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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto fu fondato nel 1973 dal Prof. Umberto Leggieri e con il D.M. 5.6.73. ha ricevuto la qualifica di Istituto Legalmente Riconosciuto. 

È intitolato a Paolo Segneri (Nettuno 1624 – 1694), un oratore gesuita che, attraverso le missioni in centro e nord Italia, per quasi trent’anni si occupò dell’educazione delle masse 

contadine, sia dal punto di vista religioso che sociale. Sorge nelle vicinanze di un parco e non lontano dalla stazione ferroviaria e quindi ben collegato con il centro della città. 

Al momento della fondazione l’unico indirizzo era quello Tecnico per Geometri ma, volendo diversificare la propria offerta, negli anni successivi sono stati aggiunti i seguenti corsi: 

Tecnico Commerciale e Tecnico Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 2001/2002, con i D.M. del 04/12/2001 e 17/12/2001, l’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e per l’Elettronica e le Telecomunicazioni ottiene la qualifica 

di scuola paritaria. Nel 2011 ottiene la parità per il corso di Liceo Scientifico orientamento Scienze Applicate. 

Nel 2020 ottiene la parità anche per il corso di Liceo delle Scienze Umane ed Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale. 

Negli ultimi anni, al fine di ampliare l’offerta ed offrire il miglior servizio possibile, il piano formativo dell’Istituto si è arricchito di tanti altri servizi, fra cui l’Università Online, i 

Corsi di Lingua e per i Patentini Informatici Europei, offrendo inoltre la possibilità ad alunni interni ed esterni di partecipare a ripetizioni, lezioni di potenziamento e doposcuola 

pomeridiani. 

L’Istituto Paolo Segneri si presenta oggi sul territorio con una grande esperienza che mira a fornire agli studenti una formazione culturale e umana appropriata, in modo da poter 

conseguire un titolo di studio attraverso delle valide metodologie didattiche. 



 

 

 

1.1 Finalità dell’Istituto  

Tra gli obietivi dell’Istituto ci sono la valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese ed altre lingue dell’U.E. anche mediante la 

metodologia Content language Integrated Learning. 

Il potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la volorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e dellacura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico – finanziaria. Quindi lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali. 

Il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stil di vita sano, con particolare riferimento all’educazione alimentazione e allo sport 

tutelando il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare attenzione all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché al consolidamento di legami 

con il mondo del lavoro. 

Aspetto e finalità prioritaria è dato alla prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico. Potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individuali. 

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. 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per gruppi di classi valorizzando il tempo scolastico con la rimodulazione del monte 

ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89. 

Obiettivo infine preposto è l’incremento del PCTO nel secondo ciclo di istruzione attraverso il coinvolgimento di enti ed aziende del territorio. 

 

1.2 Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 L’Istituto si trova a Nettuno, in provincia di Roma, città che nasce sul mare basata su un’economia caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, turistiche e aziende di 

servizi.  Proprio in considerazione di tali caratteristiche del tessuto economico locale gli indirizzi dell’Istituto offrono ottime oppurtunità per la collocazione gli studenti sul 

mercato del lavoro. 

 

1.3 Caratteristiche dell’indirizzo e del profilo professionale in uscita  

 

Il corso fornisce allo studente competenze nel campo dei macro fenomeni economici, dei processi aziendali e degli strumenti di marketing, approndendo lo studiodelle lingue.  
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Il diplomato è in grado di gestire adempimenti di natura fiscale; collaborare alle trattative contrattuali delle diverse aree funzionali, gestire e controllare i processi aziendali 

utilizzando tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanze e marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Quadro orario  

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA  2 

FILOSOFIA  2 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 

MATEMATICA 4 

SCIENZE NATURALI 5 

FISICA 3 

INFORMATICA 2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 

TOTALE ORE 30 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

2.1 Analisi della situazione iniziale 

La classe risulta composta da 29 studenti di cui 4 femmine e 25 maschi. 

Nel gruppo classe sono inseriti alunni provenienti da percorsi scolastici differenti (alcuni dopo aver superato gli esami di idoneità o integrativi), con conoscenze e competenze 

iniziali molto diverse tra loro.  

Va segnalata la presenza di due allievi con due certificati DSA (T.A. e M.L.) e uno studente con BES (Sindrome Mista Ansioso depressiva e un Disturbo di Personalità 

Emotivamente instabile M.S.) per i quali il Consiglio di classe ha predisposto regolare PDP. 

 

2.2 Provenienza degli studenti e profilo della classe 

 

a) Provenienza degli studenti 

Gli alunni provengono da tutte le zone servite dall’Istituto con una certa prevalenza delle aree di Aprilia e Ardea, oltre che naturalmente da Anzio e Nettuno. Nonostante le 

diverse origini da un punto di vista socio ambientale, si rileva una sostanziale omogeneità dei bisogni e delle necessità che evidenzia, per tutti i ragazzi, una ricerca di valori e di 

punti di riferimento. 

 

b) Impegno, partecipazione e obiettivi cognitivi raggiunti 

             Le diverse esperienze di provenienza hanno contribuito a determinare una situazione eterogenea di partenza, soprattutto per quanto riguarda il livello delle conoscenze di ogni 

alunno. La diversa origine degli alunni non ha favorito il completo formarsi di un gruppo-classe coeso e orientato a un consapevole impegno. Per quanto concerne l’aspetto 

disciplinare, va segnalato il reiterarsi di assenze e ritardi e una diffusa difficoltà degli studenti nell’assicurare una attenzione costante durante le lezioni. Un gruppo ristretto di 
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studenti ha dimostrato senso di responsabilità nell’affrontare l’impegno scolastico, dando continuità alla propria motivazione; l’applicazione allo studio degli altri alunni invece è 

stata, nella maggior parte die casi, più superficiale e discontinua e, a tratti, assente.  

            Nonostante le difficoltà della didattica tradizionale con la “didattica a distanza”, alcuni di loro si sono distinti per serietà, motivazione, dedizione allo studio e competenze in quasi 

tutte le discipline. Gli stimoli e le sollecitazioni fornite loro sono valsi, per una parte degli studenti, a suscitare miglioramenti nella partecipazione alla vita scolastica, anche se in 

un modo nuovo, attraverso le piattaforme, dando origine ad attività di approfondimento, effettuate fino alla fine dell’anno scolastico. 

            Considerando, quindi, le due fasi che hanno caratterizzato l'anno scolastico, i differenti gradi di preparazione degli studenti, la diversità degli stili cognitivi, le capacità individuali e 

la qualità dell’impegno mostrato, è possibile dividere la classe in tre fasce di livello, di entità numerica disomogenea, che si riferiscono ai gradi di conoscenze, competenze e 

abilità acquisite:  

- Una parte ridotta di allievi ha dimostrato di possedere, lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, desiderio di apprendere e volontà di impegnarsi; si è applicata con metodo nello 

studio, raggiungendo un livello di preparazione approfondito. 

- Una parte più cospicua di alunni ha raggiunto un livello pienamente sufficiente nella preparazione, anche se incorre in qualche incertezza nel rielaborare in modo adeguato 

conoscenze e competenze acquisite. L’impegno e il metodo applicati allo studio, anche delle materie di indirizzo, non sono stati sempre organici e funzionali. 

- Un terzo gruppo, composto da un numero meno consistente di alunni, ha partecipato con minor interesse all’attività didattica e non ha assicurato una applicazione costante e 

puntuale nello studio, tanto che il profitto non ha sempre raggiunto la completa sufficienza. 

             Per la valutazione finale, si terrà conto dell’interesse verso tutte le discipline, dell'impegno, della partecipazione, delle capacità espositive e dei risultati raggiunti sia nella prima 

fase che nel secondo periodo scolastico. 

            Nel corso dell’anno sono emersi tre livelli di preparazione: 

- un ristretto gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio autonomo, capacità di orientamento e consapevolezza, raggiungendo un buon livello di preparazione; 

- la gran parte della classe, invece, è riuscito a superare le iniziali incertezze e ha raggiunto gli obiettivi programmati con un livello di profitto mediamente sufficiente; 

- un piccolo gruppo di studenti ha invece evidenziato incertezze, anche a causa di lacune pregresse; per questi ultimi la preparazione è ai limiti della sufficienza. 

 

c) PCTO 

            Per quanto riguarda le competenze professionali, la maggior parte degli alunni ha evidenziato una discreta padronanza delle competenze e delle capacità di base, confermate dalle 

esperienze di PCTO che sono state positive e proficue per la maggior parte degli studenti. 

 

d) ED. CIVICA 

La classe ha affrontato nel corso delll’anno un percorso di sensibilizzazione nella lotta al femminicidio. La parità di genere non è ancora compiuta come dimostrano le costanti e 



 

 

quotidiane aggressioni a danno delle donne nel nostro Paese. La classe, dopo aver approfondito i temi della questione, attraverso la lettura di quotidiani, riviste, saggi scelti e 

selezionati, ha proposto un acceso dibattito sulla questione della condizione femminile nel nostro paese. 

Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’eduzione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello 

del rispetto della persona e delle differenze. 

 

2.3 Relazioni scuola famiglia 

 L’Istituto sposa pienamente il concetto di corresponsabilità educativa. 

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in 

altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. Oggi possiamo ben affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo definitivamente 

riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale della cultura delle scuole. Con il passaggio da una corresponsabilità educativa sancita ad una 

esercitata all’interno della scuola, sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, 

confrontarsi con i docenti e con il territorio sulle problematiche giovanili, proporre esperienze extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro. Gli insegnanti e i 

genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/studenti, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune. Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, 

delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo 

scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà determinare le scelte strategiche delle 

scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla costruzione del sociale. 

 

 

 

2.4    Composizione Consiglio di classe 
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DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CASTALDI FEDERICA  

STORIA TOMASSINI MARILU’  

FILOSOFIA TOMASSINI MARILU’ 

LINGUA E CULTURA STRANIERA SORACE MATTEO 

MATEMATICA LO RE PAOLO 

SCIENZE NATURALI DE VITO GIOVANNI 

FISICA LO RE PAOLO 

INFORMATICA MARCHIONNE ANTONIO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SAVA GIOVANNA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CAMERINO CLAUDIO 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE MECCHIA AURELIO 

 

 

 

2.5  PCTO 

Il PCTO, così come prevista dall’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, rappresenta una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo di studi e 

un’esperienza didattico formativa significativa per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 



 

 

L’Istituto prevede la selezione di strutture debitamente selezionate a partire dalla classe terza. Il PCTO mira a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti 

acquisite a scuola, integrandole e arricchendole in strutture attinenti all’indirizzo di studio. Il percorso persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e 

l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di apprendimento flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro; favorisce l’orientamento professionale. Infine con il PCTO si vuole contribuire facendo conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio diretto. 

Il PCTO si articola con la permanenza degli studenti nelle strutture preposte per due settimane l’anno raggiungendo nel triennio 150 ore previste dalla normativa vigente. 

Gli studenti possono completare il percorso anche partecipando ad attività e corsi di formazione interni, organizzati dall’Istituzione scolastica. 

Le aziende vengono selezionate per tipologia e localizzazione per rispondere al meglio alle aspettative e alle esigenze di ogni singolo alunno. 

 

 

 

1.6 EDUCAZIONE CIVICA 

 

La classe ha affrontato nel corso delll’anno un percorso di sensibilizzazione nella lotta al femminicidio. La parità di genere non è ancora compiuta come dimostrano le costanti e 

quotidiane aggressioni a danno delle donne nel nostro Paese. La classe, dopo aver approfondito i temi della questione, attraverso la lettura di quotidiani, riviste, saggi scelti e 

selezionati, ha proposto un acceso dibattito sulla questione della condizione femminile nel nostro paese. 

Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’eduzione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello 

del rispetto della persona e delle differenze. 

 

 

3.  PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1 Obiettivi trasversali 

La definizione degli obiettivi educativi è stata coerente con la fisionomia dell’Istituto, della classe e con quelli didattici garantiti nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

Obiettivi educativi trasversali 

 Area socio – relazionale 

- riconoscere i valori umani e sociali insiti nell’esperienza della vita comunitaria 

- sviluppare lo spirito di collaborazione nell’organizzazione delle varie attività 

- sviluppare adeguate capacità organizzative 

  

Obiettivi didattici comuni 
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- consolidare le competenze linguistiche 

- acquisire padronanza degli strumenti concettuali e del linguaggio specifico di ogni         disciplina 

- acquisire la capacità di progettare lavori didattici significativi 

- potenziare l’autonomia nello studio 

 

3.2 Temi e progetti pluridisciplinari 

Ciascun docente si è concentrato, soprattutto, sullo svolgimento del proprio programma   affrontando la trattazione dei moduli della propria disciplina. Si è cercato, tuttavia, di 

individuare delle tematiche comuni che, per quanto possibile, sono state trattate parallelamente nelle varie discipline.  Pertanto, più che di modularità pluridisciplinare si può 

parlare di argomenti disciplinari ricondotti o di approfondimenti. 

 

 

3.3 Metodi 

a) Metodi e strumenti didattici utilizzati dal consiglio di classe 

 ARGOMENTARE LE DIVERSE MODALITA’ A SECONDA DEL PERIODO DI PRESENZA, DAD, DDI 

Lezioni frontali; 

Prove strutturate e semi-strutturate; 

Attività di ricerca e ricerche guidate; 

Lavoro di gruppo e lavoro in coppia, flipped classroom; 

Utilizzo della Lim, delle piattaforme e di internet, come risorsa e approfondimento. 

A seguito delle direttive anti COVID-19 nel mese di Novembre, Dicembre e nelle due settimane centrali del mese di Marzo, lo svolgimento delle attività didattiche è stato affrontato 

attraverso attività di DAD e DDI con l’uso delle piattaforme di condivisione dati, del registro elettronico associato alla piattaforma Collabora, di software per le videoconferenze. 

Si è riuscito a mantenere attivo uno standard lavorativo nella norma. 

Gli alunni sono autonomamente riusciti ad affrontare le problematiche affrontate anche chiedendo supporto al docente tramite email. 

Si è valutato l’apprendimento sulla base della gestione del tempo, la velocità di riconsegna dei compiti assegnati, l’attiva presenza alla videolezione. 

 

b) Attività di recupero/sostegno e approfondimento 

IN PRESENZA 



 

 

Sono stati svolti interventi di recupero/sostegno e approfondimento attraverso: Interventi individualizzati; Prove di verifica in itinere del recupero delle insufficienze. 

Recupero in itinere: le attività sono definite dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Sono state svolte 

attività del tipo: esercitazioni, spiegazioni aggiuntive, attività di rinforzo specifiche e, eventualmente, lezioni individuali o in piccoli gruppi. 

Il Consiglio di classe, nell’ambito delle verifiche periodiche ha individuato la natura delle carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero, si definiscono ulteriori criteri per la sua 

attuazione in ogni singola disciplina e a seconda delle necessità. 

 

DAD E DDI 

A partire della seconda fase le attività di recupero sono state svolte attraverso la proposta di attività sulla base di interventi individualizzati o a piccoli gruppi con apposite video 

lezioni, inoltre l’impiego di materiale multimediale (es. slide o link) ha consentito un facile utilizzo, come strumento integrativo, agli studenti per il recupero e/o l’approfondimento 

delle tematiche affrontate. 

 

3.4 Mezzi e spazi 

  IN PRESENZA 

Uso prevalente del libro di testo e della Lim per le attività di ricerca, elaborazione di mappe   concettuali e contenuti, materiale cartaceo.  

 

  DAD E DDI  

 Versione digitale del libro di testo; 

 Video lezioni; 

 Video conferenze; 

 Slide 

 Link su web di materiale preventivamente selezionato.  

 

3.5       Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

  Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe: 

  IN PRESENZA 

 Interrogazioni; 

 Compiti scritti; 
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 Relazioni; 

 Prove strutturate; 

 Prove di comprensione;  

 Analisi del testo; 

 Test a risposta aperta e chiusa (V/F, risposta multipla); 

 

 DAD E DDI 

 Verifiche formative;  

 Valutazione della partecipazione al nuovo ambiente di apprendimento; 

 Interesse e coinvolgimento nelle attività proposte. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione sommativa ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: la partecipazione all'attività didattica, l’impegno, il metodo di 

studio e il profitto in termini di conoscenze, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e capacità valutativa (intesa come l’autonomia di giudizio da parte del discente). La 

valutazione globale ha tenuto conto anche della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Il consiglio di classe, quindi, ha adottato sin dall’inizio dell’anno una griglia di orientamento valutativo suggerita dal Sistema di valutazione scolastico presente nel PTOF, adattandola 

di volta in volta alle diverse prove scritte e orali con l’individuazione di griglie comuni tenendo conto, nell’indicazione dei descrittori, dell’attuale normativa e del livello della classe. 

 

Criteri per la valutazione del credito scolastico 

Elementi che concorrono alla valutazione del credito formativo per la determinazione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione delle singole fasce: 

- media aritmetica delle valutazioni; 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

- valutazione almeno “discreto” nelle attività di alternanza scuola lavoro; 

- lavoro di ricerca individuale 

- capacità di utilizzo di strumenti multimediali; 



 

 

- interesse e profitto nell’IRC/ materia alternativa, ai sensi dell’OM 128/99; 

- presenza di crediti formativi, per il corrente anno scolastico, accertati e documentati. 

 

DAD E DDI 

- attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica; 

- partecipazione alla didattica a distanza; 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- lavoro di ricerca individuale e di gruppo 

- capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

 

3.6 Tempi 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Nel mese di febbraio tutti i docenti hanno messo in atto attività di recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre.  

In seguito alla sospensione delle attività didattiche i tempi di svolgimento delle attività sono state svolte attraverso l’impostazione della didattica a distanza favorendo, nella 

consegna di compiti o verifiche di apprendimento, il più possibile le esigenze degli studenti.   

  

3.7 Progetti significativi (rif. PCTO) 

            Nel corrente a.s. gli allievi hanno svolto le attività di stage dal 11/11 al 22/11 presso aziede/studi professionali/enti della zona. La frequenza alle attività di stage è stata assidua e                    

continuativa e l’impegno profuso è stato adeguato tanto da far conseguire a tutti gli studenti le competenze adeguate relative al corso di studi. Partners dell’Istituto che hanno ospitato i 

ragazzi sono: Studio Commercialista Sava, Training Academy, PriceWaterHouseCoopers SPA, CAF USPPIDAP S.r.l., HCM Human Capital Managment Service Srl, Centro Studi 

Genzano, Comunicando Viaggi, Associazione Ipazia, Rotaract Club Anzio – Nettuno. 
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3.8 Attività esterne (corsi di formazione/cineforum/gare sportive di Istituto/eventi) 

 La classe, o parte di essa, a causa delle restrizioni anti COVID-19, non ha potuto espletare le attività extracurriculari, come di consueto negli anni precedenti. 

Per supplire alla mancanza di corsi di formazione esterni, di eventi sportivi, sono state proposte all’interno della classe, nel rispetto delle normative e direttive della Regione Lazio 

attività integrative, con il supporto delle piattaforme multimediali. 

 

3.9 Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti (40), tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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



 

 

settore, anche in lingua 

straniera 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

 

 

 

4. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Programmi svolti classe V Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 2020/2021: 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

1. Il realismo ed il verismo italiano.  

Giovanni Verga. Biografia. 

 I Malavoglia. Trama ed analisi. 

 “L’addio di ‘Ntoni” tratto da I Malavoglia. 

2.  Il decadentismo. L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente.  

Gabriele D’Annunzio. Biografia.  

L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere. Trama.  

Il ritratto dell’esteta tratto da Il Piacere. 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti tratto da Il Piacere.  

La sera fiesolana. Lettura, parafrasi, commento.  

La pioggia nel pineto. Lettura, parafrasi, commento.  
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3. Giovanni Pascoli. Biografia. La visione del mondo. La poetica del Fanciullino. 

 Da Myricae:  

X Agosto. 

Lavandare.  

Temporale.  

Il lampo. 

 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

4.  Il primo novecento: l’ideologia (cenni sulla crisi del Positivismo, la relatività e la psicoanalisi).  

La stagione delle avanguardie: i Futuristi e il futurismo. Marinetti e il Manifesto del futurismo.  

Il crepuscolarismo. L’origine del termine. La poetica, i motivi, il paesaggio, lo spazio, il linguaggio.  

5. Italo Svevo. Biografia. Pensiero e poetica dell’autore: Darwinismo sociale. 

 Il ritratto dell’inetto. Una Vita: la vicenda, l’inetto e i suoi antagonisti.  

Senilità: la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto.  

Il ritratto dell’inetto da Senilità, cap. I. 

 La trasfigurazione di Angiolina da Senilità cap. XIV. 

 La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo; l’inettitudine e l’apertura del mondo. 

 La morte del padre da La coscienza di Zeno cap. IV. 

 Psico-analisi da La coscienza di Zeno, cap. VIII. 

 La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno cap. VIII.  

6. Luigi Pirandello. Biografia La visione del mondo. Il vitalismo; la teoria di Binet sull’alterazione della personalità. La poetica dell’umorismo.  

Il fu Mattia Pascal: la vicenda; i temi. 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal cap. VII e IX.  

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia da Il fu Mattia Pascal cap. XI e XIII.  

Uno, nessuno e centomila: cenni sulla trama e temi. 

 Nessun nome tratto da Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva del romanzo.  

7. Giuseppe Ungaretti. Biografia. 

 L’Allegria: la funzione della poesia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; il titolo; la struttura e i temi.  



 

 

Il porto sepolto.  

In memoria. 

Veglia.  

San Martino del Carso.  

Mattina.  

Soldati.  

8.  Eugenio Montale. Biografia.  

Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità.  

I limoni.  

Non chiederci la parola.  

Meriggiare pallido e assorto.  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  

9. Primo Levi. Biografia: la guerra, la deportazione, la Resistenza.  

Se questo è un uomo: intreccio.  

Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo cap. II.  

10. Pier Paolo Pasolini. Biografia: le prime fasi poetiche, la narrativa.  

Ragazzi di vita. 

 Una vita violenta.  

Degradazione e innocenza del popolo da Una vita violenta, parte II. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

1. Funzioni reali di una variabile reale: campo di esistenza di una funzione, funzioni trascendenti, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni periodiche, funzioni pari e 

dispari, funzioni composte, funzione inversa. 

2. Limiti di funzione: nozione di limite, limite infinito, limite finito di una funzione all’infinito, limite infinito di una funzione all’infinito, limite destro, limite sinistro, teoremi sui 

limiti, operazioni con i limiti, limiti finiti, limite all’infinito di un polinomio, limite all’infinito delle funzioni razionali e razionali fratte, forme di indeterminazione. 



 

Pag. 19 a 36 

 
 

3. Funzioni continue: definizione di funzione continua, punti di discontinuità e relativa specie, teoremi fondamentali sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri), esempi di limiti particolari, limiti notevoli, problemi con i limiti. 

4. Teoria delle derivate: definizione di derivata e suo significato geometrico, continuità delle funzioni derivabili, derivata di alcune funzioni elementari, regole di derivazione, 

derivata della funzione composta, funzione derivata prima e derivate successive, retta tangente al grafico di una funzione, teorema sulla continuità e la derivabilità. 

5. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e conseguenze, teorema di Cauchy e teorema di De L’Hospital 

6. Massimi, minimi e flessi: massimi e minimi relativi e assoluti, condizione sufficiente per la crescenza e la decrescenza di una funzione, punti a tangente orizzontale, uso delle 

derivate successive, osservazione sui massimi e minimi locali, concavità e convessità, punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua, punti di non derivabilità (punti angolosi, 

cuspidi e flessi a tangente verticale), problemi di ottimizzazione. 

7. Grafici di funzioni: asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione, studio del grafico di una funzione razionale, intera o fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica e 

goniometrica, discussione grafica di un’equazione. 

8. Integrale indefinito: funzioni primitive di una funzione data, integrali indefiniti immediati, integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazione di 

funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

9. Integrale definito: Teorema della media, funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito, calcolo di aree di domini piani, volume 

dei solidi di rotazione. Integrali impropri. Cenni su applicazioni degli integrali alla fisica attraverso esercizi. 

10. Geometria analitica nello spazio: Coordinate nello spazio, vettori nello spazio, piano e sua equazione, retta e sua equazione, posizione reciproca tra un piano e una retta. 

11. Equazioni diferenziali: Risoluzione di equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. Applicazione alla fisica. 

PROGRAMMA DI FISICA  

1. Richiami: Elettrizzazione. Carica elettrica e legge di Coulomb. Campo elettrico e flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 

Corrente elettrica continua. 

2. Fenomeni magnetici fondamentali: Forza magnetica e linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti, legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una 

spira e di un solenoide. Motore elettrico. Amperometro e voltmetro. 

3. Il campo magnetico: forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico. Teorema di 

Ampere. Proprietà magnetiche dei materiali. 

4. L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, correnti di Foucault, l’autoinduzione e la mutua induzione, circuito RL, 

energia e densità del campo magnetico. 

5. La corrente alternata: L’alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, i circuiti in corrente alternata, il circuito LC, il trasformatore. 



 

 

6. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Dalla forza elettromotrice al campo elettrico indotto, il termine mancante, il campo magnetico indotto, le equazioni di 

Maxwell e il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche piane, energia e quantità di moto, la polarizzazione delle onde elettromagnetiche, lo 

spettro elettromagnetico, le parti dello spettro, la radio, i cellulari e la televisione. 

7. La relatività del tempo e dello spazio: Velocità della luce e sistemi di riferimento, l’esperimento di Michelson-Morley, gli assiomi della teoria della relatività ristretta, la 

simultaneità, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo, le trasformazioni di Lorentz, 

l’effetto Doppler relativistico. 

8. La relatività ristretta: L’intervallo invariante, lo spazio-tempo, la composizione relativistica della velocità, l’equivalenza tra massa ed energia, la dinamica relativistica. 

9. La relatività generale: Il problema della gravitazione, i principi della relatività generale, le geometrie non euclidee, gravità e curvatura dello spazio-tempo, lo spazio tempo 

curvo e la luce, le onde gravitazionali 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

1. IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

 I composti organici - Gli idrocarburi - Gli idrocarburi aromatici 

2.  I GRUPPI FUNZIONALI 

Il ruolo dei gruppi funzionali - Alcoli, fenoli ed eteri - Dalle aldeidi agli acidi carbossilici 

3. LA DIVERSITA’ MOLECOLARE DELLA VITA 

Le molecole della vita - Struttura e funzione delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine Acidi nucleici 

4. L’INTERNO DELLA TERRA 

La struttura stratificata della Terra Il calore della terra 

Il nucleo Il mantello La crosta 
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Concetto di Isostasia 

5. IL CAMPO MAGNETICO DELLA TERRA 

Il paleomagnetismo 

6. LA CROSTA OCEANICA 

Struttura della crosta oceanica: piane abissali, fosse oceaniche e seamounts L’espansione del fondo oceanico 

Le dorsali medio-oceaniche 

7. LA COSTRA TERRESTRE  

 Struttura: Cratoni, Orogeni e Margini continentali attivi e passivi La tettonica delle placche: Teoria della Deriva dei continenti e prove a supporto 

Definizione di placca litosferica 

Margini di placca (convergenti, divergenti e trasformi) e loro dinamiche Deformazioni della crosta: faglie e pieghe 

Subsidenza tettonica: Horst e Graben Moti convettivi 

8.  I FENOMENI VULCANICI Attività vulcanica I magmi Vulcanesimo effusivo ed esplosivo Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica La distribuzione 

geografica dei vulcani La prevenzione del rischio vulcanico. 

 

9. I FENOMI SISMICI Lo studio dei terremoti Propagazione e registrazione delle onde sismiche Misurare un terremoto: Intensità e magnitudo di un terremoto La distribuzione 

geografica dei terremoti Prevenzione del rischio sismico. 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

- MODULO 1 LE BASI DATI 



 

 

- 1. Introduzione alle basi dati 

- I. Il sistema informativo 

- II. Il sistema informatico 

- III. Che cos’è una base dati 

- IV. Dati e informazioni: schemi e istanze 

- V. Il DBMS 

- VI. Livelli di astrazione di un DBMS 

- VII. Il modello di dati 

- VIII. La progettazione di una base dati 

 

- MODULO 2. La progettazione concettuale: il modello ER 

- I. La progettazione concettuale 

- II. Il modello concettuale ER 

- III. Le entità 

- IV. Gli attributi 

- V. Classificazione e rappresentazione degli attributi 

- VI. Gli attributi chiave 

- VII. Le associazioni 

- VIII. Il grado dell’associazione 

- IX. Gli attributi di associazione 

- X. Quando modellare con un attributo quando con un’entità 

- XI. Le associazioni ricorsive e i ruoli 

- XII. Le proprietà delle associazioni 

- XIII. Tipi di associazioni 

- XIV. Vincoli di integrità nella progettazione concettuale 

- XV. Collezione di entità e gerarchie 

 

- MODULO 3. La progettazione logica: il modello relazionale 

- I. La progettazione logica 

- II. Ristrutturazione dello schema ER 

- III. Le relazioni 

- IV. Il mapping delle entità e degli attributi 

- V. Rappresentazioni delle associazioni 

- VI. I vincoli di integrità nella progettazione logica 

- VII. L’integrità referenziale 

- VIII. Le operazioni relazionali 
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- IX. Gli operatori primitivi 

- X. Gli operatori derivati 

- XI. La normalizzazione 

- XII. La prima forma normale (1FN) 

- XIII. La seconda forma normale (2FN) 

- XIV. La terza forma normale (3FN) 

- XV. La forma normale di Boyce-Codd 

 

- MODULO 4. Lo standard SQL 

- I. Il linguaggio SQL 

- II. Identificatori e tipi di dati 

- III. Istruzioni del DDL di SQL 

- IV. Vincoli di n-upla e di integrità 

- V. Indici e modifica delle tabelle 

- VI. Istruzioni del DML di SQL 

- VII. Reperimento dei dati: SELECT 

- VIII. Alias e calcoli 

- IX. Il valore NULL 

- X. Le operazioni relazionali in SQL 

- XI. Join tra più di due tabelle 

- XII. Le operazioni di Unione, Intersezione e differenza 

- XIII. Le query parametriche 

- XIV. Le funzioni di aggregazione 

- XV. Query e subquery annidate 

- XVI. Tipi di subquery: predicati ANY e ALL 

- XVII. Le viste 

 

- MODULO 5  TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 
- 1. Teoria della calcolabilità: 

- I. Problemi, algoritmi e modelli computazionali 

- II. Un modello computazionale: la macchina di Turing 

- III. Comportamento della macchina di Turing 

- IV. Rappresentazione della funzione di transizione. 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA: INGLESE 

 

1. The Romantic Age 

From the Napoleonic War: Wars to the Regency 

The Egotistical Sublime 

Reality and vision 

The 1
st
 Romantic Generation 

William Wordsworth: Life and works; Poetics; I wondered lonely as a cloud 

Samuel Taylor Coleridge: Life and works; Poetics: Kubla Khan 

The 2
nd

 Romantic Generation 

George Gordon Byron; Life and works; 

Percy Bysshe Shelley; Life and works; 

John Keats; Life and works; 

 

2. The Victorian Age 

The Early Victorian Age 

The later years of Victoria’s reign 

The Victorian compromise 

The Victorian Novel, Types of Novels 
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Charles Dickens; Life and works; Oliver Twist (plot and key features); Extract: “Please, sir, I want some more” 

Oscar Wilde; Life and works; The Picture of Dorian Gray (plot and key features) Extract: “Dorian’s death” 

 

3. The modern Age 

The Edwardian Age and the historical, social and cultural context in the World Wars 

Churchill’s speech to the House of Commons (13 May 1940) 

The Age of Anxiety 

Literary and cultural background of the first half of the XX century 

Modern Prose (Modernism and the “stream of consciousness”; Realism of thr 1930s) 

James Joyce; Life and works; Poetics; Ulysses (plot and key features); Extracts: “Yes, I sais yes I will yes”; 

“The Funeral”, Dubliners (plot qand key features); Extracts: “The Dead” 

George Orwell; Life and works; Poetics; 1984 (plot and key features). 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

L'ARCHITETTURA DEL FERRO (800-900) 

 Le Esposizioni Universali 

 Torre Eiffel 

 Il palazzo di Cristallo 

 

IMPRESSIONISMO 

 E.Manet 

 C.Monet 

 P.A.Renoir 



 

 

 

POST-IMPRESSIONISMO 

 P.Cezanne 

 P.Gauguin 

 V.Van Gogh 

 

L'ART NOUVEAU 

ESPRESSIONISMO FRANCESE 

 Gaudì 

 G. Klimt 

 H. Matisse  

 E. Munch 

 

-900 

 

-CUBISMO  

 

-FUTURISMO DADAISMO 

 

-SURREALISMO 

 P.Picasso 

 A.Sant'Elia 

 M.Duchamp 

 Mirò, Magritte, S. D'Ali 

 

ARCHITETTURA E NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO 

 Bauhaus 

 L.M.van Der Rohe 

 Le Courbousier 

 F.L.Wrigth 

 Architettura Contemporanea. 

    

  PROGRAMMA DI STORIA 

 BELLE ÉPOQUE E SOCIETÀ DI MASSA 

 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 
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 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

 L’EUROPA DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI ‘20 

 IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 

 GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL. 

 

 I TOTALITARISMI: NAZISMO E STALINISMO 

 

 LA SHOAH E GLI ALTRI GENOCIDI DEL XX SECOLO 

 

 LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

 

 I NUOVI EQUILIBRI MONDIALI 

 

 LA NASCITA DELL’ONU 

 

 L’EUROPA DIVISA 

 

 LA GUERRA FREDDA 

 

 L’ITALIA REPUBBLICANA. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

L’IDEALISMO: Fichte, Schelling ed Hegel 

 

LE FILOSOFIE POSTHEGELIANE 

 “destra” e “sinistra” hegeliane 

LA FILOSOFIA DI KARL MARX 



 

 

 Le opere filosofiche giovanili 

 La critica dei valori liberali 

 Il lavoro alienato e il suo superamento 

 Il materialismo storico e le <<sovrastrutture>> 

 Il Manifesto del partito comunista  

 Rivoluzione e comunismo 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO 

 Auguste Comte 

 Evoluzionismo e darwinismo sociale 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

 Il mondo come rappresentazione 

 La volontà di vivere come dolore 

 Le vie dell’autentica liberazione 

S. KIERKEGARD 

 Critica all’idealismo 

 Le riflessioni sull’esistenza del singolo 

 Lo stadio estetico, etico e religioso 

 L’angoscia come elemento caratterizzante della condizione umana 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

 La vita e le opere 

 Dionisiaco ed apollineo 

 La concezione della storia e della morale 

 La morte di Dio, il superuomo 

FREUD E LA PSICOANALISI 

 Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’incoscio 

 La struttura della psiche 

 Le due “topiche” 

 

 

HENRI BERGSON 

 La concezione del tempo 

 La memoria e il ricordo  

 L’evoluzione creatrice 

HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA 
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 La filosofia di Heidegger 

 Sartre e l’esistenzialismo 

 Etica e filosofia politica 

 Hannah Arendt 

 LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO NEL NOVECENTO 

 Wittgenstein 

L’EPISTEMOLOGIA TRA PRINCIPIO DI VERIFICAZIONE E PRINCIPIO DI FALSIFICAZIONE 

 K. Popper 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

LEZIONI TEORICHE 

LE CAPACITA’ MOTORIE 

- · CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

- · LA FORZA 

- · LA RESISTENZA 

- · LA VELOCITA’ 

L’ALLENAMENTO 

- · COS’È L’ALLENAMENTO 

- · LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ALLENAMENTO 

- · IL PRINCIPIO DELLA SUPERCOMPENSAZIONE 

- · FATTORI CHE DETERMINANO LA PRESTAZIONE SPORTIVA 

- · LA PERIODIZZAZIONE DELL’ALLENAMENTO 

ALCUNI DEI PRINCIPALI SPORT DI SQUADRA 

- · CALCIO A 5 

- · PALLACANESTRO 

- · PALLAMANO 

- · PALLAVOLO 



 

 

I SISTEMI DEL CORPO UMANO 

- · APPARATO SCHELETRICO 

- · APPARATO MUSCOLARE 

- · APPARATO RESPIRATORIO 

L’ALIMENTAZIONE 

- · I MACRONUTRIENTI 

- · LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

- · L’EUILIBRIO E IL FABBISOGNO CALORICO 

- · IL BMI 

- · LA DIETA DELLO SPORTIVO 

- · L’OBESITÁ 

I CORRETTI STILI DI VITA 

- · STILE DI VITA ATTIVO E SEDENTARIO 

- · I BENEFICI DELL’ATTIVITÁ FISICA 

I SISTEMI ENERGETICI 

- · IL SISTEMA ANAEROBICO ALATTACIDO 

- · IL SISTEMA ANAEROBICO LATTACIDO 

- · IL SISTEMA AEROBICO 

IL DOPING 

- · EFFETTI DEL DOPING SUL NOSTRO CORPO 

- · LA WADA 

- · IN QUALI SPORT SI FA MAGGIORMENTE USO DI SOSTANZE DOPANTI E PERCHÉ 

GLI INFORTUNI 

- · I PRINCIPALI INFORTUNI NELLO SPORTIVO 

- · PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E RIABILITAZIONE 

LA STORIA DELLO SPORT 
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- · LO SPORT TRA LE DUE GUERRE 

- · LO SPORT ALL’EPOCA DEL FASCISMO 

- · LA STORIA DELLE OLIMPIADI: DALLE PRIME OLIMPIADI MODERNE AD OGGI 

TEST FISICI 

- · TEST DI VELOCITA’ SUI 30 METRI 

- · SIT UP TEST 

- · SALTO IN LUNGO DA FERMO 

- · TEST DI RESISTENZA 

- · TEST SULLA MOBILITA’ ARTICOLARE 

LEZIONI PRATICHE: 

- · CALCIO A 5 

- · PALLAVOLO 

- · SIT UP TEST 

- · ESERCIZI A CORPO LIBERO 

- · ESERCIZI DI MOBILITÁ ARTICOLARE 

- · ESERCIZI SPECIFICI SULLA FORZA DEGLI ARTI INFERIORI E SUPERIORI 

- · CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

- · POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÁ CONDIZIONALI (FORZA, RESISTENZA E VELOCITÁ) 

- · TECNICHE DI RILASSAMENTO: STRETCHING DOLCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In allegato tracce elaborato per alunno (MATEMATICA E FISICA) 

Il candidato risolva tutti problemi e i quesiti proposti 

 

PROBLEMA 1  

 

Data la seguente funzione: 

 

 
 

 Calcolarne lo studio FINO alla derivata prima, tracciarne il grafico ed indicare gli eventuali punti di minimo e massimo. 

 

PROBLEMA 2 

 

Date le seguenti integrali:  

 

1.  

2.  

3.  

 Calcolare l’integrale definita nei punti  

A =0  

B =1 

 

 

PROBLEMA 3 

 

1. Determinare la soluzione dell’equazione differenziale  

 

 

2. Risolvere il problema di Cauchy  
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PROBLEMA 4 

Un condensatore piano è formato da due armature circolari di area 15,70 cm
2
.Tra le armature c’è il vuoto. In 1,50 x 10

-2 
s la densità 

superficiale di carica sull’armatura positiva del condensatore varia da 8,75x10
-5

 C/m
2
 a 1,23 x 10

-5
C/m

2
.  

 Calcola il Calcola il valore della corrente di spostamento all’interno del condensatore. 

 Calcola il valore dell’intensità del campo magnetico generato dalla corrente che scorre nei fili collegati al condensatore a 

una distanza di 3,20 mm dal filo connesso all’armatura positiva. 

 

PROBLEMA 5 

Una spira circolare che ha un raggio di 1,3 cm è posta in un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano della spira. A 

partire dall’istante t =1 s, il valore del campo magnetico aumenta nel tempo con la legge B(t)= b· t, con b= 5,32 x 10 
-4

 T/s. 

 Calcola il valore assoluto della circuitazione del campo elettrico indotto, lungo un cammino che coincide con la spira 

circolare, durante l’intervallo di tempo in cui il campo magnetico aumenta di valore. 

 

PROBLEMA 6 

 

Una bobina è composta da 11 spire, ognuna con un’area di 1,1 cm
2
, ed è collegata a un circuito che contiene una lampadina da torcia elettrica, ma 

nessun generatore. Avvicinando e allontanando una calamita, il campo magnetico medio sulla superficie della bobina passa dal valore zero al valore 

di 11,2 mT. Un ragazzo sposta la calamita vicino e poi lontano dalla bobina due volte al secondo. 

 Qual è il modulo della forza elettromotrice media indotta nel circuito da tale variazione di flusso?  

 

PROBLEMA 7 

 

Un circuito RLC in serie è composto da una resistenza da 110, una bobina da 1,20 mH e un condensatore da 118,0 nF. Il circuito è collegato a una 

alimentazione alternata con un valore efficace di 11,0 V e una frequenza di 1,00 kHz. 

 Determina l’intensità efficace della corrente elettrica che fluisce nel circuito. 

 

PROBLEMA 8 

 

L’astronauta Carlo viaggia verso una stella lontana alla velocità v=0,35 c, mentre il suo gemello Paolo rimane sulla 

Terra. Carlo raggiunge la stella dopo un viaggio che, misurato dagli strumenti di bordo dell’astronave, è lungo Dt= 

2 anni. 

 Quanto vale la lunghezza dello stesso viaggio secondo l’orologio terrestre di Paolo? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Argomenti di italiano estratti dal programma  

 

L’addio di ‘Ntoni tratto da I Malavoglia. 

Il ritratto dell’esteta tratto da Il Piacere. 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti tratto da Il Piacere.  

La sera fiesolana.  

La pioggia nel pineto.  

X Agosto.  

Lavandare.  

Temporale. 

Il lampo. 

Il gelsomino notturno. 

Il ritratto dell’inetto tratto da Senilità, cap. I. 

La trasfigurazione di Angiolina tratto da Senilità cap. XIV.  

La morte del padre tratto da La coscienza di Zeno cap. IV. 

Psico-analisi tratto da La coscienza di Zeno, cap. VIII. 

La profezia di un’apocalisse cosmica tratto da La coscienza di Zeno cap. VIII.  

Il porto sepolto.  

In memoria. 

Veglia.  

San Martino del Carso.  

Mattina.  

Soldati.  

I limoni.  

Non chiederci la parola.  

Meriggiare pallido e assorto.  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  
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Il canto di Ulisse tratto da Se questo è un uomo cap. II.  

Degradazione e innocenza del popolo tratto da  Una vita violenta, parte II. 

 

 

Redatto e approvato dal Consiglio di Classe in data 15/05/2021 
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