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DESCRIZIONE DEL CONTESTO  
 

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 
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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:  

o lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
o la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
o l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
o l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
o la pratica dell’argomentazione e del confronto 
o la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 
o l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   
Il Liceo Scientifico con l’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni.  
 
PECUP  
Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
o aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  
o saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica;  

o saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica;  

o saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

o essere in grado di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana;  

o saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

o saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo  delle Scienze Applicate 
 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 
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Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 2 3 3 

Chimica - - 3 2 2 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/ A.A. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 
 
 
 
3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 

Componente docenti 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Angela Morelli Lingua e Letteratura italiana A A A 

Nadia Garuti Matematica A A A 

Carlotta Mantovani Fisica A A A 

Rossano Casarini Storia e Filosofia A A A 

Lucia Roncaglia Scienze Naturali A A B 

Antonino Torrisi Scienze Motorie A A B 

Giuseppe Mazzoli Storia dell’Arte A       A A 

Maria Antonella Lodi Lingua e Letteratura Inglese A A A 

Stefania Borghi Informatica A A A 

Don Riccardo Paltrinieri Religione A A A 
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Composizione della Classe: Studenti 
 

[Omissis] 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti Di cui inserimenti 
(ripetenti o 

provenienti da altra 
scuola) 

n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 

2014/15 29 3 4 22 

2015/16 22  - 21 

 2016/17 25 4 1 22 

2017/18 25 3 - 25 

2018/19 25 0 -  

 
 

 
 
 
BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La composizione della classe 5E ha subito varie modifiche nel corso del quinquennio, 
dovute a ritiri, non ammissioni, nuovi inserimenti, trasferimenti ad altri istituti. Dagli iniziali 
29 alunni iscritti alla prima liceo, come descritto nella specifica tabella, si è arrivati, all’inizio 
del quinto anno, agli attuali 25 alunni, 18 maschi e 7 femmine. 
Gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni, manifestando un atteggiamento per 
lo più corretto e un buon grado di socializzazione. Si sono relazionati positivamente con i 
docenti, mostrandosi generalmente collaborativi e interessati alle attività proposte, incluse 
quelle extracurricolari e quelle legate al percorso di alternanza scuola lavoro, evidenziando 
aspetti positivi del loro carattere, che in alcuni casi, nel lavoro scolastico quotidiano, non 
sempre emergono. 

Dal punto di vista del profitto, la classe si assesta su un livello mediamente discreto anche 
se permangono per alcuni allievi difficoltà ed incertezze, in particolare nelle materie di 
indirizzo. È possibile individuare, all’interno della classe, tre fasce di livello:  

- la prima fascia è composta da alunni che si sono contraddistinti per buona volontà, studio 
costante, puntualità nell’adempimento delle consegne scolastiche, e che, in particolare 
nell’ultimo anno di corso, hanno rafforzato il metodo di studio, conseguendo un livello di 
preparazione adeguato alle competenze richieste, un buon livello di autonomia ed ottimi 
risultati in specifiche discipline;  
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- la seconda fascia comprende gli studenti pervenuti a risultati discreti o più che sufficienti 
che, pur dotati di buone potenzialità, o non sono stati costanti nell’impegno o non sono 
riusciti a consolidare una preparazione che, in partenza, era meno approfondita;  

- la terza fascia è composta da alcuni alunni che alla fine del trimestre rivelavano difficoltà 
o carenze in una o più discipline, che in itinere sono state, almeno parzialmente, superate 
raggiungendo una preparazione solo sufficiente, a volte legata a una incostante 
partecipazione alla didattica. 

In classe è anche presente uno studente-atleta di alto livello  (D.M. 279 10/04/2018)  per il 
quale è stato elaborato un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DEI CREDITI 
Il C.d.C. ha recepito quanto stabilito  dalla Circolare Ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 - 
Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 
2018/2019, e ha proceduto alla conversione del credito conseguito complessivamente nel 
terzo e nel quarto anno di corso. L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della 
tabella allegata al Decreto 62/17. 

 

[Omissis] 

 
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 

- 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. 
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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) di 
istituto, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno 
essere 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. La presenza di alunni che necessitano di un’attenzione 
speciale a causa di uno svantaggio sociale/culturale o scolastico richiede la messa a 
punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento qualificati 
attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e 
realizzati dai consigli di classe (piani didattici personalizzati). Nel corso del triennio, il 
consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di osservazione e di 
screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; ha incoraggiato l’apprendimento 
collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e 
promosso un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti 
l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato 
l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento (peer 
to peer) per un immediato intervento di supporto. 
 
 
 
 
 5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
  
Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state 
seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. I docenti nel loro lavoro si 
sono avvalsi variamente e in modo integrato di: lezioni frontali, lezioni interattive, momenti 
di lavoro individuale o di gruppo, discussioni, cooperative-learning, peer education, Google 
Classroom, Google Apps for Education, software didattici online, strumenti informatici per 
aumentare la comunicazione, la collaborazione e la condivisione.  
 
 
    CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
A partire dall’a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali è 
previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato. 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 
Informatica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle 
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  
 
Disciplina Titolo U.d.A. Lingua Num. 

ore 
Conoscenze e Competenze acquisite 

Informatica “Pointers and 
dynamicmemory”  
 

Inglese 
 
 
 

15 
 
 
 

- Pointers and their use, allocation and use 
of dynamic memory 

- Construction and use of dynamic 
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  structures such as linked list and trees. 

-Saper riconoscere e utilizzare termini 
specifici della disciplina 

- Saper individuare le informazioni salienti 
di un testo tecnico ( 

- Saper elaborare una risposta a quesiti 
specifici  

“Lists and trees” 
 

Inglese 15 

 
  
 
 
5.3 Competenze trasversali acquisite attraverso il PCTO 
 
 
Competenze metodologiche  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali per continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori e per potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Aver acquisito una formazione culturale in ambito umanistico e scientifico-tecnologico, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica con le loro applicazioni. 

Competenze logico-argomentative  
 Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

 Saper sostenere una propria tesi e saper comprendere e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui nella forma orale e scritta. 

Competenze linguistiche e comunicative 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, adattando le competenze acquisite ai 
diversi contesti e scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

 
Competenze storico umanistiche 
  Interpreta i processi storici, articolati su diversi piani (politico, giuridico, economico e 

sociale) come percorsi costitutivi di una cittadinanza attiva e consapevole. 
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Individua e comprende gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di 
cui si studiano le lingue 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio storico, letterario, artistico, 
naturalistico e filosofico, della sua importanza come fondamentale risorsa economica e 
della necessità di preservarlo.  

 
Competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche 
  Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, e utilizzarle in particolare per individuare e risolvere problemi di varia 
natura. 

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

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 Padroneggia i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e i linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali.  

 
Competenze di cittadinanza 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e  di formazione (formale,  
non  formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare  e realizzare progetti riguardanti  lo sviluppo delle  proprie  attività  
di  studio  e  di  lavoro,  utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi  
significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  
esistenti,  definendo    strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e   di   complessità   diversa,  trasmessi   utilizzando   linguaggi   diversi   
(verbale,   matematico, scientifico,   simbolico,   ecc.)   mediante   diversi   supporti   
(cartacei,   informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati  d’animo,  emozioni,  ecc.  utiizzando 
linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse  
conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).   

 Collaborare e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  
vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   conflittualità,   
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  
consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni  
riconoscendo  al  contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  
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 Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  
ipotesi,  individuando  le  fonti  e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  
dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  
metodi  delle  diverse  discipline.   

 Individuare    collegamenti    e    relazioni:  individuare    e    rappresentare,    
elaborando    argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  
eventi  e  concetti  diversi,  anche  appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari,  e  
lontani  nello  spazio  e  nel  tempo,  cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 Acquisire    ed    interpretare    l’informazione:   acquisire    ed    interpretare    
criticamente    l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi  
strumenti  comunicativi,  valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
Competenze professionali 
  
 Lavorare in gruppo in modo collaborativo  
 Saper coordinare gruppi di lavoro 
 Rispettare gli orari  
 Adattarsi a nuovi ambienti  
 Sapersi relazionare con persone sconosciute 
 Assumere in ogni contesto comportamenti  coerenti con i valori della Convivenza 
civile 
 Avere autonomia organizzativa nell’eseguire compiti lavorativi 
 Saper individuare corrette strategie risolutive  
 Rispettare i tempi di consegna richiesti 
 Saper affrontare gli imprevisti 
 Saper adattarsi  ai ritmi di lavoro 
 Concentrarsi sulle cose da fare 
 
 
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. 
Gli spazi di apprendimento utilizzati sono state le aule, le palestre, i laboratori di 
informatica, chimica, biologia, fisica, lingue. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici e organizzativi, tempi, 
spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività o progetti: 
o Partecipazione alla conferenza “Geni a bordo” (12 ottobre 2018) su genetica e 

biotecnologie 
o Visione del film L’uomo dal cuore di ferro (28/01/2019) in occasione della Giornata 

della Memoria  
o Viaggio di’istruzione a Vienna, nel periodo 25/02-01/3/2019. 
o Partecipazione alle seguenti conferenze spettacolo  nell’ambito del festival 

Carpinscienza (26/28 marzo 2019): “Balle spaziali” (Luca Perri, astrofisico), 
“Puntate in alto!”, (Paolo Nespoli, astronauta) “Scienze, musica e stili di vita” (Paolo 
Soffientini, scienziato) 

o Laboratorio “DNA fingerprinting” alla fondazione Golinelli a Bologna (01 aprile 2019) 
o Partecipazione alla conferenza “Le Nanotecnologie: cosa sono e perchè 

cambieranno il mondo” (prof. Battistuzzi dell’UNIMORE, 09/04/2019) 
o Laboratorio sulla distillazione dell’olio essenziale di arancia (prof. Malavasi 

dell’UNIMORE, 21/03/2019) 
 

 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’offerta didattica integrativa extracurricolare per il recupero degli obiettivi non raggiunti è 
stata individuata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Nell’anno in corso sono 
stati effettuati gli sportelli disciplinari e alcune ore della ‘settimana sperimentale’ a metà 
gennaio 2019 sono state dedicate al recupero/potenziamento. 
Oltre a questo, nella quotidiana attività curricolare i docenti hanno attuato un recupero in 
itinere che ha previsto, per la maggior parte delle discipline, il ritorno sugli stessi argomenti 
per tutta la classe con modalità in parte diverse. Si è trattato perlopiù di riprese, più veloci, 
di argomenti già studiati durante le quali si è data la possibilità di porre domande precise 
su argomenti specifici. Le attività di recupero sono state svolte su richiesta e/o di fronte a 
necessità evidenti relative alle criticità eventualmente emerse nelle prove somministrate e 
negli esercizi assegnati, come occasione di revisione degli errori, di ripasso/rinforzo delle 
conoscenze. Altra modalità di recupero è stata, in alcuni casi, l’assegnazione di ulteriori 
esercizi di consolidamento e ripasso.  
 

 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e 
competenze digitali 

Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. 
Per questo è fondamentale promuovere nelle giovani competenze che li preparino a 
rispondere alle sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo in 
rapido cambiamento e forte connessione ad affrontare problemi complessi attraverso 
strumenti appropriati. Nonostante non si sia attivato un percorso trasversale alle discipline, 
in ambito collegiale si è costantemente promossa e incentivata, un’azione rivolta ad 
attivare atteggiamenti e buone pratiche per promuovere il protagonismo degli allievi 
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nell’individuazione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni; nell’attivare percorsi 
educativi in collaborazione con enti extra-scolastici, nel promuovere cambiamenti 
comportamentali.  

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 

ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA,SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
progetto VOLO (terzo, 
quarto e quinto anno) 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 

territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

lezione frontale e 
partecipata 

5 ore  
Tutta la classe 
Associazioni di 
volontariato del 

territorio 

• 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); 

Progetto ADMO AVIS 
nell’ambito del 

progetto di educazione 
alla salute 

presentazione 
associazione ed 

eventuale adesione 

lezione frontale e 
partecipata 

2 ore 
Tutta la classe 
AVIS e ADMO 

 

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

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

 
“Come iniziare 

un’impresa”- lezioni di 
educazione finanziaria 

conoscenza dei più 
diffusi strumenti di 

pagamento e di 
educazione finanziaria 

per una maggiore 
consapevolezza civica 

e per orientamento 
 

lezione frontale 
2 ore 

Tutta la classe 
esperti UNICREDIT 

 

 

Basi di educazione 
finanziaria 

lezione frontale 
2 ore 

Tutta la classe 
Prof. Rinaldi 

 

 

Bilancio comunale 
previsionale 2019 

Breve presentazione 
del bilancio del 

Comune di Carpi da 
parte del Sindaco 

lezione frontale con 
dibattito 

2 ore 
Tutta la classe 
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Sindaco di Carpi Dott. 
Bellelli 

 
Viaggio della memoria Viaggio nei luoghi 

della Shoah 
Un’alunna  

Lezioni nelle ore di 
storia (come indicato 

nella relativa 
programmazione) 

Elementi di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

lezione frontale 
Tutta la classe 
Prof. Casarini 

 
Sostenibilità: facciamo 

i conti con le 
plastiche? 

 

Vedere il punto 
relativo all’ASL della 

classe terza 

Tutta la classe 

 

Relativamente alle competenze digitali: 
 
Traguardi di competenza Esperienze 

effettuate nel  
corso dell’anno 

Discipline 
implicate 

Padroneggiano i principali software per PC Normale attività 
didattica 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la videoscrittura Programma biennio e 
PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un foglio di calcolo Programma biennio e 
PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche  Matematica e 
Informatica 

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Normale attività 
didattica e PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti Multimediali 

Normale attività 
didattica, PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un  blog   
Sanno utilizzare una piattaforma e- learning Normale attività 

didattica 
Tutte le discipline 

Utilizzano un linguaggio di programmazione per 
produrre software 
 

normale attività 
didattica 

Informatica  

Utilizzano software di tipo CAD normale attività 
didattica e PCTO 

Disegno e storia 
dell’arte 

Sanno realizzare un video curriculum  PCTO Tutte le discipine 
 

6.3 Percorso di alternanza e attività specifiche di orientamento  

All’interno del macro progetto triennale “Dentro e fuori le terre d’argine”, la classe si è 
occupata dei seguenti argomenti che rientrano nell’ambito della sostenibilità. 
 
 

CLASSE TERZA 
Gli studenti hanno approfondito una problematica di notevole impatto ambientale, 
trasferendo le conoscenze acquisite in modo divulgativo, il più possibile preciso, 
utilizzando metodiche informatiche. Per la realizzazione del prodotto finale, una 
presentazione multimediale imperniata sull’impatto delle materie plastiche sull’ambiente, la 
classe è stata suddivisa in sei gruppi di 4/5 studenti che hanno svolto un lavoro di ricerca 
di dati, informazioni e immagini, poi rielaborati e sintetizzati. 
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DATA TIPO DI 

ATTIVITÀ 
TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

ORE 
INTERNE 

Estate 
2016 

corso on line 
+ test 

“La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 
formazione generale 

Liceo Fanti 5 

Settembre 
2016/ 
maggio 
2017 

lezioni in 
preparazione 
della 
comunicazion
e al 
Convegno 
Rotary 
AIMAG 
 

lavoro per il Convegno 
“PLASTICHE… rifiuti 
insostenibili o risorse 
irrinunciabili? ”, progetto 
organizzato da AIMAG e 
dal Rotary International 
con il patrocinio del 
Comune di Carpi 

Liceo Fanti  
12 

04/11/16 Conferenza 
 

“Cambiamenti climatici” 
relatore prof. Romeni 

Liceo Fanti 2 

Novembre- 
dicembre 
2016 

lezioni di 
chimica 

lezioni sulle proprietà e le 
caratteristiche del 
carbonio 

Liceo Fanti 7 

gennaio- 
maggio 
2017 

attività di 
ricerca  

Lavoro a gruppi a scuola 
e a casa 

Liceo Fanti 18 

17/01/2017 intervento di 
ingegnere 
meccatronico 
 

Come preparare una 
comunicazione efficace 

Liceo Fanti 2 

Gennaio- 
maggio 
2017 

lezioni sulla 
sicurezza + 
test 
 

“La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 
formazione specifica a 
cura dei docenti di classe 

Liceo Fanti 14 

25/01/2017 
 

seminario “Chimica Verde” 
relatore prof. Forti 
UniMoRe 

Liceo Fanti 2 

07/02-
14/02/2017 

intervento di 
esperto del 
CEAS 
 

“Biodiversità” 
approfondimento del 
concetto di biodiversità in 
relazione alla plastosfera 

Liceo Fanti 4 

17/03/2017 lezione sulla 
sicurezza 
 

“Sicurezza alla Ducati” 
esempio di azienda 
attenta all’applicazione 
della normativa 

Liceo Fanti 1 

21/03-
21/04/2017 

intervento 
esperto di 
Tetrapak 

“Biocompensazione” 
esempio di azienda che 
produce rispettando la 
sostenibilità ambientale 

Liceo Fanti 2 

24/03/2017 viaggio 
d’istruzione a 
Cesenatico 

“Sostenibilità in 
ambiente marino” 
visita al Museo della 

Liceo Fanti 6 
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 Marineria e della 
motonave Daphne II 

03/04/2017 visita 
d’istruzione 
alla Ducati 
 

“Sostenibilità e 
sicurezza in azienda” 
visita alla Ducati 

Liceo Fanti 2 

09/04/2017 visita all’Oasi 
la Francesa a 
Carpi 

“Sostenibilità e 
ambiente campestre” 

Liceo Fanti 3 

13/05/2017 comunicazion
e al 
convegno 

Convegno 
“PLASTICHE… rifiuti 
insostenibili o risorse 
irrinunciabili? ”, progetto 
organizzato da AIMAG e 
dal Rotary International 
con il patrocinio del 
Comune di Carpi 

Liceo Fanti 5 

 

ORE TOTALI: 85 
 

CLASSE QUARTA 
Il progetto di Alternanza in questo A.S. è stato declinato in varie attività: stages aziendali 
presso aziende, farmacie o enti del territorio con una particolare attenzione agli aspetti 
della sostenibilità; partecipazione a conferenze, laboratori e progetti inerenti tematiche 
scientifiche; realizzazione di un prodotto finale sull’esperienza svolta. 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZATO

RE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

 
Da  
novembre a 
gennaio 

 
lezioni sulla 
sicurezza + 
test 
 

“la sicurezza 
negli ambienti 
di lavoro” e test 
di verifica, a 
cura dei docenti 
della classe 

Liceo Fanti  
 

 
10 

28- 29 
novembre 

Preparazione 
allo stage 
 

Assegnazione 
aziende o ente 
Patto Scuola 
famiglia  
 

Liceo Fanti  2 

11-12 
dicembre 

lezione 
 

Come 
comportarsi in 
azienda 
Mail di 
presentazione e 
richiesta  orario 
di lavoro 

Liceo Fanti  2 

9 gennaio Conferenza Visione del film 
Il senso della 
bellezza e 
dibattito con un 
esperto di fisica 
nucleare del 
CERN 

Liceo Fanti 3  
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10 gennaio Indicazioni 
metodologiche 
 

Come 
raccogliere dati 
per poter 
predisporre la 
relazione finale 
dello stage 

Liceo Fanti  1 

Dal 15 
gennaio al 
26 gennaio 

Stage 
aziendale 
 

Stage aziendale aziende, farmacie 
o enti del territorio 

70  

29 gennaio lezione Prime 
valutazioni sull’ 
esperienza di 
stage  

Liceo Fanti  1 

20-21-22 
marzo 

conferenza 
 

Partecipazione 
attiva alle 
conferenze di 
Carpinscienza 

Liceo Fanti  8 

maggio Lavoro 
individuale  
 

Stesura della 
relazione sullo 
stage  

Liceo Fanti  5 

 

ORE TOTALI: 102 
 

CLASSE QUINTA 
 
La classe ha partecipato prevalentemente ad attività di orientamento. 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO ATTIVITA’ ENTE 
ORGANIZZATORE  

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

12/10/2018 
 
 

Conferenza  “Geni a bordo” 
 

Liceo Fanti  3 

14/01/2019 
 
 

Conferenza “Lezioni di economia” Liceo Fanti  2 

15/01/2019 
 
 

Conferenza 
 

“Come iniziare 
un’impresa” 

Unicredit 2  

15/01/2019
17/01/2019 
 

Lezione  “Test di Matematica” Liceo Fanti  4 

19/01/2019 
 
 

Orientamento “Progetto Bussola” Esperti vari – 
Associazione Metexis 

4  

15/01/2019 
 
 

Laboratorio 
 

“DNA Bar Coding: le 
frodi alimentari” 

Unimore 4  

08/03/2019 
o altre date 
 

Orientamento 
universitario 

“Unimore orienta” Unimore 
Altri Atenei 

5  

21/03/2019 
 
 

Laboratorio “L’estrazione del 
limonene” 

Docente di Unimore 2  

 
26/03/2019 
 

Conferenza 
spettacolo 

“Balle spaziali”  Luca Perri, astrofisico 
(Carpinscienza) 

 2 

27/03/2019 Conferenza 
spettacolo 

“Puntate in alto!” Paolo Nespoli, 
astronauta 

 2 
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(Carpinscienza) 
28/03/2019 Conferenza 

spettacolo 
 

“Scienze e musica: stili 
di vita” 

Paolo Soffientini, 
scienziato 
(Carpinscienza) 

 2 

09/04/2019 
 
 

Conferenza 
 

“Le nanotecnologie” Docente di Unimore 2  

13/04/2019 Lezione 
 

“Indicazioni per 
l’elaborazione della 
relazione finale” 

Liceo Fanti  1 

Maggio 
2019 
 

Lavoro 
individuale 

Stesura relazione finale Liceo Fanti  5 

01/06/2019 
 
 

Conferenza “Genesi. Il grande 
racconto delle origini”  

Comune di Carpi 2  

 
Gennaio 
2019 

Compilazione 
questionario  

compilazione assistita 
questionario Alma 
Diploma 

Liceo Fanti 1  

 
05/02/2019 

Orientamento 
universitario 

Presentazione degli ITS 
regionali 

 

Liceo Fanti 2  

ORE TOTALI: 45 
 

 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Romanticismo 
Quadro storico, sociale e culturale. 
Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero 
Lo Zibaldone: la teoria del piacere; la poetica del “vago e 

indefinito” 
I Canti e il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico:  
         L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Le ricordanze 

(vv. 1-6, 28-60, 77-84,136-173); Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia; A se stesso 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
Il pessimismo agonistico e la polemica contro l’ottimismo 

progressista: La ginestra, vv. 1-58, 87-135, 202-212, 
231-236, 296-317 

Alessandro Manzoni 
La vita, il pensiero 
La concezione della letteratura: 

L’utile, il vero, l’interessante; Vero storico e vero poetico 
La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 
Le tragedie 

Adelchi: atto V, scena VIII (Monologo di Adelchi 
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morente), vv. 338-364  
 Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda) 

     I promessi sposi:  la scelta del romanzo storico, il concetto di 
Provvidenza; le tre redazioni.  

 
La crisi del Romanticismo  
Naturalismo francese e Verismo  
Quadro storico, sociale e culturale 
Giovanni Verga 

La vita, il pensiero, l’ideale dell’ostrica: Fantasticheria. 
Il “ciclo dei vinti” 
I Malavoglia: temi e personaggi; la Prefazione. Lettura e 

analisi guidata di passi salienti dei capitoli I, XI, XV 
Le Novelle rusticane: La roba 
Mastro-don Gesualdo: i temi 
 

Il romanzo tra Ottocento e Novecento 
Italo Svevo 

La vita, il pensiero, la figura dell’inetto  
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: contenuto e 

caratteristiche 
Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la produzione narrativa 
Analisi di passi salienti del saggio L’umorismo. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: contenuto e caratteristiche. Cap. 12 (Lo 

“strappo nel cielo di carta”) 
Uno, nessuno, centomila: contenuto e caratteristiche. 
 

La poesia tra Ottocento e Novecento 
Il Decadentismo  
D’Annunzio 

La vita, il pensiero. L’esteta e il superuomo 
Il ciclo delle Laudi: Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 
La vita, il pensiero, la poetica del fanciullino 
Le soluzioni formali 
Myricae: caratteristiche della raccolta. L’assiuolo; Novembre; 

Temporale; Il lampo; X agosto 
I Poemetti: caratteristiche della raccolta. Digitale purpurea 
I Canti di Castelvecchio: caratteristiche della raccolta. Il 

gelsomino notturno 
Il Futurismo: il Manifesto del 1909; Manifesto tecnico 
Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica 
Le soluzioni formali 
Da L’Allegria: Veglia; I fiumi; S. Martino del Carso; Mattina; 

Soldati. 
Eugenio Montale 

La vita; tematiche e soluzioni formali nella raccolta Ossi di 
seppia. 

Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci 
la parola. 

Divina Commedia: Paradiso 
Contenuto dei canti I, VI, XVII. 
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Produzione testuale 
 
Nozioni, esercitazioni, attività relative allo svolgimento della 
prima prova scritta dell’Esame di Stato: Tipologie A (analisi e 
interpretazione di un testo letterario italiano), B (analisi e 
produzione di un testo argomentativo), C (riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 
 
Nei giorni 19/02/2019 e 26/03/2019 è stata effettuata la 
simulazione ministeriale della prima prova scritta dell'esame di 
Stato. 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente è in grado di  
o 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 

 
o produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 

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

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

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

 
o conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro 

gli elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte  
o inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di 

riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del 
percorso delineato in classe  

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

METODOLOGIE: Lezione frontale:  
o Definire   concetti. 
o Analizzare testi e contestualizzarli. 
o Presentare autori e/o movimenti. 
o Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, 

di riepilogo. 
 
Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  
o Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
o Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 

multimediale 
  
Lezione problematica:  
o Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
o Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 

argomentati. 
o Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate 

misurandosi con i problemi aperti, anche dell’attualità.  
 
Correzione di elaborati: 
o Chiarire concetti. 
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o Consolidare e/o recuperare abilità. 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte verranno valutate in base a: 
o 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 

o correttezza formale: correttezza della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e 
adeguatezza del registro. 

Le verifiche orali individuali verranno 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: 

Libro di testo 
Baldi, Giusto, Rametti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Pearson - 
Paravia 

⮚ volume 4: L’età napoleonica e il Romanticismo; 
⮚ volume monografico: Giacomo Leopardi; 
⮚ volume 5: Dall'età postunitaria al primo Novecento ;  
⮚ volume 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 

 
Materiale audiovisivo e multimediale. 

 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

THE ROMANTIC AGE (1789 - 1837) 
 
A new sensibility 
     -     Towards subjective poetry - A new concept of nature - The 
sublime  
 
The Gothic novel 

- New interests in fiction - Features of the Gothic novel  
 
 Romantic poetry 

- The Romantic imagination - The figure of the child - The 
importance of the individual - The cult of the exotic - The 
view of nature - Poetic technique - Two generations of 
poets. 

 
Authors and texts 
 
W.Wordswoth (1770 - 1837): Life and works - The Manifesto if 
English Romanticism - The relationship between man and nature 
- The importance of the senses and memory - The poet’s task and 
style. Key idea: Recollection in tranquillity. 
 

- From the ‘Preface’ to the second edition of Lyrical Ballads 
(Lines 1 -9, 20 -24, 35 -42) 

- My Heart Leaps Up 
- Daffodils 

 
S.T. Coleridge (1772 - 1834): Life and works -  Key idea: 
Imagination and fancy. 
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- The Rime of the Ancient Mariner(1798), Part I, Lines 1 - 

82 (Plot and setting - Atmosphere and characters - The 
importance of nature - The Rime and traditional ballads - 
Interpretations); 

- ‘A sadder and wiser man’ (Part VII, Lines 610 – 625). 
 
M. Shelley (1797 - 1851): Life and works. 
 

- Excerpt from Frankenstein or The Modern Prometheus 
(1818): ‘The Creation of the monster’ ( Plot and setting - 
Origins - The influence of science - Literary influences - 
Narrative structure - Themes. Key idea: The double). 

- CLIL Science: ‘Stem cells’ ( What are stem cells? - Types 
of stem cells - Uses of stem cells) 

- Topic 4: ‘A greener world’ and ‘91% of plastic recycled’, 
(photocopy). 

 
 
THE VICTORIAN AGE (1837 - 1901) 
 
The dawn of the Victorian Age 

- Queen Victoria - An age of reform - Workhouses and 
religion - Chartism - The Irish Potato Famine - 
Technological progress  - Foreign policy 

 
The Victorian compromise 

- A complex age - Respectability 
- Reading: Life in Victorian Britain 
- CLIL : Discoveries in Medicine (Health and medical 

treatments - The father of epidemiology - surgery and 
anaesthesia) 

 
Early Victorian thinkers 

- Evangelicalism - Bentham’s Utilitarianism - Mill and the 
empiricist tradition - Challenges from the scientific field - 
The Oxford Movement 

 
The Victorian novel 

- Readers and writers - The publishing world - The 
Victorians’ interest in prose - The novelist’s aim - The 
narrative technique - Setting and characters - Types of 
novels - The novel of formation - Women writers 

 
Authors and texts 
 
Charles Dickens (1812 - 1870): Life and works - Characters - A 
didactic aim - Style and reputation. Key idea: Dickens’s narrative. 
 

- Excerpt from Oliver Twist (1837 - 1839): ‘Oliver wants 
some more’ (Plot - Settting and characters. Key idea: The 
world of the workhouse). 

- Excerpts from Hard Times (1854): ‘Mr Gradgrind’ and 
‘Coketown’, lines 1 -35, ( Plot - Setting - Structure - 
Characters. Key idea: A critique of materialism). 

 
Charlotte  Brontё (1816 - 1855): Life and works 
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- Excerpt from Jane Eyre (1847): ‘Jane and Rochester’ (Plot 

- Setting - Characters -Themes - Style. Key idea: A 
woman’s standpoint. 

 
The  later years of Queen Victoria’s reign 

- The Liberal and the Conservative Parties - Benjamin 
Disraeli - William Gladstone - The Anglo-Boer Wars - 
Empress of India - The end of an era 

- Darwin and Social Darwinism, (photocopy) 
- Extract  about James Maxwell:’Maxwell and the 

Electrodynamic Theory of Light’,  from Lit & Lab, 
(photocopy). 

 
The late Victorian novel 

- The realistic novel - the psychological novel - Colonial 
literature 

 
Aestheticism and Decadence 

- The birth of the Aesthetic Movement - The English 
Aesthetic Movement - The theorist of English Aestheticism 
- Walter Pater’s influence - The features of Aesthetic 
works - The European Decadent Movement. Cultural 
insight: The dandy. 

 
Authors and texts 
 
Charles Darwin (1809 -1882) 
 

- Excerpt from The Descent of Man (1871):The Fuegians vs 
the little monkey and the old baboon - Man’s noble 
qualities, (photocopy). 

 
R. L. Stevenson (1850 - 1894): Life and works. 
 

- Excerpt from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
(1886): ‘Jekyll’s experiment’ (Plot - The double nature of 
the setting - Style - Sources - Influences and 
interpretations. Key idea: Good vs evil). 

- The Detective Story ( Origins and features - The Victorian 
Detective Story and Sherlock Holmes - Development in 
England and in the USA). 

 
Oscar Wilde (1854 - 1900): Life and works - The rebel and the 
dandy. Key idea: ‘Art for Art’s Sake’. 
 

- Excerpt from The Picture of Dorian Gray (1891): ‘The 
painter’s studio’ (Plot and setting - Characters - Narrative 
technique. Key idea: Allegorical meaning). 

- Excerpt from The Importance of Being Earnest (1895): 
‘The Interview’ (Plot and setting - Characters - Themes. 
Key idea: Irony and appearance). 

 
Topic 5 : Education 

- Excerpt from Waterland (1983) : ‘A teacher’s testament’ by 
Graham Swift. 
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THE MODERN AGE (1901 -1945) 
 
From the Edwardian Age to the First World War 

- Edwardian England - The seeds of the Welfare State - The 
Suffragettes - The outbreak of the war. 

 
Britain and the First World War 

- Britain at war - The Easter Rising in Ireland - A war of 
attrition - The end of the war 

 
The Age of anxiety 

- The crisis of certainties - Freud’s influence - The collective 
unconscious - The theory of relativity - A new concept of 
time - Anthropological studies - A new picture of man 

- CLIL  - Philosophy: ‘A window on the unconscious’ ( The 
theory of the unconscious - Id, ego and  superego - The 
Oedipus complex - Adler and Jung). 

- Extract about the theory of relativity: ‘The Special 
Relativity’, from A New Planet, (photocopy). 

 
Modernism 

- The advent of Modernism - Main features of Modernism - 
Towards a cosmopolitan literature. Cultural insight: 
Modernism in painting and music. 

 
The Modern novel 

- The origins of the English novel - The new role of the 
novelist - Experimenting with new narrative techniques - A 
different use of time - The stream-of-consciousness 
technique - Three groups of novelists. 

 
The interior monologue 

- Subjective consciousness - Main features of the interior 
monologue - Types of interior monologue. 

 
Authors and texts 
 
J. Conrad (1857 - 1924): Life and works - The writer’s task - 
Conrad’s characters - Narrative techniques - Language. Key idea: 
The individual consciousness. 
 

- Excerpt from Heart of Darkness (1902): ‘A slight clinking’ 
(Plot - Setting and historical context - Characters -Themes 
- Structure and style. Key idea: Black and white 
symbolism). 

 
J. Joyce ( 1882 - 1941): Life  and works - Trieste: 1905-15 - 
Zurich: 1915-20 - Paris: 1920-40 - Zurich: 1940-41 - Ordinary 
Dublin - The rebellion against the Church - Style. Key idea: A 
subjective perception of time. 
 

- From Dubliners (1914): ‘Eveline’ (Structure and setting - 
Characters - Realism and Symbolism - The use of 
epiphany - Style. Key idea: Paralysis). 
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The inter-war years 
- Towards independence - The Irish War of Independence - 

The aftermath of WWI - The difficult 1930s - Towards 
World War II. 

 
The Second World War 

- The beginning of the war - Operation Sea Lion - Operation 
Barbarossa - America joined the war - Operation Overlord 
- The end of the war. 

- Academic Reading: ‘The secret war’. 
 
Authors and texts 
 
A. Huxley (1894 - 1963): His family’s  scientific background - First 
novels - Huxley’s ‘novels of ideas’ - Post-war attachment to 
Oriental philosophy - Themes of Huxley’s works. 
 

- Excerpt from Brave New World (1932): ‘State Child 
Conditioning (An anti-utopian novel - Huxley’s future world 
- Genetic control of the population - The story). 
(Photocopy).  

 
 
G. Orwell (1903 - 1950): Early life - First-hand experiences - An 
influential voice of the 20th century - The artist’s development - 
Social themes. 
 

- Extensive reading of Animal Farm (1945): Chapters 1, 2, 
3. 

- Excerpt from Nineteen Eighty-Four (1949): ‘Big Brother is 
watching you’ (Plot - Historical background - Setting - 
Characters - Themes . Key idea: A dystopian novel). 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE: 
 

- Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali 
relativi a temi di carattere generale e di contenuto 
accademico; 

- Esprimersi oralmente in modo articolato su temi di 
carattere generale e di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista; 

- Comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e saper applicare 
strategie di lettura differenziate; 

- Produrre testi strutturati di contenuto letterario e non. 
 
ABILITA’ 
 

- Saper interagire utilizzando la lingua straniera in situazioni 
comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di 
carattere accademico o di interesse personale. 

 
METODOLOGIE: Si è seguito il procedimento del ‘learning by discovery’, guidando 

gli studenti ad una costante interazione con I testi, accompagnata 
da riferimenti al contesto sociale e culturale. 
Tramite domande e varie tipologie di esercizi, si è passati da una 
comprensione generale ad un’analisi più dettagliata, per poi 
procedere alla ricostruzione dei testi arricchita, laddove è stato 
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possibile, da rielaborazioni di carattere personale. 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Per le prove di produzione scritta (generalmente domande aperte 
o esercizi di varie tipologie su argomenti accademici trattati o su 
un brano di lettura), sono state approntate griglie di valutazione 
dal Dipartimento Lingue Straniere che tengono conto dei seguenti 
indicatori: lessico, ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, 
scorrevolezza del linguaggio, organizzazione del testo,efficacia 
del messaggio. 
Per le prove di produzione orale sono stati tenuti in 
considerazione i seguenti elementi: pronuncia ed intonazione, 
scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, 
efficacia del messaggio, accuratezza formale. 
Nelle valutazioni finali sono stati presi in considerazione gli esiti 
ottenuti nelle singole prove che sono stati integrati da ogni altra 
informazione raccolta sistematicamente durante l’interazione in 
classe in rapporto a: 

- partecipazione volontaria ed attiva al dialogo didattico; 
- grado di interesse per le attività proposte; 
- frequenza d’uso della lingua straniera nella 

comunicazione; 
- puntualità nell’eseguire i compiti assegnati. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer 
Heritage, Vol.1 e 2, Zanichelli; 
fotocopie e materiali audiovisivi 

 
 
 

STORIA 
 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La società di massa, sintesi a cura del docente fino a p.35. 
L’Europa nella “belle époque”, le caratteristiche della cultura del 
‘900: Brancusi, Picasso, Kandinsky, Modigliani, Schonberg, 
Duchamp, Rodin, F.Stella, Joyce. 
L’Europa nella “belle époque”, fino a p.52. La Rivoluzione in Cina, 
p.59, 60, 61.  Lettura p. 58,59 (la paura del diverso). 
Il decennio giolittiano, fino a p.88. 
La I G.M., introduzione a cura del docente, 
p.160,161,162,163,164,165. 
Prima Guerra Mondiale, dall’Isonzo a Caporetto, fino a p. 185. 
Lettura p. 268.  
I Bolscevichi al potere, da p. 197 a p.208. Da p. 358 a p. 362. 
Dalla Rivoluzione del 1917 al totalitarismo stalinista. 
L'eredità della Grande Guerra, fino a p. 230. 
La Repubblica di Weimar. 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo, da p.235 a p. 251. 
Letture p.297, R. Pipes, "Il terrore rosso"; p.306, R.Sabbatucci, 
"La crisi della classe dirigente in Italia"; p.313, E. Gentile, "Il 
partito miizia". 
La Grande Crisi: economia e società negli anni Venti, 
p.321,322323,324,325. 
Roosvelt e il New Deal 
Economia e società negli anni 30, da p.329 a p.339. Lettura p. 
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467 e p.450. 
Letteratura e storia, “Vita e destino”, di V.Grossman, p.455 e 
seguenti. 
L’avvento del nazismo, l’organizzazione del regime nazista e la 
diffusione del fascismo in Europa, fino a p.355. 
L’Europa verso la catastrofe, fino a p. 369. 
L’Italia fascista negli anni Trenta, fino a p. 389. 
Il tramonto del colonialismo, fino a p. 411. 
La II G.M.: i fattori che causarono il conflitto, 
p.416,417,418,419,420,421,422. 
La II G.M. fino a p. 433, le varie fasi del conflitto. 
lettura p. 490 "Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito"; p. 502 
"La dichiarazione sulla razza"; p. 528 "Lettera da Hiroshima". 
La Guerra Fredda, il mondo bipolare. La nascita dell’O.N.U. 
(lettura p. 733 “lo statuto dell’ONU) e i suoi organismi 
(CITTADINANZA E COSTITUZIONE);  Il ponte aereo di Berlino, 
la guerra in Korea, fino a p. 586. 
Cap. 14, tutto. Guerra fredda e ricostruzione. Il nuovo equilibrio 
bipolare; la cortina di ferro, NATO e patto di Varsavia; la nascita 
della CECA e in seguito della CEE (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE); la Iugoslavia di Tito; la situazione in Francia, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Cina. Da p. 577 a p.602. 
Cap. 16, tutto. Da p. 631 a p. 651. L’Italia Repubblicana e la sua 
Costituzione (CITTADINANZA E COSTITUZIONE), particolare 
riferimento alla vicenda del confine orientale italiano. Il boom 
economico degli anni Sessanta (sintesi a cura del docente). 
Letture p.752, Pietro Nenni “I giorni del referendum”; p. 754 “la 
Costituzione della Repubblica”; p.858, S.Cavazza “Il tempo 
libero”; p.865, R.Barthes, “saponificanti e detersivi” 
La Decolonizzazione, sintesi a cura del docente. Particolare 
riferimento alla questione arabo-israeliana (p.612-613), alla 
guerra del Vietnam (p. 660, 661, 662) alla vicenda cubana (625-
626). Letture p. 771 “la risoluzione ONU sulla Palestina”; p. 774, 
G. Codovini “la prima guerra arabo israeliana” 
Il ’68, sintesi a cura del docente. 
La conquista dello spazio, sintesi a cura del docente. 
La caduta dei comunismi, da p. 931 a p. 943. Lettura p. 1054, R. 
Darnton, “la caduta del muro di Berlino” 
 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• 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 
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METODOLOGIE: 

• Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 
• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la 

riflessione critica 
• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 

interpretative 
• Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione delle 

lezioni frontali 
• Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le 

prospettive conoscitive 
• Utilizzo del libro di testo e della LIM 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi percorsi storici”, ed. 
Laterza. 
LIM 

 
 

PERCORSI TEMATICI SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nelle Indicazioni nazionali (DPR 15.3.2010 n.89) riguardanti le Linee generali e competenze di 
storia e geografia, sull’insegnamento della storia nei nuovi licei si legge che «uno spazio adeguato 
dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al 
termine del quinquennio liceale lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in rapporto e confronto con alcuni documenti fondamentali (solo per citare qualche 
esempio, dalla Magna Charta libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti 
d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei 
diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, 
le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile». 
In riferimento a tali indicazioni, sono state indicate tra parentesi accanto all’argomento trattato nel 
programma eventuali implicazioni inerenti “cittadinanza e Costituzione”. 
 
COMPETENZE  
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   METODOLOGIA DIDATTICA 

1. Imparare a imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Cooperative learning  

• Peer education 

 

2. Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti                                                   

• Progetto indagine 

• Insegnamento per problemi 

 



29 
 

3. Comunicare: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

• Lavoro in  coppia 

• Lezione interattiva 

• Lavoro in gruppo 

• Discussione 

 

4. Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.                       

• Lavoro di gruppo 

 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

• Lavoro individuale 

• Role play 

    

6. Risolvere i problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline                             

• Scoperta guidata 

• Insegnamento per problemi  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica 

• Lezione interattiva 

• Discussione 

 

8. Acquisire e interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente 

• Lezioni frontali 
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l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni 

 

 
FILOSOFIA 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Hegel, parte prima, introduzione generale. 
Hegel, la Fenomenologia dello Spirito, parte prima. La razionalità 
del reale e la costruzione dell’immagine del mondo. 
Hegel, la filosofia della storia, la dialettica, la razionalità del reale. 
Hegel: famiglia, società civile, Stato. 
Hegel, lo Stato e la storia. 
Schopenhauer, rappresentazione e volontà, 
p.7,8,9,10,11,12,13,14. 
Kirkegaard, linee generali , sintesi a cura del docente 
Feuerbach, p. 51 e seguenti del libro di testo. In particolare la 
posizione sulla religione. 
Marx, da p. 62 a p. 102 del libro di testo. Struttura – 
sovrastruttura; il plusvalore; la caduta tendenziale del saggio di 
profitto; il materialismo storico; la diffusione del marxismo; la 
posizione originale di Gramsci. 
Il positivismo, caratteri generali, p. 115, 116, 117. Comte, sintesi 
a cura del docente, lettura p. 120, 121. 
Mill e il liberalismo, testo p. 136, 137, 138. 
Darwin, selezione naturale ed evoluzionismo, fino a p. 154; 
Spencer e il darwinismo sociale 
Nietzsche, da p. 177 a p. 219; Apollineo e Dionisiaco; le tre fasi 
Freud, le vie d’accesso all’inconscio; la complessità della mente 
umana e le nevrosi; il caso di Anna O; la formazione delle 
nevrosi; la libido; il complesso di Edipo; totem e tabù; brevi cenni 
sulla psicanalisi dopo Freud, libro di testo fino a p. 273. 
Bregson, fino a p. 306 del libro di testo; tempo dell’uomo e tempo 
della scienza; lo slancio vitale. 
Croce e Gentile, brevi cenni a cura del docente. 
Weber, la fondazione scientifica della sociologia; lo spirito 
protestante e l’etica del capitalismo; testo fino a p.359 
Il pragmatismo americano, Dewey, da p.416 a p.422. 
Husserl, p.434,435,436,442,443,444,445. 
Wittgenstein,  breve riassunto a cura del docente. 
Popper, i caratteri dell’impresa scientifica; i limiti dell’osservazione 
e della verificabilità; il falsificazionismo; la società aperta e i suoi 
nemici. Da p. 660 a p. 673, testi compresi. 
Khun, la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Da p. 684 a p. 690. 
Testo n.1 p. 696 “il mutamento di paradigma”. 
Lakatos, p. 691, 692. Testo n.2 “la relazione tra le teorie e i 
programmi di ricerca”. 
Feyerebend, la storia della scienza dimostra che non esiste un 
vero e proprio metodo, l’anarchismo epistemologico, p. 693, 694. 
Testo n.3 “il rifiuto di ogni criterio metodologico”. 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

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

di discipline diverse 
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disciplina: • 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. 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 
• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la 

riflessione critica 
• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 

interpretative 
• Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione delle 

lezioni frontali 
• Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le 

prospettive conoscitive 
• L’utilizzo della LIM o del video proiettore è sempre previsto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Massaro, “La meraviglia delle idee”, ed. Paravia/Pearson 

LIM 

 
 

SCIENZE NATURALI 
 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Chimica organica e biochimica 
 
UDA 1. Composti del carbonio: caratteristiche dell’atomo di 
carbonio, formule, isomeria. (12 ore) 
UDA 2. Idrocarburi: alcani e cicloalcani, alcheni, alchini, 
idrocarburi aromatici. (16 ore)  
UDA 3. Derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, 
fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammidi, esteri, ammine, 
polimeri. (20 ore) 
UDA 4. Biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, 
nucleotidi e acidi nucleici, 
enzimi, coenzimi. (13 ore) 
UDA 5. Metabolismo energetico: ATP, cofattori (NAD+ e FAD), 
glicolisi, fermentazione, glicogenolisi e glicogenosintesi. (10 ore) 
 
Biotecnologie 
 
UDA 6. Regolazione genica: Epigenetica, regolazione della 
trascrizione nei virus, plasmidi, trasposoni e retrotrasposoni. (6 
ore) 
UDA 7. Tecniche di ingegneria genetica: enzimi di restrizione, 
DNA ligasi, vettori plasmidici e virali, il clonaggio di un gene, 
librerie genomiche e a cDNA, sonde molecolari e ibridazione su 
colonia, PCR, elettroforesi su gel, Southern blotting, 
sequenziamento del DNA con il metodo di Sanger, Progetto 
Genoma Umano, genomica, trascrittomica e proteomica. (10 ore) 
UDA 8. Applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie 
tradizionali, OGM, piante transgeniche, biorisanamento 
ambientale, biofiltri, biosensori e biopile, produzione di 
biocarburanti, farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali, 
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terapia genica e cellule staminali, farmacogenomica, clonazione e 
animali transgenici, topi knock-out e tecnica CRISPR/Cas. (10 
ore) 
 
Scienze della terra 
 
UDA 9. Modello interno della Terra: struttura, calore e flusso 
geotermico, campo magnetico terrestre. (4 ore) 
UDA 10. Dinamica e struttura della litosfera: isostasia, Teoria 
della deriva dei continenti, Teoria dell’espansione dei fondi 
oceanici, Teoria della tettonica globale, struttura della crosta 
oceanica e della crosta continentale, orogenesi. (10 ore) 
UDA 11. Caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e suoi 
fenomeni: composizione e struttura, energia, temperatura, 
pressione, umidità, nubi e precipitazioni, venti e circolazione 
atmosferica (10 ore) 
 
Attività di laboratorio/laboratoriali 
 

- Saggio di Tollens – 1 ora 
- Produzione di un film dall’amido di mais – 1 ora 
- Estrazione del DNA dalla frutta – 1 ora 
- Estrazione del limonene dalla buccia di arancia – 2 ore 
- DNA Fingerprinting con DNA plasmidico (presso Opificio 

Golinelli) – 4 ore 
- Esplorazione guidata di banche dati biologiche (Ensembl, 

Gene Card) – 1 ora 
- Discovering Plate Boundaries Processes – 3 ore 

 
COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze generali 
Lo studente è in grado di: 

- Osservare, descrivere, classificare, analizzare ed 
interpretare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
teorie e dei modelli scientifici. 

- Saper comprendere un testo scientifico. 
- Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di 

esercizi teorici. 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte alla 
realtà, ai comportamenti umani, allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

- Redigere una relazione di laboratorio.  
 
Abilità 
Lo studente è in grado di: 
 
Chimica organica e biochimica 
 

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

- Spiegare le varie forme di isomeria e identificare i vari tipi 
di isomeri in base alla loro struttura. 

- Individuare all’interno di una molecola organica eventuali 
atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-
donatori. 
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- Classificare gli idrocarburi, conoscere la loro 
nomenclatura, le loro proprietà fisiche e le principali 
reazioni in cui sono coinvolti. 

- Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di 
composti organici, indicarne le proprietà fisiche e le 
principali razioni in cui sono coinvolti.  

- Classificare le varie classi di biomolecole in base alla loro 
struttura. 

- Riconosce gli isomeri D ed L di monosaccaridi e 
amminoacidi data la proiezione di Fisher e distingue gli 
anomeri α e β dei monosaccaridi in forma ciclica data la 
proiezione di Haworth. 

- Collegare la struttura delle biomolecole alla loro reattività 
inter- o intra- molecolare, alle loro proprietà fisiche e alla 
loro funzionalità biologica. 

- Collega l’idrolisi di ATP a processi endoergonici e la sintesi 
di ATP a processi esoergonici. 

- Distinguere i processi anabolici da quelli catabolici.  
- Classificare le molecole che regolano l’attività enzimatica. 
- Descrivere le principali tappe di glicolisi, fermentazione, 

glicogenolisi e glicogenosintesi. 
- Classificare le reazioni del catabolismo del glucosio 

(fosforilazione-defosforilazione isomerizzazione, lisi, 
ossido-riduzione, disidratazione) 

 
Biotecnologie 
 

- Descrivere i meccanismi dell’epigenetica, il loro ruolo nel 
differenziamento cellulare, e la loro dipendenza da fattori 
ambientali.   

- Classificare i virus in base all’organismo ospite, alla 
composizione del genoma e al ciclo riproduttivo. 

- Collegare i tipi diversi di vettori ai loro possibili usi. 
- Elencare, descrivere e confrontare i meccanismi di 

trasferimento genico orizzontale. 
- Descrivere il meccanismo di PCR, elettroforesi su gel, 

Southern blotting, e sequenziamento del DNA con il 
metodo di Sanger evidenziando lo scopo di questi 
processi. 

- Prevedere il risultato di un’analisi biotecnologica tra quelle 
studiate osservandone la foto. 

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

alcuni esempi delle sue applicazioni. 
- Comprendere il significato di OGM. 

 
Scienze della Terra 
 

- Descrivere il modello dell'interno della Terra e i metodi 
indiretti utilizzati per studiarlo. 

- Confrontare la teoria di Wegener e quella della Tettonica a 
placche verificando in che modo giustifichino i fenomeni 
geologici. 

- Distinguere fra dorsali, fosse e faglie trasformi. 
- Descrivere gli effetti dei movimenti delle placche ed 

individuarne le cause. 
- Descrivere i diversi processi di orogenesi. 
- Conoscere e riconoscere la distribuzione dei fenomeni 

endogeni che forniscono le evidenze della presenza di un 
margine di placca. 
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- Spiegare la presenza di catene vulcaniche all’interno delle 
placche. 

- Illustrare le varie caratteristiche dell'atmosfera e le cause 
dei diversi fenomeni meteorologici. 

- Leggere ed interpretare una carta tematica. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Attività di gruppo/coppie 
Metodo Jigsaw 
Discussione 
Simulazione interattiva 
Problem solving 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 
- Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum e Posca. Il carbonio, 

gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie. Ed. Zanichelli. ISBN 9788808337313. 

- Pignocchino Feyles. ST PLUS - Scienze della Terra. 
Secondo biennio e quinto anno. Ed. SEI. ISBN 
9788805074853. 

 
Approfondimenti: 

- Risorse di rete (filmati, TEDx, articoli di giornali, riviste di 
divulgazione scientifica e riviste scientifiche con peer 
review, simulazioni) in lingua italiana o inglese. 

- Software (Google Earth). 
- Presentazioni power-point create dal docente. 
- Sergio Pistoi. Il DNA incontra facebook. Viaggio nel 

supermarket della genetica. Quella volta che craccarono 
il DNA. (pag.24-33). Marsilio Editori.  

- Sawyer et al. A Data Rich Exercise for Discovering 
Plate Boundary Processes. Journal of Geoscience 
Education, v. 53, n. 1, 2005, p. 65-74 

 

 
INFORMATICA 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Lo studente è in grado di  
o Analizzare e risolvere problemi di programmazione 

avanzata utilizzando un linguaggio di 
programmazione; 

o Allargare la propria competenza cercando 
informazioni su web utilizzando anche la lingua 
inglese 

o Comunicare e lavorare in team utilizzando anche la 
lingua inglese;  

o Modellizzare situazioni reali per essere descritte in 
applicazioni informatiche; 

o Memorizzare ed elaborare dati per la gestione di 
situazioni reali. 

o Progettare semplici data base; 
o Utilizzare un data base con linguaggio SQL. 

 

CONOSCENZE e/o Il Linguaggio di programmazione C++ 
Puntatori: Variabili di tipo puntatore e loro utilizzo. Operatori di 
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CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

referenziazione e di dereferenziazione. Puntatori applicati alle 
variabili semplici ed alle strutture. Operatore ->. Relazione tra 
puntatori e vettori. Aritmetica dei puntatori. Utilizzo di un 
puntatore come parametro o come valore di ritorno di una 
funzione. 
 
Allocazione dinamica della memoria: Stack e heap, operazioni 
di new e delete.Lista semplice. Funzioni per la gestione della 
lista, inserimento e cancellazione di un elemento: inserimento in 
testa, in coda ed all’interno di una lista Lista doppia, lista 
circolare, lista multipla. 
 
Strutture dati astratte:Struttura albero: definizione di albero, 
grado e altezza di un albero. Visita in ordine anticipato, differito, 
simmetrico di un albero binario (funzioni ricorsive). Albero binario 
di ricerca. Esercizi con alberi binari: calcolo del numero di 
elementi, della somma e della media.  
 
Questa parte di programma è stata svolta interamente in 
modalità CLIL 
 
Data base 
Introduzione alle basi di dati: Sistemi informativi e sistemi 
informatici. Schemi e istanze. Modello dei dati. Progettazione 
concettuale, logica e fisica. 
 
Modello E/R: Concetti di entità ed associazione. Associazioni 
totali e parziali. Attributi e loro caratteristiche. Attributo chiave.  
Associazioni 1:1, 1:N e M:N. Attributi di un’associazione. Vincoli di 
integrità.    

  
Modello relazionale: Concetto di relazione. Schemi e 
occorrenze. Chiave dei una relazione. Mapping dal modello E/R. 
Rappresentazione di entità e associazioni 1:1, 1:N e N:M. 
Integrità referenziale. Normalizzazione: significato delle prime tre 
forme normali e loro applicazione. Operazioni relazionali: unione, 
differenza ,intersezione, proiezione, restrizione, prodotto 
cartesiano, giunzione naturale. 
 
Linguaggio SQL: Istruzione CREATE BD e istruzione CREATE 
TABLE. Dichiarazione di chiavi e di vincoli di chiave primaria e 
collegamenti con chiave esterna. Variazione dei dati con INSERT 
INTO e UPDATE. Costruzione di query con SELECT e 
realizzazione di JOIN attraverso operatori logici e relazionali. 
Query nidificate. Funzioni di aggregazione: COUNT, 
MAX,MIN,SUM,AVG.  

 
Analisi numerica 
Ricerca dello zero di una funzione: Metodo di bisezione, 
metodo delle tangenti (o di Newton Fourier) 
Integrazione numerica: Integrale definito calcolato con il 
metodo dei rettangoli e con il metodo dei trapezi. 
 

● Laboratorio 
 
Programmazione in linguaggio C++. Implementazione di software 
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legato alla parte teorica mediante lavoro di gruppo.  
 
Scrittura di query SQL utilizzando un data base di prova fornito 
dal sito www.w3school.com 
 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale:  
⮚ Nel caso di impiego del CLIL tenuta rigorosamente in 

lingua inglese, compresi gli interventi degli studenti  
 

Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  
 
⮚ Assegnazione di esercizi inerenti alla teoria studiata con 

possibilità di ricercare su Internet strumenti e soluzioni 
  
Flipped Classroom:  

⮚ Visione di materiale da discutere, analizzare ed esporre 
con il docente. Particolarmente utile in modalità CLIL per 
l’utilizzo di materiale multimediale in lingua originale. 

Verifiche di programmazione CBT 
⮚ Per verificare con la stessa modalità di produzione 

utilizzata durante il processo di apprendimento. 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: INFORMATICA APP  Minerva Italica 
Materiale audiovisivo e multimediale reperibile sulla piattaforma 
didattica CLASSROOM. 
 

 

 
 

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

Lo studente è in grado di  
o utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica dell’ambito artistico/architettonico;  
o utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
o saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata;  
o 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; 

o saper produrre collegamenti con altre discipline; 
o usare le competenze acquisite per valutare 

criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 
o utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio 

specifico; 
o usare in modo consapevole i vari sistemi di 
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rappresentazione grafica e saper applicare le norme 
specifiche; 

o organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 
 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Storia dell’arte 
Neoclassicismo: 
Antonio Canova: Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat 
 
Romanticismo: 
Caspar David Friedrich: Il naufragio della speranza, Viandante 
sul mare di nebbia 
William Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto 
Tèodore Gèricault: la zattera della Medusa, L’alienata 
Francesco Hayez: il bacio 
 
Realismo: 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della 
Senna 
 
Nuova architettura: Il palazzo di cristallo, La torre Eiffel, 
Galleria Vittorio Emanuele II 
 
Restauro architettonico: 
Eugene Viollet-le-Duc: Abbazia di Saint Denis, Carcassone, 
John Ruskin  
 
Impressionismo:  
Edouard Manet Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle 
Folies Bergère 
Claude Monet La gazza, Impressione: sole nascente, 
Papaveri, le “serie”, Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas:La lezione di danza, L’assenzio, Piccola 
danzatrice, Quattro ballerine in blu 
P. A. Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione 
dei canottieri, Le bagnanti 
 
Post Impressionismo:  
Paul Cezanne:Giocatori di carte, Montagna di Sante-Victoire 
GeorgesSeurat :Un dimanche apres-midi, Le cirque 
Paul Gauguin: L’onda, Cristo in giallo,Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh:Mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, 
Notte stellata, Campo di grano con voli di corvi 
 
Art Nouveau:  
Secessione: Palazzo della Secessione 
Adolf Loos: Casa Scheu 
Gustav Klimt: Giuditta,  Il bacio 
Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana,  La danza 
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 
 
Espressionismo: 
Egon Schiele: Lottatore (autoritratto), Sobborgo II,  Abbraccio 
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Cubismo: 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, 
Le demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura 
morta con sedia impagliata, I tre musici, Ritratto femminile, 
Guernica 
 
Futurismo: 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme 
uniche della continuità nello spazio 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Antonio Sant’Elia: Stazione d’aeroplani 
 
Dadaismo:  
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
 
Surrealismo: 
Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala 
dell’evasione, Blu III 
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione 
umana I, Golconda 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a 
cassetti, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape 
 
Astrattismo: 
Vassily Kandinsky:Senza titolo (primo acquarello astratto),  
Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi 
Piet Mondrian: Tema dell’Albero, Composizione 10, 
Neoplasticismo 
 
 
Razionalismo: 
Bauhaus: Poltrona Vassily, La sede di Dessau 
Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura, Villa Savoye, 
L’Unità di abitazione 
Frank Lloyd Wright: Robie House, Casa sulla cascata, Museo 
Guggenheim 
 
Architettura fascista: Palazzo della Civiltà Italiana, Via della 
Conciliazione, Casa del Fascio di Como, Stazione Santa Maria 
Novella di Firenze 
 
 
 
Disegno 
Teoria delle ombre: Rappresentazione delle ombre in 
assonometria. Ombre in prospettiva accidentale. 
 

 
METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lavori individuali  
⮚ Eseguiti in classe con il supporto del docente ed a casa 

Lezioni partecipate con supporto multimediale 
⮚ Visione ed analisi di materiale utilizzando lo schermo 
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presente in classe. 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

I giudizi sono espressi sulla base dei risultati oggettivi conseguiti 
dagli alunni attraverso le verifiche, i progressi dei singoli studenti 
rispetto ai livelli di partenza, di fattori quali: 

o l’impegno,  
o l’attenzione,  
o l’interesse,  
o la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni,  
o puntualità nel rispettare impegni e scadenze,  
o le capacità di intervenire nel merito degli argomenti 

disciplinari,  
o il livello di raggiungimento degli obiettivi. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Materiale audiovisivo e multimediale tratto dal web 
 

 
 

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

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i  
contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

 Utilizzare i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali. 

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

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Campi magnetici.  
Magneti e loro interazioni; campo magnetico e linee di 
campo; esperimento di Oersted; forza agente su un filo 
percorso da corrente immerso in un campo magnetico; 
vettore campo B; campo magnetico di circuiti costituiti da 
filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da corrente; 
esperimento di Ampère sull’interazione fra due fili; legge 
di Biot-Savart; I e II regola della mano destra. Flusso del 
campo magnetico; Teorema di Gauss; Teorema della 
circuitazione di Ampère: calcolo del campo magnetico 
all’interno di un solenoide. 
Momento torcente di  un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente; applicazione al motore elettrico a 
corrente continua. Magnetismo nella materia: sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 
Forza di Lorentz; moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico uniforme; spettrometro di massa. Acceleratori 
di particelle: ciclotrone, sincrotrone; esperimento di 
Thomson. 
 

     L’induzione elettromagnetica.   
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di 
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Faraday-Neumann e di Lenz. L’autoinduzione: induttanza 
di un solenoide; extracorrente di chiusura e di apertura; 
bilancio energetico di un circuito R-L in corrente continua; 
densità di energia di un campo magnetico. Alternatori; 
proprietà caratteristiche delle correnti alternate. 
Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 
Applicazioni delle derivate e degli integrali in fisica. 
 

    Equazioni di Maxwell.  
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Il 
paradosso di Ampère e la corrente di spostamento. 
Circuitazione del campo magnetico di Ampère-Maxwell. 
Equazioni di Maxwell. Velocità di un’onda 
elettromagnetica; propagazione di un’onda 
elettromagnetica; densità di energia associata ad un’onda 
elettromagnetica; intensità dell’onda; lo spettro 
elettromagnetico. 
 
Relatività galileiana. 
Ripasso principio di relatività galileiana: composizione 
degli spostamenti, delle velocità e invarianza delle 
accelerazioni nei sistemi di riferimento inerziali.  
 
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica. Postulati di Einstein. Dilatazione 
dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di 
Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Energia 
cinetica e quantità di moto relativistica. Massa ed 
energia: energia totale di un corpo. Elettromagnetismo e 
relatività. 
 
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck dei quanti. Effetto 
fotoelettrico. Energia e quantità di moto di un fotone. 
Energia e quantità di moto di un fotone. Effetto Compton.  
 
Modelli atomici 

 Modello di Thomson. Modello di Rutherford.    
     Modello di Bohr e relativi postulati. Esperienza di  
Franck e Hertz. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali per: 
 spiegare leggi fisiche, 
 illustrare la genesi storica di alcuni argomenti 

affrontati, 
 chiarire i vari concetti tramite esempi 
 insegnare ai ragazzi  come si risolvono  gli esercizi 
 per far dedurre agli alunni alcune semplici relazioni; 

 
 
 lezioni dialogiche per: 
 indurre i ragazzi al ragionamento, 
 coinvolgerli nella risoluzione di esercizi; 
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 correggere gli esercizi assegnati per compito. 
 
 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. 
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. 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrà conto : 
 delle conoscenze e delle abilità effettivamente 

possedute dall'alunno in relazione alle competenze 
specifiche disciplinari fissate; 

 dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di 
partenza; 

 dei risultati delle verifiche; 
 del grado di raggiungimento delle competenze 

trasversali. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali influirà la 
presenza o meno di: 
per la qualità della trattazione:  
 chiarezza e rigore logico nell'esposizione 
 uso del linguaggio specifico 
 coerenza interna 
 rielaborazione personale dei contenuti 

 
per la conoscenza e l'uso dei dati disciplinari : 
 errori di concetto 
 applicazione corretta di formule e leggi 

TESTI e MATERIALI / Fabbri, Masini, “ Phoenomena  LS2”,   “ Phoenomena  LS3”,  
Ed. Sei 
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STRUMENTI ADOTTATI:  

 
 

MATEMATICA  
COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO: 
o Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

o Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

o Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi 

o Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli 

o strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni 

o specifiche di tipo informatico 
o Comunicare usando il lessico specifico e proprio 

della disciplina 
o Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni e limiti. 
Domini di funzioni. Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al 
concetto di limite; punti isolati e punti di accumulazione del 
dominio; varie definizioni sui limiti; teoremi generali sui limiti: 
unicità del limite(*), permanenza del segno, confronto; operazioni 
sui limiti. Funzioni continue: definizione di funzione continua in un 
punto e in un intervallo. Calcolo di limiti; forme indeterminate nei 
limiti. Limiti notevoli: 

 
 
Punti di discontinuità delle funzioni e relativa classificazione. La 
ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui . Asintoti di una 
funzione algebrica razionale fratta. Teoremi sulle funzioni 
continue in un intervallo chiuso: il teorema di Weierstrass, il 
teorema dei valori intermedi, il teorema di esistenza degli zeri. 
La derivata di una funzione. 
Retta tangente a una curva in un punto. Definizione e significato 
geometrico della derivata. Continuità delle funzioni derivabili(*). 
Derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate: somma, 
prodotto, quoziente, funzione di funzione, inversa, derivate delle 
funzioni arse x(*), arccos x(*), arctg x (*), arccotgx (*). Definizione 
di differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
I teoremi del calcolo differenziale. 
Teorema di Rolle(*), Teorema di Lagrange(*) con relativi corollari, 
Teorema di Cauchy (*), Teorema di De L’Hospital e relative 
applicazioni.. 
Massimi, minimi e flessi. 
Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la derivata 
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prima(*); massimi e minimi relativi; massimi e minimi assoluti; 
concavità di una curva in un punto e relativo legame col segno 
della derivata seconda; punti di flesso. Problemi di massimo e di 
minimo. 
Studio di funzioni. 
Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi verticali e punti angolosi. 
Schema generale per lo studio di una funzione di qualunque tipo. 
Integrali indefiniti. 
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito; 
proprietà dell’integrale indefinito; integrazioni immediate; 
integrazioni delle funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione, integrazione per parti(*). 
Integrali definiti. 
Problema delle aree, definizione di integrale definito, proprietà 
dell’integrale definito, teorema della media integrale(*); funzione 
integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale(teorema di 
Torricelli-Barrow ) (*) e formula fondamentale del calcolo 
integrale(*); calcolo delle aree, area compresa tra due o più 
curve, volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. 
Geometria analitica nello spazio. 
Le coordinate cartesiane nello spazio: distanza fra due punti e 
coordinate del punto medio. Equazione cartesiana di un piano (*). 
Parallelismo e perpendicolarità fra piani. Equazione di una retta in 
forma parametrica, in forma cartesiana e come intersezione di 
due piani. Parallelismo e perpendicolarità fra rette e fra rette e 
piani. Equazione cartesiana di una superficie sferica e di una 
sfera(*). 
(*) I teoremi contrassegnati con l’asterisco sono stati dimostrati. 

METODOLOGIE: lezioni frontali per: 
 spiegare procedure di calcolo, 
 dimostrare teoremi, 
 chiarire i vari concetti tramite esempi,  
 insegnare ai ragazzi come si risolvono  gli esercizi. 
 
 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. 
 

 
ABILITA’: o Associare ad ogni definizione di limite il corrispondente 

significato geometrico. Dato il grafico di una funzione 
riconoscere la presenza di asintoti e scrivere le condizioni 
che li determinano. 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.  

o 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.  

o Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo studio del 
segno delle derivate. Disegnare il grafico di una funzione 
dopo averne fatto lo studio. Saper risolvere problemi di 
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massimo e di minimo anche di realtà.  
o 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. 

o 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 
calcolare volume di solidi nota una sezione di area 
generica. Saper applicare il calcolo integrale in ambito 
fisico. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto: 
 dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza 
 delle conoscenze e delle competenze effettivamente 
possedute in relazione a quanto sopra esplicitato 
 dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali 
 
Per la valutazione delle prove scritte ed orali si terrá conto 
della presenza o meno di: 
 per la qualità dell’esecuzione: 
 scelta del metodo risolutivo 
 ordine 
 uso del linguaggio specifico 
 consapevolezza della strategia utilizzata, fornendo 
motivazioni    
 e commenti 
 chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
 originalità dell’esecuzione 
 per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 
 errori di concetto 
 errori di calcolo 
 errori di distrazione 
 giusta applicazione di procedure e teoremi 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
 conoscenza dei contenuti o procedimenti risolutivi; 
 lentezza esecutiva 
 errori che impediscono la prosecuzione. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.blu 2.0, Voll. 4 e 5        
Zanichelli                           
 

 
 
 

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

Gli alunni si presentano eterogenei per impegno, interesse 
e capacità. Quasi tutti sono in grado di riconoscere quelle 
attività motorie che servono per migliorare le qualità fisiche 
e neuromuscolari, gli esercizi che portano alla costruzione 
del gesto sportivo, delle regole proprie dei giochi di squadra. 
Gli allievi hanno dimostrato una buona conoscenza degli 
argomenti trattati, alla fine del percorso didattico-formativo 
sono in grado di compiere attività  di resistenza, 
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coordinazione, forza e velocità; di eseguire movimenti ampi, 
di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse, di 
praticare alcuni giochi sportivi e di alcune specialità di 
atletica leggera. Di rispettare le regole sociali e sportive; di 
organizzarsi e di mettere in pratica le norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Prerequisiti e test d’ingresso:Test di Ruffier, Test di 
cooper, test di Lyan, test navetta 4x10.  

• percorsi di destrezza: circuiti con l’uso di piccoli e grandi 
attrezzi. 

• Attività motorie di potenziamento muscolare, di 
consolidamento e di rielaborazione: Esercizi a corpo libero 
a carico naturale e non. Esercizi con piccoli e grandi 
attrezzi. Esercizi di educazione respiratoria. Esercizi di 
stretching.  Esercizi di tonificazione muscolare con carichi 
progressivi. 

• Giochi di squadra:  
• Pallavolo: fondamentali, rappresentazione del campo, 

regole di gioco, strategie di gioco. 
•  Pallacanestro: fondamentali, rappresentazione del 

campo, regole di gioco, strategie di gioco.             
•  Atletica Leggera :  velocità, getto del peso, corsa di 

resistenza (esercizi propedeutici e specifici)  
• Badminton: regole e tecnica di gioco 
• Tennistavolo:   regole e tecnica di gioco 
• Nuoto :   esercizi propedeutici e specifici)   
• Cenni sulle strutture ed elementi anatomici e 

fisiologici: -conoscenza delle funzioni basilari degli 
apparati cardiocircolatorio e respiratorio.                              
-processi energetici   

 
METODOLOGIE: Si è   adottato un metodo analitico alternato a quello globale, e a 

secondo dell’argomento trattato si è optato per l’uno o per l’altro. 
Sono stati proposti modalità diverse di carichi di lavoro, che sono 
stati adattati alle singole caratteristiche di ciascun alunno. Si è 
sollecitata la partecipazione degli alunni attraverso l’analisi delle 
attività e considerazioni sulle stesse. le esercitazioni sono state 
svolte  individualmente, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. 

  
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Si è fatto uso di verifiche individuali o di gruppo al termine di ogni 
unità didattica, utilizzando come mezzo di attuazione nelle 
verifiche prove cronometrate, misurazione e osservazione delle 
attività proposte. Inoltre sono state effettuate prove scritte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro consigliato e una serie di fotocopie,hanno permesso ai 
ragazzi di approfondire gli argomenti trattati praticamente. 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine 

Lo studente è in grado di: 
 As colta re  e  confronta rs i. Compre nde re  i dive rs i punti di 

vista. Condividere le opinioni. Sintetizzare i contenuti 
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dell’anno per la disciplina: appresi. Usare un linguaggio corretto. 
 In pa rticola re : Conos ce nza  de lla  rifle s s ione  re ligios a  s ui 

temi del bene, del male, della giustizia e della libertà. 
Comprendere la singolarità del messaggio religioso 
mettendolo a confronto con la situazione storico-
culturale del XIX e XX secolo. 

 Conos ce re  le  diffe re nze  tra  la  vis ione  la ica  de ll’e tica  e  la  
visione cristiana. 

 Conos ce re  le  proble ma tiche  a ttua li s ugli a rgome nti 
dell’etica della vita fisica. Saper approfondire e 
argomentare tali principi confrontandoli con la realtà 
di oggi. Saper argomentare criticamente le diverse 
posizioni in materia di etica sociale, comprendendo il 
sistema di valori, come pace, solidarietà e 
sussidiarietà, bene comune, alla base della dottrina 
sociale della Chiesa 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D. 1: Il rapporto fede-ragione 
1.1 Introduzione: il significato dei termini fede e ragione 
1.2 Il contesto storico tra ‘700-‘800 
1.3 Confronto sui testi: U. Galimberti; G. Vattimo; Fides et Ratio; 
1Cor 12 
U.D. 2: L’esistenza di Dio e la questione del male 
2.1 Il dilemma di Epicuro 
2.2 I concetti della Teodicea: bene, male, giustizia e libertà 
2.3 H. Arendt 
2.4 H. Jonas 
2.5 S. Weil 
2.6 O. Focherini; E. Stein; M. Kolbe 
U.D. 3: Diritti universali e bioetica (7 ore) 
3.1 Introduzione 
3.2 La nascita della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
3.3 Lettura e commento della dichiarazione 
3.4 Il diritto a non soffrire, la legge 38 e biotestamento 
3.5 La legge 194 e la questione del “diritto” all’aborto 

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

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, schede, video. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e 

dei  singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi 
e le strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla 
progettazione, attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 

- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 

  
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, 
a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi.  
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della 
condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
  
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 

posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati);  
- Partecipazione alle attività didattiche;  
- Rispetto del regolamento d’Istituto;  
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
- Partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
8.2 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta sono quelle indicate dal 
Ministero. 
 
1) Griglia di valutazione prima prova scritta (valida per tutte le tipologie, aggiornata 
secondo QDR allegati a D.M.769 del26/11/18) 
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2) Griglia di correzione della seconda prova scritta 
 

 
 

8.3 Griglie di valutazione prove orali 

Il consiglio di classe ha adottato, nel corso dell’anno scolastico, la seguente griglia di 
valutazione delle prove orali, espressa in decimi. 

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 
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Per le prove orali di lingua straniera, la griglia adottata è la seguente. 

 

 

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

Sono state somministrate e valutate le seguenti simulazioni delle due prove scritte 
d’Esame proposte dal Ministero: 

- prima prova: 19/02/2019 e 26/03/2019.  

- seconda prova: 02/04/2019 (una seconda simulazione sarà effettuata il 28/05/2019). 

 

OSSERVAZIONI SULLA PRIMA PROVA 

In merito alle due simulazioni ministeriali di prima prova, sono state fornite le seguenti 
indicazioni sulle tipologie A e B: 
 
TIPOLOGIA A: “Comprensione e analisi” e “Interpretazione” devono essere testi ben 
distinti, eventualmente distanziati da una riga bianca. Nel caso fosse richiesto il riassunto 
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del testo, è stato permesso agli studenti di includervi anche la risposta a domande 
successive, al fine di rendere l'elaborato più organico e non ripetitivo. 
 
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. Nel caso fosse richiesto il riassunto del testo, è 
stato permesso agli studenti di includervi anche la risposta a domande successive, al fine 
di rendere l'elaborato più organico e non ripetitivo.  
Gli studenti hanno sempre organizzato il testo in colonne. 
 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato  

Nella seconda settimana di marzo gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese. 

 

9. Commissione Esame di stato 

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

1. Prof.ssa Carlotta Mantovani (Fisica) 

2. Prof.ssa Nadia Garuti (Matematica) 

3. Prof. Rossano Casarini (Storia e Filosofia). 

La scelta del CdC è stata operata in modo che fosse data completezza al percorso di 
studio degli alunni, assicurata la presenza dei docenti della materia oggetto della seconda 
prova scritta 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 

Lingua e Letteratura 
italiana 

Angela Morelli  

 
2 

Matematica Nadia Garuti  

  
3 

Fisica Carlotta Mantovani  

 
4 

Storia e Filosofia Rossano Casarini  

 
5 

Scienze Naturali Lucia Roncaglia  

 
6 

Storia dell’Arte Giuseppe Mazzoli  

 
7 

Lingua e Letteratura 
Inglese 

Maria Antonella Lodi  

 
8 

Informatica Stefania Borghi  

 
9 

Scienze Motorie Antonino Torrisi  

 
10 

Religione Don Riccardo Paltrinieri  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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