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1 L’Istituto 

1.1 Scuola e contesto 

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, di nuova istituzione, composto al suo interno dal Liceo Majorana e 

dall'Istituto Maitani, è ubicato ad Orvieto nella frazione di Ciconia. 

La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza, 

che raccoglie non solo la popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche 

studenti che provengono dal territorio dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della 

Toscana. Ne deriva un alto tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto 

pubblico. Tale quadro d’utenza comporta un’attenta organizzazione del tempo scuola e dei servizi, 

affinché siano garantite qualità della didattica e condizioni di sicurezza. 

La dimensione infrastrutturale che circonda la scuola si presenta con servizi di area vasta come i 

grandi impianti sportivi, l’ospedale e lo stesso centro scolastico in cui è inserita la scuola secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio", dando ad essa la dimensione di un 

potenziale campus. 

La vicinanza con le grandi arterie come la Direttissima Roma-Firenze, l’Autostrada A1 e 

l’attraversamento della SS71, fanno assumere all’intera area, di cui   parte integrante “Lo Scalo”, il 

carattere di un importante snodo viario, commerciale e finanziario ai piedi della Rupe, su cui sorge 

il centro storico, noto per il suo straordinario patrimonio artistico e culturale, con cui si è collegati 

con servizi pubblici e viabilità pedonale. Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte 

percentuale di popolazione anziana, quest'area in particolare, è abitata da popolazione 

prevalentemente giovane con figli che formano, insieme agli studenti dei territori limitrofi, la 

popolazione scolastica del nostro istituto. 

L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, 

ma anche turistica e commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che 

operano prevalentemente nel settore terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, 

viste le attuali condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di 

disoccupazione, elemento che condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la mobilità, orizzontale e 

verticale. Per i complessi motivi sopra descritti, la disomogeneità economica e sociale determina 

una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e a coinvolgere i giovani utenti nelle nuove 

proposte formative. 

Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni economiche dei nostri utenti si presentino 

differenziate dal punto di vista socio-economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con 

politiche scolastiche volte all’inclusione ed alla promozione sociale, attraverso la diversificazione 

dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi si è 

rallentato, è comunque presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui 

familiari provengono da altri paesi europei ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia 

nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico, un incremento di alunni appartenenti a questo segmento 

demografico. La situazione appena descritta produce inevitabilmente domande differenziate di 

sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo particolarmente rilevante sia sul 

piano dell’istruzione sia su quello della promozione sociale e della crescita culturale. In particolare 

sono emerse e si rafforzano nuove esigenze di formazione, non solo nel settore delle tecnologie e 

delle lingue straniere, ma anche relativamente alla formazione scientifico-umanistica ed economica, 

in senso lato, con competenze professionalizzanti, in linea con quanto avviene anche in altri contesti 
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europei. A tali richieste l’istituto cerca di rispondere da tempo con progetti e attività di ampliamento 

dell’offerta formativa (potenziamento delle competenze digitali, introduzione della didattica 

digitale, corsi per certificazioni linguistiche, alternanza scuola-lavoro, stage, gemellaggi, attività 

convegnistica ecc.) e con una rinnovata collaborazione con il contesto produttivo, nella direzione 

del potenziamento della dimensione di making che integri l'elettronica, la robotica e la stampa 3D. 

Si cerca di rispondere alle esigenze formative soprattutto con un’articolazione ed un arricchimento 

significativo di attività curricolari ed extracurricolari, in linea con gli indirizzi ministeriali che si 

traducono all’interno della scuola con l’offerta di tre licei, Scientifico, Scientifico opzione Scienze 

Applicate, Linguistico, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, 

Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio . 

Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del sistema di istruzione, 

ma anche come centro di aggregazione sociale e culturale per l’intero territorio.  

1.2 Le scelte strategiche 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

8) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali 

9) definizione di un sistema di orientamento 
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Piano di miglioramento: 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, della condivisione degli impianti 

metodologici e degli strumenti didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica laboratoriale, condivisione 

degli impianti metodologici e degli strumenti didattici. 

 Cittadinanza attiva 

Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la partecipazione 

consapevole ad una cittadinanza attiva, per decodificare la complessità della realtà, per essere 

protagonisti del proprio percorso di vita. 

 Piano di orientamento 

Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio successiva al 

diploma, così come l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli 

studi. Progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro finalizzati alla conoscenza delle 

realtà lavorative che insistono sul territorio, affinchè gli studenti possano accedere ad una piena 

occupabilità di medio e lungo periodo. 

 

Aree di innovazione 

 Pratiche di insegnamento e apprendimento 

L'istituto già da qualche anno sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito 

dell'insegnamento/apprendimento di alcune discipline. 

In particolare: 

IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze basato sull'inquiry 

scientifico per una comprensione profonda delle scienze naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune 

classi del nostro istituto; 

CLIL, modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza linguistica, utilizzato nel nostro 

istituto nell'insegnamento della Fisica nel Liceo Linguistico e delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico; 

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento che propone il capovolgimento dei due 

momenti didattici centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, 

viene utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto in varie discipline 

Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, utilizzata nel nostro istituto nelle classi del Liceo 

Scientifico e del Liceo Linguistico 

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel nostro istituto per 

curare sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così 

da motivare varie tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche 

di forte attualità, facendo anche emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli. 

 Contenuti e curricoli 

Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario 

extracurricolare, attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori 

esperti in vari campi di studio, attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli delle 

proprie attitudini e della realtà che li circonda. 

 Spazi e infrastrutture 
L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di durata almeno ventennale. 

Nella dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della 

piattaforma digitale G Suite. L’aspetto che si è appena iniziato a promuovere è quello dell’utilizzo di Google 

Sites, uno strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il 

portfolio dello studente, come ausilio alla costruzione di un progetto di vita (entrepreneurship). 
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1.3 L’offerta formativa 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività didattiche obbligatorie 

(curricolo obbligatorio), da quelle integrative o opzionali ed extracurricolari (curricolo aggiuntivo) e da 

quelle organizzative. 

Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 Progetti Operativi Nazionali 

 Orientamento 

 Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM 

 Percorsi per l’inclusione scolastica 

1.4 Traguardi attesi, Insegnamenti e Quadri Orario 

Competenze chiave europee 

Competenza alfabetica funzionale Capacità di individuare, 

comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità 

di comunicare e relazionarsi 

Competenze in materia di cittadinanza Capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 

dei concetti sociali, economici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità 

Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship Capacità di 

agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 

valori per gli altri; creatività, pensiero critico risoluzione di 

problemi, iniziativa, perseveranza;  capacità di lavorare in 

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

commerciale 

Competenza digitale Alfabetizzazione informatica e digitale, 

comunicazione e collaborazione, la creazione di contenuti 

digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza - 

compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere le competenze relative alla cibersicurezza - e la 

risoluzione di problemi 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 

imparare (capacità metacognitive e metaemozionali) 
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera; capacità di far fronte 

all'incertezza e alla complessità, di mantenere il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 

conflitto 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia 

e ingegneria Capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane; capacità di usare modelli matematici di 

pensiero, logico e spaziale e di presentazione, formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte; capacità di usare l'insieme 

delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il 

mondo che ci circonda, per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici 

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale La comprensione e il rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali; la conoscenza delle culture e delle espressioni 

locali, nazionali, europee e mondiali; la comprensione nei 

testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella 

danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella musica, nei riti, 

nell'architettura oltre che nelle forme ibride 

Competenza multilinguistica Capacità di utilizzare diverse 

lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare 
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Ambito cognitivo  

Competenze  
Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dei vari 
contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-
matematiche per risolvere problemi anche nel contesto 
quotidiano, e delle nuove tecnologie in maniera interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 
situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 
comunicativi. 
 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini per 
poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 
attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

Abilità 
Saper decodificare e ricodificare testi con stile  
comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  
Saper problematizzare e contestualizzare Saper  progettare e gestire consapevolmente un proprio 

percorso 
 

Conoscenze 
Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 
Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 
Conoscenza articolata delle strutture fondanti le singole 
discipline. 

 

 

Quadro orario dell’indirizzo  

Discipline/Monte orario 

Settimanale 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Lingua e Cultura 

Latina 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

2 2 2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Scienze Motorie e 

Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ 

Attività Alternativa 

1 1 1 1 1 

 



8 
 

2 La classe 

2.1 Presentazione 

La classe è composta da 27 alunni, 18 studentesse e 9 studenti, provenienti dalle diverse realtà del 

territorio; durante il trimestre dell’a. s. in corso si è inserita una studentessa proveniente da altro 

istituto. I ragazzi hanno maturato un atteggiamento responsabile e collaborativo fra loro e con i 

docenti, mostrando serietà nell’impegno, sia per ciò che concerne lo studio individuale che riguardo 

alla partecipazione costante a tutte le attività didattiche. Una parte degli studenti ha acquisito un 

atteggiamento critico nei confronti dei vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi, 

maturando consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per poter gestire il proprio percorso. In 

merito alle conoscenze, la maggior parte degli studenti mostra un livello buono, come buoni sono 

metodo di lavoro, capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione personale. Diversi alunni hanno 

costantemente acquisito competenze sicure o discrete, così come non mancano le eccellenze. 

Ristretto è il gruppo di alunni che ha dovuto superare difficoltà in diverse discipline anche in questo 

anno scolastico. 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E CREDITI III E IV ANNO 
 

Nominativo Somma crediti III - IV a.s. 2017/18 Somma crediti III - IV dopo la conversione 

BARBINI ALESSANDRO 12 21 

BATELLA MARIA 12 21 

BRUTI GIADA 12 21 

CALDERINI MATTIA 12 21 

CAPONI ALESSIA 16 25 

CIOLFI COSTANZA 12 21 

D'ANGELO ELENA 14 23 

ERMINI LUCREZIA 16 25 

FATTORINI EDELWEISS 14 23 

FESTA ROSA MARIA 13 22 

FRANZESE MARGHERITA 12 21 

GIUSTI GRETA 13 22 

GRAZIANI ELEONORA 16 25 

KODJADJIKLIJOSKA SEMIRE 9 18 

MARTINO ILENIA 10 19 

MASSIMI MASSIMILIANO 11 20 

MENICHETTI MICHELE 12 21 

MICCI CECILIA 12 21 

NULLI SAMUEL AMOS 12 21 

PAGNOTTA ALESSIA 12 21 

PARRINI GIULIA 13 22 

PIZZO ANDREA 13 22 

SALVATI RICCARDO 12 21 

TALAMONI ANDREA 12 21 

TAMBURINI LISA 14 23 

UBALDINI SVEVA SOFIA 11 20 

VAINI ANDREA 13 22 
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Docenti componenti il Consiglio di Classe  

 
N. Nome Materie di insegnamento Anni di continuità 
1 LUISA LUNGARONI ITALIANO 3 
2  LATINO 4 
3 LOREDANA BARTOLINI FILOSOFIA 3 
4  STORIA 3 
5 M. CRISTINA LAURENTI MATEMATICA 5 
6  FISICA 3 
7 CARMELO VECCHIO INGLESE 2 
8 LUCIANA COLELLA SCIENZE NATRURALI 2 
9 AGATINA CORSARO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5 

10 DANIELA MOSCATELLI SCIENZE MOTORIE 2 
11 FRANCESCO LUCIANO RELIGIONE 1 
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Numero 

studenti 
Livelli di partenza (settembre 2018) 

 

A 

Eccellente 

B 

Ottimo 

C 

Buono 

D 

Discreto 
Con insufficienze Ripetenti 

10 9 7-8 6   

 1 2 22 1   

 

Interventi didattico-educativi integrativi    

Attività svolte a sostegno dei più deboli Discipline interessate 

RECUPERO  

SOSTEGNO IN ITINERE tutte  

STUDIO ASSISTITO  

Attività svolte come approfondimento (tutti 

gli studenti) 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione 
 Basso Medio Alto 

Lezione frontale  X  
Confronto studente/docente             X  
Approccio problematico e dialogico             X 
Cooperative learning             X  
Riflessione individuale    
Attività laboratoriale             X  
Lezione con l’utilizzo delle TIC           X            

Metodologia del compito reale            X  
CLIL    
Flipped classroom          X   

 

Strumenti didattici 

Tipologia Livello di utilizzazione 
 Basso Medio Alto 

Libro di testo         X  
Tecnologie audiovisive e/o multimediali       X          

Riviste specializzate e testi vari         X  
Materiale predisposto dal docente          X  
Laboratorio         X  
    
Laboratorio          X  
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Tipologie di verifica adottate 

Tipologia della verifica formativa: 

1. Partecipazione attiva alla lezione 
2. Interventi dal posto 
3. Risposte a domande veloci 
4. Esercizi applicativi 

Tipologia della verifica sommativa: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 
3. Verifiche grafiche 
4. Verifiche pratiche 
5. Verifica delle competenze su compito reale 
6. Relazioni di laboratorio 

2.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa – Quinto anno 

 
Denominazione dei progetti  

1.Orvieto scienza 6. Sport a scuola 
2.Proposte Vetrya per il giornalismo 7.Testo il test 
3.Orientamento 8.Progetto “Essential” di chimica organica 
4.Cerificazioni linguistiche 9.Partecipazione a convegni 
5.Decade kantiana 10.Progetto lauree scientifiche 
 11.Progetto su Orvieto in collaborazione con RAI 3 

2.3 Programmazione pluridisciplinare - Percorsi svolti 

Percorsi 

1. IL TEMPO 

Discipline coinvolte 

Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze 

motorie 

2. CONFINE 
Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Scienze motorie  

  

3. RIVOLUZIONI  

 

Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Scienze motorie, 

Storia dell’arte    

 

4. CONFLITTI 

 
Italiano, Inglese, Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, Latino, Scienze motorie    

5. L’UOMO TRA SCIENZA ED 

ESISTENZA 

Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze 

motorie 

6. IL VIAGGIO Italiano, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze motorie    

 

PERCORSO 1: IL TEMPO  

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze 

motorie 
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: Leopardi, la ricordanza. 

Inglese: Time of the mind (Henri Bergson) 

1) James Joyce, "Ulysses" (stream of 

consciousness/epiphany) 

2) Virginia Woolf, "Mrs Dalloway" (stream of 

consciousness/moments of being) 

3) John Keats, "Ode on a Grecian Urn" (Cult of 

Beauty) 

4) Oscar Wilde, "The Picture of Dorian Gray" 

(art and immortality, Aestheticism/Carpe 

Diem). 

Fisica: Relatività ristretta.  
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Matematica: Derivate 

Filosofia: Bergson: il tempo della vita (durata), 

il tempo della scienza. 

Nietzsche: l'eterno ritorno dell'uguale. 

Storia: Hobsbawm, Il secolo breve.  

Scienze: Azione degli enzimi. 

Latino: Seneca. 

Scienze motorie: Effetti del Doping negli sport 

negli sport di resistenza e di velocità 

 

 

PERCORSO 2: CONFINE  

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Scienze motorie    
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: Ungaretti, l’Allegria” 

Inglese: Oscar Wilde: "The Picture of Dorian 

Gray" (Victorian compromise/the double). Il 

confine tra il bene e il male, l'immortalità  

dell'arte e la transitorietà della vita. 

Fisica: Flusso del campo elettrico e magnetico, 

Relatività generale.  

Matematica: Limiti, integrale definito, asintoti, 

geometrie non euclidee. 

Filosofia: Freud: la psiche, inconscio, 

preconscio, conscio. 

Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza. 

Storia: Prima guerra mondiale: la trincea. 

Guerra fredda: la cortina di ferro. 

La questione del confine orientale.  

Scienze: I margini delle placche. Il carbonio tra 

chimica organica ed inorganica. Biotecnologie. 

Scienze motorie: confine tra lecito e illecito, 

codice WADA. Anoressia e bulimia. Uso, 

abuso e dipendenza. 

 
 

PERCORSO 3: RIVOLUZIONI  

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Scienze motorie, 

Storia dell’arte    
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: la parola poetica in Pascoli e 

Ungaretti. 

Inglese: The cultural revolution. 

1) The Angry Young Men (drama of 

commitment and social protest) 

2) The Theatre of the Absurd : Samuel Beckett 

"Waiting for Godot" (drama of the existential 

void of modernity). 

3) The Beat Generation: Jack Kerouac "On the 

Road" (transgression vs conventional social 

values). 

Fisica: Dalla fisica classica alla fisica moderna.  

Matematica: geometrie non euclidee. 
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Filosofia: Freud: la rivoluzione psicoanalitica. 

Marx: la rivoluzione del proletariato. 

Nietzsche: la morte di Dio. 

Storia: La rivoluzione russa. 

La rivoluzione delle camicie nere. 

La contestazione giovanile.  

Scienze: La scoperta della PCR. Scoperta della 

struttura del DNA. 

Scienze motorie: doping genetico. 

Storia dell’arte: l’astrattismo. 

 

 

PERCORSO 4: CONFLITTI 

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, Latino, Scienze motorie    
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: Ungaretti, l’Allegria. Pirandello, Il fu 

Mattia Pascal. Cassola, La ragazza di Bube. 

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.  

Inglese: War Poets 

1) Rupert Brooke, “The Soldier” 

(WWI/Patriotism) 

2) Wilfred Owen, “Dulce et decorum est …” 

(WWI/Shell shock/Human pity) 

V. Woolf  "Mrs Dalloway" (identityt/social 

mask). 

Fisica: Fermi e la guerra, energia atomica. 

Curie e la radioattività. 

da Maxwell alla meccanica quantistica. 

Storia: Prima e seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda. 

Filosofia: Freud: il complesso di Edipo. 

Marx: la lotta di classe. 

Scienze: Utilizzo delle biotecnologie.  

Latino: Lucano, l’epica storica. 

Scienze motorie: disturbi alimentari, 

dipendenza (fumo, alcool, cocaina, extasy). 

Steroidi anabolizzanti. 

 
 

PERCORSO 5: L’UOMO TRA SCIENZA ED ESISTENZA  

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze 

motorie    
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: Verga, Pirandello, Svevo. Il 

neorealismo: Pavese, La luna e i falò. 

Inglese: 1) Aldous Huxley, "Brave New 

World" (dystopian novel/totalitarian 

society/science and politics) 

2) George Orwell, "1984" (dystopian 

novel/totalitarian society/man's enslavement to 

Mass media) 

Fisica: La bomba atomica. La radioattività: uso 

pacifico e uso bellico.  
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Matematica: La matematica come strumento 

per risolvere problemi; es.:  velocità istantanea, 

accelerazione istantanea, limiti e derivate. 

Filosofia: Il Positivismo e la scienza. 

Popper: l'immagine della scienza. 

Heidegger: vita autentica e inautentica. 

Storia: La scienza al servizio della guerra: la 

bomba atomica.  

Scienze: Scoperta della CRISPR (editing 

genomico). Progetto Genoma Umano. 

Latino: Apuleio 

Scienze motorie: Doping genetico-EPO- 

Doping ematico. 

 

 

PERCORSO 6: IL VIAGGIO  

MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze, Latino, Scienze motorie    
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline 
Sviluppo delle competenze logiche-astrattive, critiche e 

progettuali 
 

RELAZIONALI 
Collaborazione e cooperazione. 
Rispetto delle regole condivise. 
Riflessione e valutazione del proprio operato 
Autonomia di azione 

CONTENUTI 

Italiano: Dante, Paradiso 

Inglese: Jack Kerouac "On the Road" (Beat 

Generation/Escapism). 

Fisica: Relatività, lo spazio tempo.  

Filosofia: Shopenhauer, la vita come un 

pendolo... 

Darwin: la teoria dell'evoluzione. 

Storia: La shoah, il viaggio verso la morte. 

Le migrazioni economiche degli italiani. 

Scienze: Trasformazione della CO2 in materia 

organica. 

Latino: Petronio e Apuleio 

Scienze motorie: allucinogeni, stimolanti, 

narcotici, analgesici; effetti up and down 

nell’utilizzo delle sostanze. 
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2.4 Percorsi di cittadinanza e Costituzione 

Progetto Giorno della Memoria 

Intervista a Mirella Stanzione, sopravvissuta al campo di sterminio di Ravensbruck (produzione di 

un video) 

 

Progetto Giorno del Ricordo 

Le Foibe e la questione del confine orientale (produzione di un video) 

 

Conferenza: Guerra alla Guerra, il Manifesto di Kienthal  

Il pacifismo socialista nel corso della Prima guerra mondiale 

 

Progetto, Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche: 

"Pregiatissima Signora Contessa...", 

dalla lingua popolare all’italiano: il cammino della Costituzione. 
(Lavoro svolto in collaborazione con l'Archivio di Stato di Orvieto) 

(produzione di un video) 

 

Concorso, Rileggiamo l'articolo 21 della Costituzione italiana 

(Concorso bandito da Articolo 21, con il patrocinio del Senato della Repubblica, sul tema : la libertà 

di espressione e internet) 

(produzione di un video e di un elaborato) 

 

Progetto, Visita ai palazzi delle Istituzioni 

Visita guidata al Palazzo e all'aula di Montecitorio. 

 

La Costituzione italiana. 

Le origini della Costituzione Italiana: dallo Statuto albertino alla nascita della Repubblica. 

L’Assemblea Costituente: un equilibrio difficile, ma condiviso. 

I 12 principi fondamentali (commento e approfondimento). 

L’ordinamento della Repubblica: 

-il Parlamento; 

-la Magistratura; 

-il Presidente della Repubblica; 

-la Corte Costituzionale. 
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2.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Terzo anno: 

-Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Cogesta); 

-Stage aziendale in aziende e studi commerciali del territorio; 

-Progetto Festival della Filosofia a Velia; 

-PEG. 

 

Quarto anno: 

-Progetto Software Engineering and Computer Programming – Corso di programmazione in 

linguaggio C; 

-Progetto Lauree Scientifiche – Laboratorio di matematica; 

-Progetto Essere cittadini ed Educazione alla cittadinanza attiva. 

 

Quinto anno: 

-Progetto Lauree Scientifiche – Laboratori di Fisica moderna; 

-Conseguimento Certificazioni Linguistiche; 

-Progetto L’informazione è capitale civile – Vetrya s.p.a. 

-Progetto Spirit of Europe 
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2.6 Programmazioni funzionali all’inclusione  

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica personalizzata ed 

individualizzata in una dimensione inclusiva. E' prassi didattica condividere raccordi in continuita' 

tra i diversi ordini di scuola, attenzione all'inserimento, al supporto quotidiano, al successo 

formativo e all'inserimento lavorativo. Tutto il Consiglio di Classe partecipa alla stesura ed al 

monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati. Al fine di 

promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversita' e' attivo l'utilizzo di metodologie quali il 

tutoring tra studenti, peer education, circle time, role play, che risultano fortemente efficaci anche 

dal punto di vista relazionale. Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si redige 

annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione: 

● PEI, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 

● PDP, Piano Didattico personalizzato per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento ed altre tipologie di BES, anche quelle non certificate 

Le programmazioni disciplinari sono definite calibrandole sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Ogni studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle 

conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali i livelli di 

partenza, all’alunno è richiesto il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi raggiunti attraverso 

percorsi personalizzati. La scuola valuta il contributo che l'alunno ha dato, il percorso nel quale ogni 

singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di 

valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza. 

PEI e i PDP predisposti di classe sono disponibili, per la Commissione, in allegato riservato. 
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2.6 Programmi svolti 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

 

POSTIMPRESSIONISMO 

P.Cezanne: la Casa dell’impiccato- la Colazione sull’erba- le Grandi bagnanti – la montagna de 

Sainte Victoire- I giocatori di carte  

V. Van Gogh : I mangiatori di patate – L’autoritratto – Gli anni ad Arles – La camera da letto. Vaso 

con girasoli- Notte stellata – Il campo di grano con corvi 

P. Guguin: Le donne bretoni sul prato – La visione dopo il sermone- Il periodo di Tahiti: Da dove 

veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

ART  NOUVEAU  

A. Gaudì : Sagrada Familia - Casa Milà- Casa Batllò- Parco Guell 

La Secessione in Austria : G. Klimt – Il bacio – Il Fregio di Beethoven ( Palazzo della secessione a 

Vienna) 

La Secessione in Germania: E. Munch – L’urlo- La pubertà 

ESPRESSIONISMO 

Francia 

I Fauves: la forza del colore.  

H. Matisse : Lusso, calma e Voluttà. – Armonia in rosso- La gioia di vivere – La danza Germania 

La Brucke E. L. Kirchner: Potsdamer Platz 

SCUOLA DI PARIGI  

A. Modigliani: Nudo sdraiato a braccia aperte – Testa  

M. Chagall: La passeggiata 

CUBISMO 

Analitico e Sintetico 

P. Picasso : Il periodo Blu – Poveri in riva al mare 

                    Il periodo rosa: I saltimbanchi 

                    Les demoiselles d’Avignon 

Gli anni del primo dopoguerra : Guernica. 

FUTURISMO 

U.Boccioni:Materia-Forme uniche della continuità nello spazio-Officine a Porta Romana.  La città 

che sale- Il ciclo degli stati d’animo. 

G.Balla:Le mani del violinista-Bambina che corre sul balcone. 

ASTRATTISMO 

La nascita del Cavaliere azzurro. 

V. Kandinskij:Il primo acquarello astratto-Quadro con macchia rossa. 

P.Klee:Strada principale e strade secondarie. 

De Stijl e il Neoplasticismo. 

P.Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu-Broadway Boogie-Woogie. 

Avanguardia russa:Suprematismo 

K.Malevic:Quadrato nero su fondo bianco-Quadrato bianco su fondo bianco. 

DADAISMO 

M.Duchamp:Ready made-Fontana 

SURREALISMO 

La nascita del Surrealismo. 

J.Mirò:Il Carnevale di Arlecchino. 

R.Magritte:L’impero delle luci. 

S.Dalì:La persistenza della memoria. 

METAFISICA 

G.de Chirico:La torre rossa- Le muse inquietanti-L’autoritratto. 

C.Carrà:La musa metafisica-Pino sul mare. 
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INFORMALE 

Espressionismo astratto in America  

J: Pollock:Blue Poles Number 11-Number1. 

L’Informale in Europa: A.Burri:Sacco 5P-Rosso plastica. 

Spazialimo : L.Fontana:i Tagli. 

POP ART 

A.Warhol: Jackie(The Week That was)-Green Coca Cola Bottles-Campbell’s Soup Can1.  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Libro di testo: L. Sasso, La matematica a colori edizione blu vol. 5, Ed. Petrini 

TEMA  M: Funzioni reali di variabile reale. 

 Limiti di funzioni. 

 Teoremi sul concetto di limite 

(unicità del limite, permanenza del segno,  confronto). 

● Teoremi sul calcolo dei limiti. 

● Forme indeterminate. 

● Limiti notevoli. 

● Calcolo di limiti. 

● Funzioni continue. 

● Punti di discontinuità  e loro classificazione. 

● Teorema dell’esistenza degli zeri. 

● Teorema di Weierstrass. 

TEMA  N: 

5. Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

6. Funzione derivata prima e derivate successive. 

7. Derivate delle funzioni fondamentali. 

8. Algebra delle derivate  

9. Derivata della funzione composta 

10. Derivata della funzione inversa 

11. Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

(y=arcsenx ) 

● Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  

      Teorema di Rolle , 

      Teorema di Lagrange,  

      Teorema di Cauchy  

• Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 

• Funzioni crescenti e decrescenti. 

• CS per la crescenza (o decrescenza) 

• Minimi e massimi relativi  

• CN per l’esistenza di estremi relativi. 

• Ricerca dei punti stazionari. 

• Problemi di massimo e di  minimo. 

• Teoria degli asintoti di una funzione. 

• Concavità e flessi 

• Punti di non derivabilità di una funzione. 

• Studio di funzione e sua  rappresentazione grafica. 

TEMA  O 

7. Primitive e integrale indefinito 

8. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 

9. Integrazione di funzioni composte. 

10. Integrazione per sostituzione. 
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11. Integrazione per parti. 

12. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

13. Integrale definito. 

14. Teorema della media  

15. Teorema di Torricelli-Barrow 

16. Formula fondamentale del calcolo integrale. 

17. Area della superficie compresa tra due grafici. 

18. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

19. Integrali impropri. 

20. Equazioni differenziali del primo ordine.  

21. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

TEMA  P: 

•  Richiami di calcolo delle probabilità 

• Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 

• Distribuzione binomiale. 

• Distribuzione di Poisson. 

TEMI  ULTERIORI: 

-le geomerie non euclidee 

• geometria ellittica e iperbolica 

• modello di Klein 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO: Walker Dalla meccanica alla fisica moderna vol3 e vol2 
IL MAGNETISMO 
Il campo magnetico, la forza esercitata su una carica in movimento, il moto di particelle cariche in 
un campo magnetico, la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente, spire di corrente 
e momento torcente magnetico, correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere, Spire e 
solenoidi, il magnetismo nella materia. 
ELETTROMAGNETISMO 
-L’IDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
La forza elettromotrice indotta,Il flusso del campo magnetico, La legge dell'induzione di Faraday-
Neumann ,La legge di Lenz; Lavoro meccanico ed energia elettrica;Generatori e motori,L'induzione, 
Icircuiti RL, L'energia immagazzinata in un campo magnetico, I trasformatori. 
-LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Le leggi dell'elettromagnetismo,La corrente di spostamento,Le equazioni di Maxwell; Le onde 
elettromagnetiche, La velocità della luce;Lo spettro elettromagnetico, Energia e quantità di moto 
delle onde elettromagnetiche, La polarizzazione attraverso polarizzatori. 
FISICA MODERNA 
-DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA: 
L'ipotesi atomica, I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone, L'esperimento di Millikan e l'unità 
fondamentale di carica, I raggi X, I primi modelli dell'atomo e la scoperta del nucleo, Gli spettri a 
righe, La crisi dellla fisica classica. 
-RELATIVITA': 
I postulati della relatività ristretta,La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali, 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze,Le  trasformazioni di Lorentz; La 
composizione della velocità;L'effetto Doppler ; Lo spazio e gli invarianti relativistici,Quantità di 
moto relativistica;Energia relativistica, Il mondo relativistico. 
Relativita' generale, il principio di equivalenza, La deflessione della luce, La curvatura dello spazio-
tempo. 
-LA FISICA QUANTISTICA 
La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck; I fotoni e l’effetto fotoelettrico; La massa  e la 
quantità di moto del fotone; La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton,Il modello dell'atomo di 
Bohr dell'idrogeno, L'ipotesi di Broglie e il dualismo onda-particella; Dalle onde di Broglie alla 
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mecanica quantistica, La teoria quantistica dellìatomo di idrogeno, Il principio di indeterminazione 
di Heisenberg, L'azione, L'effetto tunnel. 
 
MICROCOSMO 
-NUCLEI 
I costituenti e la struttura del nucleo, L'antimateria, La radioattività, L'energia di legame e le reazioni 
nucleari, Le forze fondamentali. Fermi : il ruolo di Fermi nella realizzazione della bomba atomica. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Compact Performer, Zanichelli 

MOD.0:  John Keats 

The cult of beauty 

  

MOD.1: A TWO-FACED REALITY 

 

 The Context (Life in the Victorian town – Victorian compromise – Victorian novel 

New aesthetic theories – Aestheticism) 

 

 Oscar Wilde (Life)  

The Picture of Dorian Gray (the story – narrative technique – timeless beauty)  

Dorian’s death (text analysis) 

 

MOD.2: The Great Watershed  

 

22. Modern poetry: tradition and experimentation (The Georgian poets – The War 

poets – Imagism and the beginning of modern poetry – Symbolism and free verse) 

 

23. The War Poets (Different attitudes to war – Brooke – Owen) 

 

• Rupert Brooke: The Soldier (text analysis) 

 

• Wilfred Owen: Dulce et Decorum est (text analysis) 

 

• A deep cultural crisis 
 

• Sigmund Freud: a window on the unconscious (Freud and the psyche) 

 

• The modern novel (Modernist writers) 

 

• James Joyce and Dublin (life – ordinary Dublin – style and technique) 

 

Dubliners (origin of the collection – use of epiphany – paralysis – narrative 

technique) 

Eveline (text analysis) 

 

Ulysses (publication – epic method – Joyce’s “stream of consciousness” technique – 

epic structure – modernism and tradition – the story):  

Mr Bloom’s Cat and Wife (text analysis) 

Yes I Said Yes I Will Yes (focus on the text). 

 

24. Virginia Woolf and “moments of being” (life – Wolf vs Joyce) 

Mrs Dalloway (the story – the setting – a changing society – the connection between 
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Clarissa and Septimus – moments of being: one moment in time) 

Clarissa and Septimus (text analysis) 

 

MOD.3: A New World Order 

   

● The USA in the first decades of the 20th century (cenni) 

● Britain between the war (cenni) 

● The dystopian novel  
● Aldous Huxley (life and works)**  

Brave New World (the plot – features and themes) 

An Unforgettable Lesson (The Conditioning Centre) (text analysis) 

 

**materiali tratti da S. Maglioni – G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise, 

Black Cat 

 

• George Orwell and political dystopia (life – the artist’s development – social 

themes) 

Nineteen Eighty-Four (The story – a dystopian novel – Winston Smith - Themes) 

Big Brother is watching You (text analysis) 

 

MOD.4: The Present Age 

 

● Contemporary Drama (The Theatre of the Absurd – The Angry Young Men) 

 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

 

Libri di testo: “Le basi chimiche della vita” di B.Colonna ed. Pearson; “Modelli globali con 

Ecologia” di Tarbuck-Lutgens ed. Linx. 

CHIMICA ORGANICA 

I composti della chimica organica 

Le ibridazioni del carbonio: legami singoli, doppi e tripli 

L’ isomeria: di struttura e stereoisomeria 

Stereoisomeri: conformazionali, enantiomeri, geometrici 

Gli idrocarburi 

Le famiglie degli idrocarburi 

Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche 

Proprietà chimiche: cracking, combustione e sostituzione radicalica  

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, nomenclatura e proprietà fisiche 

Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila e regola di Markovnikov (addizione di alogeni, di HCl, 

di H2O) 

Reazioni degli alchini: addizione elettrofila e regola di Markovnikov (addizione di alogeni, di HCl) 

Gli idrocarburi aliciclici: nomenclatura  

Gli idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica, nomenclatura 

Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione)   

I gruppi funzionali   

I gruppi funzionali: principali classi di composti 

Alcoli, fenoli, eteri, tioli e disolfuri: definizione e nomenclatura 

Proprietà fisiche degli alcoli 

Reattività chimica: alcoli si comportano come acidi deboli (alcossidi) e come basi (alogenuri 

alchilici) 

Disidratazione intramolecolare ad alchene, disidratazione intermolecolare (eteri)  

Ossidazione degli alcoli primari e secondari 

Aldeidi e chetoni: definizione, nomenclatura, proprietà fisiche, addizione nucleofila (semiacetali e 
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acetali) 

Acidi carbossilici e loro derivati: definizione, nomenclatura e proprietà fisiche 

Reattività degli acidi carbossilici: formazione di esteri, ammidi, sali 

Esteri: definizione, nomenclatura 

Esteri fosforici e legame fosfodiestere nel DNA e RNA 

Saponificazione degli esteri 

Acidi grassi e saponi 

L’ammoniaca e i composti azotati: ammine, ammidi, amminoacidi 

Definizione e nomenclatura di ammine e ammidi 

Configurazione degli amminoacidi: D e L 

Carattere anfotero degli amminoacidi 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole e le trasformazioni energetiche (metabolismo nelle cellule autotrofe ed eterotrofe) 

I carboidrati 

Classificazione: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

I monosaccaridi: aldosi e chetosi (glucosio e fruttosio), configurazione D e L,forme cicliche, 

anomeri (α e β) 

I disaccaridi e i polisaccaridi: legame glicosidico α  e β   

I lipidi  
Classificazione in idrolizzabili e non idrolizzabili 

Gli acidi grassi: saturi e insaturi 

I trigliceridi: grassi e oli, saponificazione 

Fosfolipidi e membrane cellulari, gli steroidi 

Proteine 

Gli amminoacidi e il legame peptidico 

Struttura e funzioni delle proteine 

Il ruolo degli enzimi 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. Leopardi, vol 5, vol 6, Ed. 

Paravia. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, edizioni varie. 

 

Giacomo Leopardi. Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere; Indefinito e finito; Ricordanza e poesia. 

Operette morali (lettura integrale). 

Dai Canti: 

L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta.  

 

L’età postunitaria: quadro generale. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.  

Letture: Praga, Preludio. 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.  

Letture:  

F.lli De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux. 

Zola, Prefazione al Romanzo sperimentale. 

Capuana, Scienza e forma letteraria, l’impersonalità (dalla recensione a I Malavoglia di Verga). 

Giovanni Verga. Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Prefazione a L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione) 
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Dalle lettere: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato. 

Da Vita dei campi, Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa. 

Da Novelle rusticane, La roba. 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia (con analisi della Prefazione), Mastro don Gesualdo (lettura 

integrale). 

Il Decadentismo: caratteristiche, il simbolismo. 

Gabriele D’Annunzio: Vita, opere. 

Letture:  

Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli. Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Da Il fanciullino, Una poetica decadente. 

Da Myricae, X Agosto, L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, La mia sera. 

Giosuè Carducci: Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Da Rime nuove, Pianto antico. 

Da Odi barbare, Alla stazione una mattina d’autunno. 

 

Il primo Novecento: quadro generale. 

La stagione delle avanguardie: i futuristi. 

Letture:  

Marinetti, Manifesto del Futurismo. 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

La lirica del primo Novecento: i Crepuscolari (caratteristiche generali). 

Italo Svevo: Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Senilità (lettura integrale). 

Da La coscienza di Zeno: La morte del padre, La scelta della moglie, La profezia di un’apocalisse 

cosmica (cap. VIII). 

Luigi Pirandello: Vita, opere, poetica. 

Letture: Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno, La trappola; Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 

Il teatro: Enrico IV (lettura integrale). 

 

Tra le due guerre: quadro generale. 

Giuseppe Ungaretti: Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Da L’Allegria, Il porto sepolto; Veglia; Commiato. 

Da Sentimento del tempo, La madre. 

Da Il dolore, Non gridate più. 

 

Il neorealismo: caratteri.  

Lettura integrale di: 

Ignazio Silone, Fontamara; Carlo Cassola, La ragazza di Bube; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di 

ragno; Cesare Pavese, La luna e i falò. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. Lettura dei canti I, III, VI, XVII, XXXIII. 

 

Da sviluppare: 

Eugenio Montale: Vita, opere, poetica. 

Letture: 

Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; 
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Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Libro di testo: 

E. degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol 3, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 

Dalla dinastia Giulio-Claudia ai Flavi. quadro generale. 

Seneca. Vita e opere. 

Letture:  

Dal De brevitatae vitae, 1, 3-4 (La vita umana è breve?). 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium, I, 1, 1-3 (Il valore del tempo); VIII, 70, 4-6, 14 (Un’idea di 

suicidio); V, 47, 1-2; 10-11; 17-19 (Schiavi o uomini?). 

Poesia e prosa nella prima età imperiale: gli intellettuali e il potere. 

Lucano e il poema storico. 

Letture: 

Dalla Pharsalia: I, vv. 1-9, 33-45 (comparata con il Proemio dell’Eneide di Virgilio); VI, 642-653 

(Scene d’orrore). 

Petronio. Notizie biografiche, il romanzo. 

Letture: 

Dal Satyricon, XVI, 130, 1-6 (Lettera di Polieno a Circe); XV, 27, 1-4; 28, 1-2, 4; 32 (Trimalchione 

si presenta); XV, 33, 3-4, 6, 8; 34, 6-7; 36, 1-2; 40, 3-4; 69, 6-7 (Il menù della Cena Trimalchionis); 

XVI, 111-112 (La matrona di Efeso). 

La poesia satirica nella prima età imperiale. Caratteri, autori. 

Fedro, dalle Fabulae, I, 1 (Il lupo e l’agnello). 

Persio: caratteristiche delle satire. 

Giovenale: caratteristiche delle satire. Lettura dalla Satura 6, vv. 88-93, 98-106. 

Marziale: caratteristiche degli epigrammi.  

Letture: Ep. X, 4 (Le mie satire sanno di uomo); I, 30 (Da medico a becchino); II, 26 (Beni privati e 

pubblici di Candido). 

Quintiliano: vita e opere. 

Letture dall’Institutio oratoria: 

I, Praefatio, 9-10 (La formazione del nuovo oratore). 

I, 2, 18-22 (A favore della scuola pubblica). 

II, 9, 1-3 (Tra insegnante e allievo). 

II, 2, 4-7 (Il bravo insegnante). 

I, 3, 14-16 (No alle punizioni corporali). 

 

Dal principato di Nerva alla tiranide di Commodo. Quadro generale. 

Plinio il Giovane. Vita e opere. 

Letture dalle Epistulae:  

VI, 16, 1-20; 20, 3-18 (L’eruzione del Vesuvio). 

Tacito. Vita e opere. 

Letture: 

Dall’Agricola, 2-3 (Il proemio: la rivincita della memoria). 

Dalla Germania, 1 (La Germania oltre i confini); 18-19 (Il matrimonio e le sue regole presso i 

Germani). 

Dagli Annales, VI, 22 (Senso e non senso della storia). 

Apuleio. Vita e opere. 

Letture dai Metamorphoseon libri:  

I, 1 (Un incipit che è tutto un programma); 

II, 7 (Eros in cucina); 

V, 23-25, 1-2 (La colpevole curiositas di Psiche). 

 Lettura integrale in italiano della favola di Amore e Psiche. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Libro di testo: Abbagnano Nicola, Fornero Giovanni, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, 

Paravia. 

 

MODULO 1 - LA FILOSOFIA DOPO HEGEL 

 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach 

Vita e opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica a Hegel. 

La critica della religione. 

 

Marx 

Vita e opere 

Caratteri generali del marxismo 

Critica al “misticismo logico” di Hegel. 

Critica dello Stato moderno e del liberalismo 

Critica all’economia borghese: l’alienazione. 

Distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”. 

Concezione materialistica della storia.  

Rapporto tra struttura e sovrastruttura 

Ideologia, scienza e dialettica della storia. 

Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

Critica al socialismo utopistico 

Il capitale: plusvalore e pluslavoro. 

I limiti del capitalismo 

La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la futura società comunista. 

Scheda: Il concetto di dialettica nella storia  (fotocopia) 

Testo: dal Manifesto, La rivoluzione comunista (fotocopia) 

Testo: La religione oppio dei popoli     (fotocopia) 

 

MODULO 2a - L’EPISTEMOLOGIA DELL’OTTOCENTO 

 

Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

Positivismo sociale  

Comte 

Vita e opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia. 

La dottrina della scienza e la sociocrazia. 

 

John Stuart Mill 

Vita e opere 

Esperienza e conoscenza. 

Libertà e società: On Liberty 

Approfondimento: Elogio della libertà e della diversità   (fotocopia) 
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Positivismo evoluzionistico 

Darwin 

Vita e opere 

La dottrina dell’evoluzione. 

Il darwinismo sociale     

 

MODULO 2b - LA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA DEL NOVECENTO 

 

Il tramonto dell’epistème e la svolta della scienza. 

Un quadro d’insieme della crisi dei fondamenti delle scienze (geometria, matematica e fisica ) 

Il pensiero geometrico. 

La questione del V postulato d’Euclide. 

Le geometrie non euclidee. 

 

La filosofia della scienza 

 

Neopositivismo: Il Circolo di Vienna 

Caratteri del neopositivismo 

Schlick: il principio di verificazione. 

 

Popper 

Vita e opere 

Popper e il neopositivismo: un’interpretazione 

Popper ed Einstein 

Il principio di falsificazione 

Inesistenza ed esistenza di un “metodo” scientifico. 

Rifiuto dell’induzione e  la teoria della mente come “faro” 

L'immagine della scienza:" una costruzione su palafitte" 

Scienza e verità: il fallibilismo 

Il realismo dell’ultimo Popper. 

 

MODULO 3 - METAFISICA E ANTIMETAFISICA 

Schopenhauer 

Vita e opere 

Le radici culturali del suo sistema. 

Il mondo come rappresentazione (il velo di Maja) 

Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé. 

I caratteri della Volontà 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

Le vie di liberazione dal dolore e dalla volontà di vivere: arte, pietà e ascesi. 

Testo: La vita umana tra dolore e noia. (fotocopia) 

 

Reazione al positivismo: lo spiritualismo 

Bergson 

Vita e opere 

Tempo e durata. 

Memoria, ricordo, percezione.  

Lo slancio vitale.  

Istinto e intelligenza. 
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MODULO 4 - LA FILOSOFIA DEL SOSPETTO 

 

I maestri del sospetto 

Marx maestro del sospetto 

Nietzsche 

Vita e opere 

Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici 

Nazificazione e denazificazione degli scritti 

Caratteristiche della scrittura di Nietzsche: l’aforisma. 

L’eredità culturali e le fasi del suo pensiero.  

Dionisiaco e apollineo. L’accettazione totale della vita. 

La morte di Dio: la fine delle illusioni metafisiche. 

La filosofia del meriggio: la dottrina dell’oltreuomo e dell’eterno ritorno dell’uguale. 

Critica della morale e transvalutazione dei valori. 

La volontà di potenza. 

Il problema del nichilismo e il suo superamento. 

Il prospettivismo 

Testo: La nascita della tragedia, Apollineo e dionisiaco. (fotocopia) 

Testo: La gaia scienza, Dio è morto (fotocopia) 

Testo: Così parlò Zarathustra, L’eterno ritorno dell’uguale. (fotocopia)  

 

Freud 

Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

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

La scomposizione psicanalitica della personalità 

Prima topica: inconscio, preconscio e conscio 

Seconda topica: es, io e super io 

L’interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Religione e civiltà: Eros e Thanatos. 

Approfondimento: I meccanismi di difesa dell’io.   (fotocopia) 

Approfondimento: La terapia psicanalitica.   (fotocopia) 

 

MODULO 5 - FILOSOFIA ED ESISTENZA 

 

Kierkegaard 

Vita e opere 

L’esistenza come possibilità e il tema della scelta 

La realtà del “singolo” e il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stati dell’esistenza  

Aut-aut: vita estetica e vita etica 

Timore e tremore: vita religiosa 

Il sentimento del possibile: l’angoscia e la disperazione  

Il paradosso della fede 

. 

Caratteri generali dell’esistenzialismo 

Heidegger 

Vita e opere 

Il primo Heidegger 

Heidegger esistenzialista: un problema storiografico 

Essere e tempo: struttura, dall’ontologia all’analitica esistenziale 

Essere, ente ed Esserci 
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L’essere-nel-mondo e l’esistenza inautentica 

L’uomo come progetto gettato: la deiezione e la paura 

L’esistenza autentica: la decisione anticipatrice della morte e l’angoscia 

La Cura 

Il tempo e la storia. 

L’incompiutezza di Essere e tempo 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Libro di testo: Adriano Prosperi, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Viola, Michele Battini, Storia e 

identità vol.3, Mondadori education  

 

MODULO 1 - PASSAGGIO VERSO UN SECOLO NUOVO 

 

L’età giolittiana 

La seconda rivoluzione industriale.  

I caratteri dell’industria italiana.  

La nascita del PSI. 

L’Italia giolittiana: Giolitti e la questione meridionale.  

La crisi del sistema giolittiano 

 

MODULO 2 - LA GRANDE GUERRA E IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

La crisi dell’equilibrio di fine secolo: la prima guerra mondiale 

Le cause: Imperialismo, nazionalismo, questione balcanica, ostilità franco-tedesca 

Lo scoppio e la prima fase del conflitto. 

L’intervento dell’Italia. 

Le offensive franco-tedesche. 

1917: il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 

Da Caporetto alla pace di Brest-Litovsk. 

La disfatta degli imperi centrali. 

I trattati di pace. 

Approfondimento: La grande guerra e la partecipazione delle masse (fotocopia) 

Approfondimento: La grande guerra e la perdita di centralità dell’Europa (fotocopia) 

  

La rivoluzione russa e la costituzione dell’URSS 

Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra. 

La rivoluzione di febbraio. 

La rivoluzione di ottobre.  

Dal comunismo di guerra alla pianificazione 

Approfondimento: Il testamento di Lenin. (fotocopia) 

 

Il dopoguerra 

Società, economia e cultura del dopoguerra. 

La stabilizzazione economica e politica nelle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e USA . 

La Repubblica di Weimar 

 

La crisi del 1929 

La grande depressione. 

Il New Deal. 
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MODULO 3 - L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 

I regimi totalitari in Europa 

Il fascismo in Italia 

La crisi dello Stato liberale.  

L’avvento del fascismo. 

La costruzione dell’ideologia: Giovanni Gentile. 

L’organizzazione della dittatura 

Politica economica e consolidamento del regime fascista. 

L’antifascismo e Antonio Gramsci. 

L’alleanza con il nazismo. 

Fonti: Il programma di San Sepolcro (fotocopia) 

Fonti: Mussolini, Il discorso del bivacco (fotocopia) 

Fonti: Mussolini, Il discorso del 3 gennaio1925 pag. 181 

Storiografia: Le interpretazioni storiografiche del fascismo. (fotocopia) 

Approfondimento: La costruzione del corpo teorico del regime (fotocopia) 

Approfondimento: Il manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti. (fotocopia) 

 

Il nazismo in Germania 

Dalla crisi economica alla crisi politica: l’avvento del nazismo. 

L’organizzazione del regime nazista 

La Shoah 

Fonti: Le leggi di Norimberga (fotocopia) 

 

I fascismi in Europa 

Il fronte popolare in Francia 

La guerra civile spagnola. 

 

Lo stalinismo 

L’URSS negli anni ‘30 

Approfondimento: L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura. (fotocopia) 

 

TOTALITARISMO 

Storiografia: Arendt, Le origini del totalitarismo: terrore e ideologia. (fotocopia) 

Storiografia: Friedrich e Brzezinsk, Il paradigma politologico del totalitarismo. (fotocopia) 

Storiografia: Traverso, Totalitarismo: usi e abusi di un concetto.    

              

MODULO 4 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

 

La seconda guerra mondiale 

L’origine. Il crollo della Polonia e della Francia. 

L’intervento italiano. 

La resistenza della Gran Bretagna. 

L’attacco nazista all’Unione Sovietica. L’intervento degli USA. 

La svolta del 1942-43 

La caduta del fascismo in Italia 

La Resistenza. 

La vittoria degli alleati 

Fonti: De Gaulle, Appello ai francesi (fotocopia) 

Fonti: Il discorso sull’ingresso in guerra dell’Italia. (fotocopia) 

Fonti: La Carta Atlantica. (fotocopia) 

Fonti: L’ordine del giorno Grandi (fotocopia) 

Fonti: Badoglio, L’annuncio dell’armistizio (fotocopia) 
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Storiografia: Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza (fotocopia) 

 

L’ONU: dalla Società delle Nazioni alla nascita delle Nazioni Unite 

 

Il secondo dopoguerra 

Le conferenze di pace: difficoltà e contrasti  

 

MODULO 5 - L’ITALIA REPUBBLICANA    

 

La prima Repubblica 

La Costituzione e la nascita della Repubblica 

De Gasperi e la politica centrista 

Il miracolo economico e le sue conseguenze 

Il centrosinistra 

La contestazione giovanile: un movimento internazionale. 

Il “68” in Italia e “l’autunno caldo” 

Il terrorismo di destra e di sinistra: dalla strage di Piazza Fontana al rapimento di Aldo Moro. 

Gli anni della solidarietà nazionale 

Il ritorno al pentapartito e la crisi della prima Repubblica: politica, economia, società degli anni ’80. 

 

L’Unione Europea 

Il trattato di Roma e il Mercato Comune 

L’allargamento della CEE 

Il trattato di Maastrich e l’euro. 

                                                   

MODULO 6 - IL MONDO BIPOLARE 

 

L’età del bipolarismo e della guerra fredda 

Il sistema bipolare: USA e URSS due modelli di vita  

Le origini e primi sviluppi della guerra fredda: la rivoluzione in Grecia, la crisi di Berlino, la guerra 

in Corea 

Fonti: Churchill, Il discorso di Fulton (fotocopia) 

Fonti:La dottrina Truman (fotocopia) 

Storiografia: Smith, Il dibattito storico sull’origine della guerra fredda. (fotocopia) 

 

Gli USA e l’Europa occidentale nell’età del bipolarismo 

 

L’evoluzione dell’Impero sovietico e dell’Europa dell’Est 

L’URSS da Chruscev a Gorbacev: la dissoluzione dell’Unione Sovietica 

Dalle “purghe” nell’Europa dell’est alla destalinizzazione: la crisi in Polonia e in Ungheria. 

L’Europa dell’est dalla crisi del 1956 al crollo dei regimi comunisti. 

 

Il processo di decolonizzazione 

Le diverse fasi e modalità 

Decolonizzazione e terzo mondo 

L’India da Ghandi a Rajiv. 

Dall’indipendenza dell’Indocina alla guerra del Vietnam. 

La rivoluzione cubana 

 

Il Medio Oriente 

Dal movimento sionista alla nascita d’Israele 

Israele e nazionalismo arabo: le quattro guerre arabo-israeliane 

La questione palestinese 
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Lo stato attuale dei rapporti tra Israele e stato palestinese 

 

Progetti e Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetto Giorno della Memoria 

Intervista a Mirella Stanzione, sopravvissuta al campo di sterminio di Ravensbruck (produzione di 

un video) 

 

Progetto Giorno del Ricordo 

Le Foibe e la questione del confine orientale (produzione di un video) 

 

Conferenza: Guerra alla Guerra, il Manifesto di Kienthal  

Il pacifismo socialista nel corso della Prima guerra mondiale 

 

Progetto, Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche: 

"Pregiatissima Signora Contessa...", 

dalla lingua popolare all’italiano: il cammino della Costituzione. (Lavoro svolto in collaborazione 

con l'Archivio di Stato di Orvieto) (produzione di un video) 

 

Concorso, Rileggiamo l'articolo 21 della Costituzione italiana 

(Concorso bandito da Articolo 21, con il patrocinio del Senato della Repubblica, sul tema : la libertà 

di espressione e internet) 

(produzione di un video e di un elaborato) 

 

Progetto, Visita ai palazzi delle Istituzioni 

Visita guidata al Palazzo e all'aula di Montecitorio. 

 

La Costituzione italiana 

Le origini della Costituzione italiana: dallo Statuto albertino alla nascita della Repubblica 

L'Assemblea Costituente: un equilibrio difficile, ma condiviso 

I principi ispiratori della Costituzione 

I 12 principi fondamentali (commento e approfondimento) 

L'ordinamento della Repubblica: 

-Il Parlamento 

-Il Governo 

-La Magistratura 

-Il Presidente della Repubblica 

-La Corte Costituzionale 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA PRATICO 

-Potenziamento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali- forza, 

velocità, resistenza, mobilità, destrezza, equilibrio. 

-Affinamento della capacità di operatività tattica. 

-Realizzazione e affinamento di schemi motori e gesti sportivi caratterizzati da coordinazioni 

complesse globali e segmentarie, individuali, a coppie e a gruppi, con e senza attrezzi. 

-Giochi sportivi: pallavolo 

                           pallacanestro 

                           calcio 

                           tennis tavolo 

                           badminton  

                           calcio tennis 
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-Giochi sportivi non codificati con particolare riferimento agli aspetti educativi e sociali dello sport 

e all‘assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e attivi nei confronti sella salute e benessere  

psico-fisico nel rispetto delle attitudini e propensioni personali. 

La classe ha partecipato al progetto “Sport a scuola”.                       

 

PROGRAMMA TEORICO: 

-Gli alimenti nutrienti 

-Il fabbisogno energetico 

-Il fabbisogno plastico e rigenerativo 

-Il fabbisogno bioregolatore e protettivo 

-Il fabbisogno idrico 

-Il metabolismo energetico 

-Anoressia e bulimia 

  

Il Doping: 

-Conoscere per prevenire 

-Uso –Abuso-Dipendenza 

-Le sostanze e i loro effetti 

-Tabacco- Alcol 

-Le droghe e i loro effetti-cannabis-cocaina-ecstasy 

- La definizione di doping e codice WADA 

-La lista antidoping 

-Steroidi anabolizzanti androgeni 

-Ormoni e sostanze correlate 

-Somatotropina o GH- ormone della crescita 

-Gigantismo e Acromegalia 

-Eritropoietina- -EPO 

-Diuretici  

-Gli stimolanti-Narcotici-Analgesici 

-Betabloccanti 

-Il doping ematico 

-Doping genetico 

-Le sostanze non soggette a restrizione-Aminoacidi-creatina-carnitina. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

1. Riesame di alcuni argomenti del precedente anno 

2. La dottrina sociale della chiesa 

3. La “Rerum Novarum” 

4. La Chiesa Cattolica  tra le due guerre mondiali 

5. Rapporto tra religioni “ Ecumenismo” 

6. Le Religioni oggi 

7. Elementi di dottrina sociale  

8. Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

9. La Chiesa cattolica oggi 

10. La Chiesa nel 900 

11. La Chiesa e le istituzioni 

12. I Pontefici del 900 
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3.Criteri e strumenti di valutazione 

3.1 Criteri e strumenti di valutazione 

Il Collegio dei docenti del nostro istituto ha elaborato e adottato una serie di strumenti per valutare, 

in particolare: 

● una griglia con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento 

● una serie di prove per classi parallele per una valutazione in itinere diagnostica e regolativa 

● un elenco di tipologie di verifiche al quale i docenti attingono a seconda delle esigenze, 

condiviso e formalizzato nei documenti di programmazione 

● interventi didattico-educativi integrativi come cura delle eccellenze e sostegno dei più deboli 

● la partecipazione a prove esterne nazionali e internazionali 
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Valutazione area cognitiva 

VOTO GIUDIZIO CONOSCE

NZE 
definite dal 

dipartimento 
 

ABILITA’ 
definite dal 

dipartimento 

COMPETENZE 
 

Livello di 

competenza 

10 ECCELLENTE   A = A = Conosce in 

modo critico, 

completo e 

approfondito 

integrando 

autonomamente gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

9 OTTIMO  B = B = Conosce in 

modo critico, 

completo e 

approfondito gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

7/8 BUONO  C = C = Conosce in 

modo completo gli 

argomenti proposti. 

RAGGIUNTA 

6 SUFFICIENTE  D = D = Conosce gli 

aspetti essenziali 

degli argomenti 

proposti. 

PARZIALMEN

TE 

RAGGIUNTA 

5 MEDIOCRE  E = E = Conosce in 

modo superficiale 

gli argomenti 

proposti. 

PARZIALMEN

TE 

RAGGIUNTA 

4 INSUFFICIENTE  F F = Conosce in 

modo frammentario 

gli argomenti 

proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 

1/3 SCARSO  G = G = Non conosce 

gli argomenti 

proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 
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Valutazione del comportamento 

GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO 

FREQUENZA ALLE LEZIONI BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza 
10 0,25 

meno del 10% di ore di assenza 
9 0,20 

meno del 15% di ore di assenza 
8 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 
7 0,10 

meno del 25% di ore di assenza 
6 0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza 
5 0,00 

  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente 

alla crescita culturale della classe 
10 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le 

lezioni 
9 0,20 

segue con adeguata partecipazione 8 0,15 

non sempre segue con partecipazione 7 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso 

disattento ed ha bisogno di continui richiami 
5 0,00 

 

COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI BANDA PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo 

consapevole 

10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio 

contributo 

9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 
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collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO 

GENERALE 

BANDA 

PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le 

strutture ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte 

degli altri. 

10 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 

materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 
9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto 

ed i materiali e le attrezzature scolastiche 
8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 

solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 
7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale 

ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col 

personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

5 

  

RISPETTO DELLE CONSEGNE BANDA PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici 

ed è punto di riferimento per la classe 
10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 8 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

CREDITO 

nulla o scarsa 
0,00 

solo parziale 
0,10 

completa o significativa 
0,20 

  

MEDIA PROFITTO 
CREDITO 

M =   6 0,00 

6 < M ≤   7 0,10 

7 < M ≤   8 0,20 

8 < M ≤   9 In automatico 

9 < M ≤ 10 In automatico 

  

 

3.2 Criteri per l’attribuzione dei crediti 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
PUNTEGGIO BASE / BANDA (Determinato dalla media M come da tabella ministeriale) 

  

Medie dei voti Classi 3° Classe 4° Classe 5° 

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

6<M⩽7 8-9 9-10 10-11 

7<M⩽8 9-10 10-11 11-12 

8<M⩽9 10-11 11-12 13-14 

9<M⩽10 11-12 12-13 14-15 

 

ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1) 
 

- Frequenza      (contributo: fino a 0,25) 
- Interesse e partecipazione al dialogo educativo  (contributo: fino a 0,25) 
- Partecipazione a progetti e/o attività integrative  (contributo: fino a 0,20) 
- Profitto      (contributo: fino a 0,30) 

- Credito Formativo     (contributo: fino a 0,40) 
(totale massimo 1,40; l’attribuzione dell’incremento scatta da un punteggio di +0,50) 
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

• Frequenza (max 0,25):       PUNTEGGIO <= VOTO 

• Interesse e partecipazione al dialogo educativo (max 0,25):  0,00 <=   5 (f < 75%) 
         0,05 <=   6 (f > 75%) 
(direttamente dal punteggio attribuito     0,10 <=   7 (f > 80%) 
ai fini del voto di comportamento)     0,15 <=   8 (f > 85%) 
         0,20 <=   9 (f > 90%) 

0,25 <= 10 (f > 95%) 

• Partecipazione a progetti e/o attività integrative (max 0,20):  PUNT. <= PARTECIP.    

        0,00     <= scarsa 
       0,10     <= parziale 

       0,20     <= completa 

• Profitto (tiene conto delle differenze di media all’interno della stessa banda, max 0,30):    
Attribuisce 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa. 
 

Esempio: 

Media : 7,7 ;   Banda : 7 < M ≤ 8 ;   Minimo di accesso alla banda : 7,1 
Decimali eccedenti: 6 (7,7 – 7,1)   
Punteggio attribuito : 0,20 (0,033 x 6) 

 
Credito Formativo (fino a un massimo di 0,40): 

• 0,20 per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo 

• 0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
(Rif. Art. 12 del Regolamento, DPR 323/98) 

I.  Tipologia delle esperienze 
a)  esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 
b)  esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 

competenze scolastiche; 
e)  esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale 

si sostiene l'Esame di Stato. 
II.  Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro 

approfondimento, al loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 
III. Soggetto che accerta la coerenza 

La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati 

esterni. 
IV. Documentazione 

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in un'attestazione 

proveniente da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze. 
Essa deve contenere tutti gli elementi che rendono identificabile ufficialmente il soggetto certificatore, una 

sintetica descrizione delle esperienze stesse e delle competenze acquisite dal candidato, una valutazione del 

livello di competenza raggiunto nelle attività svolte. Potrà essere utilizzato in tal senso il modello predisposto 

dalla scuola. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti 

da parte del datore di lavoro. 
Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o 

consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. 
E’ ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 

 

V.  Scadenza di presentazione della documentazione 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria dell'istituto entro il 15 maggio 

per le classi quinte, entro i1 31 maggio per le altre. 
 

VI.  Criteri di valutazione 
1.  Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono il credito scolastico. 
2.  La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri 



40 
 

stabiliti per tale ambito. 

• Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di studio, il C.d.C. 

può tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno 

della fascia di voto. 
 

3.3Tabella dei crediti attribuiti nel secondo biennio e relativa conversione 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

IV anno 
Nuovo credito attribuito per il III e il IV 

anno (totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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4 Allegati 

4.1 Griglie di valutazione prima prova scritta 

INDICATORI DESCRITTORI Livello Punteggio 
corrispondente 

STRUTTURAZIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL 

TESTO (COERENZA E 

COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) A 20 

Elaborato strutturato in modo efficace (9) B 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8 

 Elaborato strutturato in modo tendenzialmente articolato (7) 
C 16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12 

Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato strutturato in modo 

totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA,  

SINTASSI E 

PUNTEGGIATURA), 

PROPRIETÀ E 

RICCHEZZA 

LESSICALE 

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20 

Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) B 18 

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel complesso corretta ed 

appropriata (7) 
C 16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8 

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del tutto scorretta e 

inappropriata (2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI, 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO E 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

 

Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) A 20 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) B 18 

Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o significativa con 

spunti critici (7) 
C 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6)  D 12 

Conoscenza parziale (5)   E 10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) F 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti richiesti (3) 

 Conoscenza quasi assente; elaborato non aderente ai contenuti richiesti (2) 

 Non valutabile (1) 

G 6/4/2 

 Totale valutazione prova:         / 60 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

 

RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Ottimo (9) B 9 

Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Completa (9) B 9 

Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

ANALISI RETORICO-

STILISTICA E 

LESSICALE 

( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

 

COMPRENSIONE 

DELLA STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) A 14 

Analitica (9) B 12,6 

Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 

Essenziale (6) 
 D 

8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 

Lineare (6) 
D 

8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

(CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA) 

( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Appropriati ma semplici (6) 
D 

6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4)  F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E 

RISPETTO DEI 

VINCOLI 

( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 

aderente con parziale rispetto dei vincoli (7) 
C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6) 
 D 

8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non valutabile 

(1) 
G 4,2/2,8/1,4 

SVILUPPO DELLE 

INFORMAZIONI 

( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non particolarmente 

elaborato (7) 
C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) 
D 8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

DATI CONOSCITIVI 

ESPRESSI 

ATTRAVERSO I 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Corretti ma semplici (6) 
D 6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova scritta  

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 

Analizzare 

Esaminare la 

situazione fisica 

proposta 

formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi.  

L1 
Esamina la situazione fisica proposta in modo superficiale  e/o 

frammentario formulando ipotesi esplicative non adeguate senza 

riconoscere modelli o analogie o leggi 

1 - 2 

 

L2 
Esamina la situazione fisica proposta in modo parziale formulando ipotesi 

esplicative non del tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o 

leggi non sempre appropriate 

3 

L3 
Esamina la situazione fisica proposta in modo quasi completo formulando 

ipotesi esplicative complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o 

analogie o leggi generalmente appropriate 

4 

L4 
Esamina criticamente la situazione fisica proposta in modo completo ed 

esauriente formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo 

modelli o analogie o leggi appropriati 

5 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 Formalizza situazioni  problematiche in modo superficiale e non applica 

gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 
1 - 2 

 

L2 
Formalizza situazioni  problematiche in modo parziale e applica gli 

strumenti matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la 

loro risoluzione 

3 - 4 

L3 
Formalizza situazioni  problematiche in modo quasi completo e applica gli 

strumenti matematici e disciplinari generalmente corretto per la 

loro risoluzione 

5 

L4 
Formalizza situazioni  problematiche in modo completo ed esauriente e 

applica gli strumenti matematici e disciplinari corretti ed ottimali per la 

loro risoluzione 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti 

e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

L1 Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

superficiale non verificandone la pertinenza al modello scelto 
1 - 2 

 

L2 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in modo non 

sempre corretto 

3 

L3 Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

completo verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto 
4 

L4 

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

completo ed esauriente verificandone la pertinenza al modello scelto in 

modo corretto ed ottimale 

5 

Argomentare 

Descrivere il 

processo risolutivo 

adottato, la 

strategia risolutiva 

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

L1 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo superficiale e comunica 

con un linguaggio specifico non appropriato i risultati ottenuti non 

valutando la coerenza con la situazione problematica proposta 

1 

 L2 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e comunica con 

un linguaggio specifico non sempre appropriato i risultati ottenuti 

valutandone solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

proposta 

2 

L3 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo e comunica con 

un linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti valutandone nel 

complesso la coerenza con la situazione problematica proposta 

3 
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situazione 

problematica 

proposta 
L4 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo ed esauriente e 

comunica con un linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti e ne 

valuta la coerenza con la situazione problematica proposta in modo 

ottimale 

4 

TOTALE                    /20 

 

4.3 Griglia di valutazione colloquio 

Candidato…………………….................…………………………………Data………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
livello 

(scala 1-5) 
peso indicatore 

punteggio 

(livello x 

peso x 4) 

Applicare le conoscenze 

acquisite. 

Area linguistico-storico-

filosofica 

- Conosce in modo articolato le strutture fondanti le 

singole discipline 

- Sa decodificare e ricodificare testi con stile 

comunicativo appropriato alle specifiche situazioni 

- Conosce lingue e linguaggi specifici 

 18%  

Applicare le conoscenze 

acquisite. 

Area di indirizzo 

- Applica conoscenze ed informazioni scientifico -

matematiche per risolvere problemi anche in un 

contesto quotidiano 

 18%  

Costruire relazioni per 

argomentare in modo 

critico e personale 

Area linguistico-storico-

filosofica 

- Sa selezionare e gestire informazioni 

- Sa problematizzare e contestualizzare 

- Sa articolare fra loro strutture fondanti le singole 

discipline 

 22%  

Costruire relazioni per 

argomentare in modo 

critico e personale 

Area di indirizzo 

- Sa articolare fra loro strutture fondanti le singole 

discipline 

- Sa utilizzare criticamente strumenti matematici-

scientifici-informatici per comprendere la realtà 

 22%  

Definire un proprio 

progetto di vita e lavorare 

nella costruzione di una 

cittadinanza attiva 

- Combina conoscenze e risorse per immaginare 

scenari prossimi venturi e seguire la propria visione 

del futuro 

- Conosce le diversità culturali 

- Conosce i principi fondanti la Costituzione 

 20%  

TOTALE 100% /20 

Livelli: 1=insufficiente; 2=mediocre; 3=adeguato; 4=buono; 5=ottimo 
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Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta dell’8/05/2019 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Luisa Lungaroni Italiano latino  

Maria Cristina Laurenti Matematica fisica  

Loredana Bartolini Storia filosofia  

Luciana Colella  Scienze naturali  

Carmelo Vecchio Inglese  

Agatina Corsaro Storia dell’arte  

Francesco Luciano Religione  

 
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
____________________________                                                 _________________________ 


