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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1. Numero studenti: 25 

provenienti dalla stessa classe: 24 
provenienti da altre classi Einstein: 1 
provenienti da altri istituti: 0 
ripetenti: 1 
 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 
 Rel. Ital. Lat. Storia Fil. Ingl. Mat. Fisica Scienze Dis. Ed. fis. 

Continuità 
docente 
(se prevista) 

sì sì no   no no no no sì sì 

Livello partenza  
(A= adeguato / 
NA = non 
adeguato) 

A A NA A  A A A A A A 

Comportamento 
(A=adeguato/PA 
= parzialmente 
adeguato) 

A A A A A PA A A A A A 

 
 
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

o conoscere e comprendere i contenuti fondamentali di ciascuna disciplina 
o sviluppare le capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti 

studiati 
o sviluppare la capacità di trattare un argomento, in forma orale o scritta, in maniera rigorosa e in 

forma corretta, utilizzando il linguaggio specifico appropriato 
o sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati 
o sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

o conoscere e rispettare le regole scolastiche 
o mantenere rapporti corretti con compagni e insegnanti 
o acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative 
o rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 
o sviluppare le capacità logico-critiche 
o sviluppare un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli alunni 

vengono a contatto 
 
 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente. 
 
 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
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Modalità Rel. Ital. Lat. Storia Fil. Ingl. Mat. Fis. Scienze Dis. Ed. fis. 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione in 
laboratorio 

     X  X  X  

Lezione 
multimediale 

        X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X  X X X X X   X 

Lavoro di gruppo X X  X X X     X 

Discussione guidata X X X X X X X X X   

Simulazione            

Altro (visione video)  X     X   X   

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Modalità Rel. Italiano Latino Storia Fil. Ingl. Mat. Fis. Scienze Dis. Ed. fis. 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 
breve 

X X  X X X   X X X 

Prova di 
Laboratorio 

         X  

Prova pratica          X X 

Prova 
strutturata 

 X X   X X X X   

Questionario X  X   X X X X   

Relazione X X  X X     X  

Esercizi   X   X X X X X  

Compiti svolti 
a casa  

           

Altro            

 
 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
Modalità Relig. Ital. Latino Storia Fil. Ingl. Mat. Fis. Scienze Dis. Ed. fis. 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracuriculare       X     

 
(si veda inoltre la programmazione d’istituto) 
 
 
INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Le possibilità di raccordi interdisciplinari sono molteplici. L’uso degli strumenti di comunicazione 
linguistica, la correttezza espressiva sostanziale e formale, lo sviluppo della capacità di comprendere e 
interpretare un testo sono un obiettivo comune a tutte le discipline e costituiscono il tessuto essenziale 
di tutti rapporti interdisciplinari. 
La lettura e la descrizione razionale della realtà - presupposto delle discipline tecnico-scientifiche - 
troverà applicazione in tutte le discipline e contribuirà a fornire gli strumenti astratti per l’analisi  e la 
soluzione di problemi presi da contesti diversi. 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
 
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute 
tradizionali, che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (laboratorio 
teatrale, attività di avvicinamento alla musica, attività sportive, corsi ECDL, corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di rilievo 
che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).  
 
 
VALUTAZIONE. QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI 
CONOSCENZA E ABILITÀ 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. 
Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AL FINE DELLA DETERMINAZIONE 
DEL CREDITO FORMATIVO 
 
Si vedano quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
 
 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto 
scolastico, registro elettronico) ne potranno esserne attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle 
circostanze. 

 
Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina. 
 
Redatto e approvato il 24-11-2014 

 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                    Il Dirigente scolastico 
       Prof. Stefano Esengrini                                                                  Prof. Edgardo Pansoni 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Prof.ssa Sofia Di Palo 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
I dati raccolti finora tramite le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione delle risposte degli 
studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi tra loro per 
capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti 
appresi . Anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e operative appaiono 
diversificate. Il comportamento non presenta problemi particolari ed essi appaiono  abbastanza 
disponibili al dialogo didattico- educativo. 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI 
 
Potenziare le  capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni, acquisizione  di un sicuro  metodo di 
studio, sviluppo delle capacità di valutare  gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita 
scolastica, culturale e personale, acquisizione della capacità autovalutativa, anche in vista delle scelte 
successive al diploma . 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e discorsiva; 
affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie; operare scelte lessicali motivate e 
saperle variare in rapporto al tipo di testo; compiere operazioni di trasformazione su testi scritti: 
parafrasi, sintesi, ampliamenti; incrementare la creatività testuale; acquisizione della capacità di analisi, 
sintesi e riflessione critica delle conoscenze; uso pertinente e padronanza dei linguaggi e codici appresi. 
 
CONTENUTI 
 
La nascita della letteratura italiana  attraverso le prime forme e documenti; il Duecento e le prime scuole 
letterarie; il Trecento attraverso i tre autori maggiori : Dante, Petrarca e Boccaccio; L’Umanesimo e il 
Rinascimento. 
LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO ( lettura, analisi e commento di almeno dieci canti ). 
PRODUZIONE SCRITTA: esercitazioni su alcune tipologie d’esame quali l’analisi del testo, il tema 
classico ed eventualmente il saggio breve. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo. 
Si utilizzeranno tutte le modalità previste per il lavoro didattico e tutti gli strumenti di lavoro accessibili, 
dai video alle riviste, agli spettacoli teatrali, a mostre e conferenze, oltre ovviamente ai libri di testo  in 
adozione. 
 
VERIFICHE 
 
Si effettueranno quattro verifiche nel trimestre e cinque nel pentamestre  di varie tipologie. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 
elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico- educativo. 
Gli strumenti utilizzati saranno: l’interrogazione breve, gli esercizi, il controllo dei quaderni, le relazioni. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 

Prof. Crescenzo Palumbo 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte ed orali già effettuate e l’osservazione delle risposte degli 
studenti agli interventi didattici mostrano che gli alunni sono dotati di capacità logiche, di 
comprensione, memorizzazione, rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti in possesso, 
complessivamente soddisfacenti benché ancora diversificate e non espresse pienamente.  
Sin dall’inizio delle lezioni, sebbene la classe abbia mostrato piena disponibilità al dialogo didattico, è 
apparso evidente che solo uno ristretto numero di studenti mostrasse reale interesse per la disciplina, 
capacità di raggiungere e mantenere la concentrazione sufficientemente a lungo, di partecipare 
efficacemente e in maniera pertinente al processo didattico, applicando proficuamente nel lavoro 
domestico le indicazioni metodologiche fornite dal docente, quali lo studio delle regole grammaticali, la 
scrupolosa applicazione delle procedure di analisi sintattica e logica del testo, propedeutica alla 
traduzione. Al contempo è risultato troppo blando lo studio della letteratura, sebbene in classe sia 
emerse, durante le spiegazioni, una certa curiosità ed interesse verso l’argomento. Inoltre dai compiti 
scritti, dalla correzione del lavoro svolto a casa, nonché dalle ore di esercitazione di traduzione svolte in 
classe, un folto numero di alunni mostra diffuse carenze di base, talvolta inerenti i rudimenti morfo-
sintattici della lingua latina.  
 
OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI 
Si veda la Proposta di Intesa Formativa. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Finalità 
Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero latino, 
fondamento della nostra cultura; acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità 
e di alterità con il passato; consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il 
lessico, la sintassi e la morfologia. 
 
Obiettivi specifici 
Conoscere teoricamente, saper descrivere correttamente ed applicare le strutture morfosintattiche della 
lingua latina; riconoscere e interpretare correttamente le strutture morfosintattiche presenti nei testi 
latini; saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando una forma fedele al 
testo dato ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano contemporaneo; 
conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina, cioè possedere informazioni generali e 
particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia; saper 
comprendere e analizzare testi in prosa e in poesia ed effettuare un’analisi retorico-stilistica, cogliendo i 
rapporti significante-significato; saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni tra contesto-
autore-genere-testo, compiere confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso 
testo,  testi fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi.  
 
Contenuti 
Ripasso degli argomenti fondamentali di morfologia e sintassi affrontati negli anni precedenti; elementi 
di sintassi dei casi, del periodo e del verbo; percorso di letteratura latina dalle origini (III a. C.) all’età 
cesariana (I a. C.), con particolare attenzione allo sviluppo di alcuni generi letterari (commedia, tragedia, 
storiografia, lirica, satira). La produzione letteraria e le manifestazioni della cultura latina saranno 
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inquadrate nelle linee di sviluppo delle strutture del pensiero, di quelle sociali, politiche ed economiche, 
con sistematici riferimenti alla produzione greca. E’ prevista, inoltre, la lettura integrale, in traduzione 
italiana, di una commedia di Plauto (Miles gloriosus) e di una tragedia greca (Sofloce, Edipo re). Si 
tradurranno e analizzeranno, inoltre, passi di testi storici (Cesare e Sallustio) e brani poetici (Catullo).  
 
Metodologia 
Si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe con 
domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le strutture grammaticali da esempi opportunamente 
scelti. Sarà dedicato spazio allo svolgimento di esercizi di traduzione guidati dall’insegnante, per 
consolidare le conoscenze relative alle strutture linguistiche e per affinare le capacità di analisi e di 
comprensione, nonché a prove di completamento, trasformazione e traduzione dal latino all’italiano e, 
in minor misura, dall’italiano al latino di difficoltà progressivamente crescente, con correzione dei 
risultati. L’analisi di testi letterari sarà effettuata sia in classe sia sotto forma di lavoro individuale, cui 
seguirà la discussione dei risultati in classe.  
 
Tempi e modi di verifica: saranno effettuate almeno due verifiche scritte (consistenti in prove di 
traduzione per lo più dal latino) e due orali – o valide per l’orale - per il primo trimestre e tre verifiche 
scritte e due orali – o valide per l’orale - nel pentamestre. Per l’orale le valutazioni potranno scaturire da 
interrogazioni e/o da test, questionari o prove strutturate di varia tipologia (quali questionari sulla 
grammatica e sul lessico, prove di traduzioni di singoli sintagmi o forme verbali o proposizioni).  
 
CRITERI di VALUTAZIONE 
La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni:  
• del raggiungimento degli obiettivi, sia comuni sia specifici, sopra elencati;  
• della conoscenza dei contenuti;  
• di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico;  
• della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro 
individuale;  
• della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività didattica e di apportare un 
contributo individuale ad essa.  
Impediscono di conseguire un livello di sufficienza  
• gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori relativi a morfologia e 
sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione;  
• incapacità di fornire risposte pertinenti alle consegne/richieste;  
• mancata conoscenza dei contenuti ed incapacità di esporli in maniera corretta, chiara, appropriata, 
ordinata e coerente 
Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall’1 al 10); per la corrispondenza tra capacità e 
voti si veda anche la griglia di valutazione comune a tutte le discipline riportata nella Proposta di Intesa 
Formativa.  
 
ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO 
Le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione del lavoro individuale e all’acquisizione di un efficace 
metodo di lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel corso degli 
interventi didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di revisione dei contenuti e 
correzione degli errori sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle verifiche 
scritte nonché nel corso delle verifiche orali. Laddove necessario e possibile, verranno forniti agli 
studenti indicazioni metodologiche e lavori individuali da effettuare a casa e da presentare all’insegnante 
per la correzione. In presenza di situazioni di difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e 
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non derivanti da inadeguatezza dell’impegno individuale, si intende privilegiare l’intervento in itinere, 
alla presenza dell’intera classe ma con il particolare coinvolgimento degli studenti più bisognosi.  
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO  
Si veda la Proposta di Intesa Formativa  
 
COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
Il confronto e la collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe in vista della stesura della 
programmazione e dell’adozione di strategie di sostegno e recupero non si effettuano solo nelle sedi 
istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli organi collegiali), ma anche al di fuori di esse, in tutti i 
momenti della vita scolastica.  
Oltre alle forme di comunicazione con studenti e genitori previste dall’organizzazione dell’Istituto 
(compilazione del registro elettronico e del libretto delle valutazioni, assemblee e consigli di classe, 
colloqui individuali con le famiglie), laddove necessario ne verranno attuate altre secondo i tempi e i 
modi richiesti dalle circostanze.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI 
 
Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere brani di opere 
filosofiche; capacità di svolgere approfondimenti di argomento filosofico; 
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati 
all’interno dei testi filosofici scelti; 
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della filosofia antica e della loro 
problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra le dottrine filosofiche e i mutamenti storici e 
culturali dell’età contemporanea. 
 
 
CONTENUTI 
 
Introduzione 
I filosofi presocratici 
Sofistica 
Socrate 
Platone 
Aristotele 
Scuole ellenistiche 
S. Agostino 
S. Tommaso 
 
 
STUMENTI E MODALITÀ 
 
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; opere filosofiche; 
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma; 
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico; 
Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti 
su temi di natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper 
utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite; 
Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto 
alle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo. 
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PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI  
 
Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere documenti storici e 
opere storiografiche; capacità di svolgere approfondimenti di argomento storico; 
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati 
all’interno dei testi storici scelti; 
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della storia medioevale e 
moderna e della loro problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra i fenomeni studiati e i 
mutamenti storici e culturali dell’età contemporanea. 
 
 
CONTENUTI 
 
Introduzione: dal Medioevo all’Età moderna 
L’Anno Mille e il Basso Medioevo 
La dissoluzione del mondo medioevale (1300-1492) 
L’emergere della modernità (1492-1560) 
Il “secolo di ferro” (1560-1660) 
 
 
STUMENTI E MODALITÀ 
 
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; documenti storici e letture storiografiche; 
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma; ricerche individuali e di 
gruppo; 
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; relazioni di gruppo; rielaborazioni scritte sui temi 
svolti. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico; 
Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti 
su temi di natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper 
utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite; 
Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto 
alle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Prof.ssa Laura Simone 
 
 

Algebra: 
Le disequazioni irrazionali; 
Sistemi di disequazioni con moduli e radici. 

 
 
Le funzioni: 
definizione di funzione; 
le funzioni iniettive; 
le funzioni suriettive: 
le funzioni biunivoche; 
le funzioni pari e dispari; 
le funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotòne; 
la funzione inversa; 
il grafico di una funzione 
 
 
Le trasformazioni del piano: 
le isometrie; 
la traslazione; 
le simmetrie; 
i sistemi rappresentativi delle trasformazioni 
applicazione delle trasformazioni ai grafici di funzioni; 
 
 
Geometria analitica nel piano 
 

1 Le coordinate cartesiane 
o coordinate cartesiane sulla retta e nel piano; 
o la distanza fra due punti; 
o le coordinate del punto medio di un segmento  
 

2 La retta 
o La funzione costante; 
o il coefficiente angolare; 
o l’espressione implicita ed esplicita di una retta; 
o semirette e segmenti; 
o la condizione di parallelismo; 
o la condizione di perpendicolarità; 
o l’intersezione fra due rette e i sistemi lineari; 
o condizioni per ottenere l’equazione di una retta; 
o l’asse di un segmento; 
o la distanza di un punto da una retta; 
o i fasci di rette: proprio ed improprio. 
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3 La circonferenza 
o Introduzione alle coniche; 
o la circonferenza come luogo dei punti 
o le rette tangenti ad una circonferenza; 
o l’equazione della circonferenza e il significato dei parametri; 
o il metodo del completamento dei quadrati; 
o condizioni per assegnare una circonferenza; 
o grafici di funzioni irrazionali 
o fasci di circonferenze 

 
 

4 La parabola 
o La parabola come luogo dei punti 
o L’equazione canonica della parabola; 
o La parabola traslata 
o parabole con asse parallelo ad uno degli assi coordinati; 
o intersezione fra retta e parabola; 
o rette tangenti alla parabola; 
o il segmento parabolico; 
o grafici di funzioni irrazionali 
o fasci di parabole 
 
 

5 L’ellisse 
o Ellisse come luogo dei punti 
o L’ellisse in forma canonica: caratteristiche e proprietà 
o La circonferenza come caso particolare di una ellisse 
o Le tangenti all'ellisse e la formula di sdoppiamento; 
o L’ellissi traslata. 

o grafici di funzioni irrazionali 
 
 

6 L’iperbole 
o iperbole come luogo dei punti 
o iperbole in forma canonica: caratteristiche e proprietà 
o iperbole equilatera riferita ai propri asintoti 
o la funzione omografica 
o Le tangenti all'iperbole e la formula di sdoppiamento; 
o L’iperbole traslata 
o grafici di funzioni irrazionali 
 
 

7 Le funzioni trascendenti 
o La funzione logaritmica e il suo grafico 
o Proprietà dei logaritmi 
o La funzione esponenziale e il suo grafico 
o Equazioni e disequazioni logaritmiche 
o Equazioni e disequazioni esponenziali 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Prof.ssa Laura Simone 
 
 
1 Ripasso cinematica dei moti rettilinei 
 
2      Meccanica: cinematica e dinamica  
 
2.1  La descrizione cinematica del moto nel piano 
-Il moto circolare uniforme e l’accelerazione centripeta; 
-Il moto armonico; 
-Il moto parabolico; 
-Esercizi 
 
2.2  La descrizione dinamica del moto 
-La forza; 
-Le leggi della dinamica; 
-La massa ed il peso; 
-La forza di attrito; 
-La forza elastica; 
-Sistemi di riferimento inerziali e non. 
-Le forze apparenti e la forza centrifuga. 
-Esercizi 
 
2.3  Il lavoro e l’energia 
-Il lavoro; 
-La potenza; 
-L’energia cinetica; 
-L’energia potenziale; 
-Il principio di conservazione dell’energia meccanica; 
-Modifica del principio di conservazione dell’energia in presenza di forze dissipative 
-La quantità di moto; 
-Il principio di conservazione della quantità di moto. 
-Impulso di una forza e teorema relativo  
-Urti elastici ed anelastici 
-Esercizi 
   
3    La gravitazione: 
 
-I modelli geocentrici; 
-Il primo modello eliocentrico; 
-La rivoluzione copernicana; 
-Tycho Brahe, Keplero e Galileo; 
-Newton e la legge di gravitazione universale; 
-Esercizi 
 
4 Termologia e leggi dei gas perfetti  
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-Le variabili pressione volume e temperatura; 
-le scale termometriche Celsius e Kelvin; 
-La dilatazione termica lineare, 
-la dilatazione termica superficiale e cubica,  
-il comportamento anomalo dell'acqua. 
-I gas perfetti. 
-Trasformazioni isobare, isocore ed isoterme; 
-le leggi di Boyle e Gay-Lussac per i gas. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

Prof.ssa Giovanna Cosentino 
 
 
Biologia 
Mitosi ,meiosi e ciclo cellulare. Analisi cromosomica e principali anomalie. 
Apparati e sistemi: 
C1 - organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, 
sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi . 
C4 - apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la 
digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo e  patologie 
dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie. 
C12- sistema muscolare:.  muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del corpo 
umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti.  
il sistema scheletrico: Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di 
quelle lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 
 C2 – sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione dei 
sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il 
movimento del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La 
composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina. 
C3 – apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio. La ventilazione 
polmonare. Sangue e scambi di gas. Igiene e medicina. 
C7- sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e 
paratiroidi regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole 
surrenali.  Le gonadi. 
C5 – apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e 
funzioni. Regolazione funzioni renali. Igiene e medicina. 
 
 
Chimica 
Teoria atomica di Dalton.  Il modello atomico di Thomson. Numero atomico e numero di massa, gli 
isotopi, calcolo della massa atomica . La struttura dell'atomo nel XX secolo  e la moderna concezione di 
orbitale. 
 I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli elettroni negli orbitali, configurazione 
elettronica estema, principio di Pauli, regola di Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis. 
Esercitazioni 
• Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità,gruppi e periodi, 
metalli e non metalli, metalli di transizione, elettronegatività ed energia di prima ionizzazione, affinità 
elettronica. 
• I legami chimici : legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare e dativo, 
legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, caratteristiche fisiche dei 
metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura. La teoria VSPER e la geometria delle molecole. 
• Legami intermolecolari: le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di London, il 
legame idrogeno. 
• Classificazione dei composti inorganici: ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, idruri, ossiacidi, sali 
binari e sali ternari, nomenclatura tradizionale ed IUPAC, valenza 
stechiometrica, formule grezze e coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle 
equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 
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• La quantità chimica : la mole ed il numero di Avogadro. Esercitazioni. 
• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni, effetto del soluto 
e del solvente, fattori che favoriscono la solubilizzazione, proprietà colligative. Le soluzioni tampone. 
Esercitazioni. 
 
 
METODI 
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 
precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 
affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, 
stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso l’ 
utilizzo della LIM. 
 
 
VERIFICHE 
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per 
valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare 
l’esame di stato nella maniera più completa,  
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 
con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
 
 
CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C. e riportati 
nel PIF. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 
decisioni assunte dal C.d.D. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Prof. Giuseppe Siliberto 
 
 
Premessa 
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in 
apposita ri-lettura tecnica dell’opera d’arte. 
 
 

DISEGNO 
 
 Obiettivi 
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano 
bi-tridimensionale. 
 
 Conoscenze 

 Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 
 Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 
 Competenze 

 Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 
 Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 
 Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal 

contesto relativo 
 
 Capacità 

 Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 
 Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 
 Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 
 Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 
 
Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, ecc... 
 
Contenuti 
 
Proiezioni ortogonali 
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni 
Uso del colore 
Assonometrie 
Teorie delle ombre applicate all’assonometria 
 

 

Tipologie di verifiche 
 
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida 
dell’insegnante e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.  
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 Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 

 
 

STORIA dell’ARTE 
 
 
Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza 
storica dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al 
contesto entro cui l’opera si situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  
 
Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico 
dell’opera d’arte, intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione 
“operativa”.  
 
Obiettivi 

 proprietà di linguaggio specifico 
 conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 
 lettura e comprensione dell’immagine 
 capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 
 capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 
 capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 
Conoscenze 

 Conoscenza del lessico specifico 
 
Competenze  

 Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in 
volta i riferimenti storico-culturali  

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
 Saper  fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 
Capacità 
Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

 Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 
 Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 
 Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 
Contenuti 
 
Arte romana: età repubblicana - età imperiale (ripresa)  
L’alto Medioevo 
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Arte romanica: architettura - scultura - pittura 
Arte gotica:  architettura - scultura - pittura 
Il Tardogotigo 
 
Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  
terminologia specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, 
tipologica e tecnologica già descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e 
uscite didattiche amplieranno l’immagine in rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel 
contesto.  
 
Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Prof.ssa Roberta Bellani 
 
 
Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
 
Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche svolte 
ed alle spiegazione effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti sportivi 
delle specialità proposte. Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e sportiva. 
Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 
L’importanza e l’energia del respiro.  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

Prof.ssa Paola Trimboli 
 
 
I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 
IL NUOVO TESTAMENTO 
I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 
CRITERI DI STORICITA’ ED ERMENEUTICA BIBLICA 
LA FAMIGLIA E L’EDUCAZIONE AL TEMPO DI GESU’ 
LA PALESTINA AL TEMPO DI GESU’ 
IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 
I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 
IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 
LA PRIMA EVOLUZIONE DELLA FEDE CRISTIANA 
LA MORALE BIBLICO – CRISTIANA 
L’IDEA DI DIO NEL MEDIOEVO 
LA RIFORMA DELLA VITA MONASTICA 
LA RIFORMA PROTESTANTE 
MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA 
DOPO LUTERO: IL PROTESTANTESIMO, ZWINGLI, CALVINO 
LA CHIESA ANGLICANA 
 
 








