
1 
 

LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””      
    

viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    
 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

         

 
 

 
 

  
E S A M E   D I   S T A T O  

 
A. S. 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI  CLASSE  
 

( ai sensi dell’ art . 5 D.P.R. 323/98 )  
 
 
 

Classe Quinta sezione G  
 

Indirizzo:  Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate 
 

Coordinatore: prof.ssa Bergamini Elena 
 
 

15 maggio 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/


2 
 

 
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. Breve descrizione del contesto 

2. Informazioni sul curricolo  

3. Descrizione situazione della classe  

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

5. Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

6. Attività e progetti  

6.1 Attività di recupero e potenziamento. 

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

6.3 Percorso di alternanza ed attività specifiche di orientamento 

7 Indicazioni su discipline 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1   Criteri di valutazione 

8.2  Griglie di valutazione prove scritte 

8.3   Griglia di valutazione prove orali 

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

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

9 Commissione esame di Stato 

 FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
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, 
e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
 la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e d’interpretazione di opere d’arte  
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche. 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto. 
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 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE   
 
Il Liceo Scientifico 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, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
  
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. 
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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 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 a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e 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.  utilizzando 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.  
 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. 
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 Acquisire e 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 
  
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo scientifico opzione scienze applicate 
 

DENOMINAZIONE MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TIPO di 
PROVE 

ITALIANO 4 4 4 4 4 S.O. 
LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 S.O. 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3    O. 
STORIA   2 2 2 O. 
FILOSOFIA   2 2 2 O. 
MATEMATICA  5 4 4 4 4 S.O. 
INFORMATICA  2 2 2 2 2 S.O. 
SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5 S.O. 
FISICA  2 2 3 3 3 S.O. 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 S.O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 P.O. 
RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 O. 

 
 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Composizione del consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 



7 
 

Azzoguidi Giulio Lingua e Letteratura italiana ♣ ♥ ♥ 

Bergamini Elena Matematica e fisica ♥ ♥ ♥ 

Casarini Rossano Storia e Filosofia ♥ ♥ ♥ 

Giannini Anna Scienze Naturali ♥ ♥ ♥ 

Lusetti Moreno Scienze Motorie ♣ ♣ ♥ 

Dall’Olio Paolo Disegno e Storia dell’Arte ♥ ♥ ♥ 

Mariani Guido Lingua e Letteratura Inglese ♣ ♥ ♥ 

Annovi Cecilia Informatica ♥ ♥ ♥ 

Mistrorigo Matteo Religione ♣ ♣ ♥ 

 
L’uso di tre simboli uguali in orizzontale indica la continuità dello stesso docente; simboli 
diversi indicano presenze d’insegnanti differenti. 
La prof.ssa Cecilia Annovi, assente per maternità, è stata sostituita dal prof. Salvatore 
Castronovo in data 06.12.2018. 
 
Prospetto della classe 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2014/15 28 0 0 27 
2015/16 28 2 2 26 
2016/17 26 0 0 23 
2017/18 23 2 0 25 
2018/19  25 0 0 / 

 
Breve presentazione della classe 
 
La classe è composta da 18 ragazzi e 7 ragazze. Sostanzialmente disomogeneo è 
l'atteggiamento rispetto al lavoro svolto in classe e alle iniziative integrative proposte: in 
alcune discipline la maggior parte dei ragazzi ha offerto un apprezzabile contributo, 
partecipandovi con interesse; in altre discipline, anche d’indirizzo, l’atteggiamento è stato 
passivo e per nulla propositivo, pur riportando valutazioni più che discrete. Il 
comportamento è sempre stato educato e corretto, la frequenza generalmente regolare. 
Da tale quadro d’insieme, emerge comunque un percorso di crescita formativo e culturale 
non omogeneo. Alcuni allievi, che si sono mostrati notevolmente autonomi nella gestione 
del lavoro scolastico e motivati nel rendere sempre più rigoroso il proprio metodo di studio, 
hanno conseguito un livello di preparazione buono o ottimo. Altri studenti, hanno riportato 
mediamente un profitto discreto: conoscono gli elementi strutturali dei programmi di 
ciascuna disciplina, utilizzano il lessico specifico richiesto da ciascuna di esse e sanno 
applicare le conoscenze apprese nei processi didattici. Una parte della classe ha colmato 
solo parzialmente le lacune pregresse e mostra tutt’ora situazioni di debolezza nella 
preparazione, soprattutto nell’area scientifica. Lo sviluppo dei contenuti disciplinari è 
mediamente regolare. 
 
Credito scolastico nel secondo biennio e criteri per l’attribuzione dei crediti 
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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.  
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. 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
d’istituto, che definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato delle risorse, che 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 richiedono 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 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, flipped classroom, peer 
education, role-plays, Google Classroom, Google Apps for Education, software didattici 
online, strumenti informatici per aumentare la comunicazione, la collaborazione e la 
condivisione. 
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5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
A partire dall’anno scolastico 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 
scienze naturali e di scienze motorie: in scienze naturali hanno affrontato diverse letture e 
svolto esercizi di approfondimento in lingua inglese, in scienze motorie hanno sviluppato il 
modulo “Teoria dell’allenamento e qualità motorie”.  
 

Titolo Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite 

The Theory of 
Plate Tectonics 
The Himalayas 

Inglese  Scienze della 
Terra 

1 - Saper riconoscere e 
utilizzare termini specifici della 
disciplina 
- Saper individuare le 
informazioni salienti di un testo 
scientifico 
- Saper elaborare una 
risposta a quesiti specifici 

Natural rubber 
Palm oil 

Inglese  Scienze 
naturali 

2 

Climate Change   Inglese Scienze 
naturali 

1 

 
 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 
 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e 
arricchiti da testi di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e testi di 
consultazione, dizionari, riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio e video, 
materiali e applicativi didattici online, piattaforme di apprendimento online, registratori, TV, 
LIM, videoproiettore, smartphone, PC/ tablet. 
Come mezzi di lavoro sono stati utilizzati: 
 Manuali scolastici e altri strumenti librari 
 Materiale audiovisivo 
 Attrezzature dei laboratori e delle palestre 
e come spazi le aule, l’aula multimediale, le palestre, la biblioteca, i laboratori di: 
informatica, chimica, biologia, fisica, lingue. 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività o progetti: 
 Soggiorno a Valencia, nel periodo 05/3-09/3/2019. 
 Visione del film “L’uomo dal cuore di ferro”, in occasione della Giornata della 
Memoria, presso Space City  
 Visione dello spettacolo “L’odore assordante del bianco” (Van Gogh). 
 Visione dell’opera teatrale ”La Carmen” di Bizet. 
 Partecipazione alla conferenza “Geni a bordo”. 
 Partecipazione al laboratorio “Dna bar coding e le frodi alimentari”, presso 
università di Modena. 
 Partecipazione ad un laboratorio di estrazione del limonene, con esperto esterno. 
 Partecipazione alla conferenza spettacolo “Scienze, musica e stili di vita” 
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 Partecipazione ad una conferenza sulle Nanotecnologie. 
 Partecipazione alla conferenza “Genesi. Il grande racconto delle origini”. 
 
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 
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:  
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TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto VOLO terzo, 
quarto e quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale 
adesione ad 
associazioni 

 

Tutta la 
classe 

5 ore, lezione 
frontale e 
partecipata, 
group work 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni di economia 
(prof. Rinaldi) 

Basi di educazione 
finanziaria 

Tutta la 
classe 

4 ore, lezione 
frontale 

“Come iniziare una 
impresa” a cura di 
Unicredit 

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

Presentazione 
associazione ed 
eventuale 
adesione  

Tutta la 
classe 

2 ore, lezione 
frontale e 
partecipata 

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

Vedere le singole 
programmazioni 

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

Bilancio comunale e 
previsionale 

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

Tutta la 
classe 

2 ore, lezione 
frontale con 
dibattito 

“Storia di un tappo di 
plastica” 

Vedere il punto 
relativo all’ASL 
della classe terza 

Tutta la 
classe 

YounG7 e wayouth Simulazione del 
G7 a livello 
studentesco 

Uno studente 

 
Relativamente alle competenze digitali: 
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6.3 Percorso di alternanza ed 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 (93 ore): 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. Il lavoro di ricerca di dati, informazioni e immagini e della loro 
rielaborazione e sintesi si articola nel modo seguente: 
1^ gruppo: Materie plastiche e sostenibilità. Gli studenti hanno valutato l’impatto delle 
materie plastiche sull’ambiente, con particolare riferimento a quanto avviene nel nostro 
territorio. 
2^ gruppo: Primo Levi, Il sistema periodico. Gli studenti hanno letto l’opera di uno degli 
scrittori più importanti della letteratura italiana, ponendo particolare attenzione al racconto 
dedicato al Carbonio e cercando i collegamenti con la biografia dell’autore. 
3^ gruppo: Carbonio. Attraverso la lettura del “Regno periodico” di Peter Atkins, gli studenti 
hanno evidenziato le caratteristiche del tutto peculiari di questo elemento, senza il quale 
non ci sarebbe la vita così come noi la conosciamo. 
4^ gruppo: Natta e i polimeri di sintesi. Con lo studio dei processi che hanno portato alla 
sintesi delle prime materie plastiche, gli studenti hanno ripercorso le tappe che hanno 
segnato la storia di questi materiali e dei chimici che li hanno realizzati, con particolare 
riferimento alla figura di Natta. 
5^ gruppo: Processi di degradazione delle plastiche. In relazione all’argomento oggetto di 
ricerca, gli studenti hanno approfondito gli aspetti legati alla degradazione dei materiali 
utilizzati per produrre i tappi in plastica. 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno: lezioni, 
progetti, conferenze 

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 

Lezioni  Matematica ed 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 e 
PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

PCTO Esperte esterne 
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6^ gruppo: Elaborazione del prodotto finale. Questo gruppo ha il compito di ricercare 
materiale in formato digitale a supporto degli altri compagni e di confezionare il prodotto 
finale. 
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DOCENTE TUTOR prof.ssa ANNA GIANNINI 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO PROGETTO E 
BREVE DESCRIZIONE 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
INTERNE 

Estate 2016 corso on line + 
test 

“La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 

formazione generale 

Liceo Fanti Prof. Serafini 5 

Settembre 
2016/ 

maggio 2017 

lezioni in 
preparazione 

della 
comunicazione 
al Convegno 

Rotary AIMAG 
 

“Storia di un tappo di 
plastica”, titolo del 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 Proff. Giannini, 
Bergamini E, 

Capolupo, Annovi 
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04/11/16 Conferenza 
 

“Cambiamenti climatici” 
relatore prof. Romeni 

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

29/11-
20/12/2016 

lezioni di 
chimica 

Lezioni sulle proprietà e le 
caratteristiche del carbonio 

Liceo Fanti Prof. Giannini 7 

gennaio- 
maggio 
2017 

attività di 
ricerca svolte a 
gruppi a scuola 

e a casa 

“Storia di un tappo di 
plastica” 

Liceo Fanti Prof. Giannini 16 

11/01-
27/01/2017 

flipped 
classroom 

sulla 
sostenibilità 

“Storia di un tappo di 
plastica” 

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

17/01/2017 intervento di 
ingegnere 

meccatronico 

Come preparare una 
comunicazione efficace 

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

20/01-
02/05/2017 

lezioni sulla 
sicurezza + 

test 

“La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 

formazione specifica a 

Liceo Fanti Proff. Giannini, 
Bergamini E., 
Bartolamasi, 

14 
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 cura dei docenti di classe Annovi, Grandi 
25/01/2017 

 
seminario “Chimica Verde” 

relatore prof. Forti 
UniMoRe 

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

07/02-
14/02/2017 

intervento di 
esperto del 

CEAS 
 

“Biodiversità” 
approfondimento del 

concetto di biodiversità in 
relazione alla plastosfera 

Liceo Fanti Prof. Giannini 4 

17/03/2017 lezione sulla 
sicurezza 

 

“Sicurezza alla Ducati” 
esempio di azienda attenta 

all’applicazione della 
normativa 

Liceo Fanti Prof. Bergamini E. 1 

21/03-
21/04/2017 

intervento 
esperto di 
Tetrapak 

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

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

24/03/2017 viaggio 
d’istruzione a 
Cesenatico 

 

“Sostenibilità in ambiente 
marino” 

visita al Museo della 
Marineria e della motonave 

Daphne II 

Liceo Fanti Prof. Giannini 6 

06/04/2017 visita 
d’istruzione 
alla Ducati 

 

“Sostenibilità e sicurezza 
in azienda” 

visita alla Ducati 

Liceo Fanti Prof. Bergamini E. 2 

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

Carpi 

“Sostenibilità e ambiente 
campestre” 

Liceo Fanti Prof. Giannini 3 

13/05/2017 comunicazione 
al convegno 

“Storia di un tappo di 
plastica”, titolo del lavoro 

per il Convegno 
“PLASTICHE… rifiuti 
insostenibili o risorse 

irrinunciabili? ...”, progetto 

Liceo Fanti Prof. Giannini 5 
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organizzato da AIMAG e 
dal Rotary International 

con il patrocinio del 
Comune di Carpi 
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Classe quarta (da 83 a 99 ore): il progetto consiste in una attività di divulgazione 
scientifica presso le scuole primarie del territorio, in linea con quanto riportato nel piano 
triennale Asl per il corso scienze applicate. La classe si è occupata di alfabetizzazione 
informatica rivolta ad alunni/docenti delle scuole primarie del territorio. Gli alunni, in orario 
scolastico e a piccoli gruppi, si sono occupati di esporre argomenti conosciuti di 
informatica, concordati preventivamente, dopo averli elaborati e adattati alle necessità con 
supervisione del tutor interno. Le attività si sono svolte nei locali messi a disposizione dalle 
scuole ospitanti (aule o laboratori di informatica) e necessitano di strumenti informatici di 
supporto (computer fissi, portatili, lim, proiettori). 
   
I due alunni ripetenti hanno seguito anche il percorso di alternanza della loro classe di 
provenienza relativamente alla terza e quarta annualità, come riportato nel documento del 
15 maggio 2018 della classe 5^G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

DOCENTE TUTOR prof.ssa Annovi Cecilia 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO ATTIVITA’ DOCENTE 

REFERENTE 
ORE 

ESTERNE 
ORE 

INTERNE 
23/11/17-
21/12/18 

preparazione 
tirocinio 

“Preparazione in 
classe tirocinio 
scuola primaria” 

Prof Annovi  4 

21/12/17 - 
20/01/18 

preparazione 
individuale 

"Preparazione 
individuale attività 

da esporre durante il 
tirocinio" 

Prof. Annovi  20 

8/01/18 - 
20/01/18 

tirocinio “Tirocinio: 
alfabetizzazione 

informatica scuole 
primarie” 

 
Prof. Annovi, Bergamini 

 
da 39 a 61 

 
 

da febbraio a 
maggio 2018 

rielaborazione 
 

"Rielaborazione 
individuale delle 

attività svolte in vista 
di una restituzione" 

Prof. Azzoguidi  4 

cda febbraio 
a maggio 

2018 

restituzione 
 

"Restituzione" prof. Annovi, Azzoguidi, 
Mariani 

 5 

16/03/18 compilazione 
questionario 

 

"Questionario 
Almaorienta" 

prof. Nizzoli  6 

13/04/18 conferenza "Conferenza 
Confindustria" 

 2  

20/03/18 conferenza "Conferenza 
Carpinscienza 

Todesco 

prof. Garuti 3  
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Classe quinta (44 ore): la classe ha partecipato prevalentemente ad attività di 
orientamento. 
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DOCENTE TUTOR Prof.ssa Giannini 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO ATTIVITA’ ENTE 

ORGANIZZATORE e 
NUMERO DIPENDENTI 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

12/10/2018 Conferenza “Geni a bordo” Liceo Fanti Prof.ssa 
Giannini 

 3 

16/01/2019 
17/01/2019 
26/01/2019 

Laboratorio “Video curriculum” Esperto Media 
Education 

Prof.ssa 
Bergonzoni 

6  

14/01/2019 Conferenza “Lezioni di economia” Liceo Fanti Prof. Rinaldi  2 
15/01/2019 Conferenza 

 
“Come iniziare un’impresa” Unicredit Prof.ssa 

Bergonzoni 
2  

15/01/201917
/01/2019 

Lezione “Test di Matematica” Liceo Fanti Prof. Ferrari  4 

19/01/2019 Orientamento “Progetto Bussola” Esperti vari – 
Associazione Metexis 

Prof.ssa Nizzoli 4  

15/01/2019 Laboratorio 
 

“DNA Bar Coding: le frodi 
alimentari” 

Unimore Prof.ssa 
Giannini 

4  

08/03/2019 
o altre date 

Orientamento 
universitario 

“Unimore orienta” 
Alma orienta 

Presentazione ITS regionali 

Unimore 
Altri Atenei 

Prof.ssa Nizzoli 5  

19/03/2019 
 

Laboratorio “L’estrazione del limonene” Docente di Unimore Prof.ssa 
Giannini 

2  

28/03/2019 Conferenza 
 

“Scienze e musica: stili di 
vita” 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Giannini 

 2 

11/04/2019 Conferenza 
 

“Le nanotecnologie” Docente di Unimore Prof.ssa 
Giannini 

2  

13/04/2019 Lezione 
 

“Indicazioni per 
l’elaborazione della 

relazione finale” 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Giannini 

 1 

Maggio 2019 Lavoro 
individuale 

Stesura relazione finale Liceo Fanti Prof.ssa 
Giannini 

 5 

01/06/2019 Conferenza “Genesi. Il grande racconto 
delle origini” 

Comune di Carpi Prof.ssa 
Giannini 

2  
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Contenuti  
 
Unità didattica 1: Neoclassicismo e Romanticismo in Europa e in Italia 
 
 Inquadramento storico generale. Le tendenze opposte nella cultura: tra 
cosmopolitismo illuminista e recupero delle tradizioni nazionali 
 Il Neoclassicismo come nostalgia per una bellezza ideale perduta: Winckelmann e 
l’Apollo del Belvedere (p. 18, vol 4) 
 Romanticismo e Cristianesimo. A. W. Schlegel: la “melancolia” romantica e l’ansia 
d’assoluto (202, vol.4) 
 Il mutamento delle strutture sociali, la ribellione e il disagio dell’artista. 
 L’ascesa definitiva del romanzo come genere “popolare” 
 Il Romanticismo in Italia: l’aderenza a un “vero” storico, il richiamo alle radici 
cristiane medievali, la funzione morale della letteratura, anche in una prospettiva di 
unificazione politica 
 
Unità didattica 2: Giacomo Leopardi 
 
 Biografia (pp. 6-9). Il nucleo fondamentale del pensiero e la “teoria del piacere” 
nell’esposizione dello Zibaldone (pp. 17-21). I rapporti con il Romanticismo (pp. 30-31) 
 -La poesia come creatrice di illusioni attraverso un lessico “vago” e “indefinito” 
(esempi). La critica alla società moderna, l’esaltazione di una Natura benigna e di 
un’epoca antica immune dal pericolo della Ragione. Fase del cosiddetto “pessimismo 
storico” 
 Canti: I “piccoli idilli” come laboratorio per un linguaggio vago e indefinito. 
Definizione di “idillio” (p.33). L’Infinito, pag.38: il legame con il sensismo, la percezione 
della limitatezza conoscitiva dei nostri sensi, il viaggio dell’immaginazione scandito dai 
dimostrativi e dagli enjambements, la funzione “catartica” del naufragio. La sera del dì di 
festa, pag. 44 (contrasto tra bellezza serena del paesaggio e infelicità dell’io). Le canzoni: 
Ultimo canto di Saffo e il dubbio di un’infelicità già presente negli antichi 
 Le Operette morali e “l’arido vero” (126-7). La diversa concezione della Natura, le 
ragioni del silenzio poetico, la scelta della prosa tra il 1824 e il 1827/8, l’uso dell’ironia 
amara. Letture: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (140). 
 I grandi idilli: la consapevolezza del vero e l’equilibrio tra “vero” e “caro immaginar” 
(pp. 34-35). A Silvia (pp. 62-67): il ruolo delle allitterazioni, l’alternanza tra imperfetto e 
presente, il sovrapporsi di immaginazione, memoria e speranza infranta. Il Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia come esempio di pessimismo cosmico 
 La Ginestra: il paesaggio anti idillico, la critica all’idea di progresso (pp. 37-38) e 
l’appello alla solidarietà umana nel dolore. Lettura integrale del testo. 
 
Unità didattica 3: Giovanni Verga 
 
 Premesse culturali: i fondamenti teorici e l’eredità del Naturalismo francese (pp. 62-
64). Lo scrittore come “scienziato” del progresso sociale. 
 Cenni biografici (estrazione sociale, importanza dell’approdo a Milano nella 
successiva scelta del Verismo) 
 La svolta verista, la poetica e le tecniche (da p.197). L’ideologia verghiana, il valore 
conoscitivo e critico del pessimismo (207-8). Il confronto con il Naturalismo di Zola (209-
11) 



22 
 

 I Malavoglia: trama e caratteri strutturali del romanzo, irruzione della “grande” storia, 
rapporto tra modernità e tradizione (conflitto generazionale), fiumana del progresso e 
darwinismo sociale (pp. 236-39). Esempi di “artificio della regressione nel cap. I (pp. 240-
43). Il conflitto generazionale tra padron Ntoni e il nipote (pp. 251-256). Il finale del 
romanzo e le sue diverse interpretazioni (pp.257-262) 
 
Unità didattica 4: Il Decadentismo europeo 
 
 Contestualizzazione storica. Il “decadentismo” e la crisi del poeta come figura 
sociale nel secondo Ottocento. L’impossibilità di convivere serenamente con la nascente 
economia di mercato, di ritagliarsi un ruolo di riferimento nella società 
 Baudelaire come precursore del Decadentismo. I fiori del male (da p.345):la scelta 
del titolo, il conflitto con l’epoca storica, la noia, l’attrazione per il vizio e il peccato. La 
ricerca di “corrispondenze segrete” in poesia: L’albatro (351) come riflesso della 
condizione del poeta, Spleen e le innovazioni linguistiche (il cielo basso che pesa “come 
un coperchio sull’anima gemente”). La “perdita d’aureola”: il mutamento del ruolo della 
poesia e della figura dell’artista nel mondo moderno 
 Paul Verlaine. Percezione della decadenza anche alla luce di una delusione storica 
per la Francia (battaglia di Sedan, 1870). La musicalità del verso come priorità della 
poesia simbolista (Arte poetica, p. 379). La definitiva rinuncia della poesia a farsi 
portavoce di insegnamenti/valori civili. L’autonomia del significante, il linguaggio analogico 
(evocare, non descrivere), accostamento di immagini appartenenti a campi semantici 
anche molto diversi. 
 
Unità didattica 5: Gabriele D’Annunzio 
 
 Biografia. Le modalità di promozione della propria immagine: un intellettuale “divo” 
 Il piacere: la figura dell’esteta. Andrea Sperelli e le sue debolezze (esteta come 
prefigurazione dell’inetto dal punto di vista dell’incapacità di scegliere e di indirizzare 
veramente la propria vita). Elena Muti e Maria Ferres: due opposti archetipi della 
femminilità. NO lettura di brani. 
 Il “superuomo” e la rielaborazione dannunziana della teoria di Nietzsche. Confronto 
tra superuomo ed esteta (p.444). La versione poetica della dottrina superomistica: La 
pioggia nel pineto e La sera fiesolana. Il fonosimbolismo e il panismo (esempi) 
 
Unità didattica 6: Giovanni Pascoli 
 
 Bografia. L’infanzia, i traumi, il nido, la campagna 
 La poetica del “fanciullino” e la crisi delle certezze positivistiche (524-26). Il 
fanciullino e il superuomo: due miti complementari (p.535-7) 
 L’ideologia politica: il socialismo “utopistico” pascoliano, la fede umanitaria, la 
mitizzazione del mondo contadino e la legittimazione delle guerre coloniali 
 Contenuti e forme della poesia pascoliana: sintassi (no subordinazione, prevalenza 
di paratassi), lessico, aspetti fonici (fonosimbolismo), metrica, figure retoriche (pp. 543-46) 
 Myricae: significato del titolo (p.550). Lavandare (555): il messaggio simbolico di 
abbandono dietro l’indicazione di fenomeni fisici (nebbia) o particolari del paesaggio 
agricolo. L’assiuolo (561-63): il mistero della morte nei piccoli segnali della natura, le figure 
retoriche (sinestesia, onomatopea, anafora, climax), il ruolo “oracolare” degli uccelli nella 
poesia pascoliana 
 I Canti di Castelvecchio: continuità rispetto a Myricae (603). Il gelsomino notturno: 
le allusioni alla sessualità e al rito della fecondazione, il sovrapporsi di immagini di vita e di 
morte, funzione simbolica di fiore, vegetazione, insetti. 
 Poemi conviviali: Alexandros (rilettura del mondo classico alla luce di una sensibilità 
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moderna) 
 
Unità didattica 7: La destrutturazione del romanzo tradizionale: Svevo, Pirandello, 
Proust 
 
 Italo Svevo: la formazione “alternativa”, i rapporti con il mondo culturale 
mitteleuropeo, le influenze linguistiche, il percorso professionale nell’ambito del 
commercio. La figura dell’inetto nel primo romanzo (Una vita) e nel secondo (Senilità) con 
particolare attenzione al confronto tra inetto e superuomo. La coscienza di Zeno: 
differenze rispetto alla narrazione naturalistica, inattendibilità del narratore, ruolo della 
psicoanalisi, funzione critica del protagonista (ironia compresa) e capovolgimento del 
rapporto tra salute e malattia (794-99). “La morte del padre” (799-808): la tendenza ad 
autoassolversi, il significato dello schiaffo, la figura paterna alla luce della psicoanalisi. La 
scelta della moglie e la “salute malata” di Augusta” (appunti, no lettura di brano). Il finale 
dell’opera: gli “ordigni”, il richiamo alla teoria darwiniana e la profezia di un’apocalisse 
cosmica (841-43) 
 Luigi Pirandello: biografia (con particolare attenzione al dissesto economico, alla 
malattia della moglie e ai successivi rapporti col fascismo) 
 La visione del mondo, l’opposizione vita/forma (880-883) e l’umorismo (884-5) 
 Lettura della novella Il treno ha fischiato (907-914). 
 Il fu Mattia Pascal e l’impossibilità di sfuggire alla trappola della forma (920-22), il 
crollo delle certezze e lo “strappo nel cielo di carta” (931-35). I Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore e il rapporto con il cinema (940-43, “la macchina che meccanizza la 
vita”). Uno, nessuno e centomila: il rifiuto definitivo dell’identità, differenze tra Vitangelo 
Moscarda e Mattia Pascal (no lettura di brani). Il superamento della drammaturgia 
tradizionale nei Sei personaggi 
 Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Significato del titolo, rapporto tra 
memoria e tempo. “Le intermittenze del cuore” (73-76) 
 
Unità didattica 8: Giuseppe Ungaretti 
 
 Biografia. Gli anni della formazione a Parigi, l’esperienza bellica 
 La concezione della poesia come “illuminazione”, il modello dei simbolisti e di 
Mallarmé (valore evocativo della parola), il significato del titolo della prima raccolta, con le 
diverse fasi di redazione (215-18) 
 In memoria: l’esperienza di sradicamento e di esilio, la possibile reazione tramite “il 
canto” (220- 222). I fiumi: la parola poetica, la possibilità di recupero del passato e il 
significato sacrale dell’immersione nell’acqua. La riconquista di un’armonia in comunione 
con la natura, nonostante l’orrore della guerra (228-31). Veglia, Sono una creatura, 
Soldati. 
 
Unità didattica 9: Eugenio Montale 
 
 Ossi di seppia: la vicenda editoriale (legame con Gobetti), il significato del titolo, le 
scelte linguistiche, l’inutilità della ricerca di un assoluto, il confronto con il primo Ungaretti 
(pp. 297- 301). I limoni (302-5) e i riferimenti indiretti alla poesia dannunziana. Non 
chiederci la parola (306-7): la sfiducia nella poesia e il legame con la situazione storica. 
Meriggiare pallido e assorto: il modello dantesco delle rime aspre e chiocce (308-9). 
Spesso il male di vivere e la poetica del correlativo oggettivo. 
 Le occasioni: significato del titolo, differenze stilistiche rispetto alla prima raccolta, 
ruolo salvifico della donna (Clizia), ripresa della sperimentazione sul correlativo oggettivo 
(325-6). Non recidere, forbice, quel volto: significato delle immagini e riferimento dantesco 
(la “belletta”). La casa dei doganieri: ruolo degli oggetti nella espressione della perdita del 
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ricordo, irraggiungibilità di un possibile varco e inadeguatezza conoscitiva, riferimenti 
leopardiani (334-46). 
 
Unità didattica 10 (letture domestiche verificate in classe): Tomasi di Lampedusa, Il 
Gattopardo; Cesare Pavese, La luna e i falò 
 
Abilità  
 
 Acquisire una buona padronanza del mezzo linguistico a più livelli (referenziale, 
descrittivo, dimostrativo, conativo) come competenza sia passiva sia attiva, nella 
comunicazione sia orale sia scritta. 
   Saper cogliere la molteplicità dei modi e dei livelli di fruizione del testo, in relazione 
alla specificità della dimensione storica e alla capacità di interagire con altre 
manifestazioni del pensiero. 
 Acquisire la consapevolezza del fatto che alla ricchezza del patrimonio letterario 
italiano si accompagna una ricchezza e complessità linguistica rilevabili in un approccio 
diretto ai testi; 
 Acquisire un metodo di lavoro rigoroso, autonomo nell'uso di strumenti e manuali, 
consapevole delle sue finalità, critico e rielaborativo. 
 Sviluppare il gusto per la lettura. 
 Sviluppare l’attenzione ai diversi metodi critico-interpretativi di approccio alla 
letteratura. 
 
Competenze 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Comprendere un discorso orale articolato, riconoscendone i termini di 
uso specifico, le sue informazioni principali, lo sviluppo del discorso. 
Comprendere e conoscere il significato letterale e le interpretazioni di 
testi sia letterari sia non letterari spiegati, attraverso analisi testuali 
guidate. 
Comprendere il significato letterale e i temi principali (e eventuali 
sottotemi) di testi sia letterari sia non letterari proposti per la prima volta 
alla lettura, riconoscendo la tipologia e le finalità comunicative; 
condurne un’analisi articolata, attraverso questionari guidati. 
Produrre testi orali corretti sul piano morfosintattico e lessicale, 
pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo 
scopo comunicativo, adeguatamente strutturati con riguardo a 
coesione, coerenza ed esaustività. 
Produrre testi espositivi di argomento letterario o storico-culturale o 
d’attualità, avvalendosi delle conoscenze acquisite e dei testi noti in 
modo chiaro e corretto. 
Produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, relazione, 
articolo) come sintesi esplicativa e conclusiva delle attività concernenti 
l’ASL. 
Costruire gradualmente testi argomentativi documentati e non, corretti 
sul piano morfosintattico e lessicale, impiegando più dati e documenti, 
illustrando coerentemente la propria tesi. 
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COMPETENZE 
CULTURALI 

1) saper collocare in una prospettiva storica i fenomeni linguistici e 
riconoscere le tappe salienti della formazione della lingua nazionale 
2) conoscere e ordinare in sintesi significative gli elementi fondamentali 
delle tematiche letterarie svolte e istituire i collegamenti fra essi 
3) inserire i testi nel contesto del sistema letterario e culturale di 
riferimento, a seconda del percorso delineato in classe e nel contesto 
storico generale 
4) collegare gli argomenti di letteratura con più di una materia rispetto ai 
nodi essenziali evidenti 
 

  
Metodi utilizzati 
 
Lezione frontale:  
 Definire e spiegare concetti. 
 Analizzare testi e contestualizzarli. 
 Presentare autori e/o movimenti. 
 Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
 
Lezione problematica:  
 Educare alla molteplicità dei punti di vista, alla complessità, all'autonomia. 
 Abituare alla formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
 Abituare a formulare ipotesi e misurarsi con i problemi aperti.  
 
Correzione di elaborati: 
 Chiarire concetti. 
 Consolidare e/o recuperare abilità.  
 
Criteri di valutazione 
 
Le verifiche scritte sono state valutate in base a: 
a) ordine e impaginazione 
 b) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della struttura; chiarezza, 
correttezza ed efficacia del percorso argomentativo; proporzione fra le parti, quantità e 
precisione delle informazioni, rielaborazione e/o apporto personale 
 c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, correttezza ortografica e 
morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del registro. 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a- comprensione delle richieste; 
selezione dei dati pertinenti; organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e 
precisione delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, correttezza e 
sicurezza espositiva. 
 
Strumenti 
 
 manuale in adozione (Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4 
– 6) 
 fotocopie e schede di sintesi fornite dal docente 
 visione di filmati tramite lavagna multimediale 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Contenuti  
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DISEGNO 
Ombre proprie e portate sui piani, in proiezione ortogonale, assonometria monometrica e 
prospettiva centrale.  
 
STORIA DELL’ARTE 
  

IL NEOCLASSICISMO 
  
Caratteri generali dello stile neoclassico. 
Antonio Canova (1757-1822). 
Opere: Teseo sul Minotauro (1781-1783); Amore e Psiche (1787-1793); Ebe (1800-1805); 
Paolina Borghese (1804-1808); Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1798-
1805). 
Jacques-Louis David (1748-1825). 
Opere:  Il giuramento degli Orazi (1784); La morte di Marat (1793); Le Sabine (1794-
1799); 
Leonida alle Termopili (1814); Marte disarmato da Venere e dalle Grazie (1824). 
Caratteri generali dell’architettura neoclassica. 
 

IL ROMANTICISMO 
  
Caratteri generali del movimento romantico: origini e caratteri specifici delle varie aree 
europee (Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Spagna). 
Neoclassicismo e Romanticismo. 
Caspar David Friedrich (1774-1840). 
Opere: Viandante sul mare di nebbia (1818ca); Il naufragio della Speranza (1821).  
John Constable (1776-1837). 
Opere: Studio di nuvole a cirro (1822ca); La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 
vescovo (1823). 
Joseph Mallord William Turner (1775-1851). 
Opere: Ombre e tenebre. La sera del diluvio (1843); Tramonto (1830-35). 
Théodore Géricault (1791-1824). 
Opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814); La zattera della 
Medusa (1819ca); Alienati (1822-1823). 
Eugène Delacroix (1798-1863). 
Opere: La barca di Dante (1822); La libertà che guida il popolo (1830);  
Francesco Hayez (1791-1882). 
Opere: Aiace d’Oileo(1822); Atleta trionfante (1813); La congiura dei Lampugnani (1826-
1829); Pensiero malinconico (1842); Il bacio (1859). 
Francisco Goya y Lucientes (1746-1828). 
Opere: La Maja nuda e vestita (1800-1803); Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (1814). 
La scuola di Barbizon. 

  
IL REALISMO 

  
Caratteri generali del movimento realista. La poetica del vero. 
Gustave Courbet (1819-1877). 
Opere: Gli spaccapietre (1849); L’atelier del pittore (1855); Fanciulle sulla riva della Senna 
(1857). 

  
L’IMRESSIONISMO 

  
Caratteri generali del movimento impressionista. 
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Edouard Manet (1832-1883). 
Opere: Colazione sull’erba (1863), Olympia (1863). 
Claude Monet (1840-1926). 
Opere:  Impressione, sole nascente (1872); Colazione sull’erba (1866); 
 La serie de “La  Cattedrale di Rouen” (1892-1893); Lo stagno delle ninfee (1899).  
Edgar Degas (1834-1917). 
Opere: La lezione di ballo (1873-1875); L’assenzio (1875-1876). 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). 
Opere: La Grenouillère (1869); Moulin de la Galette (1876); Colazione dei canottieri 
(1881); Le bagnanti (1918-19). 
Camille Pissarro (1830-1903). 
Opere: Tetti rossi (1877). 
Alfred Sisley (1839-1899). 
Opere: Neve a Louveciennes (1878). 
  

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
  

Caratteri della ricerca artistica dell’ultimo ventennio dell’Ottocento. 
Paul Cézanne (1839-1906). 
Opere: La casa dell’impiccato (1872-1873); I giocatori di carte (1898); 
 La montagna di Sainte-Victoire (1882-1906);I bagnanti (1890). 
Georges Seurat (1859-1891). 
Opere: Une baignade à Asnières (1883-1884);  
Un dimanche après-midi à l’ìle de la Grande Jatte (1883-1885); Il circo (1891). 
Paul Gauguin (1848-1903). 
Opere: L’onda (1888); Il Cristo giallo (1889);Aha oe feii?(1892); 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-1898). 
Vincent van Gogh (1853-1890). 
Opere: I mangiatori di patate(1885); Autoritratto (1887);Veduta di Arles con iris (1888); 
Vaso con girasoli (1889); Notte stellata (1889); Campo di grano con volo di corvi (1890). 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). 
Opere: Al Moulin Rouge(1892-1893); Au Salon de la Rue des Moulins (1894). 
  
I presupposti dell’Art Nouveau: La “Arts and Crafts Exhibition Society” di William Morris. 
L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 
Gustav Klimt (1862-1918). 
Opere: Giuditta I (1901);Giuditta II (1909); Ritratti (1907); Danae (1908); La culla (1918). 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession. 
Contributi di Joseph Maria Olbrich e di Adolf Loos all’architettura moderna. 
  

L’ESPRESSIONISMO 
  

Caratteri generali del movimento espressionista: aspetti diversi nei vari ambiti culturali ( 
Germania, Francia, Austria). 
Edvard Munch (1863-1944). 
Opere: La fanciulla malata (1885-1886); Sera nel corso Karl Johann (1892); Il grido 
(1893); Pubertà (1893). 
Caratteri stilistici e tematici della ricerca artistica del gruppo Die Brucke. 
Henri Matisse (1869-1954) e i Fauves. 
Opere: Donna con cappello(1905); La stanza rossa (1908); La danza (1909-10). 
Egon Schiele (1890-1918). 
Opere: Nudo femminile di schiena con drappo rosso (1914); Abbraccio (1917); Autoritratto 
(1919). 
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IL CUBISMO 

  
Caratteri generali della ricerca cubista analitica, sintetica e orfica. 
Pablo Picasso (1881-1973). 
Opere del periodo Blu e Rosa: Poveri in riva al mare (1903); Famiglia di acrobati (1905).  
Opere del periodo cubista: Les demoiselles d’Avignon (1907); Fabbrica(1909); 
Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910); Natura morta con sedia impagliata (1912);  
I tre musici (1921). Opere del periodo postcubista: Guernica (1937). 
Georges Braque (1882-1963). 
Opere: Case all’Estaque(1908); Violino e brocca (1910); Le Quotidien, violino e 
pipa(1912); Natura morta con bicchiere e lettere (1914); Natura morta con uva e 
clarinetto(1927). 
  

IL FUTURISMO 
  

Caratteri generali della ricerca futurista. Alcuni punti programmatici del Manifesto del 
Futurismo. 
Umberto Boccioni (1882-1916). 
Opere:Autoritratto (1908); La città che sale (1910-1911); 
 Stati d’animo: Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano (I e II versione, 1911); 
 La scultura di U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio (1913). 
  

L’ASTRATTISMO 
  

Caratteri generali della ricerca astrattista. 
Vasilij Kandinskij (1866-1944). 
L’attività artistica del periodo Der Blaue Reiter (1911). 
La produzione astrattista: Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni. Composizione VI 
(1913); L’Astrattismo geometrico: Alcuni cerchi (1926); L’Astrattismo amebico: Blu cielo 
(1940). 
Paul Klee (1879-1940). 
Definizione dell’Astrattismo figurativo. 
Opere: Il fohn nel giardino di Marc (1915); Adamo e la piccola Eva (1921); Fuoco nella 
sera(1929); Monumenti a G.(1929) 
Piet Mondrian (1872-1944). 
La ricerca pittorica tra 1908 e 1915. 
La ricerca Neoplastica. Composizione10.  
  

ARCHITETTI DEL ‘900 
  

L’esperienza del Bauhaus (1919-33).  
  
Le Corbusier (1887-1965).  
I cinque punti di una nuova architettura.Ville Savoye (1929-31). 
Frank Lloyd Wright (1869-1959). 
La casa sulla cascata (1936); The Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959). 
  

IL DADAISMO 
  

Caratteri generali della provocazione dadaista. 
Marcel Duchamp (1887-1968). 
Opere: Fontana(1917); L.H.O.O.Q.(1919). 
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Man Ray (1890-1976). 
Opere: Cadeau(1921). 
  

LA PITTURA METAFISICA  
  
Caratteri generali della ricerca metafisica. 
Giorgio de Chirico (1888-1978). 
Opere: Le chant d’amour (1914); Il grande metafisico(1917); Le Muse inquietanti(1917). 
  

IL SURREALISMO 
  

Caratteri generali della ricerca surrealista. 
 René Magritte (1898-1967).  
Opere: L’uso della parola(1928-1929);La condizione umana (1933); Le grazie 
naturali(1963). 
Salvador Dalì (1904-1989). 
Opere: Sogno causato dal volo di un’ape(1944). 
Max Ernst (1891-1976). 
Opere: La vestizione della sposa(1940). 
Joan Mirò (1893-1983). 
Opere: Il carnevale di Arlecchino(1924-25); Blu I, II, III(1961). 
 

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

artistico/architettonico;  
 utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
 saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata;  
 saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni e le tecniche utilizzate; 
 evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con altre opere dello 

stesso autore e di autori diversi o altre espressioni artistiche e culturali; 
 saper produrre collegamenti con altre discipline; 
 usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia i fenomeni 

artistici. 
 
Abilità 
 
 partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 
 collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche diverse; 
 applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
 individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: il contesto socio-

culturale entro il quale l’opera si è formata, la destinazione dell’opera, la cultura 
artistica; 

 riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le tecniche artistiche utilizzate; 
 saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti in possesso.  
 
Conoscenze 
  
 riconoscere le correnti artistiche e gli artisti trattati nel corso dell’anno scolastico; 
 fissare le coordinate storico-culturali entro cui si forma e si esprime un’opera d’arte; 
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 riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo; 
 esprimere e descrivere i diversi eventi artistici anche rispetto alle altre discipline; 
 avere una discreta padronanza del linguaggio specifico per descrivere le opere e le 

loro correnti artistiche. 
 

DISEGNO 
 
Competenze 
 
 utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
 usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione grafica e saper applicare 

le norme specifiche; 
 organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 
 
Abilità 
 
 riconoscere i diversi metodi di rappresentazione del disegno geometrico; 
 utilizzo dei diversi metodi di rappresentazione appresi per sviluppare progetti ed 

elaborati; 
 saper esporre un argomento o un elaborato grafico in modo coerente e adeguato; 
 collegare i diversi argomenti di disegno trattati in classe. 
 
Conoscenze  
 
 conoscere i sistemi di rappresentazione; 
 conoscere la terminologia specifica della disciplina; 
 conoscere la metodologia progettuale. 
 
Strumenti di lavoro 
 
Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici programmati richiedono il 
fattivo coinvolgimento degli alunni al processo educativo: un’interazione comunicativa da 
attuarsi durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei contenuti sotto forma di 
unità didattiche ben definite, percorsi tematici disciplinari e pluridisciplinari. Come supporto 
si utilizzeranno: 
 libri di testo e sussidi cartacei vari; 
 lavagna di ardesia; 
 lettore DVD; 
 LIM; 
 pc e tablet; 
 smartphone guidato dall’insegnante. 
 
Tipologia di verifiche 
 
I contenuti proposti e studiati nelle varie unità didattiche o moduli didattici, saranno oggetto 
di verifica per consentire di stabilire il livello acquisito e le abilità raggiunte dagli studenti. 
Ogni verifica sarà preceduta da attività di tipo applicativo e/o preparatorio per consolidare 
quanto appreso. Le prove saranno calibrate sull’effettivo lavoro svolto. 
Le verifiche di comprensione possono evidenziare in modo rapido come gli alunni si 
orientino fra gli argomenti trattati e come li padroneggino. Quelle di produzione, invece 
mirano a creare situazioni problematiche nelle quali gli allievi debbono trovare opportune 
soluzioni utilizzando i metodi e i procedimenti presentati nel corso delle unità didattiche. Le 
tipologie di verifica sono scelte tra: 
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 prove grafiche e pratiche; 
 ricerche di approfondimento tematico; 
 interrogazione lunga; 
 intervento in classe. 

SCIENZE NATURALI 
 
Competenze raggiunte  
 
1. Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
2. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie e dei modelli scientifici. 
3. Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
4. Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi teorici. 
5. 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. 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati 
 

Biologia 
 
 Geni e loro regolazione: ripasso sulla regolazione genica, TATAbox,TBD ed 
epigenetica. Virus: caratteristiche generali, ciclo litico e lisogeno nei fagi, virus a RNA: virus 
dell’influenza umana e HIV. Plasmidi e coniugazione, trasformazione, trasposoni e 
trasduzione. 
 Tecniche di ingegneria genetica: concetto di DNA ricombinante, enzimi di restrizione, 
vettori plasmidici e virali, clonaggio di un gene, librerie genomiche e a cDNA, ibridazione. 
PCR e amplificazione, elettroforesi su gel e Southern blotting, sequenziamento col metodo 
Sanger. Genomica, trascrittomica, proteomica  e Western blotting. 
 Applicazioni delle biotecnologie: concetto e storia delle biotecnologie. Piante  
transgeniche, biorisanamento ambientale, biosensori e biopile, compostaggio, biocarburanti, 
produzione di farmaci e anticorpi monoclonali, terapia genica e cellule staminali, 
farmacogenomica. Clonazione e animali GM. Pharming. Topi knock-out. Editing col 
complesso CRISPR Cas9. 
 

Chimica organica e biochimica 
 
 Il carbonio e i suoi composti: caratteristiche del carbonio e sue ibridazioni. Formule, 
nomenclatura e proprietà fisico-chimiche dei suoi composti. Isomeria di struttura e 
stereoisomeria. Effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica. 
 Idrocarburi: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e reazioni degli alcani e 
cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici e composti aromatici policiclici ed 
eterociclici.  IPA e cancerogenesi. 
 Derivati degli idrocarburi: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e reazioni 
degli alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammidi, esteri, 
ammine. Polimeri  sintetici: reazioni di addizione radicalica e di condensazione.   
 Biomolecole: classificazione, struttura e proprietà dei carboidrati, lipidi, amminoacidi e 
proteine, nucleotidi e acidi nucleici, ATP, NAD+, FAD+, coenzima A. 
 Metabolismo energetico: concetto di via metabolica, reazioni redox e ruolo degli 
enzimi, dei coenzimi e dei cofattori. Fasi endo - e esoergonica della glicolisi. Fermentazione 
lattica e alcolica. Respirazione  cellulare e bilancio energetico. Fase luminosa e fase oscura 
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della fotosintesi. Fotorespirazione  e piante C3, C4 e CAM. 
 

Scienze della Terra 
 
 Modello interno della Terra: struttura e calore interno e flusso geotermico, campo 
magnetico terrestre e paleomagnetismo. 
 Dinamica e struttura della litosfera: principio dell’isostasia, Teoria della deriva dei 
continenti, morfologia dei fondi oceanici e Teoria dell’espansione dei fondi oceanici, Teoria 
della tettonica globale, margini divergenti, convergenti e conservativi, punti caldi e teoria dei 
pennacchi, strutture della crosta oceanica e della crosta continentale, margini attivi e passivi, 
Piano di Benioff, orogenesi andina e alpina.  
 Caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e suoi fenomeni: composizione e 
struttura, energia e bilancio termico, temperatura, pressione, umidità. Nubi e precipitazioni. 
Venti: caratteristiche e classificazione. Circolazione nella bassa e nell’alta troposfera. 
 Clima e cambiamenti climatici: tempo meteorologico e clima. Elementi e fattori del 
clima. Modifiche naturali e antropiche dell’atmosfera: andamento di temperatura e CO2 nel 
tempo,  inquinamento, piogge acide, effetto serra, buco nell’ozonosfera. 
 
Abilità 
 
1. Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo di legame che ne deriva. 
2. Spiegare le varie forme di isomeria. 
3. Classificare gli idrocarburi e conoscere la loro nomenclatura. 
4. Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. 
5. Comprendere il significato energetico e conoscere le principali tappe di fotosintesi, 
respirazione cellulare e fermentazione. 
6. Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli eucarioti e la regolazione 
della espressione genica. 
7. Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di questo processo. 
8. Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
9. Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare alcuni esempi delle sue 
applicazioni. 
10. Comprendere il significato di OGM. 
11. Descrivere il modello dell'interno della Terra. 
12. Confrontare la teoria di Wegener e quella della Tettonica a placche verificando in che 
modo giustifichino i fenomeni geologici. 
13. Illustrare le varie caratteristiche dell'atmosfera e le cause dei diversi fenomeni 
meteorologici. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

METODOLOGIA DIDATTICA 

1. Imparare a imparare  Peer education 
2. Progettare                                                 Insegnamento per problemi 

Altro: CLIL 
3. Comunicare Lavoro in  coppia 

Lezione interattiva 
Lavoro in gruppo 

Discussione 
4. Collaborare e partecipare   Lavoro di gruppo 
5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Lavoro individuale 
 

6. Risolvere i problemi                                    Scoperta guidata 
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Insegnamento per problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni Lezione interattiva 

Discussione 
8. Acquisire e interpretare l’informazione Lezioni frontali 

LIM 
 
Testi e materiali/strumenti adottati: 
 
 D. Sadava, D.M. Hillis, H. C.Heller, M.R. Berembaum, V. Posca  
 Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Zanichelli 
 Pignocchino Feyles  
 Scienze della Terra -secondo biennio e quinto anno SEI 
 Pc, tablet, LIM, strumenti e materiali da laboratorio 
 
Criteri di valutazione delle prove orali o scritte con domande aperte 

 
 
 Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1-2 

Non ha nessuna 
conoscenza 
degli argomenti 
trattati 

Non comprende 
i concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

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

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo del tutto 
scorretto e 
inadeguato 

3-4 

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

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali 

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

Sintetizza in 
modo errato 
anche 
contenuti 
semplici 

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

5 

Ha una 
conoscenza 
frammentaria e 
superficiale 
degli argomenti 
trattati 

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in modo 
incerto e 
frammentario 

Applica le 
procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

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

Effettua 
sintesi parziali 
e imprecise 
delle 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
ed adeguato 

6 

Ha una 
conoscenza 
priva di rilevanti 
lacune ma non 
approfondita 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali 

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali 

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

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti 

Applica le 
procedure 
correttamente 

Analizza 
correttamente i 
testi, i casi o i 
problemi proposti 

Sintetizza 
correttamente 
le conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente 

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli argomenti 
trattati 

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

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

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

Sintetizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

9 

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 

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

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 
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trattati noti 

10 

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

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

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi con 
autonomia e 
precisione 

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà 

 
Per le prove scritte strutturate e semi-strutturate: ad ogni esercizio viene attribuito un 
punteggio in base alla difficoltà di svolgimento. La valutazione sarà attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito. 
I fattori che hanno portato alla valutazione finale sono stati: 
 Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
 Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
 La progressione nell’apprendimento 
 

FILOSOFIA 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati 
 
 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. 
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 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”. 
Testo utilizzato: Domenico Massaro, “La meraviglia delle idee”, ed. Paravia/Pearson 
 
Competenze 
 
 Saper contestualizzare autori e tematiche 
 Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi di discipline diverse 
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali 
 Valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici  
 Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 
 
Metodologie e strumenti didattici 
 
 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. 
 

STORIA 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati 
 
 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. 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. 
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 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”. 
 
Testo utilizzato: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi percorsi storici”, ed. Laterza. 
 
Competenze 
 
 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 
 
Metodologie e strumenti didattici 
 
 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 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   METODOLOGIA DIDATTICA 
1. Imparare a imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 

• Cooperative learning  
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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. 

• 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 
 

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 

• Lezione interattiva 
• Discussione 
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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 

 

8. Acquisire e 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 

• Lezioni frontali 
 

 
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”. 
 

MATEMATICA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno:  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 
 Imparare ad imparare  
 Progettare  
 Comunicare  
 Collaborare e partecipare  
 Agire in modo autonomo e responsabile  
 Risolvere problemi  
 Individuare collegamenti e relazioni  
 Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
 COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO:  
 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni  
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 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi  
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
 Comunicare usando il lessico specifico e proprio 
della disciplina 
 Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni e limiti. 
 
Ripasso sulle 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. Limiti 
notevoli: limite di una funzione razionale fratta per x →∞, 
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Punti di discontinuità delle funzioni e relativa classificazione.  
La ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui (*). 
Teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass e 
il teorema dei valori intermedi, il teorema di esistenza degli 
zeri. 
 
La derivata di una funzione. 
 
Definizione e significato geometrico. Continuità delle 
funzioni derivabili (*). Derivate fondamentali; teoremi sul 
calcolo delle derivate: somma (*), prodotto (*), quoziente (*), 
funzione di funzione, derivate delle funzioni arcsen x, 
arccos x, arctg x (*). Applicazione delle derivate alla fisica.  
 
I teoremi del calcolo differenziale. 
 
Teoremi di Rolle e di Lagrange con relativi corollari (*), 
Teorema di de L’Hospital.  
 
Massimi, minimi e flessi.  
 
Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la 
derivata 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. 
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Problemi di massimo e 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; 
l’integrale indefinito come operatore lineare; integrazioni 
immediate; integrazioni delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione, integrazione per parti (*). 
 
Integrali definiti. 
 
Integrali definiti: definizione, proprietà dell’integrale definito, 
area delimitata dal grafico di due funzioni, funzione 
integrale, teorema di Torricelli-Barrow e formula 
fondamentale del calcolo integrale; teorema della media 
integrale; volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri.  
 
Probabilità 
 
Eventi aleatori. Concezioni classica della probabilità. 
Probabilità della somma logica e del prodotto logico di 
eventi. Probabilità condizionata. Teorema di Bernoulli. 
 
(*) I teoremi contrassegnati con l’asterisco sono stati 
dimostrati. 
 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  
 Calcolare la derivata prima e le derivate successive 
delle funzioni elementari e di funzioni composte. Saper 
determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 
una funzione derivabile in un punto. Saper determinare i 
punti di non derivabilità e classificarli. Saper applicare le 
derivate in ambito fisico.  
 Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo 
studio del segno delle derivate. Disegnare il grafico di una 
funzione dopo averne fatto lo studio. Saper risolvere 
problemi di massimo e di minimo.  
 Saper calcolare gli integrali immediati. Saper 
calcolare gli integrali la cui primitiva è una funzione 
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composta. Saper calcolare gli integrali per sostituzione, per 
parti e saper integrare le funzioni razionali fratte, in 
particolare quelle con denominatore di secondo grado. 
 Saper calcolare un integrale definito utilizzando la 
formula fondamentale nei diversi casi. Saper applicare il 
teorema della media. Saper calcolare aree di superfici 
piane. Saper calcolare il volume di un solido di rotazione. 
Saper applicare il calcolo integrale in ambito fisico.  
 Sapere operare nel campo della probabilità 
 Sapere esporre con rigore e proprietà di linguaggio i 
contenuti appresi.  
 

METODOLOGIE:  lezioni frontali per: 
 spiegare procedure di calcolo, 
 dimostrare teoremi, 
 chiarire i vari concetti tramite esempi,  
 insegnare agli studenti 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. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto 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 è tenuto 
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. 
 

TESTO ADOTTATO: Bergamini-Trifone-Barozzi     Matematica.blu 2.0   Vol. 4 e 5        
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Zanichelli                           
 

FISICA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno  

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

 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
contenuti   fondamentali delle scienze fisiche 
 Utilizzare 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; regole della mano destra. Flusso del 
campo magnetico; Teorema di Gauss; Teorema della 
circuitazione di Ampère. 
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; selettore di velocità; spettrometro di 
massa; esperimenti di Thomson e di Millikan. 

  
L’induzione elettromagnetica.   
 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di 
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 



43 
 

corrente continua; densità di energia di un campo 
magnetico. Alternatori; proprietà caratteristiche delle 
correnti alternate. Trasformatori e trasporto dell’energia 
elettrica. 

 
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; cenni sulla pressione di 
radiazione; lo spettro elettromagnetico. 

 
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. 

 
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. 
Effetto Compton. Lunghezza d’onda di de Broglie. 
Descrizione dell’esperimento sull’interferenza di elettroni 
con un dispositivo a doppia fenditura.  

 
Modelli atomici 
 
Spettroscopia. Modello di Thomson. Modello di   
Rutherford.   Modello di Bohr e relativi postulati. 
 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche 
relative ai campi magnetici studiati e alle loro interazioni 
con cariche e correnti. 
 Sa analizzare fenomeni d’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 
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 studiati; sa riferire relativamente al dualismo onda-
corpuscolo. 
 Sa descrivere i vari modelli atomici studiati. 
 Sa risolvere problemi riguardanti l’applicazione 
delle formule studiate in ogni contesto, anche con 
l’utilizzo di derivate e integrali. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali per: 
 spiegare leggi fisiche, 
 illustrare la genesi storica di alcuni argomenti 
affrontati, 
 chiarire i vari concetti tramite esempi insegnare 
agli studenti 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; 
 correggere gli esercizi assegnati per compito. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Per la valutazione complessiva si è tenuto 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                                                       
ha influito 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 
 

TESTO ADOTTATO: Fabbri, Masini, “Phoenomena  LS2 e LS3”,  Ed. Sei 

                            
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno  

Teoriche: conoscere le sintesi dei regolamenti tecnici 
delle discipline sportive svolte. Conoscere gli 
argomenti teorici trattati. 
Pratiche: sapere che cosa sono i Gesti Tecnici 
Fondamentali e le principali Tattiche di gioco della 
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disciplina sportiva praticate. 
Sapere riferire i contenuti e sapere eseguire i G.T.F. in 
fase di esercizio, in forma analitica. (es.: saper 
eseguire un palleggio di pallavolo, un tiro in 3° tempo 
di pallacanestro, una o più fasi fondamentali di un 
salto, di un lancio, di una capovolta, ecc.). 
Sapere applicare l’esecuzione dei G.T.F. in una 
situazione complessa come una gara o un esercizio 
complesso, scegliendo di volta in volta il gesto motorio 
e le modalità di espressione motoria (velocità di 
esecuzione, forza, precisione, gestione dello sforzo, 
ecc.). (es.: saper inserire l’esecuzione di un palleggio 
di volley o di un tiro in 3° tempo di pallacanestro nel 
contesto di un esercizio con compagni e/o avversari o 
di una gara; saper eseguire le fasi complete di un salto 
o di un lancio, saper eseguire una capovolta nel 
contesto di un percorso ginnastico, ecc.) 
 

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

Conoscenza regolamento e pratica della disciplina 
sportiva, tattiche e schemi di gioco e fondamentali 
individuali relativi a:  
 pallavolo 
 hit ball 
 badminton 
 basket 
 calcio a 5 
 atletica leggera (velocità, vortex, mezzofondo) 

 
Esecuzione corretta degli esercizi di base e pre-
sportivi, preatletici ed esercizi di potenziamento 
muscolare e degli apparati cardio-circolatorio e 
respiratorio 
 
Elementi teorici: 
 Qualità motorie: condizionali e coordinative. 
 Meccanismi bioenergetici per la produzione di 
energia. 
 Teoria dell’allenamento. 
 Metodologia dell’allenamento delle capacità 
condizionali. 
 Sicurezza: aggiornamento procedura 
evacuazione dell’edificio scolastico sulle indicazioni 
del nuovo protocollo e verifica.     
                                                                         

ABILITA’: Produzione motoria di Gesti Tecnici Fondamentali in 
situazioni complesse (saper eseguire in un contesto 
complesso e / o in relazione con altri) 
 

METODOLOGIE: Attraverso lo svolgimento di esercizi di base, 
preatletici e alcuni sport di squadra, nelle palestre 
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sufficientemente attrezzate a disposizione, la classe 
ha potuto praticare le attività proposte durante tutto 
l’anno scolastico.  
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state rilevate grazie ad una 
assidua osservazione degli allievi durante le lezioni ed  
alla somministrazione di test fisici, atletici, teorici;  
rispecchiano la partecipazione all’attività proposta, 
l’impegno, le capacità motorie e tecniche messe in 
evidenza, la collaborazione e la capacità di 
autocorrezione rispetto agli errori evidenziati 
dall’allievo e segnalati dall’insegnante, le competenze 
teoriche. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestre scolastiche, piccoli e grandi attrezzi, campo 
esterno. Dispense autoprodotte per argomenti di 
teoria. 
 

 
 

RELIGIONE 
 
CONTENUTI DELLE LEZIONI 
 
Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
 
 Giustizia retributiva. Il senso della parola ‘giustizia’. Quanti tipi di giustizia 
conosciamo e sperimentiamo. Esiste una giustizia riparativa? Quali principi la sostengono 
e dove la possiamo applicare. G. Colombo “Il perdono responsabile”. AA.VV. “Il libro 
dell’incontro” 
 Disobbedienza civile. H.Arendt. E’ possibile disobbedire civilmente oggi? Quando è 
necessario? Come opporsi senza cadere nella violenza e promuovere il bene della 
società.  
 La rosa bianca. Resistenza e coltivazione dell’umanità. 
 Periferie ecologiche. Le scelte politiche recenti e le prospettive globali. Economia 
circolare. 
 
Etica della vita fisica: corporeità. 
 
Presentazione installazione Der Khorper. Il corpo di Hitler radiografato. Fragilità e male: 
quali prospettive di salvezza e resurrezione per un corpo che ha commesso il male e che 
condivide con noi la fragilità umana. 
 
Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della Chiesa (CITTADINAZA E 
COSTITUZIONE) 
 
 I muri nel mondo: quali sono i muri che l’uomo ha costruito per dividere luoghi e 
popoli. Che conseguenze etiche e sociali hanno questi muri. Che orizzonte di speranza 
possiamo gettare per abbatterli.   T.Marchall “I muri che dividono il mondo” 
 Le mafie al nord. Lettura della società del nostro territorio attraverso gli occhi della 
legalità. Quali sono le emergenze e quali gli strumenti per far fronte ad una mentalità 
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mafiosa che ha messo radici nella nostra regione. Dossier di Libera sull’E.Romagna. 
iniziative e inchieste dell’associazione Cortocircuito. 
 Carcere in Italia. La situazione attuale delle carceri italiane. Le impressioni e 
sensazioni di chi ci vive dentro. I risvolti sociali di un sistema al collasso. La rete di 
problemi e iniziative che si sviluppa a partire da questa periferia sociale. Ass. Antigone “Il 
carcere spigato ai ragazzi”. S.Ricciardi “Che cosa è il carcere”. Film: Invictus. 
 Migranti e migrazioni. Lessico e coordinate etiche per comprendere un fenomeno 
attuale. Quali letture etiche e umane possiamo fare per non cadere nella violenza. 
 Democrazia: quale democrazia è possibile oggi? I principi che descrivono una 
democrazia. Quali sono i pericoli e i fraintendimenti. Film: Lincoln. N.Bobbio “Quale 
democrazia?”. 
 Bene comune. Definizione e principi base. Cosa significa spendersi per il bene 
comune nella società di oggi. Che orizzonti di società e umanità apre il concetto di bene 
comune. 
 
COMPETENZE E MACRO ABILITÀ 
 
Conoscere le differenze tra la visione laica dell’etica e la visione cristiana. Individuare il 
rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 
Conoscere le problematiche attuali sugli argomenti dell’etica della vita fisica. Saper 
approfondire e argomentare tali principi confrontandoli con la realtà di oggi. Conoscere le 
strutture e i principi dell’etica sociale. Saper argomentare criticamente le diverse posizioni 
in materia di etica sociale, comprendendo il sistema di valori religiosi alla base della 
dottrina sociale della Chiesa. 
Conoscere i documenti e la loro influenza sulla società. Saper argomentare criticamente le 
diverse posizioni, pensando a valori come: pace, solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Colloquio orale e valutazione interventi spontanei degli studenti. 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
 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. 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 
The  Early Romantic Age and the Romantic Age 
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The historical,  cultural and literary Context:  
 The Industrial Revolution, pp. 244-247;  “Why the Industrial Revolution happened 
here”, BBC video (https://youtu.be/GYln_S2PVYA) + notes + mindmap (handout);  ‘The 4 
industrial revolutions’ (handout);  
 A new sensibility, p. 250;  The Sublime (handout);  
 The Gothic Novel, p. 253;  
 Romantic poetry, p. 259-260; 
 
Authors and texts:  
 
 William Blake: London, p. 268-269;  
 Mary Shelly: p. 273;  Frankenstein, or the Modern Prometheus, pp. 276-277; 
from Frankenstein: ’The Creation of the Monster’ pp. 277-278; ‘Teaching Ethics With 
Frankenstein - Scientific Knowledge & Responsibility’ (handout);  
 William Wordsworth: pp. 280-281; My heart leaps up, p. 261; Composed upon 
Westminster Bridge, p. 284;  Daffodils, p. 286-287; 
 M.W. Turner:  Slave Ship (notes + listening https://goo.gl/4G3ptU); How to analyze 
a painting, p. 344.  
 
The  Victorian Age 
 
The historical,  cultural and literary Context:  
 The dawn of the Victorian Age,  pp 4-5;  The Victorian Compromise, p. 7;  Life in 

Victorian Britain, pp. 8-9; Early Victorian thinkers, p 12-13; The later years of Queen 
Victoria’s reign, pp. 17-18; The late Victorians; pp. 20-21;  
 The Victorian novel, pp. 24-25; The late Victorian novel, p. 28; 
 Aestheticism and Decadence, pp. 28-29; 
 
Authors and texts:  
 
 Charles Dickens: pp. 37-38; Oliver Twist, p. 39; from Oliver Twist: 'Oliver wants 
some more’  pp. 42-44; from Hard Times: ‘Coketown’ pp. 49-51; Hard Times: plot, 
characters and themes (handout); Work and alienation, pp 52-53; 
 Robert Louis Stevenson: p. 110; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot 
(handout), the double nature of the setting, style, sources, influences and interpretations, 
pp 110-111; from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ‘Jekyll’s experiment’ pp. 
112-114; book summary (handout); 
 Rudyard Kipling: The mission of the coloniser, p. 123. 
 Oscar Wilde: pp 124-125; The Picture of Dorian Gray, p. 126; book summary 
(handout); from The Picture of Dorian Gray: The preface, pp. 127-128; ‘The painter’s 
studio’ pp. 129-130; ‘Dorian’s death’, p. 131. 
 
The  Modern Age 
 
The historical, cultural and literary Context:  
 From the Edwardian Age to the First World War, pp. 156-157;  Britain and the First 
World War;  
 The age of anxiety, pp.161-163. 
 Modernism: The advent of Modernism - Main features of Modernism - Towards a 
cosmopolitan literature, p. 176;  
 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, pp. 180-181. 

https://youtu.be/GYln_S2PVYA
https://goo.gl/4G3ptU
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 The War Poets: different attitudes to war, p. 188; 
 
Authors and texts:  
 
 Rupert Brooke: p. 188; The Soldier, p. 189; 
 Wilfred Owen: p.190; Dulce et Decorum Est, p. 191; 
 James Joyce: pp 248-250; Dubliners, p. 251-252; from Dubliners - The Dead, 
‘Gabriel’s epiphany’, p. 257-258; 
 George Orwell: Animal Farm (lettura integrale del testo in lingua); Animal Farm as 
a fable, an allegory and a satire (additional notes); ‘The Novel as Allegory: Historical 
Parallels in Animal Farm’ (photocopy) 
 
METODOLOGIA 
 
Si è seguito il procedimento del ‘learning by discovery’, guidando gli studenti ad una 
costante interazione con I testi, accompagnata da riferimenti al contesto storico 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 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 
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, Vol.1 e 2, Zanichelli; 
fotocopie e materiali audiovisivi. 
 

INFORMATICA 
 
COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE 

Lo studente è in grado di: 
 Analizzare e risolvere problemi di programmazione 
avanzata utilizzando un linguaggio di programmazione; 
 Allargare la propria competenza cercando 
informazioni su web utilizzando anche la lingua inglese; 
 Modellizzare situazioni reali per essere descritte in 
applicazioni informatiche; 
 Memorizzare ed elaborare dati per la gestione di 
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situazioni reali; 
 Progettare semplici data base; 
 

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

Informatica 
Il Linguaggio di programmazione C++ 
 
Puntatori: Il sistema di indirizzamento della memoria. 
Variabili di tipo puntatore e loro utilizzo. 
Dereferenziazione, operazioni sui puntatori e confronto. 
Passaggio di parametri a funzioni tramite puntatori. 
 
Allocazione dinamica della memoria: Suddivisione 
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. Variabili statiche e dinamiche. 
 
Strutture dati astratte: Lista semplice. Gestione della 
lista: creazione, inserimento e cancellazione di un 
elemento. 
 
Data base 
 
Introduzione alle basi di dati: Sistemi informativi e 
sistemi informatici. Modello dei dati. Schemi e istanze.  
Progettazione concettuale, logica e fisica. 
 
Modello E/R: Concetti di entità ed associazione. 
Associazioni totali e parziali. Attributi e loro 
caratteristiche. Attributi, attributo chiave.  Relazioni 1:1, 
1:N e M:N. Attributi di un’associazione. Vincoli di 
partecipazioni e di integrità.    
 
Modello relazionale: Conversione modello E/R in 
relazionale. Concetto di relazione. Rappresentazione di 
entità e associazioni 1:1, 1:N e N:M. Schemi e istanze. 
Chiave di una relazione. Mapping del modello E/R.  
Integrità referenziale. Operazioni relazionali: unione, 
differenza, intersezione, proiezione, restrizione, prodotto 
cartesiano e giunzione naturale. Normalizzazione: 
significato delle prime tre forme normali e loro 
applicazione. 
 

Laboratorio 
 
Programmazione in linguaggio C++. Implementazione di 
software legato alla parte teorica mediante lavoro di 
gruppo. 
 

METODOLOGIE: ● Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 
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 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.  

 
● 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. 
 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti 
disciplinari e approvati dal collegio dei docenti.  
 
8.2 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta sono quelle indicate dal 
ministero. 
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Griglia di correzione della prima prova scritta 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2018/19 (valida per tutte le tipologie, 
aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 

 

ALUNNO: _______________      CLASSE:    ________________         

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali)                                               

 
1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente 

Punteggio 
parziale 

  Testo 
perfettament
e coerente e 
coeso. 

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

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

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo disordinato 
e incoerente. 

  

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato e 
appropriato. 
  
Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 
  
Grammatica 
corretta ma non 
sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 
Lessico 
complessivamente 
adeguato ma con 
qualche imprecisione e 
imperfezione. 
  
Qualche errore e 
incuria grammaticale. 

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

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 
  
Molte 
imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

  

3. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

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

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

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

  

  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali)  

4. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

(5 pt.) 
Completo. 

(4p pt.) 
Pressoché 
completo. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) Carente. (1 pt.) 
Molto scarso o 
nullo. 

Punteggio 
parziale 

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

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/appena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

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

  

  
6. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed efficace. 

(4 pt.) Corretta 
ma non sempre 
adeguata. 

(3 pt.) 
Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta. 
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7. Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

(10-9 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) Sufficiente. (5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(3-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

 

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali)  
 

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

(20-17 pt.) 
  
Ampia e articolata. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta. 

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

Punteggio 
parziale 

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

(15-14) 
Pienamente 
corretta. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche errore. 

(8-6) 
Molti errori. 

(5-1) 
Moltissimi 
errori/ 
decisamente 
scorretta. 

  

6. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

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

 Pienamente 
corretta accurata 
ed efficace. 

Corretta ma 
non sempre 
adeguata 

Qualche errore 
eincuria. 

Imprecisa 
esuperficiale 

Molte 
imprecisioni/sc
orretta 

  
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) 
 

4. Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

(15-14) (13-11) (10-9) (8-6) (5-1) Punteggio 

 Adeguate e 
appropriate 

Quasi sempre 
adeguate e 
appropriate 

Complessivame
nte adeguate 
ma con qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni. 

Gravemente 
inadeguate e 
non 
appropriate. 

parziale 

5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

(15-14) 
Pienamente 
corretto. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche errore. 

(8-6) 
Molti errori.) 

(5-1) 
Moltissimi 
errori/decisame
nte scorretto. 

  

6. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

(10-9 pt.) 
Accurate, 
articolate e 
approfondite. 

(8-7 pt.) 
Presenti e 
accurate. 

(6 pt.) 
Complessivame
nte 
soddisfacenti. 

(5-4 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

(3-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti 

  

  

PUNTEGGIO TOTALE (in centesimi): /100 VOTO (in ventesimi): /20 VOTO (in decimi): /10 
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Griglia di correzione della seconda prova scritta 
 

 
8.3 Griglia di valutazione prove orali  

Il consiglio di classe ha adottato, nel corso dell’anno scolastico, la seguente griglia di 
valutazione delle prove orali, espresse in decimi.  
 
 
 Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1-2 

Non ha 
nessuna 
conoscenza 
degli 
argomenti 
trattati 

Non comprende 
i concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

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

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo del tutto 
scorretto e 
inadeguato 

3-4 

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

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali 

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

Sintetizza in 
modo errato 
anche 
contenuti 
semplici 

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

5 

Ha una 
conoscenza 
frammentaria 
e superficiale 
degli 
argomenti 

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in modo 
incerto e 
frammentario 

Applica le 
procedure in 
modo incerto 
e impreciso 

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

Effettua 
sintesi 
parziali e 
imprecise 
delle 
conoscenze 

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
ed adeguato 

Indicatore  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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trattati problemi 
proposti 

acquisite 

6 

Ha una 
conoscenza 
priva di 
rilevanti 
lacune ma 
non 
approfondita 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali 

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali 

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

Sintetizza 
con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientement
e corretto 

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente i 
concetti 

Applica le 
procedure 
correttamente 

Analizza 
correttamen
te i testi, i 
casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttamente 
le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente 

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

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

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

Sintetizza 
con una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

9 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

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

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 

10 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

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

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi 
con 
autonomia e 
precisione 

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà 

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni  
 
Sono state somministrate e valutate le due simulazioni di prima prova scritta proposte dal 
ministero in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019, e la sola simulazione di seconda 
prova in data 28 febbraio 2019. 
Sono state svolte due simulazioni ministeriali di prima prova, Di seguito, le indicazioni 
fornite agli studenti per le tipologie A e B. 
 
Tipologia A: Gli studenti sono abituati a svolgere punto per punto la parte di 
"Comprensione e Analisi". Qualora sia richiesto un riassunto del testo proposto, si 
raccomanda di richiamare il contenuto generale in 7-8 righe, al fine di evitare ripetizioni 
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nella trattazione di punti più specifici. Il passaggio alla fase di "Interpretazione" deve 
essere segnalato anche da una opportuna suddivisione in paragrafi.  
 
Tipologia B: Gli studenti sono abituati a svolgere punto per punto la parte di 
"Comprensione e Analisi". Qualora sia richiesto un riassunto del testo proposto, si 
raccomanda di richiamare il contenuto generale in 7-8 righe, al fine di evitare ripetizioni 
nella trattazione di punti più specifici. Il passaggio alla fase di "Produzione" deve essere 
segnalato anche da una opportuna suddivisione in paragrafi.  
Per tutte le tipologie gli studenti sono stati abituati a organizzare il testo in colonne. 
 
La simulazione di seconda prova è risultata idonea a verificare conoscenze e competenze 
degli allievi. Durante la prova di matematica e fisica saranno messe a disposizione degli 
studenti sulla cattedra calcolatrici grafico scientifiche in possesso della scuola. 
 
8.5  Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  
 
Nel mese di marzo gli studenti hanno sostenuto le prove Invalsi di italiano, matematica ed 
inglese. 
 
9  Commissione esame di Stato 
La commissione d’esame è costituita dai seguenti docenti interni: 

 
Prof.ssa  Bergamini Elena (Matematica e fisica) 
Prof. Dall’Olio Paolo (Disegno e storia dell’arte) 
Prof.  Casarini Rossano (Storia e Filosofia) 

 
La scelta del Consiglio di Classe è stata fatta in modo che fosse data completezza al 
percorso di studio degli alunni, assicurata la presenza del docente 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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FIRME COMPONENTI  CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

N° 
 

MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

 
Azzoguidi Giulio 

 

 
2 

 
Matematica e fisica 

 

 
Bergamini Elena 

 

 
3 

 
Storia e filosofia 

 

 
Casarini Rossano 

 

 
4 

 
Disegno e storia 

dell’arte 
 

 
Dall’Olio Paolo 

 

 
5 
 

 
Scienze naturali 

 
Giannini Anna 

 

 
6 

 
Scienze motorie 

 

 
Lusetti Moreno 

 

 
7 

 
Inglese 

 

 
Mariani Guido 

 

 
8 
 

 
Religione 

 
Mistrorigo Matteo 

 

 
 

Carpi 15 maggio 2019 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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