalità del male: 

lo sterminio, i 

collaborazionisti e i 

giusti. 

- Hiroshima e Nagasaki 

 

ARGOMENTI CLIL:  The 

Great War: Life in the 

trenches – The use of gas: the 

battle of Ypres – The role of 

women in war – The 

Armenian Genocide – War 

poets: In flanders fields by 

John McCrae. 
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STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 Prove semistrutturate 

(questionari a risposta 

libera e relazioni su 

traccia) 

 Prove aperte 

(Interrogazioni e 

relazioni libere da 

esporre alla classe 

singolarmente e/o in 

gruppo) 

 

9-10: Ottimo 

8: Buono 

7: Discreto 

6: Sufficiente 

5: Insufficiente 

4: Gravemente insufficiente 

 

In sede di valutazione ho tenuto conto in modo particolare dei 

seguenti aspetti: 

 Conoscenza e comprensione dei principali fatti storici 

 Capacità di esporre le conoscenze acquisite in maniera 

corretta, logica e lineare 

 Capacità di rielaborare criticamente i contenuti e di 

formulare motivate e significative valutazioni personali 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno  

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

 Ricerche e approfondimenti. Lavori individuali e di gruppo sui seguenti argomenti: La 

guerra civile spagnola – Le origini del conflitto tra Israele e la Palestina – La corsa allo 

Spazio – La guerra del Vietnam – La strage di Piazza Loggia – Il caso Moro – Le stragi 

di Capaci e di via d’Amelio - Chernobyl. 

 

 Visione dei film: Torneranno i prati di Olmi; Il nastro bianco di Michael Haneke. 

 

 Letture individuali. Lettura de La masseria delle allodole di Antonia Arslan. 

 

 

 

 

Testi di riferimento: 

1. Alberto De Bernardi, Scipione Guarracino, Epoche, volumi 2 e 3, Bruno Mondadori, 

Milano 2012. 

2. Mariangela Gasparetto, Karl Farrugia Wismayer, Learning History. CLIL, 

Zanichelli, Bologna 2015. 
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IRC 

 
DOCENTE:  Rocco Resta        

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 

 

 Essere in grado di distinguere tra 

libertà, spontaneismo, formalismo e 

moralità. 

 

 

 Imparare a rimuovere i vizi 

(indifferenza religiosa, sociale, apatia, 

disimpegno,  mancanza di valori, 

ingratitudine e utilizzo di stupefacenti, 

alcool)che bloccano la nostra libertà. 

 

 

 Utilizzo di una terminologia religiosa 

e teologica appropriata 

 

 sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

 

 

 Conoscenza delle principali 

problematiche religiose con relativo 

dibattito 

 

 

 

 

 

 Libertà e  

liberazione interiore 

 

 Libertà e 

responsabilità 

 

 

 Libertà e coscienza 

 

 

 Libertà e 

autodeterminazione 

 

 Libertà e peccato 

 

 

 Liberarci dai veleni 

della nostra 

vita:odio, invidia, 

gelosia e orgoglio 

 

 Libertà e 

sacramento della 

riconciliazione 

 

 Testimoni della 

libertà: Nelson 

Mandela 

 

 

 

 

 

 Lezione frontale. 

 

 Lezione Peer Studenti. 

 

 Visione di documentari, 

film. 

 

 Dialogo inclusivo svolto a 

coinvolgere il più 

possibile gli studenti. 

 

 Discussione guidate da 

studenti 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 Lavagna luminosa. 

 

 Videoproiettore 

 

 Ricerca bibliografica 

attraverso la rete. 

 

 Visione e commenti di 

blog e social network 

religiosi 
 

 Risorse umane 

(testimonianze, interviste) 
 

 sussidi audiovisivi 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA 

 Tema 

 

 Interrogazione libera 

 

 Relazione libera 

 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni sono INSUFFICIENTE – 

SUFFICIENTE – DISCRETO – BUONO - OTTIMO 
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ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Non sono previste attività di recupero. L’Approfondimento e’ previsto con incontri testimonianze e 

progetti su Cittadinanza – Costituzione, progetto Adozione e Distanza e progetti approvati dal 

collegio dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATTIVITà ALTERNATIVA ALL’IRC 

 
DOCENTE: ELENA MOROSINI          

                       

OBIETTIVI   CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Sviluppare atteggiamento 

responsabile, atto ad 

affrontare le difficoltà con 

metodo e perseveranza; 

 Consolidare  la capacità di 

confronto. 

 Svolgere con impegno i 

compiti assegnati e lo 

studio. 

 

 

 

 

 Studio individuale e, 

quando richiesto, studio 

assistito nelle materie di 

storia e italiano. 

 Conoscenza delle diversità 

culturali e religiose. 

 Conoscenza dei diritti 

umani, universali. 

 

 

 Lettura. 

 Ripetizione orale. 

 Schemi riassuntivi e mappe 

concettuali. 

 Esecuzione di compiti scritti. 

 Visione film o documentari  

( La storia di Malala -  Iqbal ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libri di testo delle varie 

discipline. 

 Uso di videoproiettori 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE:  Emanuele Cutrino      

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONTENUTI METODOLOGIE 

Condurre una lettura 

dell’opera d’arte nei suoi 

aspetti formali, stilistici e 

iconografici. 

Osservare e analizzare in 

modo critico e personale 

documenti e riproduzioni di 

opere d’arte e stabilire 

collegamenti con il contesto 

storico culturale che le ha 

prodotte. 

Individuare e descrivere le 

tecniche artistiche. 

Esprimere in modo 

appropriato utilizzando i 

vocaboli specifici e tecnici 

studiati 

Analizzare, utilizzando gli 

elementi della grammatica 

visiva le opere d’arte. 

Descrivere tipologie e stili 

delle principali forme 

architettoniche, pittoriche e 

scultoree. 

 

 Neoclassicismo. 

Winckelmann 

Approfondimento sui caratteri 

dell’Illuminismo 

Il Paesaggio in età Romantica. 

Il Gothic revival. 

 

Le conseguenze della Rivoluzione 

Industriale: I nuovi materiali e le tecniche 

costruttive. 

La citta' borghese e le grandi 

ristrutturazioni urbanistiche. 

La pittura del Realismo e 

dell’Impressionismo. 

I nuovi materiali (ferro e vetro)e le nuove 

tipologie costruttive in architettura, 

Esposizioni Universali all’Art Nouveau.  

William Morris 

Le principali avanguardie Artistiche del 

Novecento. 

Lezione frontale 

Esecuzione collettiva guidata 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

-Libri,documenti. 

-Materiale strutturato-Immagini 

visualizzate sul proiettore e LIM. 

Testi dell’editore Zanichelli: Il 

Cricco di Teodoro – Itinerario 

nell’Arte – Volumi 4 e 

5.Versione Rossa 
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STRUMENTI  di  

VERIFICA 

3. Relazione su traccia 

4. Questionari a risposta 

libera 

5. Interrogazione 

 

 

 

 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 Impegno 

 Interesse 

 Uso corretto dei linguaggi specifici disciplinari 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Comprensione e rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

 

 

 

 

INFORMATICA 

 
 

DOCENTE:  Stefano Frosi 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Saper progettare un 

database relazionale 

mediante la fase di 

progettazione 

concettuale e di 

progettazione logica. 

 

 Saper implementare il 

database realizzato 

mediante l’utilizzo di 

un RDBMS e saper 

realizzare delle query 

SQL di selezione per la 

ricerca dei dati. 

 

 Saper realizzare una 

pagina web mediante 

l’utilizzo del 

linguaggio HTML. 

 

 Saper formattare gli 

elementi HTML 

mediante 

l’implementazione di 

regole in un file CSS. 

 

 Saper applicare ad un 

esempio concreto la 

 

 I costrutti di un diagramma E/R: entità, 

associazione, identificatore interno ed 

esterno, cardinalità delle associazioni, 

generalizzazione totale e parziale. 

 

 Traduzione logica di un diagramma E/R 

complesso e traduzione delle generalizzazioni 

totali e parziali.  

 

 Creazione di un database relazionale 

attraverso una serie di query di creazione che 

permettono di definire i vincoli di integrità 

referenziale.  

 

 Query di selezione: analisi delle clausole 

SELECT, FROM e WHERE.  

 

 Tag HTML per la realizzazione di una pagina 

web: rappresentazione grafica di tabelle e 

realizzazione di un form HTML. 

 

 Definizione di regole CSS attraverso l’utilizzo 

di selettori e la definizione di proprietà. 

 

 Il modello TCP/IP lato client e lato server: il 

livello di applicazione, trasporto, rete, link e 

fisico. Distinzione fra le diverse tipologie di 

indirizzamento in rete. Descrizione delle 

 

 Lezione 

frontale 

 

 Esercitazioni in 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Realizzazione 

di un manuale 

digitale 

attraverso 

programmi di 

videoscrittura. 

 

 Utilizzo del 

software 

Microsoft 

Access per la 
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conoscenza del 

modello TCP/IP lato 

client e lato server per 

la comunicazione in 

rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratteristiche dei dispositivi di 

interconnessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formulazione di 

query SQL di 

creazione e 

selezione. 

 

 Utilizzo del 

software 

Notepad++ per 

la stesura del 

codice html e 

css. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Prova scritta, prova orale, 

prova pratica in 

laboratorio. 

 

PUNTI VOTO 

0-1 1 : Assoluta mancanza di lavoro scolastico. 

Assolutamente insufficiente. 

2-3 3: Mancata acquisizione degli obiettivi per carenze 

sostanziali, necessario il recupero   con l’aiuto di 

un docente . Gravemente insufficiente. 

4 4: Mancata acquisizione degli obiettivi. 

Gravemente insufficiente. 

5 5: Mancata acquisizione per carenze marginali, 

recuperabili dallo    studente in modo autonomo. 

Insufficiente. 

6 6: Stretta acquisizione degli obiettivi, non priva di 

carenze marginali. 

    Sufficiente. 

7 7: Acquisizione degli obiettivi. Discreto. 

8 8: Acquisizione adeguata degli obiettivi previsti. 

Buono. 

9 9: Piena acquisizione degli obiettivi previsti. Molto 

buono. 

10 10: Approfondita acquisizione degli obiettivi e 

capacità di rielaborazione. Ottimo. 
 

 ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO  

 

  

 Seste ore aggiuntive. 

 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio. 
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FISICA 

 
DOCENTE: Maddalena Donini 
 

Obiettivi disciplinari 

• Conoscenza: ricordare concetti, fenomeni, definizioni, principi, teoremi e formule matematiche e saperli 

esporre con termini specifici appropriati 

• Comprensione: capacità di interpretare il significato delle formule matematiche e delle leggi fisiche 

• Applicazione: capacità di analizzare il problema/ fenomeno, individuare e applicare correttamente il 

procedimento risolutivo più adeguato 

• Analisi: capacità di classificare le informazioni scientifiche 

• Sintesi: capacità di  utilizzare in modo opportuno le molteplici informazioni acquisite 

Contenuti 

 

La carica elettrica 

Elettrizzazione per strofinio 

Conduttori ed isolanti 

La legge di Coulomb 

Forza di Coulomb 

Elettrizzazione per induzione 

Polarizzazione 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Campo elettrico di una carica puntiforme 

Linee di campo elettrico 

Teorema di Gauss 

Campo elettrico di una distribuzione piana 

Campo elettrico di una distribuzione lineare 

Campo elettrico di una distribuzione sferica 

Potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica 

Potenziale elettrico 

Superfici equipotenziali 

Circuitazione del campo elettrico 

Fenomeni di elettrostatica 
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

Campo elettrico e potenziale in un conduttore 

Capacità di un conduttore 

Condensatore 

Condensatori in serie e in parallelo 

Corrente elettrica continua 

Intensità della corrente elettrica 

Generatori di tensione e circuiti elettrici 

Prima legge di Ohm 

Resistori in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

La trasformazione dell’energia elettrica 

Forza elettromotrice 

Corrente elettrica nei metalli 

Conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

Intensità del campo magnetico 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
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Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Il selettore di velocità 

L’effetto Hall 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La forza elettromotrice cinetica 

La legge di Lenz 

L’autoinduzione 

Densità di energia del campo magnetico 

L’alternatore 

Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell 

Il campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche piane 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

L’effetto fotoelettrico 

L’effetto Compton 

 

Metodologia d’insegnamento e strumenti didattici 

• Discussione collettiva per sollecitare la curiosità su un problema da affrontare 

• Lezione frontale per dare sistemazione rigorosa ai concetti ed argomenti affrontati 

• Lavori di gruppo per abituare i ragazzi a collaborare, ad approfondire e come mezzo per colmare lacune e 

chiarire le  incertezze 

• Individuazione di ogni strumento atto a potenziare le capacità individuali in modo da permettere agli alunni 

particolarmente motivati di trarre soddisfazione dal lavoro scolastico 

• Attività di laboratorio 

• Visite guidate 

 

Strumenti  di verifica 

Ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche  orali (almeno due) e scritte (se previste almeno tre). Sono state  

oggetto di valutazione anche  test, relazioni su esperienze di laboratorio, approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

• Ampiezza delle conoscenze  

• Capacità d’individuare il procedimento risolutivo più adeguato 

• Esattezza del risultato attraverso la correttezza del procedimento 

• Correttezza ed ordine espositivi 

• Rigore formale 

• Modo di porsi di fronte alle problematiche proposte 

 

Attività di recupero 

• Recupero intracurricolare 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE:  Nicola Binetti  

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

Realizzati e raggiunti in termini di 

 

 Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 

Terminologia specifica – Percorsi e 

procedimenti nella metodologia 

dell’allenamento fisico 

 Competenze: - Utilizzo delle conoscenze 

tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di 

un programma individualizzato – Utilizzo di un 

lessico specifico della disciplina in modo 

pertinente  

 Capacità : -Memorizzazione delle informazioni 

e delle sequenze motorie – Comprensione delle 

informazioni riconoscendo i dati fondamentali – 

Sintesi delle conoscenze acquisite al fine di 

produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e 

per trasferirle in contesti diversi – Applicazione 

delle regole, dei principi metodologici e delle 

tecniche specifiche 

 

 Pallacanestro 

 Velocità 

 Salto in lungo 

 Mobilità 

articolare 

 Forza 

 Pallavolo 

 Resistenza 

 Atletica Leggera 

 Traumatologia e 

Primo soccorso 

 L’ alimentazione 

 L’ allenamento 

sportivo 

 

 

Ogni attività è stata proposta tenendo conto 

del livello di partenza della classe e del 

rispetto del principio di un graduale aumento 

dei carichi di lavoro e della velocità di 

esecuzione. La spiegazione verbale è stata 

sempre integrata dalla dimostrazione pratica. 

Si è utilizzato contemporaneamente il 

metodo globale e quello analitico per 

facilitare il passaggio graduale dal 

movimento naturale al gesto tecnico vero e 

proprio via via sempre più specifico. 

Durante l’esecuzione, in itinere, è stata fatta 

la correzione costante degli errori  e le 

ripetizioni hanno favorito l’interiorizzazione 

di nuovi schemi motori e la loro 

personalizzazione e sedimentazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Nello svolgimento delle attività sono state 

utilizzate tutte le attrezzature disponibili 

negli impianti sportivi dell’Istituto, interni ed 

esterni. 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari 

è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la 

prestazione motoria umana appartiene alla categoria 

delle produzioni complesse e non è sempre possibile 

definire criteri del tutto oggettivi, il significativo 

miglioramento rispetto ai livelli di partenza o 

l’acquisizione di abilità specifiche sono stati valutati 

attraverso prove pratiche mirate. 

 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai 

miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei seguenti 

canoni: 

 Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale 

 Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % sul voto 

finale 

 Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul voto finale 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. 

Quando la maggioranza della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico semplificato, 

indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche   per raggiungere almeno un 

profitto sufficiente. 

Recupero in itinere. 

Non ci sono state attività di approfondimento. 
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SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: Mauro Schettino       

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche, riconoscere e stabilire 

relazioni, classificare. 

 

Saper effettuare ipotesi in base 

ai dati forniti 

 

Saper trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti 

 

Saper esporre in forma orale e 

scritta le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio 

specifico adeguato 

 

 

Scienze della terra: 

Interno della terra. Dinamica 

della litosfera. 

 

Chimica e biologia: 

Chimica organica. 

Molecole biologiche. 

Metabolismo. 

Biotecnologie ed applicazioni 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Relazioni di 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

Utilizzo di 

sussidi 

informatici ed 

audiovisivi. 

Laboratorio 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Verifiche formative e sommative, 

orali; strutturate e semistrutturate 

scritte. Esercizi di applicazione. 

Simulazione della terza prova in 

vista dell’esame di Stato. 

 

 

 

Si fa riferimento al POF 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Recupero curricolare in orario scolastico. 
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MATEMATICA 
 

DOCENTE: Maddalena Donini 
 

Obiettivi 

• Conoscenza: ricordare concetti, fenomeni, definizioni, principi, teoremi e formule matematiche e saperli 

esporre con termini specifici appropriati 

• Comprensione: capacità di interpretare il significato delle formule matematiche e delle leggi fisiche 

• Applicazione: capacità di analizzare il problema/ fenomeno, individuare e applicare correttamente il 

procedimento risolutivo più adeguato 

• Analisi: capacità di classificare le informazioni scientifiche 

• Sintesi: capacità di  utilizzare in modo opportuno le molteplici informazioni acquisite 

Contenuti 

Premesse all’analisi infinitesimale 

Definizioni e terminologia delle funzioni 

Grafico di una funzione 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 

Funzioni inverse 

Funzioni composte 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Funzioni monotòne 

Insiemi numerici e di punti  

Intervalli e intorni limitati e illimitati 

Dominio di una funzione  

Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico 

Punti di accumulazione 

Funzioni limitate 

Massimi e minimi assoluti 

 

Limiti e continuità delle funzioni 

Definizioni di limiti  

Limite destro e sinistro 

Asintoti orizzontali e verticali 

Teoremi generali sui limiti 

Funzioni continue e calcolo dei limiti  

 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Teoremi sul calcolo dei limiti: somma e differenza, prodotto e quoziente,  potenza  

Limite delle funzioni razionali intere e fratte  

Limiti notevoli 

Forme di indecisione  

 

Funzioni continue 

Discontinuità delle funzioni  

Proprietà delle funzioni continue  

 Grafico probabile di una funzione  

 

Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate  

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità 

Derivate fondamentali  

Teoremi sul calcolo delle derivate  

Derivata di una funzione composta 

Derivata di ordine superiore al primo 

Differenziale di una funzione 
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Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione)  

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (con dimostrazione) 

Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni 

 

Massimi, minimi e flessi 

Definizione di massimo e di minimo relativi  

Definizione di punto di flesso  

Teoremi sui massimi e minimi relativi  

Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi (con dimostrazione) 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti  

Concavità di una curva  e ricerca dei punti di flesso  

Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate successive  

Problemi di massimo e minimo 

Equazioni parametriche 

 

Studio di funzioni 

Asintoti obliqui 

La funzione derivata prima  

Schema generale per lo studio di una funzione  

Esempi di studi di funzione 

 

Integrali indefiniti 

Integrale indefinito  

Integrazioni immediate  

Integrazione delle funzioni razionali fratte  

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti  

 

Integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua  

Proprietà degli integrali definiti  

Teorema della media  (con dimostrazione) 

La funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

Formula fondamentale del calcolo integrale 

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni  

Esercizi su aree e valor medio  

Volume di un solido di rotazione 

Applicazioni degli integrali definiti  

Integrali impropri di primo e secondo tipo 

 

Analisi numerica 

Risoluzione approssimata di equazioni: Metodo delle tangenti di Newton 

 

Equazioni differenziali  

Equazioni differenziali del primo ordine 

 

Svolgimento di temi esame 

 

Calcolo combinatorio e cenni di calcolo delle probabilità 

Il binomio di Newton 

Calcolo combinatorio 

Probabilità classica 
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Metodologia d’insegnamento e strumenti didattici 

• Discussione collettiva per sollecitare la curiosità su un problema da affrontare 

• Lezione frontale per dare sistemazione rigorosa ai concetti ed argomenti affrontati 

• Lavori di gruppo per abituare i ragazzi a collaborare, ad approfondire e come mezzo per colmare lacune e 

chiarire le  incertezze 

• Individuazione di ogni strumento atto a potenziare le capacità individuali in modo da permettere agli alunni 

 particolarmente motivati di trarre soddisfazione dal lavoro scolastico 

• Attività di laboratorio 

• Visite guidate 

 

Strumenti  di verifica 

Ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche  orali (almeno due) e scritte (se previste almeno tre). Sono state  

oggetto di valutazione anche  test, relazioni su esperienze di laboratorio, approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

• Ampiezza delle conoscenze  

• Capacità d’individuare il procedimento risolutivo più adeguato 

• Esattezza del risultato attraverso la correttezza del procedimento 

• Correttezza ed ordine espositivi 

• Rigore formale 

• Modo di porsi di fronte alle problematiche proposte 

 

Attività di recupero 

• Recupero intracurricolare 
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ALLEGATO B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA  
 

 

  

Terza prova (tip. B) 
9.12.2015 (2 h) FILOSOFIA 

(2) 
FISICA (2) 

INFORMATICA 

(3) 
INGLESE (3) 

10.05.2016 (2 h) SCIENZE (2) FILOSOFIA (3) 
INFORMATICA 

(2) 
INGLESE (3) 
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 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: SCIENZE NATURALI 

10-05-2016      Class: 5D______ 

Studente:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1) Descrivi come si effettua la reazione a catena della polimerasi (PCR)  

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

2) Quali sono le prove a sostegno dell’ipotesi dell’espansione dei fondali oceanici? 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: FILOSOFIA 
09-12-2015      Class: 5D______ 

Studente:__________________ 

 

 

 

 

 
1) Confronta l’Io di Fichte con l’Assoluto di Schelling e metti in evidenza la 

diversa concezione della Natura 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Idealismo Etico e Idealismo Estetico. Illustra il significato e scrivi a quali filosofi 

si riferiscono. 

 

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: INGLESE 

09-12-2015      Class: 5D______ 

Studente:__________________ 

 

 

 

 

 

 

1. What is Keats’  substance of poetry and how the theme of Death affected his 

literary production.  

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. What was the Social Milieu of the 18
th

 century portrayed by Jane Austen in her 

novels. 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: INORMATICA 

09-12-2014      Class: 5^______  

Studente:__________________ 

 

 

1. Si desidera realizzare un database relazionale per la memorizzazione delle informazioni relative 

ad opere d’arte realizzate da grandi pittori e scultori e custodite in diversi musei italiani. Le 

principali entità da considerare sono le seguenti: OPERA D’ARTE, MUSEO, ARTISTA. 

Progettare lo schema scheletro e il diagramma E/R inserendo, anche a piacere, tutti i costrutti 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

2. Effettuare la traduzione del precedente diagramma E/R nel modello relazionale evidenziando i 

vincoli di integrità referenziale fra le tabelle. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Indicare l’ordine di creazione delle tabelle e formulare in linguaggio SQL una query che 

consenta di creare una tabella a piacere. La tabella che si vuole creare deve contenere almeno un 

vincolo su un semplice attributo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   



43/11 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: INORMATICA 

10-05-2016      Class: 5D______  

Studente:__________________ 

 

 

 

  
3) Descrivere il ruolo del client TCP nella richiesta di visualizzazione di una 

pagina web. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4) Descrivere la struttura del frame soffermandosi sul concetto di incapsulamento. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA:FILOSOFIA 

10-05-2016      Class: 5D______  

Studente:__________________ 

 

 
  

1) Spiega il ruolo dell’amore nella “Filosofia dell’avvenire” di Feuerbach. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) La concezione dell’amore in Schopenhauer  (éros e agàpe). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) Illustra lo Stadio Etico di Kierkegaard 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: FISICA 

09-12-2015      Class: 5D______  

Studente:__________________ 

 
 

 

Il candidato tratti i temi proposti corredandoli con gli schemi, le definizioni e le dimostrazioni che 

ritiene più efficaci, utilizzando un massimo di 10 righe per ciascuno. 

 

1. Un conduttore di forma irregolare è carico positivamente e in equilibrio elettrostatico. Il 

candidato dia la definizione di equilibrio elettrostatico e descriva le  proprietà del 

conduttore in termini di campo elettrico, potenziale, distribuzione della carica ecc… 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
2. Il candidato descriva il moto di un protone immesso con velocità v perpendicolarmente alle 

linee di forza di un campo elettrico uniforme E, descrivendone le forze applicate( trascuri il 

peso), la traiettoria, la velocità , soffermandosi anche sull’aspetto energetico del moto. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: INGLESE 

10-05-2016      Class: 5D______    

Studente:__________________ 

  

 

 

 

 
1. Write a ten-line text to explain the importance of memory in the stream of 

consciousness technique and the use Joyce makes of it in depicting his charactes . 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
2. War Poets and the new vision of the world. Discuss, briefly, writer’s  different 

approach to war either in style, language or content. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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3. Write a ten-line text in which you explain what kind of Paralysis Joyce deals with in 

“Eveline”  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

INDICATORI 

PUNTI 

 Conoscenza dei 

contenuti degli argomenti 

proposti. 

( 0-6 punti) 

 

 

 

Chiarezza 

nell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

( 0-4 punti) 

 

Padronanza del lessico 

specifico specifico ( 0-2 

punti) 

 

Correttezza 

morfosintattica 

(0-3 punti) 

 

 

              TOTALE  

                                                                                                                                                          

                                                                                      
  

Quindicesimi Decimi 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 2.5 

5 3 

6 3.5 

7 4 

8 4.5 

9 5 – 5.5 

10 6 

11 6.5 – 7 

12 7.5 

13 8 – 8.5 

14 9 – 9.5 

15 10 
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ALLEGATO C:  
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  PER LE SIMULAZIONI DELLE  

 

PROVE SCRITTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (Triennio) 

 

 

Alunno/a………………………………………………………………..classe ………………… 

 
TEMA SCELTO 

 

A B1         B2           B3          B4 C D 

DESCRITTORI PUNTI 

ASSEGNABILI 

Sufficienza 

 

PUNTI ASSEGNATI 

1. Pertinenza, 

completezza, 

ricchezza di informazioni 

 

 

 

1 - 4 

 

 

 

3 

 

 

 1= abilità molto scarse o lacunose 

 2= abilità scarse e/o incerte 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

2. Chiarezza ed organicità, 

coerenza e coesione del 

pensiero e del discorso 

 

 

 

 

0.25 - 4 

 

 

 

 

3 

 

 0.25 = abilità nulle 

 1= abilità molto scarse  

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

3. Correttezza e proprietà 

nell’uso delle competenze 

linguistiche e padronanza 

dello stile di scrittura 

richiesto 

 

 

 

 

0.25 - 5 

 

 

 

 

 

3 

 0,25 = abilità nulle 

 1= abilità molto scarse 

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili  

 4= abilità adeguate e abbastanza sicure 

 5= abilità sicure ed apprezzabili 

4. Riflessioni critiche e 

personali, apporti culturali 

pluridisciplinari 

 

 

0.75 - 2 

 

 

1 

 0, 25 = abilità nulle o molto scarse 

 1= abilità accettabili e/o adeguate 

 2= abilità appropriate ed apprezzabili 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

10 

 

 ……………………………….. 

 

 

Valutazione della prova scritta di Italiano …………………./quindicesimi  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

PUNTI 

QUESITO 

1 

PUNTI 

QUESITO 

2 

PUNTI 

QUESITO 

3 
1. Conoscenza dei contenuti degli argomenti  

proposti   (0-5) 

   

2. Chiarezza nell’impostazione ed efficacia della    

trattazione (0-5) 

   

3. Padronanza delle procedure, degli strumenti e del 

lessico  specifico (0-2) 

   

4. Correttezza morfo-sintattica e/o correttezza dei 

calcoli (0-3) 

   

Totale    

Totale punteggio/Voto    

QUINDICESIMI DECIMI 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 2.5 

5 3 

6 3.5 

7 4 

8 4.5-5 

9 5.5 

10 6 

11 6.5-7 

12 7.5-8 

13 8.5 

14 9-9.5 

15 10 


