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1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
  
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico tradizionale,  Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro. 
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode. 
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio. 
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
lo s tudio de lle  dis cipline  in una  prospe ttiva  s is te ma tica , s torica  e  critica 
la  pra tica  de i me todi di inda gine  propri de i dive rs i a mbiti dis ciplina ri 
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l’e s e rcizio di le ttura , a na lis i, tra duzione  di te s ti le tte ra ri, filos ofici, s torici, s cie ntifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
l’us o cos ta nte  de l la bora torio pe r l’ins e gna me nto de lle  dis cipline  s cie ntifiche 
la  pra tica  de ll’a rgome nta zione  e  de l confronto 
la  cura  di una  moda lità  e s pos itiva  s critta  e d ora le  corre tta , pe rtine nte, efficace e 
personale 
l‘us o de gli s trume nti multime dia li a  s upporto de llo s tudio e  de lla  rice rca . 
 
LICEO SCIENTIFICO   
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel Decreto 
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.  
 
 
PECUP  
l percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 
La programmazione disciplinare del biennio si propone di perseguire il conseguimento 
delle competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico previste dalla certificazione 
ministeriale. A tal fine il dipartimento di Scienze naturali ha deciso di collocare lo studio 
delle Scienze della Terra, unitamente ad un primo approccio allo studio della Chimica, 
nella classe prima e di privilegiare i nuclei tematici di seguito indicati. 
Si identificano i seguenti obiettivi trasversali: 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
- Acquisire un linguaggio corretto ed adeguato e la consuetudine all'uso di una 
terminologia tecnico-scientifica precisa. 
- Mettere l'alunno nelle condizioni di imparare ad apprendere, in particolare aiutarlo a 
sviluppare capacità di ricerca di fonti di informazioni, di analisi e di sintesi di concetti e dati, 
e quindi capacità di schematizzare. 
- Comprendere il metodo scientifico, con esemplificazioni teoriche e pratiche. 
- Comprendere la realtà attraverso l'attività laboratoriale, e saper relazionare su  un' attività 
svolta. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
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 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
Composizione consiglio di classe 
 

  MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel 
triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Chiara  
Carnelli 

Lingua e Letteratura 
italiana X X X 

Margherita 
Pivetti 

Matematica X X X 

Margherita 
Pivetti Fisica X X X 

Letizia 
 Viola Storia e Filosofia X X X 

Elisabetta 
Fiorini Scienze Naturali X X X 

Stefano  
Marsilli 

Scienze Motorie  e 
Sportive X X Y 

Simona 
 Mazzelli Storia dell’Arte X        X        X 

Valeria  
Benatti 

Lingua e Letteratura 
Inglese X X Y 

Anna  
Passerini Religione X Y Y 

 
 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno n. n. n. n. ammessi alla classe 
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scolastico  iscritti inserimenti trasferimenti  successiva 
2016/17 

 
26 3  24 

2017/18 
 

24   23 

2018/19  
 

23    

 
 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 23 studenti, 14 ragazze e 9 ragazzi. 
La composizione del gruppo, nel triennio, sostanzialmente non è variata, eccezion fatta 
per tre studenti che sono stati inseriti in questa classe al secondo e al terzo anno. Due di 
loro, ripetenti, provengono dallo stesso Liceo; uno si è trasferito dal Liceo Wiligelmo di 
Modena. La classe ha gradualmente raggiunto un buon grado di affiatamento e un buon 
livello di socializzazione.  Gli studenti hanno mostrato correttezza nei confronti dei docenti 
e una buona disponibilità al lavoro individuale e di gruppo; la vivacità, che ha 
caratterizzato la classe negli anni precedenti, riesce ora ad essere incanalata in modo più 
costruttivo. Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico 
e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole 
specificità. Da parte loro gli studenti hanno dimostrato un apprezzabile anche se 
diversificato impegno nello studio. Un buon numero di alunni, dotato di sicure capacità 
cognitive, ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace 
curiosità intellettuale e un buon interesse in quasi tutti gli ambiti disciplinari; è autonomo 
nell’effettuare collegamenti e si esprime con una buona proprietà di linguaggio. Un altro 
gruppo ha lavorato con un impegno meno costante e ha raggiunto risultati meno brillanti 
ma più che sufficienti. Un piccolo gruppo di studenti, infine, dimostra ancora una visibile 
fragilità, sia a livello logico che espressivo. 
 
CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

● Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

● Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 

 
● punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
 
riporta una valutazione molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle competenze 
di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
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ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 
 
produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
d’istituto, che definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato delle risorse, che sono 
finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, 
alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica.  
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 (descrizione generale delle metodologie e degli strumenti che verranno poi evidenziati in 
maniera precisa nei vari ‘programmi svolti’ delle diverse discipline) 
  
Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state 
seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. In generale sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: 
 
Lezione frontale: utilizzata quando la finalità del momento formativo è costituita dalla 
trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
Lezione dialogata: determina una relazione nella quale gli alunni interagiscono non solo 
con l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi 
Analisi di testi e documenti: aiuta a capire le tipologie testuali, le strutture specifiche, le 
tecniche di scrittura, i diversi linguaggi espressivi, a riflettere sul testo, a coglierne i 
messaggi, a confrontarli, e a produrre testi analoghi.  
Ricerche individuali e di gruppo: partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l’alunno impara 
a compiere un processo articolato, per raggiungere uno specifico approfondimento, 
Laboratori: aiutano a realizzare la sintesi tra il sapere e il saper fare 
Conversazioni guidate: da uno spunto nato all’interno della classe si costruiscono nuovi 
percorsi di apprendimento 
Lavori di gruppo: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso 
Problem solving: consente di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente 
situazioni problematiche.  
Brain-storming: permette di far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo 
che vengono poi analizzate. 
 
 

5.2     CLIL: attività e modalità insegnamento 
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Si rimanda ai percorsi interdisciplinari italiano-inglese e storia dell’arte-inglese di cui al 
paragrafo 6.4 
 
5.3 Competenze trasversali acquisite tramite il PCTO ex ASL 
 
 

PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Titolo:  
 Scienze nelle quotidianità 

 
Prima fase:  

DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ,  SAPERI ESSENZIALI , COMPETENZE E 
AREE DISCIPLINARI COINVOLTE 

Quinto anno 
Compiti di realtà -Organizza portfolio esperienze alternanza scuola lavoro 

-Individua elementi critici e propone soluzioni in riferimento al 
percorso di stage 
-Progetta attività/prodotti da presentare all’utenza (projectwork) 

Modalità interno Autocommessa 
Ricerca 
Progetto 

Modalità esterno  
Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 

Vari registri della lingua italiana 
 microlingua settoriale 
Funzioni e lessico livello B2 lingua inglese 
 microlingua settoriale  
Funzioni e grafici  risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Competenze Competenza sociale e civica:  
Partecipa in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.  
Sa gestirsi in un contesto lavorativo 
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone e in contesti diversi 
Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro  Partecipa attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. Reperisce, organizza, 
utilizza informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizza il proprio apprendimento 
Possiede senso di iniziativa 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Sa organizzarsi  nell’eseguire progetti 
Esprime in modo creativo le proprie idee 
Sa individuare corrette strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 
Comunica nella propria lingua in modo efficace 
Comunica in lingua straniera in modo adeguato (B2) 
Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche nella vita quotidiana 

Discipline Matematica, fisica, arte, italiano, lingua straniera 
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Quarto anno 
Compiti di realtà Usa  registri adeguati  

Collabora con i propri colleghi 
Fornisce consulenza ai propri collaboratori/utenza 
Rispetta i turni di lavoro 
Organizza il proprio lavoro 
Partecipa a laboratori/attività di stage  
Fa ricerca e organizza i dati 
Realizza un prodotto finale dell’esperienza  

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
Ricerca 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri della lingua italiana 
 micro lingua settoriale 
Funzioni e lessico livello B1/B2   lingua inglese 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Competenze Competenza sociale e civica 
Partecipa in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.  
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone e in contesti diversi 
Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperisce, organizza, utilizza informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizza il proprio 
apprendimento 
Sa individuare corrette strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 
Comunica nella propria lingua in modo efficace 
Comunica in lingua straniera in modo adeguato   
Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche nella vita quotidiana 

Discipline Matematica, Fisica, Arte, Italiano 

 
 
Terzo anno 
Compiti di realtà Osserva l’ambiente lavorativo 

Osserva/partecipa ad esperienze di laboratorio 
Partecipa a conferenze 
Ricerca tematiche assegnate 
Presenta dati ricerca 
 

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
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Ricerca 
Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 

Vari registri   della lingua italiana 
Competenze grammaticali e sintattiche della lingua latina 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Competenze Competenza sociale e civica 
comprende i codici di comportamento nei diversi ambienti 
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone sconosciute 
Comunica nella propria lingua in modo efficace 
Competenza matematica 
Riconosce la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana  
Progetta giochi per bambini il cui principio di funzionamento si basa 
su leggi fisiche 

Discipline Matematica, Fisica, Arte, Italiano, Latino, Filosofia 

Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, 
esecuzione di compiti complessi, project work 
Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, 
ricerca, scambio, concorso… 
 

 
Rubrica di valutazione e pesi  

  
COMPITI DESCRITTORI VOTO 

LE VOCI IN ROSSO INCIDONO IN PERCENTUALE SULLA CONDOTTA 
LE ALTRE SI TRADUCONO IN UN VOTO DISCIPLINARE NELLE MATERIE 

COINVOLTE  

 Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi 
e a portarli a 
termine  

9/10 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 
cooperazione, assume volentieri incarichi, che 
porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

 

8 
Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile 
alla cooperazione, assume incarichi e li  porta 
generalmente a termine con  responsabilità 

7 
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  
portando a termine gli incarichi avvalendosi del 
supporto dei docenti e del gruppo 

6 Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 
limitati, che porta a termine solo se sollecitato 

Comportamento 
organizzativo 

 

9/10 

Riconosce i ruoli e le regole, mostra un 
comportamento corretto e uno stile positivo di 
coinvolgimento; ha buona disponibilità e 
curiosità  

8 Riconosce i ruoli e le regole e mostra un 
comportamento corretto 
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7 Si comporta nell’insieme con rispetto delle 
regole e dei ruoli 

6 
In alcuni casi ha uno stile di tipo confidenziale 
e non sempre rispettoso dei tempi e delle 
consegne 

Cura degli ambienti, 
delle attrezzature e 

degli strumenti 

9/10 

 Compie di  propria iniziativa tutte le mansioni 
di cura dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature 
e degli strumenti, operando anche in una logica 
preventiva. 
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Compie di propria iniziative  le fondamentali 
mansioni di cura dell’ambiente di lavoro, delle 
attrezzature e degli strumenti. 

7 
Compie di propria iniziativa semplici 
operazioni di cura dell’ambiente di lavoro, delle 
attrezzature e degli strumenti. 

6 
Solo se sollecitato, svolge mansioni di cura 
dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e degli 
strumenti. 

Utilizzo del 
linguaggio verbale e 

scritto 

9/10 

Padroneggia un linguaggio ricco e vario, 
utilizzando termini specifici e tecnici in modo 
pertinente, in relazione al contesto, allo scopo e 
ai destinatari 

 
 
 
 

 
8 

Utilizza un  linguaggio pertinente e corretto, 
che include anche termini specifici, adeguato al 
contesto, allo scopo e ai destinatari.  

7 

Utilizza un linguaggio standard con minimi 
apporti di tipo specifico e tecnico; l’adeguamento 
al contesto, allo scopo e ai destinatari non è 
quindi sempre pertinente 

6 
Utilizza un linguaggio essenziale, senza 
apporti di tipo specifico e tecnico con errori e 
improprietà 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

9/10 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo appieno il percorso attuato, le 

cui ricadute sa valutare in modo critico 

 
 

8 
Riflette su ciò che ha imparato e sul proprio 

lavoro, comprendendo le motivazioni del 
percorso attuato 

7 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 
imparato e del proprio lavoro. 

6 
Presenta un atteggiamento esecutivo e indica 

solo preferenze emotive (mi piace, non mi 
piace). 

(aggiungere i compiti di indirizzo che possono essere indicati in modo specifico es. usa 
programma CAD) 

 Capacità  di portare 
a termine i  compiti 
di indirizzo   

9/10 E’ propositivo  nello svolgere il compito   

8 Riesce a portare a termine il compito in 
autonomia 

7 Se seguito, è in grado di portare a termine il 
compito 

6 Mostra alcune incertezze nell’eseguire il 
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compito   
N.B. I voti si traducono in EQF nel seguente modo: 9/10=4; 8=3; 7=2; 6=1. 

 
Seconda fase:   

PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016/17  
(classe terza) 

 
TITOLO: Scienze nelle quotidianità 

 
Periodo: da settembre 2016 a giugno 2017. 

 Descrizione del progetto 
Il progetto è articolato in varie fasi e investe diversi ambiti disciplinari, pur conservando 
una coerenza didattica individuabile nell’utilizzo del  metodo scientifico: attività laboratoriali 
in ambito strettamente scientifico,  workshop di carattere progettuale, produzione di un 
videoclip costituiscono le tappe di un percorso formativo teso a potenziare tutte le 
competenze trasversali che consentono di trasformare i saperi teorici appresi in classe 
nella concreta capacità di risolvere situazioni problematiche nella vita quotidiana e di 
presentare le varie esperienze affrontate utilizzando una comunicazione efficace. 
 

Compiti 1 Responsabilità e Tempi 
Scuola            Ente           

Si forma sulla sicurezza per 4 +8 ore  X 
Affronta i compiti di realtà indicati nel piano triennale2  

X 
 

X 
Workshop di Design Thinking (15 ore) 
Individua dei principi della fisica adatti a giochi per bambini 
Cerca una semplice applicazione 
Progetta un prototipo che si basi sui principi individuati 

X 
 

               X 
 

Apprende i principi fisici sugli urti e sulla dinamica rotazionale 
(14 ore) 
Laboratorio di Fisica in moto alla Ducati e visita della fabbrica (5 
ore): 
Esegue attività pratiche in laboratorio 
Riconosce nelle attività sperimentali i principi fisici studiati  

 
 

X 
 

 

X 

Apprende i principi fisici sulle forze apparenti e sulla 
conservazione dell’energia (16 ore) 
Laboratorio di Fisica nelle attrazioni a Mirabilandia (Ravenna) (3 
ore): 
Analizza i principi fisici che sono alla base di due attrazioni 
Sperimenta alcuni principi fisici studiati 
Effettua delle misure a bordo di attrazioni 

 
 
 

X 
 

X 

Traduce un brano di un autore latino sul tema del prossimo  
Festivalfilosofia (6 ore) 

                 X 

Realizza un videoclip in cui presenta il  testo tradotto dal latino 
(6 ore) 
 

                
X 

 
                

Laboratorio di Statistica e sport (5 ore): 
Esegue attività pratiche in laboratorio di informatica 
Apprende elementi di base di Statistica descrittiva. 

 
 

X 

 
 

X 
                                                           
1 Fare riferimento ai compiti di realtà specificando le attività del progetto per l’anno in corso, come negli esempi 
riportati nella tabella 
2 I compiti in neretto sono comuni e già acquisiti. Non devono essere modificati. 
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Partecipa a un seminario formativo in vista della Festa del gioco 
(14 ore) 

X 
 

X 

Partecipa ad un corso di vela teorico e pratico (7 ore) X  
Partecipa ad un corso propedeutico alla subacquea teorico e 
pratico con esperto istruttore del "Raidman" applicando nozioni 
teoriche di fisiologia e sui fluidi (8 ore) 

 
X 

 
X 

Partecipa ad uno stage laboratoriale in preparazione alla Festa 
del gioco(25) 

X X 

Tot: 136 ore 
 
 

Seconda fase: 
PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017/18 

TITOLO: Le scienze nella quotidianità 
Periodo: da settembre 2017 a maggio 2018 
 

Descrizione del Progetto: 
 

In continuità con il workshop di Design Thinking dell’anno precedente, il progetto è sfociato nella 
partecipazione alla Festa del Gioco (1 ottobre 2017) in collaborazione col Comune di Carpi e l’Associazione 
Toscience. Una parte della classe ha costruito alcuni dei giochi progettati, partendo da materiali di recupero 
e sotto la supervisione di docenti e alunni dell’Ipsia Vallauri di Carpi; la restante parte ha progettato e 
teatralizzato laboratori di chimica e fisica, partendo da oggetti di uso quotidiano. Il progetto ha previsto la 
visita ad una mostra dal titolo “Fate il nostro gioco” sulla matematica che regola il gioco d’azzardo e la 
partecipazione ad un workshop sulle microplastiche curato da Andrea Vico di “Toscience” e Paolo Di Napoli, 
ricercatore del C.N.R. Infine alcuni studenti della classe hanno realizzato un video con cui hanno partecipato 
e vinto al concorso “Storie di Alternanza” organizzato dalla Camera di commercio di Modena. 

Compiti 
Responsabilità e tempi 

                                                               
Scuola                      Ente 

Affronta i compiti di realtà indicati nel piano triennale X 
 

X 

Partecipa ad uno stage laboratoriale presso l’IPSIA 
Vallauri in preparazione alla Festa del Gioco (14 ore) 

X X 

Partecipa a una simulazione dei laboratori scientifici in 
preparazione alla Festa del Gioco (6 ore) 

X X 

Partecipa alla Festa del Gioco domenica 1 ottobre 2017 
(12 ore) 

X X 

Partecipa al laboratorio “Fate il nostro gioco” presso la 
Fabbrica del Vapore a Milano curato dall’associazione 
Taxi1729 (3 ore) 

 
X 

 
X 
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Apprende nozioni sulle materie plastiche dal punto di vista 
storico, chimico, fisico e industriale; conosce il progetto di 
monitoraggio delle microplastiche 
“Seacleaner” e il relativo protocollo di ricerca (15 ore) 

X X 

Realizza un video riassuntivo del percorso di A.S.L. per 
partecipare al concorso “Storie di alternanza” bandito 
dalla Camera di Commercio di Modena (terzo classificato) 
(12 ore). 

X X 

         Totale ore progetto: 62 ore 
 

Seconda fase:   
 

PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018/19 
 

TITOLO: Le Scienze nella quotidianità 
 

Periodo: da settembre a maggio 2019 
Descrizione del progetto 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro in questo a.s. prevede: 1) alcune attività finalizzate 
all’orientamento universitario e all’inserimento nel mondo del lavoro; 2) alcuni laboratori 
per l’approfondimento di competenze specifiche e/o trasversali; 3) la realizzazione di un 
prodotto finale. 

Compiti  Responsabilità e Tempi 
Impresa/Ente                             Scuola 

Affronta i compiti di realtà indicati nel 
piano triennale 

 
X 

 
X 

1) Orientamento post diploma   
1a)Pacchetto economia Unicredit 
(18/01/19) 

2 ore  

1b) Progetto Bussola e Metexis (19/01/19)                    X 3 ore 
1c) Presentazione ITS regionali (05/02/19)   
1d) Partecipazione a Unimore (08/03/19) 5 ore  
1e)Partecipazione a un Open Day 
universitario 

5 ore  

1f) Questionario Almaorientati 2 ore  
2) Conferenze   
2a) Conferenza sulle biotecnologie "Geni a 
bordo" tenuta da S.Pistoi e A.Vico 
(12/10/19) 

2 ore  

2b) Conferenza di Carpinscienza "Scienze 
e musica: stili di vita" tenuta da Paolo 
Soffientini (28/03/19) 

                 3 ore 

2c) Conferenza sulle nanotecnologie 
tenuta dal prof. Battistuzzi di Unimore 
(09/04/19) 

  2 ore 

2d) Conferenza "Non-tempo da cui è nato 
tutto" tenuta da Guido Tonelli (01/06/19) 

2 ore  

2) Laboratori   
2a) Laboratorio sulla realizzazione di un  6 ore 
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videoCV 
2b) Laboratorio sulle cellule staminali 
presso Unimore (15/03/19) 

2 ore  

2c) Estrazione del limonene col prof. 
Battistuzzi di Unimore (20/03/19) 

 2 ore 

2d) Laboratorio di biotecnologie alla 
Fondazione Golinelli (25/03/19) 

4 ore  

2e) Laboratorio di fisica "Old quantum 
phisics" alla Fondazione Golinelli di 
Bologna (15/04/19) 

4 ore  

3) Laboratorio di vulcanologia 24 ore  
   
4) Realizza un VideoCV  come prodotto 
finale 

 10 ore  

Tot.: 78 ore  52 ore 26 ore 
 
Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO (ex ASL) che non 
sono riportate nelle tabelle precedenti. L'elenco completo delle attività svolte è contenuto 
nella cartellina ASL inserita nel fascicolo personale di ogni studente custodito in 
segreteria. 
 

5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 

 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e 
arricchiti da testi di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e testi di 
consultazione, dizionari, riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio e video, 
materiali e applicativi didattici online, piattaforme di apprendimento online, registratori, TV, 
LIM,  videoproiettore, smartphone, PC/ tablet. 
Come mezzi di lavoro sono stati utilizzati: 
✔ Manuali scolastici e altri strumenti librari 
✔ Materiale audiovisivo 
✔ Attrezzature dei laboratori e delle palestre 
e come spazi le aule, l’aula multimediale, le palestre, la biblioteca, i laboratori di: 
informatica, chimica, biologia, fisica, lingue. 
 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero è stato svolto per lo più in itinere: all’inizio delle lezioni gli argomenti sono stati 
ripresi anche con modalità diverse, o sotto diversi punti di vista. La possibilità da parte 
degli studenti di porre domande specifiche ha permesso loro di chiarire e organizzare i 
contenuti. La correzione in classe delle prove e degli esercizi assegnati è stata occasione 
di revisione degli errori, rinforzo e ripasso. Azioni di recupero sono state strutturate 
prevedendo anche l’utilizzo di risorse interne alla classe.  

RECUPERO AL DI FUORI DELLE ORE CURRICOLARI: 
●  pausa didattica  
● sportello didattico pomeridiano  

Il potenziamento si è concretizzato soprattutto in attività organizzate dalle scuola, 
dall’università  o da enti esterni alle quali hanno partecipato per loro scelta gli studenti o 
singolarmente o in piccoli gruppi (Rotary, Mep, Stage estivi, Ted-x). 
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6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:    

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto VOLO terzo, 
quarto e quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale 
adesione ad 
associazioni 

 

Tutta la classe 

5 ore, lezione 
frontale e 
partecipata, 
group work 

● competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla politica 
pubblica attraverso il voto 
e il sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione alla 
governance della scuola); 

● competenze sociali 
(vivere e lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti); 

● competenze di 
comunicazione (ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

● competenze 
interculturali (stabilire un 
dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lezioni di economia 
(prof. Rinaldi) 

Basi di educazione 
finanziaria 

Tutta la classe 

4 ore, lezione 
frontale “Come iniziare una 

impresa” a cura di 
Unicredit (anche ASL) 

Sensibilizzazione alla 
donazione di sangue 
con AVIS e alla 
donazione di midollo 
osseo con ADMO, 
nell’ambito del 
progetto di educazione 
alla salute 

Presentazione 
associazione ed 
eventuale 
adesione  

Tutta la classe 

2 ore, lezione 
frontale e 
partecipata 

Lezioni nelle ore di 
storia e religione come 
indicato nelle singole 
programmazioni 

Vedere le singole 
programmazioni 

Tutta la classe 
(per storia), i 
ragazzi 
frequentanti 
religione 

Bilancio comunale e 
previsionale 

Breve 
presentazione del 
bilancio del 
comune di Carpi 
da parte del 
sindaco   

Tutta la classe 

2 ore, lezione 
frontale con 
dibattito 

Kit 4 Life Identità e 
autostima. 
Prevenzione dei 

Tutta la 
classe.  
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disturbi alimentari Project work: 
lettere 
amichevoli 
scritte dagli 
studenti ai 
compagni 

Febbraio-
marzo 2018 

Luoghi di 
Prevenzione 

Storia in viaggio 

(Giubertoni, 
Sorrentino, Po,  

Focherini) 

Anche ASL  

Viaggio della 
memoria 

24-28/2/19 ● Valorizzazione della 
memoria storica per 
comprendere il 
presente e saper 
interagire in modo 
costruttivo all’interno 
di una comunità. 

 
 

Relativamente alle competenze digitali 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno: lezioni, 
progetti, conferenze 

Discipline implicate 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

X Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche 

X Matematica 

Sanno operare con i 
principali motori di ricerca, 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

X Tutte le discipline 
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Sanno presentare contenuti 
e temi studiati in video-
presentazioni e supporti 
multimediali 

X Tutte le discipline 

Sanno realizzare un video-
curriculum 

X Esperti esterni 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

-visita alla Biblioteca di Casa Leopardi e alla Pinacoteca Civica a Recanati (20 novembre) 

- Visita alla mostra Warhol&Friends. New York negli anni ’80, allestita presso Palazzo 
Albergati  a Bologna (17 gennaio) 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Inglese-Italiano: I poeti di guerra: confronto tra Ungaretti e Owen: Veglia e Dulce et 
Decorum Est 

Scienze-Latino (in occasione del viaggio di istruzione alle Eolie): il rapporto uomo-natura. 
La Vulcanologia in scienze 
L’eruzione del Vesuvio descritta da Plinio il Giovane in latino. 
 
Inglese-Arte: Video del brano musicale “Apeshit” e commento sugli aspetti estetici, 
economici, post coloniali. 
 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

● Teatro di Carpi: rappresentazione della commedia Il piacere dell’onestà di Luigi 
Pirandello, 5 aprile ore 21 

● Teatro di Carpi: 11 studenti parteciperanno ad altre due rappresentazioni (Vincent 
Van Gogh e Dieci piccoli indiani) nell’ambito del “Carnet teatrale per studenti” 

●  
 
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento hanno costituito parte integrante del percorso di PCTO ex ASL. 
Qui se ne dà una breve descrizione 

● Progetto Bussola 
Ha avuto luogo sabato 19 gennaio 2019 nell’ambito della Settimana sperimentale. 
Curato dall’associazione Metexis,  è un incontro con liberi professionisti e giovani laureati 
che portando agli studenti la loro esperienza personale permettono loro di trovare risposte 
concrete a eventuali dubbi su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su 
immatricolazione, ecc.. 
 Quest’anno in particolare il Progetto Bussola ha avuto un seguito nell’iniziativa di 
orientamento patrocinata dal comune di Carpi e svoltasi lo scorso 6 maggio con   
argomento della serata: “Scelta Universitaria. Lavoro e futuro dei giovani: la difficoltà 
di orientarsi in un mondo cangiante e complesso”. 
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● Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test 
Svoltosi in data 18/01/2019 su base volontaria: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
 
● Simulazione test d’ingresso speciale medicina a cura di Alpha test 
Svoltosi il 16/04/2019 su base volontaria della durata di 3 ore. 
 
● Compilazione questionario Alma Diploma: 1 ora di compilazione assistita in classe 

effettuata dai referenti dell’orientamento.  Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un 
profilo specifico per ogni istituto, basato sul grado di soddisfazione degli studenti. È 
uno strumento che offre diversi indicatori ed è utile all’autovalutazione dei nostri 
percorsi formativi 
 

● Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day 
UNIMORE Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica agli studenti La dodicesima edizione di UNIMORE Orienta si è 
svolta il giorno 8 Marzo 2019 presso il quartiere fieristico di ModenaFiere. 
  
● Presentazione degli ITS regionali  
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-
Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori 
strategici dell’economia regionale. 
Sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori 
strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle imprese 
competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  
Gli ambiti sono ITS MAKER meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & 
food e altri. 
 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline  
 
MATEMATICA 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
MATEMATICA 

  
 Competenze di cittadinanza:  

✔ Imparare ad imparare  
✔ Progettare  
✔ Comunicare  
✔ Collaborare e partecipare  
✔ Agire in modo autonomo e responsabile  
✔ Risolvere problemi  
✔ Individuare collegamenti e relazioni  
✔ Acquisire ed interpretare l’informazione  

  
 Competenze specifiche:  

✔ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

✔ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni  

✔ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
✔ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

✔ Comunicare usando il lessico specifico e proprio della disciplina 
✔ Esporre con rigore logico i contenuti appresi.                                       

 
 
CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

 
Funzioni 
Ripasso sulle funzioni: funzioni reali di variabile reale. Dominio di una 
funzione reale di variabile reale. Funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche. Funzioni invertibili. Funzioni monotone. Funzioni pari e 
dispari. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Intersezione con gli assi coordinati. Segno di una funzione.   
Limiti e funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: intorno di un punto; intervalli limitati e 
illimitati; punti isolati e punti di accumulazione per un insieme di 
numeri reali.  
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di 
una funzione f (x) per x che tende ad un valore finito. Definizione di 
limite finito di una funzione f (x) per x che tende a più o meno infinito. 
Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 
finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per 
difetto.  
Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (*), teorema 
della permanenza del segno e teorema del confronto (o dei due 
carabinieri). Operazioni sui limiti: teorema sul limite della somma, 
teorema sul limite del prodotto, teorema sul limite della funzione 
reciproca, teorema sul limite del quoziente. Teoremi sul limite della 
potenza, della funzione composta e della funzione inversa. Limiti per 
funzioni razionali fratte per x che tende a infinito.  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
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Calcolo di limiti. Forme indeterminate nei limiti. F. I. + ∞ − ∞, tecniche 
di raccoglimento e razionalizzazione. F. I. ∞ · 0, ∞/∞ e 0/0, tecniche di 
raccoglimento e scomposizione.   

Limiti notevoli: ; ; ; 

; ; , , 

  .  Metodo di sostituzione di variabile per il calcolo di 
limiti.  
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: 
discontinuità di prima specie (o salto), discontinuità di seconda specie, 
discontinuità di terza specie (o eliminabile). 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.  
Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Determinazione degli asintoti di una funzione razionale fratta. La 
ricerca degli asintoti per una funzione generica. 
Derivata di una funzione 
Definizione di retta tangente ad una curva in un punto. Definizione di 
rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico. 
Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Retta 
tangente e retta normale a una curva in un suo punto. Funzione 
derivata.  
Derivata delle funzioni elementari:  y = k (*), y = x (*), y = , y = sen 

x, y = cos x,   y = , y = (*), y = , y = ln x (*).  
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni, 
derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di un 
prodotto di funzioni, derivata della funzione reciproca, derivata di un 
quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, derivata 
della funzione inversa. Derivate delle funzioni arcsen x, arccos x, arctg 

x. Derivata di una funzione del tipo   y = . Derivate di ordine 
superiore. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente 
verticale, cuspidi e punti angolosi. Definizione di differenziale e suo 
significato geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange (*). Applicazioni del 
teorema di Lagrange. Teoremi di De L’Hôpital. Teorema di unicità 
degli zeri. Risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di 
bisezione.  
Massimi, minimi e flessi 
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Funzioni crescenti, decrescenti, 
non decrescenti, non crescenti. Teoremi sul legame tra gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una funzione e il segno della derivata 
prima (*). Ricerca dei minimi relativi, dei massimi relativi e dei punti di 
flesso a tangente orizzontale: studio del segno della derivata prima. 
Concavità di una curva in un punto. Definizione di flesso. Relazione 
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esistente tra il segno della derivata seconda di una funzione in un 
punto e la concavità della curva nello stesso punto. Ricerca dei punti 
di flesso a tangente orizzontale, verticale ed obliqua. Problemi di 
massimo e minimo, anche contestualizzati. 
Passaggio dal grafico di una funzione y = f(x) a quello della sua 
derivata e viceversa. 
Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di funzioni di qualunque tipo: razionali 
intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. 
Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale 
indefinito. Integrazioni immediate. . L'integrale indefinito come 
operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrali la cui primitiva é 
una funzione composta. Integrazione delle funzioni razionali fratte 
(scomposizione in fratti semplici in tutti i casi). Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti (*). 
Integrali definiti 
Il problema delle aree. Definizione di trapezoide e integrale definito 
come calcolo di un’area di una figura mistilinea. Definizione di 
integrale definito di una funzione relativo ad un intervallo. Convenzioni 
e proprietà dell’integrale definito.  Significato geometrico dell’integrale 
definito. Teorema della media integrale (*).  La funzione integrale. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Il calcolo degli integrali 
definiti. Calcolo di aree. Area della parte di piano delimitato dai grafici 
di due funzioni. Volume di un solido di rotazione. Formula relativa alla 
rotazione di un trapezoide intorno all'asse x. Integrali generalizzati: 
integrali estesi ad intervalli illimitati, integrale di una funzione che ha 
un asintoto in un punto. 
Geometria analitica nello spazio 
Le coordinate cartesiane nello spazio. Distanza fra due punti e 
coordinate del punto medio di un segmento. Equazione cartesiana di 
un piano, equazione di una retta (in forma cartesiana e parametrica). 
Parallelismo e perpendicolarità tra piani, tra rette, e tra rette e piani. 
Rette sghembe. Distanza tra punto e piano. Distanza tra punto e retta. 
Equazione cartesiana di una superficie sferica. 
(*) I teoremi contrassegnati con l'asterisco sono stati dimostrati. 

 
ABILITA’: 

  
✔ Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà 
(dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, continuità, punti di 
discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi). 
✔ Associare ad ogni definizione di limite il corrispondente 
significato geometrico. Calcolare il limite della somma, del prodotto, 
del quoziente, della potenza, della funzione reciproca. Calcolare il 
limite nelle forme indeterminate con e senza limiti notevoli. 
Riconoscere i punti di discontinuità.  
✔ Calcolare la derivata prima e le derivate successive delle 
funzioni elementari e di funzioni composte. Saper determinare 
l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione derivabile in 
un punto. Saper determinare i punti di non derivabilità e classificarli. 
Saper applicare le derivate in ambito fisico.  
✔ Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo studio del 
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segno delle derivate. Disegnare il grafico di una funzione di cui sia 
nota la legge, dopo averne fatto lo studio. Saper risolvere problemi di 
massimo e di minimo anche di realtà.  
✔ Saper calcolare gli integrali immediati. Saper calcolare gli 
integrali la cui primitiva è una funzione composta. Saper calcolare gli 
integrali per sostituzione, per parti e saper integrare le funzioni 
razionali fratte, in particolare quelle con denominatore di secondo 
grado. 
✔ Saper calcolare un integrale definito utilizzando la formula 
fondamentale nei diversi casi. Saper applicare il teorema della media. 
Saper calcolare aree di superfici piane. Saper calcolare il volume di un 
solido di rotazione. Saper applicare il calcolo integrale in ambito fisico. 
 

 
METODOLOGIE
: 

 
✔ Insegnamento per problemi 
✔ Lezione interattiva 
✔ Discussione  
✔ Scoperta guidata     
✔ Lavoro individuale   
✔ Lavoro in gruppo     
✔ Lezioni frontali per: 

              * spiegare procedure di calcolo, 
            * dimostrare teoremi, 
            * chiarire i vari concetti tramite esempi, 
            * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 
              adottando diverse strategie. 

✔  Lezioni dialogiche per: 
             * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
             * indurre i ragazzi al ragionamento, 

             * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
             * correggere i compiti assegnati per casa. 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

✔ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
✔ delle conoscenze e delle competenze effettivamente 

possedute  in relazione agli obiettivi didattici; 
✔ dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
✔ dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal 

C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati 
presi in considerazione i seguenti descrittori: 

✔  per la qualità dell’esecuzione: 
              * scelta del metodo risolutivo 
              * ordine 
              * uso del linguaggio specifico 
              * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
              * consapevolezza della strategia utilizzata, 
              fornendo motivazioni e commenti 
              * originalità dell'esecuzione 

✔  per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
             * errori di concetto 
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             * errori di calcolo 
             * errori di distrazione 
             * applicazione corretta di procedure e teoremi 

✔  per la quantità del lavoro svolto o esecuzione   incompleta: 
             * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti 
             risolutivi 
             * lentezza esecutiva 
             * errori che impediscono la prosecuzione. 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di 
valutazione approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli alunni sono 
valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
✔ Libri in adozione: Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ 

Trifone Anna  "Matematica.blu 2.0. 2^ edizione Vol 4 e 5 con 
tutor (LDM)" , seconda edizione, casa editrice Zanichelli. 

✔ Videolezioni su Youtube 
✔ Desmos 
✔ - Calcolatrice scientifica. 

 
 
FISICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
FISICA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
✔ Imparare ad imparare  
✔ Progettare  
✔ Comunicare  
✔ Collaborare e partecipare  
✔ Agire in modo autonomo e responsabile  
✔ Risolvere problemi  
✔ Individuare collegamenti e relazioni  
✔ Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
COMPETENZE SPECIFICHE:  

✔ Analizzare qualitativamente e quantitativamente i contenuti   
fondamentali delle scienze fisiche 

✔ Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi di indagine propri 
della disciplina 

✔ Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la  
modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

✔ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi  

✔ Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana 

 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

Campo magnetico 
Magneti e loro interazioni. Esperimento della calamita spezzata. 
Campo magnetico e linee di campo. Campo magnetico terrestre. 
Esperimento di Oersted. Forza esercitata da un campo magnetico 
su un filo percorso da corrente (regola della mano destra). 
Definizione del vettore campo magnetico e di tesla. Interazione tra 
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UDA o moduli) due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente: l'esperimento di 
Ampère. Definizione di ampere. Le sorgenti di campo magnetico: 
campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente elettrica, 
legge di Biot-Savart (regola della mano destra). Campo magnetico 
generato da una spira percorsa da corrente (linee di campo e 
valore al centro). Campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente. Flusso del campo magnetico. Teorema di 
Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. 
Teorema della circuitazione di Ampère con dimostrazione. Calcolo 
del campo magnetico all’interno di un solenoide col teorema della 
circuitazione. Azione del campo magnetico su una spira quadrata. 
Momento magnetico e momento torcente di una spira percorsa da 
corrente immersa in un campo magnetico uniforme.  Applicazione: 
funzionamento del motore elettrico a corrente continua. 
Magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. Ciclo d’isteresi ferromagnetica. 
Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in moto: la 
forza di Lorentz. Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 
uniforme con velocità iniziale ortogonale al campo magnetico 
(raggio, periodo, frequenza) e con velocità obliqua (moto elicoidale, 
passo dell'elica). Selettore di velocità. Esperimento di Thomson 
(e/m). Esperimento di Millikan. Isotopi e spettrografo di massa. 
Acceleratori di particelle (linac, ciclotrone, sincrotrone). Effetto Hall 
e segno dei portatori di carica in un conduttore. 
Induzione elettromagnetica 
Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. Legge di Faraday-
Neumann-Lenz. Legge di Lenz e conservazione dell’energia. 
Correnti parassite o di Foucalt. Autoinduzione. Induttanza. 
Induttanza di un solenoide (con dim.). Circuiti LR, extracorrenti di 
chiusura e apertura. Bilancio energetico di un circuito RL. Energia 
del campo magnetico generato da un solenoide percorso da 
corrente continua. Densità di energia del campo magnetico. 
Alternatore. Proprietà caratteristiche di una corrente alternata. 
Trasformatore statico.   
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Paradosso di 
Ampère e corrente di spostamento. Circuitazione del campo 
magnetico di Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Velocità delle 
onde elettromagnetiche. Caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche. Propagazione di un'onda elettromagnetica. 
Spettro elettromagnetico. Densità di energia di un'onda 
elettromagnetica. Intensità di energia di un'onda elettromagnetica. 
Pressione di radiazione. Energia e quantità di moto trasportate da 
un'onda elettromagnetica (cenni).  
Relatività ristretta 
Introduzione alla relatività ristretta: etere luminifero, equazioni di 
Maxwell e principio di relatività galileiana, la fisica agli inizi del 
1900. Composizione galileiana degli spostamenti e delle velocità 
nei sistemi di riferimento inerziali. Crisi della fisica classica. 
Postulati della relatività ristretta. Relatività del concetto di 
simultaneità con dimostrazione. Dilatazione dei tempi con 
dimostrazione. Contrazione delle lunghezze con dimostrazione. 
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Verifiche sperimentali della relatività ristretta: i muoni. Paradosso 
dei gemelli (cenni). Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di 
Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler 
relativistico. Dinamica relativistica: massa relativistica, quantità di 
moto relativistica, energia cinetica relativistica, energia totale 
relativistica di un corpo. L'invariante energia-quantità di moto.  
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione  
Il corpo nero: la legge di Kirchhoff, la legge di Stefan-Boltzmann, la 
legge dello spostamento di Wien, la catastrofe ultravioletta e 
l'ipotesi dei quanti di Planck. L'effetto fotoelettrico. Energia e 
quantità di moto di un fotone. L'effetto Compton. De Broglie e il 
comportamento ondulatorio della materia: lunghezza d'onda di De 
Broglie. Descrizione dell'esperimento sull'interferenza di elettroni 
con un dispositivo a doppia fenditura. Enunciato del principio di 
indeterminazione di Heisenberg.  
Modelli atomici 
Spettroscopia. I modelli atomici: modello di Thompson. 
Esperimento di Rutherford. Modello planetario di Rutherford. 
Postulati del modello atomico di Bohr. Modello di Bohr.   
Prove di laboratorio effettuate 
1) Esperimenti qualitativi di magnetismo: esperimento di Oersted, 

interazione tra due fili rettilinei, motore elettrico in c.c.. 
2) Esperimenti qualitativi sull'induzione elettromagnetica: verifica 

sperimentale della legge di Faraday-Neumann-Lenz, spira in 
moto in campo magnetico, correnti parassite con pendolo di 
Walthenhofen, dinamo. 

3) Verifica sperimentale dell'effetto fotoelettrico sia con 
l'elettroscopio che con il circuito di Lenard (presso la 
Fondazione Golinelli di Bologna). 

4) Verifica sperimentale della quantizzazione dell'energia assorbita 
dagli atomi con la riproduzione dell'esperimento di Franck-Hertz 
(presso la Fondazione Golinelli di Bologna). 
 

ABILITA’: ✔ Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai campi 
magnetici  studiati e alle loro interazioni con cariche e 
correnti. 

✔ Sa analizzare fenomeni di induzione e autoinduzione e le 
relative  applicazioni in diversi contesti. 

✔ Sa illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in 
termini di flusso e circuitazione e le relative conseguenze. 

✔ Sa esporre i concetti principali della relatività ristretta relativi 
a tempi, lunghezze, velocità, massa ed energia, 
confrontandoli con quelli della relatività galileiana. 

✔ Conosce l’ipotesi di Planck sulla quantizzazione dell’energia  
e sa applicarla per interpretare i fenomeni studiati; sa riferire 
relativamente al dualismo onda-corpuscolo. 

✔ Sa descrivere i vari modelli atomici studiati. 
✔ Sa risolvere problemi riguardanti l’applicazione delle formule 

studiate in ogni contesto, anche con l’utilizzo di derivate e 
integrali. 

METODOLOGIE: ✔ Insegnamento per problemi 
✔ Lezione interattiva 
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✔ Discussione  
✔ Scoperta guidata     
✔ Lavoro individuale   
✔ Lavoro in gruppo     
✔ Lezioni frontali per: 

            * spiegare leggi fisiche 
           * chiarire i vari concetti tramite esempi 
           * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
             adottando diverse strategie 

✔ Lezioni dialogiche per: 
           * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
           * indurre i ragazzi al ragionamento, 

           * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
           * correggere i compiti assegnati per casa. 

✔ Saltuarie esperienze di laboratorio per 
* abituare gli alunni ad utilizzare gli strumenti principali 
* elaborare dati sperimentali 

✔ Filmati didattici in sostituzione di reali esperienze di 
laboratorio 

 Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
✔ delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 

dall'alunno in relazione agli obiettivi didattici disciplinari 
fissati;  

✔ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
✔  dei risultati delle verifiche scritte ed orali; 
✔ del grado di raggiungimento delle competenze trasversali; 
✔  dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 

dal C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

✔  per la qualità dell’esecuzione: 
           * scelta del metodo risolutivo 
           * coerenza interna 
           * uso del linguaggio specifico 
           * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
           * consapevolezza della strategia utilizzata 
           * rielaborazione personale dei contenuti 

✔  per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
           * errori di concetto 
           * errori di calcolo      
           * applicazione corretta di formule e leggi 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di 
valutazione approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli alunni 
sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 

✔ Libri in adozione: Fabbri Sergio - Masini Mara - Baccaglini 
Enrico, "Phoenomena LS3 - Corso di fisica per il quinto anno 
dei licei scientifici e delle scienze applicate", Ed. SEI; : 
Fabbri Sergio - Masini Mara - Baccaglini Enrico, 



28 
 

ADOTTATI: "Phoenomena LS2 - Corso di fisica per il secondo biennio 
dei licei scientifici e delle scienze applicate", Ed. SEI 

✔  Calcolatrice scientifica 
✔  Strumenti di laboratorio 
✔  Filmati di Youtube 

 
 
 
SCIENZE NATURALI 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
SCIENZE 
NATURALI 

 Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni, classificare. 

● Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati attesi. 

● Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie 
e dei modelli scientifici 

● Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei 
viventi e delle  responsabilità dell' uomo insite nell' uso delle 
biotecnologie 

● Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e 
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel 
tempo. 

● Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico.                                   

 
 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

CHIMICA 
-IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 
-FORMAZIONE DI UN RADICALE, DI UN CARBANIONE E DI UN 
CARBOCATIONE 
-IDROCARBURI SATURI E INSATURI 

a. Alcani, alcheni, alchini lineari e ciclici; nomenclatura 
IUPAC di semplici composti 

b. Alcani: reazioni di combustione e di alogenazione 
c. Alcheni: reazione di idratazione, di idrogenazione  
d. Regola di Markovnikov: reazione tra un reagente 

asimmetrico e un alchene asimmetrico 
e. Polimerizzazione per addizione radicalica: PE, PET, 

PVC, POLISTIRENE 
-ISOMERI DI CONFORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE 
-IDROCARBURI AROMATICI 

a. Il benzene: formule di risonanza di Kekulé, stabilità 
dell’anello aromatico, energia di risonanza 

b. Reazione di alogenazione del benzene: sostituzione 
elettrofila aromatica 

c. Il benzene monosostituito: fenolo, anilina, toluene, 
stirene, nitrobenzene, clorobenzene 

d. Isomeria di posizione: posizione del secondo 
sostituente (orto, meta, para) 

-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
a. Alcoli primari secondari e terziari. Reazione di 

disidratazione. Preparazione di un etere 
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b. Il gruppo carbonile: aldeidi e chetoni 
c. Reazione di ossidazione degli alcoli, reazione di 

ossidazione di un'aldeide 
-ACIDI CARBOSSILICI.  

a. Acidi grassi saturi e insaturi.  
b. Acidi grassi essenziali: ac. alfa-linolenico  e ac. 

linoleico (Omega 3 e omega 6) 
c. Reazione di saponificazione 
d. Esterificazione di Fisher 

- LE MOLECOLE CHIRALI 
a. Enantiomeri: le molecole chirali.  
b. Rotazione della luce polarizzata.  
c. Isomeri R e S. Soluzione racemica 

-BIOMOLECOLE 
      CARBOIDRATI 
a. Formazione di un semiacetale 
b. Monosaccaridi aldosi e chetosi 
c. Rappresentazione di Fisher: isomeri D e L 
d. Ciclizzazione del glucosio e del fruttosio; posizioni  e  

 
e. Disaccaridi: maltosio, saccarosio, lattosio 
f. Destrosio e levulosio; le invertasi 
g. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 
h. Esterificazione di uno zucchero con acido fosforico: gli 

zuccheri fosfato 
      LIPIDI 
a. Struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi 
      ACIDI NUCLEICI 
a. Ribosio e deossiribosio 
b. Struttura delle basi puriniche e pirimidiniche 
c. Nucleosidi e nucleotidi 
d. Struttura della catena di DNA e di RNA 

BIOCHIMICA 
a. Replicazione del DNA: punto ORI, filamento veloce, 

filamento lento,  
b. Telomeri, telomerasi 
c. Proofreading, correzione per escissione 
d. Trascrizione, il trascrittoma 
e. Dogma centrale della Biologia secondo Francis Crick 
f. Il gene: esoni e introni, splicing e splicing alternativo, 

formazione dell’RNA maturo 
g. Traduzione, struttura del  tRNA e del ribosoma.  
h. Il polisoma. Concetto di ribozima 
i. Il  Codice genetico: codoni e anticodoni 
j. Morte programmata di una proteina: ubiquitina e 

proteasoma 
k. Regolazione dell’espressione genica, metilazione e 

acetilazione 
l. Operoni inducibili e reprimibili: gli operoni LAC e TRP 

 
BIOTECNOLOGIE 

a. Enzimi di restrizione 
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b. DNA ricombinante, OGM  
c. Elettroforesi del DNA 
d. I  vettori di DNA: i plasmidi, i cromosomi batterici 

(BAC) e i cromosomi di cellule eucariote (YAC) 
e. Amplificare un gene: la PCR 
f. Sintesi del cDNA 
g. Sequenziamento del DNA secondo il metodo dei 

terminatori (metodo di Sanger) 
h. Clonazione: l’esempio della pecora Dolly 
i. Antibiotici beta lattamici: la penicillina e le sue 

trasformazioni 
j. Inibitore suicida: l’acido clavulanico 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

-FENOMENI VULCANICI 
a. Vulcanesimo effusivo ed esplosivo 
b. Vulcani scudo e strato; lava aa, pahoehoe e lava a 

cuscini 
-FENOMENI SISMICI 

a. Genesi delle onde sismiche: teoria del rimbalzo 
elastico 

b. Onde sismiche profonde P e S, e superficiali R e L 
c. Intensità di un sisma: scala MCS e scala Richter delle 

Magnitudo 
-L'INTERNO DELLA TERRA 

a. Studio del comportamento delle onde sismiche per 
dedurre la struttura interna della Terra: crosta, 
mantello e nucleo 

b. Litosfera e astenosfera 
c. Le discontinuità di Mohorovicic, Gutenberg e Lehman 
d. Isostasia  
e. Teoria della tettonica a zolle: margini divergenti, 

convergenti e conservativi  
f. Orogenesi.  
g. Il motore della tettonica a zolle: le celle convettive del 

mantello 
h. Dorsali e fosse oceaniche, faglie trasformi 
i. Le cinture di vulcani 
j. Gli hot spots 

 
ABILITA’: 

  
. Abilità  (Scienze della Terra) 

● Saper analizzare le diverse attività endogene, giustificare la 
loro origine e la loro disposizione sulla superficie terrestre 
alla luce della tettonica a zolle 

 
Abilità  (Chimica) 

● Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo 
di legame che ne deriva. 

● Spiegare le varie forme di isomeria. 
● Classificare gli idrocarburi e conoscerne nomenclatura. 
● Classificare i principali composti organici e prevedere le 

reazioni chimiche associate ai gruppi funzionali 
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● Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli 
eucarioti e la regolazione della espressione genica. 

● Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo 
di questo processo. 

● Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
● Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare 

alcuni esempi delle sue applicazioni. 
 
METODOLOGIE
: 

Peer education 
Insegnamento per problemi 
Lavoro in  coppia 
Lezione interattiva 
Lavoro in gruppo 
Discussione 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale  
Scoperta guidata 
Insegnamento per problemi  
Lezione interattiva 
Discussione 
Lezioni frontali 
LIM 
 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
 
Sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Scienze della terra:  
Pignocchino Feyles-STPLUS-Scienze della terra, SEI 
Chimica: 
Posca Vito-DC Dimensione chimica-ed. Verde, D’Anna 
Tottola Allegrezza Righetti-Biochimica linea blu, Mondadori scuola 
Dispense 

 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 
FILOSOFIA 

 
● Saper contestualizzare autori e tematiche 
● Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi di 

discipline diverse 
● Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali 
● Valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici  
● Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 

 
CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

UD1 Religione e antropologia nella filosofia tedesca dopo Hegel 
 
- Giovani e vecchi hegeliani 
- Feuerbach: la critica della religione come alienazione e la sua 

dissoluzione   nell’antropologia. 
- Marx: la critica del materialismo naturalistico e dell’umanesimo 
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astratto di Feuerbach; l’origine storico - sociale dell’alienazione e la 
critica della religione come strumento di emancipazione concreta 
dell’uomo. 

 
TESTI 
pag 60, Tesi sul Cristianesimo 
 
UD2 Marx 
 
- La società come orizzonte della filosofia: la filosofia critica muove 

dalle contraddizioni reali. 
-        La critica dell’idealismo dialettico di Hegel: il rovesciamento del 

rapporto tra pensiero e realtà. 
- La critica dell’economia politica: il lavoro alienato; la dialettica 

dell’emancipazione umana. 
-       La concezione materialistica della storia e il socialismo scientifico; il 

rapporto struttura/sovrastruttura; lo smascheramento dell’ideologia 
come funzione di dominio; la lotta di classe come motore della 
dialettica storica; il ruolo storico della borghesia; la  dittatura del 
proletariato. 

- L’analisi dell'economia capitalistica: valore d’uso e valore di scambio 
delle merci; pluslavoro e plusvalore. 

 
SCHEDE 
- Hegel non è un cane morto 
- Come si formano le idee dominanti 
- La religione come oppio del popolo 
- Tesi su Feuerbach (Non basta interpretare il mondo: bisogna 
trasformarlo) 
 
 
UD3 Schopenhauer: "Il mondo come volontà e rappresentazione" 
 
- Il mondo come rappresentazione: l’eredità del criticismo kantiano. 
- Il mondo come volontà: l’illusione della conoscenza scientifica del 
reale. 
- Il corpo come tramite tra rappresentazione e volontà. 
- Il pessimismo: la vita come eterno e cieco divenire che oscilla tra 
dolore e noia. 
- Le vie della liberazione dalla volontà: la contemplazione estetica, 
l'etica della  compassione e l'ideale ascetico della “noluntas” 
 
SCHEDE 
- Il corpo e la volontà 
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
- Il dolore del vivere 
- La dimensione ascetica come pieno appagamento 
 
 
UD4 Kierkegaard: “Aut-Aut” 
 

- Possibilità e angoscia: il tema della scelta 
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- Gli stadi della vita e i loro simboli 
- Il paradosso della fede 

 
TESTI 
pag 38, Diario di un seduttore;  
pag 40, Timore e tremore 
 
SCHEDE 
- La condizione dell'angoscia 
- Abramo e il singolare 
- La responsabilità, Sartre + Discorso di Obama 
 

 
UD5 Il "Corso di filosofia positiva" di Comte 
 
- Significato e caratteri della filosofia positiva. 
- La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi. 
-        Il metodo positivo e la fondazione della sociologia. 
 
TESTI 
Comte, Significati del termine “positivo” 
 
UD6 Nietzsche 
 
- La concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito 

dionisiaco. 
- Socrate e la decadenza dell’Occidente: l’avvento dell’uomo 
teoretico. 
- Critica della cultura storica: memoria e oblio. 
- L’annuncio della morte di dio: il nichilismo. 
-        L’oltreuomo: l’uomo nuovo che tramonta e supera se stesso. 
- L’eterno ritorno dell’uguale: volere ciò che è ed amarlo. 
-        Critica della morale e della religione: la morale dei “signori” e dei 
“servi”. 
 
SCHEDE 
1- Perché io sono un destino (Ecce homo) 
2- L'utilità e il danno della storia per la vita (Considerazioni inattuali) 
4- La morte di Dio e il superuomo (Così parlò Zarathustra) 
5- Le tre metamorfosi (Così parlò Zarathustra) 
6- L'eterno ritorno dell'uguale (Così parlò Zarathustra) 
7- La morale dei signori e degli schiavi (Al di là del bene e del male) 
 
UD7 Freud 
 
- La scoperta dell'inconscio come mortificazione dell’umanità: l’uomo 

"non è più padrone in casa propria". 
- La teoria psicoanalitica come paradigma indiziario. 
- La genesi della teoria psicoanalitica: gli studi sull’isteria. 
- La terapia delle nevrosi: dall’ipnosi alle libere associazioni. 
- La censura e il meccanismo della rimozione. 
- L’interpretazione dei sogni: la “via regia” per giungere all’inconscio. 
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- Il lavoro onirico: "condensazione" e "spostamento" come strategia di 
occultamento del materiale psichico. 

- Il lavoro analitico: traduzione dal “contenuto manifesto” al “contenuto 
latente”. 
 
- Le fasi dello sviluppo sessuale: orale, anale, fallica; il complesso 

edipico e il suo superamento. 
- La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super-io. 
-       “Il disagio della civiltà” e i meccanismi di sublimazione del desiderio. 
-        “Totem e tabù”: l’origine della religione e della morale. 
 
TESTI 
pag 252, Rapporto medico-paziente;  
pag 270, Totem e tabù; 
 
SCHEDE 
-- L'Es, ovvero la parte oscura della personalità: percorso interdisciplinare 
- Perché la guerra? 
- La psicologia delle masse e l’analisi dell’Io 
 
UD8 L’empirismo logico del Circolo di Vienna 
 
- Il principio di verificazione come criterio di significanza empirica delle   

proposizioni. 
- Il compito della filosofia: la chiarificazione del linguaggio scientifico. 
TESTI 
La concezione scientifica del mondo 
 
UD9 La nuova epistemologia 
 
- Popper: il falsificazionismo come criterio di demarcazione tra 

scienza e pseudoscienza. 
- Popper: la storia della scienza come serie ininterrotta di congetture e 

confutazioni. 
- Popper: il primato della teoria sull'esperienza e la critica al principio 

d’induzione 
- Kuhn: la struttura delle rivoluzioni scientifiche e/o politiche; scienza 

normale e scienza rivoluzionaria; incommensurabilità tra paradigmi; 
il criterio del “consenso” come attribuzione di valore al paradigma 
dominante. 

- Feyerabend: l’anarchismo metodologico. 
 
TESTI 
Popper: pag 670 (T1), 671 (T2), 680, 682 
Kuhn: pag 696-7, immagini ghestaltiche; 
pag 700, Feyerabe, Il rifiuto di ogni criterio metodologico 
 
SCHEDE relative a Popper 
- La critica all'induttivismo 
- La psicoanalisi è una scienza o una pseudoscienza? 
- L'assassinio di Meredith 
- Il falsificazionismo di Popper tra epistemologia e biologia 
-Feyeraben, La caduta di un grave dalla torre 
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UD 10 Cenni sulla Bioetica: le origini, i problemi, gli orientamenti. 
 
SCHEDE 
- I principi generali della bioetica laica 
- La necessità di un confronto aperto e rispettoso tra laici e cattolici 
- Due diverse prospettive sulla fecondazione assistita e l'eutanasia 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Definire   concetti 
Analizzare testi e contestualizzarli. 

esentare autori e/o movimenti. 
Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
 Lavori individuali e/o di gruppo guidati 
Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 
Lezione problematica: 

esentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
lecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i 
problemi aperti, anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 
arire concetti. 
Consolidare e/o recuperare abilità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali e/o scritte sono state valutate in base a- comprensione delle 
richieste; selezione dei dati pertinenti; organizzazione di una scaletta 
funzionale; quantità e precisione delle informazioni; formulazione di giudizi 
argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati: Massaro, La meraviglia delle idee, vol.3°, Paravia 
(i documenti utilizzati al di fuori del testo adottato sono stati segnalati 
contestualmente agli autori di riferimento) 

 
 
STORIA 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 
STORIA 

 
● Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e processi 
● Individuare rapporti causali, comparativi e di inferenza 
● Esporre in modo articolato gli argomenti 
● Confrontare varie fonti documentarie e storiografiche e coglierne le 

relazioni  
● Individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo delle istituzioni 

storiche, delle società e delle forme di mentalità e di cultura 
● Cogliere la complessità dei processi che hanno costituito il nostro 

presente, distinguendo tra storia e cronaca 
 

CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

UD1-La dissoluzione dell'ordine europeo: guerra e rivoluzione 
- I segni precursori dell'instabilità: fragilità degli equilibri internazionali e 

aree di conflitto 
- La prima guerra mondiale come guerra "totale" 
- L’attentato di Sarajevo e gli schieramenti internazionali 
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- Dalla “guerra lampo” alla guerra di posizione 
- L'Italia dalla neutralità all'intervento 
- La svolta del 1917: i contraccolpi della rivoluzione russa sui paesi 

belligeranti; diserzioni e propaganda pacifista; l’intervento statunitense 
- La fine del conflitto e il trattato di Versailles 

TESTI 
Pag 101 testo 1D, Le Bon, La psicologia delle folle 
Leed e Junger, La Comunità d'agosto pag 263  
Lussu pag 272-273 
 
UD2-La rivoluzione russa 
- La rivoluzione di febbraio: il governo provvisorio; i contrasti tra 

menscevichi e bolscevichi; i soviet 
- Le "tesi di aprile" di Lenin  
- La rivoluzione d’ottobre 
- Dittatura e guerra civile 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
SCHEDE 
- Le tesi di aprile, Lenin 
 
UD3-Un difficile dopoguerra 
- Conseguenze economiche e trasformazioni politiche, sociali e culturali 
- Il “biennio rosso”  in Italia 
 
UD4-Dalla guerra alla guerra: economia e società negli anni Trenta 
- La crisi del 1929 
- Strategie di controllo della crisi: il “New Deal” roosveltiano, le scelte 

protezionistiche in Italia e in Germania, l’economia pianificata di Stalin 
- La guerra civile spagnola 
 
UD5-Il fascismo in Italia 
- Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo negli anni venti 
- Dall’autoritarismo al totalitarismo "imperfetto": l'organizzazione dello 

Stato fascista 
- La politica economica e sociale del fascismo 
- La società italiana di fronte al fascismo: tra consenso e opposizione 
- L’imperialismo fascista: apogeo e declino del regime 

 
SCHEDE 

- Programma di San Sepolcro 
- Discorso alla Camera del 16 novembre 1922 
- Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 
- Un "catechismo" razzista 
- Che cos'è il fascismo, Gentile 
- Con le culle vuote non si fa un impero 
 
UD6-Il nazismo in Germania 
- Gli effetti della crisi economica in Germania e l'ascesa del 

nazionalsocialismo 
- La costituzione del Terzo Reich 
- I fondamenti dell'ideologia nazista: la “soluzione finale” e la “conquista 

dello spazio vitale” 
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- Il Mein Kampf: radici e caratteri dell’antisemitismo (I Protocolli dei savi 
Anziani di Sion, il mito del complotto “bolscevico-giudaico”, il mito della 
razza ariana) 

- Lo sterminio degli ebrei in Europa : caratteri specifici 
- La logica del Lager  

 
SCHEDE 

- Le leggi di Norimberga 
- Il manifesto della Razza 1938 
- testi dal Mein Kampf: Gli ebrei responsabili della sconfitta tedesca del 
1918; Ebrei e marxisti devono essere eliminati; La superiorità dell'uomo 
ariano; L'ebreo contamina la purezza razziale degli altri popoli; Lo stato 
razziale; Lo spazio vitale a Est 
- I movimenti millenaristi secondo Cohn 
- Mappa dei regimi totalitari 
- Evoluzione della funzione del Lager 
- Il razzismo di Hitler (sui “Protocolli dei Savi di Sion”) 
 
UD7-L’URSS di Stalin 
- La collettivizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione forzata 
- La macchina del terrore: la logica del nemico interno e le grandi purghe 
 
UD8-Il processo di erosione della pace e il secondo conflitto mondiale  
- Verso la guerra: politica internazionale e strategia delle alleanze negli 

anni venti e trenta 
- La dinamica della guerra (1939/1941): guerra lampo in Polonia, in 

Francia; l'attacco all'URSS 
- La dinamica della guerra (1942/1945): da Stalingrado a Hiroshima 
- 1943: l’anno della svolta 
- Il ruolo dell'Italia nel conflitto: dalla non belligeranza alla caduta del 

fascismo 
- La Resistenza in Italia: lotta di liberazione e guerra civile 
- La sconfitta della Germania e la caduta del Giappone 
 
SCHEDE 
- Petain offre alla Germania la collaborazione francese 
- La determinazione di Winston Churchill 
- Circolare roatta 
- Badoglio annuncia l'armistizio 
- Comunicato del comando tedesco relativo alla rappresaglia del 24 marzo 
1944 (eccidio delle Fosse Ardeatine) 
-Le foibe: testimonianze 
- Hiroito annuncia l'inizio della guerra contro gli Stati Uniti 
- Ordine di terra bruciata di Hitler del 19 marzo 1945 
- Dichiarazione del presidente Truman sul lancio della bomba di Hiroshima 
(6 agosto 1945) 
- La disfatta della Germania 
 
UD9-Il mondo bipolare  
- La “guerra fredda” : i caratteri specifici, le fasi, le aree di conflitto 
- Il sistema dei blocchi contrapposti : il Piano Marshall e la Nato; il Piano 

Molotov e il Patto di Varsavia 
- La bomba atomica e l'equilibrio del terrore 
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- L’URSS e le “democrazie popolari” 
- Gli Stati Uniti e il “mondo libero”: la dottrina Truman, il maccartismo 
- Il blocco di Berlino e la nascita delle due Germanie 
- La destalinizzazione 
- Gli anni sessanta: la crisi cubana,  il muro di Berlino, il processo di 

distensione; la guerra in Vietnam  
SCHEDE 
- Gli esuli nel dopoguerra 
- L'ombra della "cortina di ferro" 
- I principi fondativi del Patto Atlantico 
- Preambolo allo Statuto dell'ONU 
- Mashall, Zdanov. Il piano Marshall: aiuto o dominio? 
-  
- Discorso di John Fitzgerald Kennedy a Berlino Ovest 
- Un'epoca in un'immagine: Verso la libertà 
- I have a dream, discorso di Martin Luther King 
- Il rifiuto della cultura dell'uomo bianco, discorso di Malcom X 
- M. Revelli, 1848-1968 Un confronto 
- -Dossier sulla caduta dei regimi comunisti 

 
UD10-L'ITALIA REPUBBLICANA 
- Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 
- Utopia e normalizzazione:la crisi dell’unità antifascista e le elezioni del 

1948  
- La contestazione giovanile e “l’autunno caldo” 
- La strategia della tensione negli anni settanta: la strage di Piazza 

Fontana  
-L’”attacco al cuore dello stato”: il rapimento Moro SCHEDE 
-Le elezioni del 1948 (cattolici e comunisti nel 1948). La campagna 
elettorale del 1948 
- Focus: Le elezioni del 1948 
- Favole e politica nel 1948 
- Dossier sul terrorismo in Italia  
 
UD 12 – IL CROLLO DEL SISTEMA SOVIETICO E LA CADUTA DEL 
MURO 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 
Definire   concetti 
Analizzare testi e contestualizzarli. 

esentare autori e/o movimenti. 
Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
 Lavori individuali e/o di gruppo guidati 
Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 
Lezione problematica: 

esentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i 
problemi aperti, anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 
Chiarire concetti. 
Consolidare e/o recuperare abilità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche oralie/o scritte individuali sono state valutate in base a- 
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti; organizzazione di 
una scaletta funzionale; quantità e precisione delle informazioni; 
formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza 
espositiva 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 G. Sabbatucci, Profili storici, ed. Laterza, vol3 

(i documenti utilizzati al di fuori del testo adottato sono stati segnalati 
contestualmente agli autori di riferimento) 

 
 
 
INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

INGLESE 

Lo studente è in grado di: 
● comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 

carattere generale e di contenuto accademico;  
● esprimersi oralmente  su temi di carattere generale e di contenuto 

accademico, manifestando il proprio punto di vista; 
● interagire, utilizzando la 
● lingua straniera, in situazioni 
● comunicative di vita quotidiana 
● e in rapporto a temi di carattere 
● accademico o di interesse 
● personale, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante l’indirizzo 

scientifico. 
● comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 

contenuto accademico e sapere applicare strategie di lettura e analisi 
differenziate; 

● produrre testi strutturati di contenuto letterario e non 
● analizzare criticamente i testi collegandoli alla realtà contemporanea 

e/o ad altre discipline di studio (critical thinking)  
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 

TRATTATI: 

* I testi trattati in 
classe sono 
reperibili sul 
testo in adozione 
,“Performer 
Heritage 2”, 
oppure, qualora 
necessario, sono 
stati integrati con 
materiale digitale 
o cartaceo. Per 
ciascun autore 
sono stati forniti 
alcuni riferimenti 
biografici, 
soffermandosi in 
particolare su 
avvenimenti 
rilevanti per 
comprendere in 
maniera 
approfondita lo 
stile e i temi delle 
opere trattate. 
 
Il programma è 
stato articolato in 
unità didattiche 
organizzate 
secondo la 
periodizzazione 
storica degli 
eventi. 

U.D. 1 – Early VICTORIAN AGE: the Age of Respectability 
 
 - Early Victorian Age: historical, social and cultural background 

1. Charles Dickens, “Oliver Twist”  
● The workhouse (p. 40-41 PH23) 
● Oliver wants some more (visione della scena tratta dal film 

“Oliver Twist” diretto da R. Polanski, 2005) 
2. Charles Dickens, “Hard Times”  

● Mr Gradgrind (p. 47 PH2) 
● A man of realities (extract from chapter 2)4 

3. Between Past & Present: The role of satire 
● Tim Parks, The limits of satire (articolo sul caso Charlie 

Hebdo del 2015 tratto da https://www.nybooks.com/daily/ )5 
 

N.B. Nell’affrontare i due romanzi di Dickens ci si è soffermati in 
particolare sulla caratterizzazione della vita nelle workhouses e negli 
slums ( “Oliver Twist”), e sul modello educativo vittoriano (“Hard Times”) 
con riferimento ai caratteri stilistici tipici dell’autore. È però stata evitata 
la trattazione dettagliata della trama delle opere. 
 

U.D. 2 – Late VICTORIAN AGE: the Age of Duality 
 
 - Late Victorian Age: historical and social and background 

 - The decline of Victorian values and stabilities: Darwinism and       
Social Darwinism 

1. R.L. Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
● Story of the door (p. 112-113 PH2) 
● Jekyll’s experiment (p. 115-116 PH2) 
● Jekyll’s end (estratti dal capitolo 10) 

 
 - Aestheticism: Art for Art’s sake 

2. Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” 
● The preface (p. 127 PH2) 
● The painter’s studio (p. 129 PH2) 
● Dorian’s wish (estratto dal capitolo 2) 
● Dorian’s death (p. 131-133 PH2) 

 
3. Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest” 

● Visione complete del film di Oliver Parker, 2002 
 

4. Between Past & Present: Aestheticism and Post-Colonialism in 
the contemporary age 

                                                           
3 Da questo momento si utilizzerà la sigla PH2 per riferirsi all’antologia in adozione, “Performer Heritage 2” 
4 Tutti i documenti cartacei forniti agli studenti verranno allegati alla programmazione finale della singola 
disciplina. Per quanto riguarda documenti audio e video, verranno fornite informazioni su come reperirli nel 
Web 
5 Insieme al testo fornito agli studenti, si allegheranno le immagini utilizzate per la riflessione sul potere e i 
limiti della satira 

https://www.nybooks.com/daily/
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● Constance Grady, The meaning behind the classical 
paintings in Beyoncé and Jay-Z’s “Apeshit” (articolo tratto 
da https://www.vox.com/culture) 

U.D. 3 – America in the 19th century: the Gilded Age 
 

1. Walt Whitman, O Captain! my Captain! 
2. Walt Whitman, I Hear America Singing 

 
3. Between Past & Present: Political speeches 

● Abraham Lincoln, Gettysburg Address (p. 16 PH2) 
● Barack Obama, This is your victory (estratto dal discorso 

alla vittoria delle elezioni americane 2008)6 
4. Between Past and Present: Racism 

● Langston Hughes, I, too, sing America7 
 

U.D. 4 -  MODERN AGE: the Age of Anxiety 
 
 -Historical and social background: World War 1 
 - War Poets 

1. Rupert Brooke, The soldier 
2. Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

● Owen vs Ungaretti: comparative analysis of Dulce et 
Decorum  Est and Veglia8 

5. Siegfried Sassoon,  Glory of Women 
6. Between Past & Present: The role of women in wars 

● Zainab Salbi, Women, wartime and the dream of peace 
(TED Talk reperibile al 
link https://www.youtube.com/watch?v=SS8T-f2srSw 
[ultima consultazione 10/05/2019]) 

 
U.D. 5 – HIGH MODERNISM: Look within 

 - Cultural and philosophical background: Freud and Jung, 
Nietzsche, Bergson, Einstein 
 - High Modernism: thematic and stylistic features 

1. Virginia Woolf, “Modern Fiction” 
● Look within (p. 265 PH2) 

2. T.S. Eliot, “The Metaphysical Poets” 
● Our civilization (estratto sul Modernismo) 

 
- Modernist fiction 

3. Virginia Woolf, “Mrs. Dalloway” 
● Clarissa and Septimus (p. 268-269 PH2) 
● Clarissa’s party (p. 271-272 PH2) 

4. James Joyce, “The Dubliners” 
● Eveline (p. 253-255 PH2) 

5. James Joyce, “Ulysses”9 
                                                           
6 Si allegherà la trascrizione della parte di discorso analizzata con gli studenti 
7 Argomento svolto dopo il 15/05/2019 
8 Argomento svolto dopo il 15/05/2019 
9 Nella trattazione di “Ulysses” ci si è soffermati in particolare sul mythical method e sull’evoluzione stilistica 
del monologo interiore, evitando perciò la trattazione dettagliata della trama dell’opera.   

https://www.youtube.com/watch?v=SS8T-f2srSw
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● The funeral (estratto dal capitolo 6) 
● Molly’s monologue (estratto dal capitolo finale) 

6. James Joyce, “Finnegans Wake”10 
● I apologuise (estratto dal libro III, capitolo 1) 

 
 - Literary criticism on “Ulysses” by James Joyce 

● Virginia Woolf, Let us record the atoms (estratto da 
“Modern Fiction”) 

● T.S. Eliot, The mythical method (estratto da “Ulysses, 
Order and Myth”)  

7. Between Past and Present: Why reading fiction matters 
● Tomas Elemans, The inspiring truth in fiction (TED Talk 

reperibile al link https://youtu.be/Gpfuokuucyg [ultima 
consultazione 11/05/2019]) 

  
U.D. 5 – LOW MODERNISM: social and political commitment 

 - Historical and social background: Totalitarianisms and the Great 
Depression 
 -Low Modernism vs High Modernism: a comparison 

1. George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” 
● Big Brother is watching you (p. 278-279 PH2 + scene tratte 

dal film di Michael Redford, 198411) 
● Newspeak (estratto dalla parte 1, capitolo 5) 
● The purpose of war (scena tratta dal film di Michael 

Redford, 198412) 
● 2+2=5 (scena tratta dal film di Michael Redford, 198413) 
● Room 101 (parti dell’estratto p. 280-28214 + scena tratta 

dal film di Michael Redford, 198415 

2. W.H. Auden, “Another Time” 
● Refugee Blues (p. 212-213 PH2) 
● The Unknown Citizen (p. 214 PH2) 

3. Between Past & Present: refugees16 
● Warsan Shire, Home 

 
U. D. 6 - CONTEMPORARY AGE: between protests and 
Postmodernism17 

 - Social and political  issues of the Present Age: refugees, 
discrimination, racism, satire. Ripresa degli argomenti affrontati nel corso 
dell’anno. 

                                                           
10 La trattazione del brano di “Finnegans Wake” è stata finalizzata esclusivamente all’analisi dell’evoluzione 
del monologo interiore. Non è stata perciò trattata la trama dell’opera, né sono stati discussi i caratteri 
tematici della stessa. 
11 Le scene sono reperibili ai link https://www.youtube.com/watch?v=_N8WSXTC92E  e 
https://www.youtube.com/watch?v=oe9I0QhV08w&t=21s [ultima consultazione 11/05/2019] 
12 La scena è reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=7n4EDKUB9uo [ultima consultazione 
11/05/2019] 
13 La scena è reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=rJz77y4d_JA [ultima consultazione 
11/05/2019] 
14 Righe 1-24 e 69-93 
15 La scena è reperibile al link https://youtu.be/M3U83QLoATU [ultima consultazione 11/05/2019] 
16 Argomento svolto dopo il 15/05/2019 
17 Questa unità didattica verrà svolta dopo il 15/05/2019. 

https://youtu.be/Gpfuokuucyg
https://www.youtube.com/watch?v=_N8WSXTC92E
https://www.youtube.com/watch?v=oe9I0QhV08w&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=7n4EDKUB9uo
https://www.youtube.com/watch?v=rJz77y4d_JA
https://youtu.be/M3U83QLoATU
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 - Contemporary literature: literature of protest and Postmodernism 
1. W. Soyinka, Telephone Conversation 
2. Bob Dylan, The Times They Are A-changin’ 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale  
● Group work/Pairwork 
● Lettura/visione di materiali autentici (opere narrative, poetiche, 

teatrali, video e film) 
● Discussione guidata 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 Le verifiche scritte sono state valutate in base a: 
Le verifiche orali sono state valutate in base a: 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

 COMPETENZE STORIA DELL’ARTE 
- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

artistico/architettonico;  
- utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata;  
- saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
- evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione 

con altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre 
espressioni artistiche e culturali; 

- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in 

autonomia i fenomeni artistici. 
 
COMPETENZE DISEGNO 
- utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
- usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione 

grafica e saper applicare le norme specifiche; 
- organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 

                                
 

 
CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

DISEGNO 
-Ombre in assonometria: solidi semplici e solidi sovrapposti e 
accostati. 
- Disegno a chiaroscuro monocromo su cartoncino colorato: 
riproduzione dell’opera scultorea di A. Canova Le grazie. 
-Elaborato personale  (DISEGNO E STORIA DELL’ARTE) con 
tematica sociale e tecnica coloristica a scelta: relazione descrittiva 
dell’opera annessa. 
  
 
STORIA DELL'ARTE 

FRA SETTECENTO E OTTOCENTO.  
NEOCLASSICISMO 
-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winkelmann, il Grand Tour e 



44 
 

l’amore per l’arte classica. L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert.  
J. L. David:  Il Giuramento degli Orazi , Morte di Marat, Ritratto di 
Madame Récamier. 
A. Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice. Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
E- Boullée: Cenotafio di Newton  
 
PREROMANTICISMO 
 - Le inquietudini di F. Goya : Los fusilamientos – 3 maggio1808 

OTTOCENTO 
ROMANTICISMO  
 L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, 
l'esaltazione dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come 
argomenti artistici principali. La natura creatrice ed espressione divina. 
Il Pittoresco e il Sublime. Fuga nello spazio e nel tempo. La riscoperta 
del Medioevo. Il fascino per le altre culture. I colori chimici.  La 
Rivoluzione Industriale e i suoi effetti sulla società. 
 - La pittura romantica in Germania: la filosofia della natura:  
 C. D. Friedrich. Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al 
mare, Mare di ghiaccio. 
-Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese, il 
Pittoresco e il Sublime: 
J. Constable: Il mulino di Flatford.  
W. Turner: Incendio alla camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 
1834, Tempesta di Neve, un piroscafo all’ingresso di un porto lancia 
segnali in acque basse procedendo con lo scandaglio. 
-La pittura in Francia tra realtà storica e ricerche formali:  
T. Gericault. La zattera della Medusa, Alienata con monomania 
dell’invidia e Alienato con monomania del comando militare 
(confronto). 
E. Delacroix. La Libertà che guida il popolo. 
-Un’arte per la nazione: l’Italia: 
F. Hayez. Il bacio 
IL REALISMO 
Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero  e la denuncia 
sociale nell'arte dell'Ottocento. 
J-F. Millet: Le spigolatrici 
O. Daumier: Vagone di terza classe . 
G. Courbet: Gli spaccapietre, Atelier del pittore. Allegoria reale 
determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale. 
 
MACCHIAIOLI 
G.Fattori. In vedetta, Bovi al carro. 
 
IMPRESSIONISMO 
L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto della pittura 
ufficiale. L' arte dei Salon e il Salon des Refusés. Alcune invenzioni e 
scoperte ( telegrafo, telefono, treno) e i loro effetti sulla società e gli 
artisti. La ricerca sulla luce. Il nuovo mercato dei colori chimici in 
tubetto, la teoria dei colori (principali-secondari e complementari) e 
percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la 
modernità. Il rapporto con la fotografia e la prima mostra nel 1974 
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presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la poetica 
dell’istante. Le dimensioni delle tele. La figura del mercante d'arte e i 
nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte giapponese. 
Le Esposizioni Universali. 
E. Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.  
C. Monet: Impressione sole nascente del 1872, alcune tele della serie 
La Cattedrale di Rouen. 
A. Renoir, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
E. Degas, Classe di danza, L'assenzio, Ballerina quattordicenne. 
Architettura eclettica del ferro, del vetro e della ghisa. Gustave Eiffel 
e la costuzione della Torre Eiffel  in occasione dell’Esposizione 
Universale del 1989. 
 
POST-IMPRESSIONISMO 
Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica 
ed espressionistico-simbolica.  Viaggi reali e viaggi della mente. 
Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche pittoriche. Le teorie 
dei colori di M-E. Chevreul. 
-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: 
Seurat  Un dimanche après-midi a l'Ile de la Grande-Jatte.  
-Tra simbolo e realtà: il Divisionismo: 
G. Segantini e la luce protagonista: Le due madri 
G.Pellizza da Volpedo e la pittura sociale: Il Quarto Stato 
A. Morbelli, la poetica del quotidiano: Giorno di festa al Pio Albergo 
Trivulzio 
-La costruzione di una ”armonia parallela”, la progressiva astrazione 
dal dato naturale e la scomposizione delle forme. L'anticipatore del 
cubismo :  
P. Cezanne.  Tavolo da cucina, Donna con Caffettiera, I giocatori di 
carte, alcune tele della serie La montagna Saint-Victoire a confronto. 
-La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate 
gotiche, ai simboli religiosi medievali e all’arte primitiva nelle immagini, 
nei colori e nelle forme. Il sintetismo e l’esotico di 
P. Gauguin. Il Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo. 
-L'angoscia di vivere, la pittura vorticosa e materica. Le radici 
dell'espressionismo: 
V. Van Gogh. I mangiatori di patate, Notte stellata,  Campo di grano 
con volo di corvi. 
 

FRA OTTOCENTO  E  NOVECENTO 
 
SECESSIONI E MODERNITA' 
-La secessione viennese e la rivista “Ver Sacrum”. 
J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione.   
G. Klimt.   Le tre età della donna  
- Le tenebre della solitudine e la visione tragica della vita. Le radici 
dell'espressionismo tedesco: 
E. Munch, Il grido. 
- Architettura e arti applicate, l'Art Nouveau e relative declinazioni 
europee. Confronto con l'architettura del ferro e del vetro. 

NOVECENTO 
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LE AVANGUARDIE STORICHE 
-Espressionismo (caratteri generali). 
Fauves: le belve del colore e le linee morbide della gioia di vivere. 
Die Brücke: un ponte verso la modernità, i colori freddi e le linee 
spigolose dell'angoscia.  
-Cubismo:  la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, 
destrutturazione dello spazio e degli oggetti. La “quarta dimensione” e 
la teoria della relatività. Il colore come fatto puramente mentale. La 
cultura primitiva: 
P. Picasso.  
L’inizio del cubismo. Les demoiselles d'Avignon, 1907, tra primitivo e 
moderno. 
Cubismo Analitico, Ritratto di Ambroise Vollard.   
Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata (collage, papier 
collé, asseblage).  
La maturità e l'impegno sociale e civile dell'artista: Guernica. 
-Futurismo, la ricostruzione dell'universo : 
U. Boccioni: La città che sale , Stati d'animo: Gli addii (II versione), 
Forme uniche nella continuità dello spazio.  
Antonio Sant'Elia : Stazione di aeroporti e aeroplani con funicolari, 
Studio per una centrale elettrica.  
-Astrattismo. 
Lirico, la pittura come musica : V. Kandinskij. Il primo acquerello 
astratto.  
Geometrico : P.  Mondrian. Composizioni in rosso, giallo, blu e nero ( 
Quadro 1).  
La scuola di arti e mestieri e la struttura geometrica e funzionale: il 
Bauhaus.  
Un nuovo materiale : il cemento armato. 
-Dadaismo americano, l’arte del non senso ( ready -made).  
Man Ray, Cadeau. 
Duchamp. Ruota di bicicletta, Fontana, Gioconda con baffi. 
-Dadaismo in Germania, l’impegno politico:  
R. Haussman, Talin a casa. 
-Surrealismo. Il Gioco sottile dei non sensi 
S. Dalì, La persistenza della memoria   
R. Magritte, il Tradimento delle immagini. 
 
POP ART  
La fabbrica dell’arte. 
A. Warhol: Campbell’s Soup Can, Five Coke Bottles, Mao Tse Tung, 
Ritratto di Gianni Agnelli, Monna Lisa, Shot Orange Marilyn, Mick 
Jagger. 
 
AMERICAN GRAFFITI 
Arte di strada:  
J-M.Basquiat, Flexible, Monna Lisa.  
K. Haring, Untitled, Tuttomondo. 
 
IPERREALISMO 
D. Hanson: Young Shopper, Turisti, Turisti II, Supermarket Lady. 
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Visita alla mostra Warhol&Friends. New York negli anni ’80, 
allestita presso Palazzo Albergati  a Bologna. 

 Videoclip Apeshit firmato The Carters,  di Beyoncé e Jay-Z 
girato al Louvre: visione del video e lettura dell’articolo da IL 
GIORNALE DELL’ARTE n.338 luglio-agosto 2018. Considerazioni 
libere. 
 

 
METODOLOGIE
: 

- Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati hanno richiesto il fattivo coinvolgimento degli alunni al 
processo educativo: un’interazione comunicativa  attuata durante 
le attività scolastiche attraverso la trattazione dei contenuti sotto 
forma di unità didattiche ben definite, percorsi tematici disciplinari e 
pluridisciplinari. Come supporto sono stati utilizzati: 

- libri di testo e sussidi cartacei vari; 
- lavagna di ardesia; 
- lettore DVD; 
- LIM; 
- pc e tablet; 
- smartphone guidato dall’insegnante 
- materiali specifici per il disegno libero e geometrico. 
 
 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 I giudizi sono stati espressi dagli insegnanti sulla base dei risultati 
oggettivi conseguiti dagli alunni attraverso le verifiche, i progressi dei 
singoli studenti rispetto ai livelli di partenza, di fattori quali:  
- l’attenzione,  
- l’impegno,  
- l’interesse,  
- la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni,  
- puntualità nel rispettare impegni e scadenze,  
- le capacità di intervenire nel merito degli argomenti disciplinari,  
- il livello di raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

C.Gatti, G.Mezzalama, E.Parente, L.Tonetti 
L’ARTE DI VEDERE  
Dal Neoclassicismo a oggi 
Edizione rossa 
Ed.Bruno Mondadori 

 
 
ITALIANO 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
● comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso 

profondo di testi  scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o nuovi, 
riconoscendone la tipologia testuale e le finalità comunicative 

  
● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente 

corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in 
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ordine allo scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed esaustivi 

● produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria 
tesi, usando consapevolmente le proprie conoscenze per sostenere 
o confutare 

● produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, 
relazione, ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e 
conclusiva delle attività concernenti l’ASL 

● conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro gli 
elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 

● inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del percorso 
delineato in classe 

● riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti nei 
testi affrontati 

 
CONOSCENZE 
e/o 
 CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso  
UDA o  
moduli) 

U.D.1 GIACOMO LEOPARDI 
Biografia ragionata 

         La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): il pessimismo 
storico. 
Dallo Zibaldone, [165-172] La teoria del piacere, [514-516] Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, [1429-1430] L’antico, 
[1430-1431] Indefinito e infinito, [1521-1522] Il vero è brutto, [1744-1747] 
Teoria della visione, [1927-1930] Teoria del suono, [1982-1983] Indefinito e 
poesia, [4418] La doppia visione, [4426] La rimembranza, [4175-4177]. 
Dai Canti, L’infinito 
● 1823-1827: le Operette morali e l’elaborazione del pessimismo cosmico 
Dalle Operette morali, Cantico del gallo silvestre , Dialogo della natura e di 
un islandese . 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, Dialogo di Plotino e 
Porfirio. 
● La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): il pessimismo 

cosmico. 
Dai Canti (I canti pisano-recanatesi): A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia. 

 La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837): Il ciclo di Aspasia e La 
ginestra. (strofe 1-3) 
Studio e recitazione dell’Infinito 
 
U.D.2 IL REALISMO TRA ‘800 E ‘900 
I movimenti letterari della seconda metà dell’Ottocento: il Naturalismo e il 
Verismo 
Il Verismo italiano. Caratteri generali  
Il Naturalismo il Verismo: differenze tra l’esperienza italiana e quella 
francese. 
Giovanni Verga. 
Profilo biografico (cenni). Il “Ciclo dei Vinti”, l’ideale dell’ostrica”. La lingua, 
lo stile, il punto di vista (artificio della regressione, procedimento di 
straniamento, erlebte rede). 
I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica, la vicenda, l’irruzione della 
storia: modernità e tradizione. La costruzione bipolare del romanzo. 
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TESTI: 
-Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria, Cavalleria rusticana, La 
lupa (fotocopia) 
- Novelle rusticane: La roba, Libertà 
-I Malavoglia: 
 Prefazione a L’amante di Gramigna 
Prefazione ai Malavoglia 
Cap.1   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, Cap.4 Interesse 
economico e valori ideali nei Malavoglia. 
Cap. 15 La conclusione del romanzo 
  
Sfondamento cronologico: 
Il Neorealismo. Temi e caratteri. La letteratura e il cinema. 
Cinema e letteratura: 
Visione integrale e analisi de I ladri di biciclette di Vittorio de Sica 
Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno. Lettura integrale 
Prefazione 
Postfazione di Cesare Pavese 
Se una notte d’inverno un viaggiatore. Il lettore-protagonista. La vicenda. 
La struttura binaria 
Cap. 1 Entra in scena il lettore. Ma questo romanzo esiste davvero? 
Cap.8 Il primo incipit 
Cap. 11 e 12 Tutti i romanzi in un incipit solo 
  
U.D. 3 Primo Levi 
I sommersi e i salvati. Lettura integrale.  La funzione della letteratura dopo 
il Lager. 
La memoria dell’offesa, La zona grigia, la vergogna, Comunicare, Violenza 
inutile, L’intellettuale ad Auschwitz, Stereotipi, Lettere di tedeschi. 
Se questo è un uomo cap. 2, Il canto di Ulisse 
Lilit e altri racconti, Dialogo di un poeta e di un medico ("La Stampa", 2 
ottobre 1977) 
  
U.D. 4 LA POESIA SIMBOLISTA 
Caratteri del Decadentismo e del Simbolismo. Il simbolismo francese. La 
figura dell’artista e la perdita d’aureola. 
C. Baudelaire, da I fiori del male, Albatros, Corrispondenze 
                  da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 
Giovanni Pascoli 
 Profilo biografico. I temi e le soluzioni formali 
La poetica: da Il fanciullino, Una poetica decadente 
Mirycae: :-Composizione e storia del testo: il titolo. 
            -Il fonosimbolismo 
            -I temi: il mito del nido familiare, la natura e la morte 
            -Le soluzioni formali: metrica, lingua e stile 
           Lavandare 
           Novembre   
           L’assiuolo 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Primi poemetti: Vertigine 
Gabriele D’Annunzio 
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Profilo biografico, le ideologie. 
Il Piacere, cap.1,1 La figura dell’esteta (fotocopia) 
Le vergini delle rocce 1,1 Il programma politico del superuomo 
Alcyone: la presenza dell’ideologia superomistica. Il panismo. Le soluzioni 
formali 
Alcione, La pioggia nel pineto 
  
  
U.D. 5 LA CRISI DEI FONDAMENTI NELLA LETTERATURA TRA ‘800 
E  ‘900 
Caratteri delle avanguardie, Futuristi. 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
                                          Manifesto tecnico della letteratura. 
Luigi Pirandello 
Profilo biografico. Ideologia e poetica: il relativismo gnoseologico, il 
contrasto tra forma e vita, le trappole sociali. 
L’umorismo 
TESTI: 
da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale 
Verso il rifiuto dell’identità: Belluca-Mattia-Vitangelo 
La scoperta della vita: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
 La liberazione e il ritorno nella trappola: Il fu mattia Pascal: lettura 
integrale 
Lo strappo nel cielo di carta: l’impossibilità del tragico 
La lanterninosofia: il relativismo gnoseologico 
La presa di coscienza della prigionia nelle forme, la distruzione delle forme, 
il rifiuto definitivo dell’identità personale: da Uno nessuno e centomila: 
Nessun nome 
Il teatro: le fasi del percorso teatrale 
Il grottesco e la critica al dramma borghese 
Visione integrale di Il piacere dell’onestà 
Il metateatro: la scomparsa della quarta parete. La messa a nudo 
dell’illusione teatrale. La rottura della linearità del tempo. 
Sei personaggi in cerca d’autore: analisi 
 Italo Svevo 
Profilo biografico. Formazione culturale mitteleuropea. L’amicizia con 
Joyce. 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
Le novità della Coscienza: il tempo misto e il narratore inattendibile 
(Prefazione) 
Differenza tra vinto e inetto. Lo sviluppo della figura dell’inetto nei romanzi 
sveviani. L’elogio dell’abbozzo e la rivincita dell’inetto. 
La psicoanalisi. Malattia e salute. La conclusione del romanzo. 
  
  
U.D. 6 LA POESIA DEL ‘900 TRA ESPERIENZA NOVECENTISTA E 
ANTINOVECENTISTA 
Eugenio Montale 
 Profilo biografico. I temi e le caratteristiche di Ossi di seppia. Il titolo e il 
motivo dell’aridità. Il mare e la terra. Il male di vivere. Il varco. 
L’indifferenza. L’impossibilità della memoria. 
da Ossi di Seppia, I limoni 
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                           Non chiederci la parola 
                           Spesso il male di vivere ho incontrato 
                           Meriggiare 
                           Cigola la carrucola 
Le Occasioni e la poetica del correlativo oggettivo. Il male di vivere come 
condizione esistenziale e storica 
L’allegoria della donna salvifica. L’isolamento della cultura di fronte alla 
barbarie e salvaguardia dei valori della civiltà. 
Da Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 
Da La bufera e altro, La primavera hitleriana 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
  
Confronto tra Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti: 
Giuseppe Ungaretti 
 I temi dell’Allegria: il titolo, la funzione della poesia. La centralità 
dell’esperienza di guerra. Il simbolismo e la vocazione analogica. La 
religione della parola. L’Unanimismo. Gli aspetti formali: la distruzione del 
verso tradizionale, gli spazi bianchi. 
 da L’Allegria, Veglia, S. Martino del Carso, Soldati, Mattina 
Umberto Saba 
Gli aspetti formali fra tradizione e innovazione. La poesia della chiarezza 
come scandaglio della verità 
 da Il Canzoniere, Amai, Città vecchia, Mia figlia 
  
U.D. 7 DANTE E IL PARADISO 
Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso 
 
Libri letti integralmente: Il fu Mattia Pascal, La coscienza di Zeno, Il 
sentiero dei nidi di ragno, I sommersi e i salvati. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Definire   concetti 
Analizzare testi e contestualizzarli. 

esentare autori e/o movimenti. 
Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
 Lavori individuali e/o di gruppo guidati 
Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 
Lezione problematica: 

esentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
lecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i 
problemi aperti, anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 
arire concetti. 
Consolidare e/o recuperare abilità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte sono state valutate in base a: 
 a) ordine e impaginazione 
 b) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della 
struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del percorso argomentativo; 
proporzione fra le parti, quantità e precisione delle informazioni, 
rielaborazione e/o apporto personale 
 c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, correttezza 
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ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del 
registro. 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a- comprensione 
delle richieste; selezione dei dati pertinenti; organizzazione di una scaletta 
funzionale; quantità e precisione delle informazioni; formulazione di giudizi 
argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati: 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso, Edizione a scelta. 
Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. Paravia 
 
 

 
LATINO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente è in grado di 
● riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina 
● tradurre brani e poesie noti comprendendone la specificità del 

lessico e cogliendone lo specifico letterario 
● comprendere le tematiche, la poetica, la visione del mondo 

dell’autore in relazione al contesto personale, culturale, sociale, 
storico di testi noti. 

● Contestualizzare le scelte dell’autore in relazione ad altri autori e 
testi noti 

 

 
CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

UD 1- EPICUREISMO E STOICISMO A ROMA: Lucrezio e 
Seneca 
Ripasso delle linee essenziali delle due correnti filosofiche. 
Lucrezio: 
Notizie biografiche. Il titolo, il contenuto del De rerum natura e 
struttura compositiva. Lo scopo divulgativo. L’epicureismo di 
Lucrezio: la demolizione delle paure, la religio, la funzione della 
conoscenza razionale: il tetrafarmaco. Il linguaggio lucreziano. 
TESTI 
De rerum natura 
          Inno a Venere I, 1-43 
          Elogio di Epicuro I, 62-79 
         Secondo elogio di Epicuro III, 1-30 in traduzione 
          Il sacrificio di Ifigenia in traduzione 
          Il clinamen II, 216-229 (in fotocopia) in traduzione 
         Il progresso non è un bene assoluto, V, 1105-1135 in 
traduzione 
Seneca: 
Biografia. Lo stoicismo di Seneca attraverso le riflessioni sul 
saggio, sul tempo, sulla morte. Il rapporto tra intellettuale e 
potere.Lo schiavo è anche il prossimo. Lo stile: l’inconcinnitas, 
la sententia senecana. 
TESTI 
Epistulae morales ad Lucilium, 1 Solo il tempo è nostro in 
traduzione 
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De brevitate vitae  
             Una protesta sbagliata cap. 1 
             Il tempo sprecato     cap. 2 
             Il valore del tempo   cap. 8 
Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4 Gli schiavi sono 
uomini 
 
Approfondimenti:  
A Traina, Contro il tempo che scorre 
Seneca, il Cristianesimo e Paolo di Tarso. 
 
 
U.D. 2- IL ROMANZO A ROMA: Petronio e Apuleio 
Il romanzo antico: la nascita del genere 
Petronio: letture in italiano dei seguenti passi del Satyricon:  
Satyricon, 32-33 Trimalchione si unisce al banchetto 
                 34 Vive più a lungo il vino dell’ometto 
                 77, 7-78 Il funerale di Trimalchione 
                 37-38 La descrizione di Fortunata 
Approfondimento: 
Auerbach, da Mimesis, La rappresentazione di un mondo: 
Il punto di vista interno-Vicende mutevoli dentro un mondo 
immutabile-La rappresentazione realistica 
Apuleio 
Cenni biografici, l’Apologia e l’accusa di magia, 
Metamorphoseon libri XI: la struttura. Le forze contrapposte nel 
romanzo. Il tema della metamorfosi. Amore e Psiche: un 
microcosmo nel romanzo. 
 Letture in traduzione italiana dei seguenti passi: 
-Panfile si trasforma in un gufo 
 -La favola di Amore e Psiche: IV, 28-35 
                                                 V, 21-23 
                                                VI, 16-21 
 
Approfondimento 
I due romanzi della letteratura latina, un confronto. 
 
 
U.D. 3-L’UOMO E LA FORZA DELLA NATURA: l’eruzione 
del Vesuvio (in occasione della escursione di vulcanologia alle 
Eolie dal 7 all’11-5-19) 
-Seneca, Naturales Quaestiones, L’uomo, fragile creatura 
-Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, L’uomo e la natura 
matrigna 
-Plinio il Giovane, Epistula VI, 16 L’eruzione del Vesuvio 
(eruzione pliniana) 
 
 
U.D. 4-PASCOLI LATINO: Thallusa 
Lettura e analisi del poemetto Thallusa di Giovanni Pascoli in 
traduzione. 
E’ stato svolto un confronto tra il testo latino e italiano dei versi 



54 
 

175-185 (ninna nanna di Thallusa e finale del poemetto)  
 

METODOLOGI
E: 

Lezione frontale per definire e spiegare concetti, 
contestualizzare testi, presentare autori e movimenti, illustrare 
schemi di raccordo storico-cronologico e di sintesi o di 
riepilogo. 
 
Lezione dialogica o "problematica" per educare alla molteplicità 
dei punti di vista, alla complessità, all'autonomia; abituare alla 
formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati; 
abituare a formulare ipotesi e misurarsi con problemi aperti. 
 
Esercitazioni guidate e correzione di elaborati (individuali e di 
gruppo) per: far acquisire e consolidare abilità 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi 
interdisciplinari e disciplinari. Tuttavia essa deve tenere conto 
dei parziali avanzamenti conoscitivi dei singoli allievi. Le 
verifiche orali individuali sono state valutate in base a: 
comprensione delle richieste, selezione dei dati pertinenti, 
organizzazione di una scaletta funzionale, quantità e 
precisione delle informazioni, formulazione di giudizi 
argomentati, chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva. 
Le verifiche scritte sono state valutate in conformità di quanto 
concordato in linea con il PTOF 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Diotti, Dossi, Signoracci, Libera Lectio, voll. 1 e 3, ed. SEI 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Gli alunni sono in grado di : 

-approcciarsi a un’attività motoria sapendo eseguire 
e gestire un’adeguata fase di riscaldamento 
muscolare. 

-praticare e gestire attività di allungamento e 
tonificazione muscolare sia a corpo libero che con 
sovraccarichi. 

-iniziare la pratica di Scherma, Tennis, Lancio del 
disco e Tiro con l’arco con un piccolo bagaglio di 
Gesti Tecnici Fondamentali. 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D. 1  - Lo STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione 
 
U.D. 2 - La ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO 

(addominali, dorsali, gambe) 
 
U.D. 3 - TEORIA DELL'ALLENAMENTO 
 
U.D. 4 - Le coordinazioni complesse in Atletica leggera: 

LANCIO DEL DISCO 
 
U.D. 5 - Le coordinazioni complesse nelle discipline 

individuali: TIRO CON L’ARCO 
 
U.D. 6 - Le coordinazioni complesse nelle discipline 

individuali: SCHERMA 
 
U.D. 7 - Le coordinazioni complesse dei giochi individuali: 

TENNIS 
 
U.D. 8 - La ginnastica di tonificazione e di potenziamento 

con sovraccarichi (PESI) 
 
U.D. 9 - Lo sport nel Novecento: storia delle OLIMPIADI 

MODERNE 

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni 
frontali seguite da esercitazioni pratiche favorenti 
l’apprendimento graduale e, ove possibile, parti di lezione 
in pear learning. Le UU.DD. teoriche mediante lezioni 
frontali. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE PRATICHE 

Conoscenza e capacità di eseguire i fondamentali 
caratteristici delle varie discipline ha corrisposto ad una 
valutazione sufficiente (6). 

La mancanza di un elemento fondamentale ha 
corrisposto ad una valutazione insufficiente (5). 

La mancanza di due o più elementi fondamentali ha 
corrisposto ad una valutazione gravemente insufficiente 
(>5). 

Le valutazioni positive sono state assegnate 
gradualmente a crescere, secondo la complessità dei 
fondamentali tecnici appresi, dei risultati sportivi raggiunti, 
dell’atteggiamento collaborativo mostrato, degli ulteriori 
apprendimenti evidenziati. 

TESTI e MATERIALI / Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti 
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STRUMENTI ADOTTATI: teorici e pratici da specifiche dispense illustrate preparate 
appositamente dall’insegnante. 

 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
religione 

Ascoltare.                                                   
Comprendere i diversi punti di vista.            
Condividere una opinione personale.  
Sintetizzare contenuti appresi.                             
Usare un linguaggio corretto. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al Magistero 
della Chiesa.                                                 
La dottrina sociale della Chiesa sul tema del lavoro e della 
pace.   
Insegnamenti di Papa Francesco. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali.                                                             
Letture individuali o a piccoli gruppi.                       
Relazioni.                                                                      
Schemi di sintesi. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Attenzione in classe  
Partecipazione.  
Uso di un linguaggio specifico e corretto.  
Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Schede.                                                                    
Articoli.                                                                      
Video. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti 
disciplinari e approvati dal collegio dei docenti.  
 
 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
I criteri di attribuzione dei crediti vengono deliberati dal collegio docenti 
 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
a-Griglia ministeriale per la correzione della seconda prova scritta di Italiano 
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1. Ideazione 
e 
pianificazio
ne del 
testo. 

 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente. 

   Testo 
perfettamente 
coerente e 
coeso. 

Testo 
quasi 
sempre 

coerente e 
coeso. 

Testo nel 
complesso 
coerente e 
coeso, pur con 
qualche 
imperfezione. 

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo disordinato 
e incoerente. 

2. Ricchezza 
e 
padronanz
a lessicale. 

 
Correttezza 
grammatic
ale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiat
ura. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico 
quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatic
a corretta 
ma non 
sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 
Lessico 
complessivament
e adeguato ma 
con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche errore 
e incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 
lessicali. 

 
Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e 
non appropriato. 

 
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

3. Ampiezza 
e 
precisione 
delle 
conoscenz
e e dei 
riferimenti 
culturali. 

 
Espression
e di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati e 
approfonditi. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 

 
Indicatori tipologia A 
4. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna. 

(5 pt.) 
Comple
to. 

(4p pt.) 
Presso
ché 
comple
to. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivam
ente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carent
e. 

(1 pt.) 
Molto scarso o 
nullo. 

5. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici. 

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articola
ta. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/app
ena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 
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6. Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienament
e corretta, 
accurata 

ed efficace. 

(4 pt.) 
Corretta 
ma non 
sempre 
adeguat
a. 

(3 pt.) 
Qualche errore 
e incuria. 

(2 pt.) 
Impreci
sa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

7. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 

(10-9 pt.) 
Ampia 
e 
articol
ata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficient
e. 

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta
. 

(3-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 

 
Indicatori tipologia B 
 
4. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

5. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non gravi 
errori. 

(9-7 pt.)  
Qualche 
errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/ 
decisam
ente 
scorrett
a. 

6. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

(5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.) 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Pienamente Corretta ma Qualche Imprecisa e Molte 
imprecisioni/ 

 corretta, non sempre errore e superficiale. scorretta. 
 accurata ed adeguata. incuria.   

 efficace.     

 
 
Indicatori tipologia C 
4. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

(15-13 pt.) (12-10 pt.) (9-7 pt.) (6-4 pt.) (3-1 pt.) 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

Adeguate e Quasi Complessivam
ente 

Diverse Gravemente 

dell'eventuale 
paragrafazione. 

appropriate. sempre adeguate ma 
con 

improprietà e inadeguate e non 

  adeguate e qualche 
imprecisione e 

imprecisioni. appropriate. 

  appropriate imperfezione.   

5. Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretto. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(9-7 pt.) 
Qualche errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

6. Correttezza e 
articolazione delle 

(10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.) 
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conoscenze e 
dei riferimenti culturali Accurate, Presenti e Complessivam

ente 
Alquanto Spesso 

 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondite

. 
    

b-Griglia ministeriale di valutazione integrata della seconda prova di Matematica e 
Fisica: 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 
per ogni 

indicatore 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 

5 

Sviluppare il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i 
metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

 

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 

 
 
 

5 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

 
 

4 

 
 
 
8.4 Griglie di valutazione colloquio  

 Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1
-
2 

Non ha 
nessuna 
conosce
nza degli 
argomen
ti trattati 

Non 
compre
nde i 
concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

Non sa 
analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo del 
 tutto scorretto e  
inadeguato 
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3
-
4 

Ha una 
conoscenza 
molto lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Fatica a 
comprendere 
i concetti 

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali 

Analizza in 
modo errato 
anche i testi, 
casi o 
problemi 
semplici 

Sintetizza in 
modo errato 
anche contenuti 
semplici 

Si esprime in modo  
frequentemente scorretto, 
 inadeguato, incoerente 

5 Ha una 
conoscenz
a 
frammenta
ria e 
superficial
e degli 
argomenti 
trattati 

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in 
modo incerto 
e 
frammentario 

Applica le 
procedure in 
modo incerto 
e impreciso 

Effettua analisi 
parziali e non 
corrette dei 
testi, dei casi o 
dei problemi 
proposti 

Effettua 
sintesi 
parziali e 
imprecise 
delle 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo non  
sempre corretto ed  
adeguato 

6 Ha una 
conoscenza 
priva di rilevanti 
lacune ma non 
approfondita 

Comprend
e in modo 
accettabile 
i concetti 
essenziali 

Applica 
correttament
e le 
procedure 
essenziali 

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo  
comprensibile e  
sufficientemente corretto 

7 Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti 

Applica le 
procedure 
correttame
nte 

Analizza 
correttamente i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttamente 
le conoscenze 
acquisite 

Si esprime correttamente 
 

8 Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli argomenti 
trattati 

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

Applica le 
procedure 
correttament
e e in casi 
semplici le 
applica 
anche a 
contesti non 
noti 

Analizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime correttamente  
e con una certa  
competenza linguistica e  
lessicale 

9 Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i 
testi, i casi o 
problemi con 
rigore e 
precisione 

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore 

Si esprime con  
apprezzabile competenza 
 e spigliatezza 

1
0 

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i testi, 
casi o problemi 
anche 
complessi con 
autonomia e 
originalità 

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi con 
autonomia e 
precisione 

Si esprime con sicura  
padronanza, spigliatezza  
e proprietà 

 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni  

Prima prova 

La classe ha effettuato le due simulazioni inviate dal Ministero (19 febbraio e 26 marzo 
2019), che sono state valutate come verifiche; gli autori proposti nella prima traccia della 
tipologia A non erano stati ancora affrontati in classe mentre le altre tracce erano  fattibili e 
nel complesso stimolanti. Benché si trattasse in parte di tipologie nuove, i risultati sono 
stati complessivamente soddisfacenti; ai ragazzi sono state fornite le seguenti indicazioni: 



61 
 

-per la tipologia A: “Comprensione e analisi” e “interpretazione” devono essere testi ben 
distinti, eventualmente distanziati da una riga bianca. Per la comprensione è stato 
consentito di scegliere se svolgerla punto per punto o nella forma di un testo coeso. Nel 
caso fosse richiesto il riassunto del testo, è stato permesso agli studenti di includervi 
anche la risposta a domande successive, per rendere l’elaborato più organico e non 
ripetitivo. 

-per la tipologia B: “Comprensione e analisi” e “Produzione” devono essere testi ben 
distinti, eventualmente distanziati da una riga bianca. Mancando indicazioni esplicite nella 
consegna, si è consentito agli studenti di scegliere se svolgere la comprensione e l’analisi 
punto per punto o come testo organico. Nella “Comprensione e analisi” non devono 
comparire valutazioni e commenti personali, che vanno riservati alla “Produzione”. Nel 
caso fosse richiesto il riassunto del testo, è stato permesso agli studenti di includervi 
anche la risposta a domande successive, per rendere l’elaborato più organico e non 
ripetitivo. 

-per la tipologia C sono state ritenute valide le indicazioni già fornite per la ex tipologia C e 
D  

Seconda prova 

La classe ha effettuato come verifica in classe la prima simulazione inviata dal Ministero in 
data 28/02/2019. Gli argomenti proposti dalla prova erano coerenti con i programmi svolti 
fino a quel momento e gli esiti sono stati mediamente soddisfacenti. 

Sarà proposta un’ulteriore simulazione di seconda prova, presumibilmente in data 
28/05/2019, formulata tenendo conto delle indicazioni dei quadri di riferimento emanati dal 
Ministero per la seconda prova dei licei scientifici. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Interrogazione finale di italiano con insegnante della scuola esterno al consiglio di classe. 

 

9.1 Commissione esame di stato 

La commissione d’esame è costituita dai seguenti docenti interni: 

Prof.ssa Margherita Pivetti (Matematica e Fisica) 

Prof.ssa Letizia Viola (Filosofia e Storia) 

Prof.ssa Simona Mazzelli (Disegno e Storia dell’Arte) 

La scelta del Consiglio di Classe è stata fatta in modo che fosse data completezza al 
percorso di studio degli alunni e garantita la possibilità di un’ampia verifica della 
preparazione dei candidati, tenuto conto delle discipline assegnate ai Commissari esterni. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Inglese 
 

Benatti Valeria  

 
2 

Italiano Carnelli Chiara  

 
3 

Latino Carnelli Chiara  

  
4 

Scienze Naturali Fiorini Elisabetta  

 
5 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Marsilli Stefano  

 
6 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Mazzelli Simona  

 
7 

Religione Passerini Anna  

 
8 

Matematica Pivetti Margherita  

 
9 

Fisica Pivetti Margherita  

 
10 

Filosofia  Letizia Viola  

 
11 

Storia Letizia Viola  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 


