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1. Presentazione della classe 
 
Numero studenti: 24 
provenienti dalla stessa classe: 24 
provenienti da altre classi Einstein: 0 
provenienti da altri istituti: 0 
ripetenti: 0 
 
 
2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Rel. It. Lat. St. Filos. Ingl. Mat. Fis. Sc.  Dis. 
Ed. 
fis. 

Continuità 
docente 
(se prevista ) 

sì sì no sì sì sì sì sì sì sì sì 

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

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / 
NA = non 
adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
 
3. Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato 

ed omogeneo bagaglio culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente 

le proprie idee. 
• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 
• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una 

motivata e pertinente opinione. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 
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• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro 
scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e 
collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 
• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
 
 
4. Programmazione di ciascuna disciplina 
 
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente 
 
 
5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento 

Rel. It. Lat. St. Fil. Ingl. Mat. Fis. Sc. 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        X   

Lezione con esperti         X   

Metodo induttivo  X X X X X X X  X  

Lavoro di gruppo X   X X X     X 

Discussione guidata X X  X X X X X X X  

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X     X      

 
 
6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
verifica 

Rel. It. Lat. St. Fil. Ingl. Mat. Fis. Sc. Dis. 
Ed. 
fis. 

Colloquio X X X X X X X X X   

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X X X X X 



 4

Prova di 
Laboratorio 

           

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X X X X   

Questionario X     X X X X   

Relazione X X X X X       

Esercizi      X X X X   

Altro (specificare )             

 
 
7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 
Modalità  Rel. It. Lat. St. Fil. Ingl. Mat. Fis. Sc. Dis. Ed. fis. 

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

Extracuriculare       X     

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative 
ministeriali sugli interventi di sostegno e recupero. 
 
 
8. 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.). 
 
 
9. 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 
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      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 collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 10. Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo 
 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della 
determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
11. Modalità di informazione 
 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di classe, assemblea di classe, 
colloqui individuali, libretto scolastico, registro elettronico), potranno esserne attivate altre 
nelle modalità e nei tempi richiesti dalle circostanze. 
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 30/11/2015 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                           Il Dirigente scolastico  
         Prof. Stefano Esengrini                                                   Dott.ssa Alessandra Condito 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Prof.ssa Paola Trimboli 

 
 
Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ 
promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 
contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e 
documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; 
viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla 
formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al 
problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana.  
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e 
biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ 
patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione 
concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.  
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari 
didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive 
esigenze di formazione degli alunni. 
 
 
Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 
o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli 
insegnanti  
o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi 
o puntualità  
o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  
o assiduità della frequenza alle lezioni 
o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 
o rispetto degli impegni e delle scadenze 
o consapevolezza del valore della solidarietà 
o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 
 
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli 
attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva 
biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come 
ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove 
possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti 
didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 
Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo 
gli studenti. 
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In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità 
al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con 
l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 
 
 
Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, 
ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o 
dibattito su questioni emergenti… resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli 
argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un 
approccio pluridisciplinare su svariate tematiche.  
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento 
di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si 
struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe 
e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della 
situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. 
 L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran 
lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 
 
 
Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti 
scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione 
sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi 
mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni, e appunti 
ecc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed 
esigenze. 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 
o .. saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 
o .. saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 
o .. distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il 
rapporto creazione-evoluzione 
o .. cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio cristiano 
o .. accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione 
cristiana 
o .. conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e 
saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 
o .. esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 
o .. conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 
o .. divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 
o .. riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana 
ed europea 
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o .. conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 
o .. saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi fondamentali della 
dottrina sociale 
o .. portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i nessi 
interdisciplinari 
o .. conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo 
attuali 
 
 
Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura contenutistica 
del percorso: 
 
� ... IL PROBLEMA RELIGIOSO 
� ... DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 
� ... LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 
� ... IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 
� ... IL PROBLEMA ETICO 
� ... FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della tradizione 
ebraico - cristiana 
 
 
PROGRAMMA DELLA CLASSE 
 
� I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI 
RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO 
� LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’ 
� LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA 
MISTICA E SPIRITUALE, SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, 
OSPEDALI E SCUOLE 
� ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, SORELLE 
O NEMICHE? 
� QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 
� GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI :  IL MAESTRO, IL 
TAUMATURGO,IL MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO 
� ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO 
� IL CASO GALILEI 
� GALILEI E IL CASO DARWIN 
� IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA 
E LA COMUNITA’ 
� TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE 
PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Sofia Di Palo 

 
Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
I dati raccolti finora tramite i test d’ingresso, le verifiche scritte e orali già effettuate e 
l’osservazione delle risposte degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe, 
piuttosto numerosa, conseguenza dell’accorpamento con alunni provenienti dalla III H, 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, a parte qualche caso che piuttosto vivace non riesce ad 
esprimere concentrazione duratura, non presenta problemi particolari ed essi appaiono  
interessati e disponibili al dialogo didattico-educativo. 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 
 
Si rimanda al DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato 
dal consiglio di classe. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Riconoscere scopi e funzioni nei testi e ricostruirne l’articolazione tematica 
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, 
paragrafazione  
- 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 
 
LETTERATURA 
 
Il Rinascimento,l’Età della controriforma. 
Il Barocco,l’Illuminismo,Neoclassicismo e Preromanticismo. 
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PURGATORIO 
 
Lettura,analisi e commento di dieci canti tra i più significativi. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo 
induttivo,stimolando l’intervento degli studenti con domande mirate. 
 
 
VERIFICHE 
 
Si effettueranno possibilmente tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 
Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli 
interventi durante le lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide 
per l’orale. 
 
 
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. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Prof.ssa Sofia Di Palo 

 
Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione 
tematica e discorsiva 
- Saper confrontare autori, opere,linee di tendenza generali 
- Esaminare con discernimento critico 
- Giustificare adeguatamente le proprie affermazioni ed interpretazioni 
- Porsi consapevolmente di fronte alle forme di comunicazione linguistica e alle loro 
espressioni letterarie 
- Capacità di riassumere e di riprodurre i contenuti e di contestualizzare gli argomenti 
studiati 
- Possedere e sapere utilizzare un bagaglio lessicale fondamentale 
- Saper analizzare il testo riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici 
importanti ai fini della comprensione 
- Saper fornire una traduzione corretta riuscendo a cogliere le affinità tra la lingua 
latina e italiana. 
 
 
CONTENUTI 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
L’Età di Cesare. L’Età di Augusto 
 
AUTORI 
 
Lettura di passi in lingua con traduzione,analisi sintattica e stilistica di brani di 
Sallustio,Cicerone,Virgilio e Orazio. 
 
STUDIO DELLA LINGUA 
 
Ripasso della sintassi dei casi. Studio della sintassi del verbo. Consecutio temporum e 
periodo ipotetico 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
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Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo  induttivo, 
stimolando l’intervento degli studenti con domande mirate 
 
 
VERIFICHE 
 
Si effettueranno almeno due  verifiche scritte  e due orali nel I quadrimestre e tre verifiche 
scritte  e due orali nel II quadrimestre 
Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni, gli 
interventi durante le lezioni, prove scritte strutturate valide per l’orale. 
 
 
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. 
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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 a partire dai testi filosofici scelti; 
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della filosofia 
moderna e della loro problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra le dottrine 
filosofiche e i mutamenti storici e culturali dell’età contemporanea. 
 
 
CONTENUTI 
 
Introduzione alla filosofia moderna: fede e ragione 
La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 
Bacone 
Cartesio 
Pascal 
Leibniz 
Il pensiero politico moderno 
Hume e l’empirismo inglese 
Kant 
Fichte – Hegel 
 
 
STUMENTI E MODALITÀ 
 
Strumenti: libro di testo; (brani di) opere filosofiche; 
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata e autonoma; ricerche individuali 
e di gruppo; 
Modalità di verifica: interrogazioni orali; 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 testi di critica storiografica; capacità di svolgere approfondimenti; 
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi 
affrontati; 
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della storia moderna 
e contemporanea; comprensione dei nessi esistenti tra i fenomeni storici del passato e i 
mutamenti spirituali dell’età moderna e contemporanea. 
 
 
CONTENUTI 
 
Introduzione: dall’età moderna all’età contemporanea 
L’apogeo dell’Antico Regime 
Il secolo dei lumi e delle rivoluzioni 
L’Europa tra restaurazione e trionfo della civiltà borghese-industriale 
 
 
STUMENTI E MODALITÀ 
 
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; documenti storici e brani di critica 
storiografica; 
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma; ricerche 
individuali e di gruppo; 
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti; 
relazioni di gruppo. 
 
 
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 

 
 
Ripasso di geometria analitica 
L’ellissi, l’iperbole, le funzioni omografiche, i fasci di coniche. 
 
FUNZIONI TRASCENDENTI  
La funzione potenza. 
Un esempio di crescita esponenziale: la crescita di un capitale. 
Funzione esponenziale e logaritmica  
Proprietà dei logaritmi (con dim.) .  
Equazioni e disequazioni esponenziali.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni con esponenziali  
o logaritmi. 
 
GONIOMETRIA 
Formule goniometriche 
Archi associati, funzioni goniometriche degli archi associati. 
Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente.  
Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche, di prostaferesi e di Werner.  
Espressioni ed identità. Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una  
retta, angolo formato da due rette. 
Identità ed equazioni goniometriche 
Identità goniometriche.  
Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari.  
Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche.  
Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. 
Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili 
ad omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni 
lineari. Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
 
TRIGONOMETRIA 
Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo. Area di un 
triangolo noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot.  
Risoluzione di un triangolo qualunque.  
Formula di Erone. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo.  
Area di un quadrilatero.  
Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 
 
GEOMETRIA SOLIDA  
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Rette e piani nello spazio. Perpendicolarità e ortogonalità, parallelismo fra rette e piani.  
Diedri. Piani perpendicolari. Triedri e angoloidi.  
Teorema delle tre perpendicolari. 
Principio di Cavalieri 
Teorema di Talete nello spazio.  
Poliedri, prismi, piramidi, tronchi di piramide, poliedri regolari.  
Corpi rotondi.  
Volume della sfera  
Area della superficie di solidi notevoli.  
Estensione e volume dei solidi.  
Problemi di geometria solida; applicazioni della trigonometria alla geometria solida. 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con 
ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale e binomio di 
Newton.  
 
PROBABILITA’ 
Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni.  
Teoremi sulla probabilità (senza dim.): probabilità totale, contraria, condizionata, composta. 
Formula di Bayes.  
 
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
Definizione di trasformazione geometrica, trasformazione inversa, identità, punto unito, 
figure unite. Composizione di trasformazioni. Trasformazione involutoria. Isometrie: 
simmetria centrale, assiale, traslazione, rotazione, glissosimmetria. Similitudini: omotetia. 
Affinità diretta e contraria: dilatazione. Classificazione delle affinità. Applicazioni ai grafici 
di funzioni.  
 
CAMPO COMPLESSO 
Numeri immaginari e complessi: nomenclatura, operazioni. Risoluzione di equazioni di II 
grado in C. Rappresentazione geometrica dei complessi. Coordinate polari. Forma 
trigonometrica dei complessi ed operazioni. Potenza e radice di un numero complesso. 
Forma esponenziale. Formule di Eulero.  
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PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa Laura Simone 

 
 
RIPASSO 
1. Conservazione dell’energia e della quantità di moto 
2. Gravitazione universale 
 
ONDE 
Propagazione ondosa: caratteristiche fondamentali di un'onda sinusoidale (lunghezza 
d'onda, periodo, frequenza, pulsazione, numero d'onda, intensità, fronte d'onda). 
Onde longitudinali e trasversali.  
Principio di sovrapposizione e fenomeno di interferenza.  
Acustica: velocità di propagazione del suono e caratteristiche delle onde sonore.  
Livello e intensità di un’onda sonora. Effetto Doppler. 
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce, interferenza e diffrazione. 
 
CALORIMETRIA  
Richiami su temperatura e scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio. 
Dilatazione termica per liquidi e solidi. Propagazione del calore: convezione, conduzione, 
irraggiamento. 
Capacità termica, calore specifico. 
Calori latenti e cambiamenti di stato. 
L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Gas perfetti, leggi di Boyle, di Gay-Lussac e di Charles. Temperatura assoluta. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Legame tra energia cinetica media di traslazione e temperatura. 
 
TERMODINAMICA CLASSICA  
Primo principio della termodinamica 
Trasformazioni di un sistema termodinamico: definizioni, rappresentazioni ed esempi. 
Lavoro delle forze di pressione. 
L'energia interna e il primo principio della Termodinamica: la conservazione dell'energia. 
Applicazioni del primo principio ad un gas perfetto; trasformazioni isocora, adiabatica, 
isobara ed isoterma. 
Calore specifico a pressione e a volume costante, relazione di Mayer. 
Gradi di libertà di una molecola di gas perfetto. 
Cenno alle macchine termiche, rendimento. Enunciati di Clausius e di Kelvin del secondo 
principio. ll ciclo di Carnot. Le macchine termiche. 
L’entropia. 
 
ELETTROSTATICA ED ELETTRODINAMICA CLASSICA 
Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici, fenomeni di elettricità statica. Induzione 
elettrostatica, elettroforo di Volta. 
Legge di Coulomb ed esperienza di Coulomb. Confronto fra forza elettrica e gravitazionale.  
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Concetto di quantizzazione della carica elettrica. Esperienza di Millikan. Costante dielettrica 
del vuoto, relativa, assoluta. 
Il concetto di campo, linee di campo. Flusso di un campo vettoriale. 
Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all'equilibrio elettrostatico, nel vuoto.  
Superfici equipotenziale e linee di campo. Il condensatore. 
Definizione di corrente. Leggi di Ohm. Circuiti in serie e parallelo. Leggi di Kirkhhoff. 
Effetto Joule. Fenomeni di magnetostatica e forza di Lorentz. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
Prof.ssa Giovanna Cosentino 

 
 
Libri di testo 
Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 
Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 
 
 
BIOLOGIA 
 
Apparati e sistemi: 
C8 – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, 
spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: organizzazione 
strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. Fecondazione e sviluppo 
embrionale. 
C6 – sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità 
adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. Igiene e 
medicina. 
C9 – i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione 
delle sinapsi. Igiene e medicina.   
C10 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema 
nervoso periferico. Il telencefalo. 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.  
C12- sistema muscolare:.  muscoli lisci e striati, il sarcomero e la contrazione muscolare, 
distribuzione. 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. 
 
 
CHIMICA 
 
• 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 fìsiche dei metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura.  La teoria 
VSEPR 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 
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stechiometrica, formule grezze e coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle equazioni 
chimiche, tipi di reazioni. 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. 
La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la 
dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, l’energia di attivazione, i 
catalizzatori. 
• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di Le 
Chatelier; la solubilità e il prodotto di solubilità. 
• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry, il 
prodotto ionico dell’acqua, il pH, le soluzioni tampone, l’idrolisi salina. 
• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 
• Le ossido-riduzioni 
 
 
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. 
 



 21

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, geometrale. 
 
 
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, lim, ecc... 
 
 
Contenuti 
Teorie delle ombre applicate all’assonometria 
Elementi di prospettiva centrale, accidentale. 
Teorie delle ombre applicate  alla prospettiva 
Elementi di progettazione 
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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. 
 
 
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 
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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 
Il Rinascimento: principi e teorie 
L’architettura - La scultura - La pittura 
Il Cinquecento: 
L’architettura - La scultura - La pittura 
Il Seicento: 
L’architettura - La scultura - La pittura 
Il primo Settecento 
 
 
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.  
 
 






