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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, si fonda principalmente su tre settori: 

agroalimentare, energia e turismo. Nello specifico, il settore agroalimentare sta ampliando il suo 

spazio nell’attività di ricerca di coltivazioni biologiche, prodotti naturali e qualità delle produzioni 

agricole; le energie rinnovabili nella provincia di Foggia stanno acquisendo rilievo relativamente 

alla produzione e trasporto di energia alternativa ed efficienza energetica con valorizzazione delle 

biomasse (biocarburanti di seconda generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico e storico, la preservazione dell’ambiente e la promozione di un turismo 

eco-compatibile. L'opportunità occupazionale è legata prevalentemente al prosieguo degli studi 

universitari ed in modo particolare alle aree di studio umanistico, medico-sanitario, economico- 

giuridico, agrario e tecnico scientifico. 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale in espansione; l'utenza comprende studenti provenienti 

da zone diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. L'eterogenea popolazione scolastica 

fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da diverse scuole secondarie di I grado 

del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, OrtaNova, Biccari, Bovino, Panni, Candela, 

Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in particolare: 

"Bovio", "Pio XII", "Foscolo", "De Sanctis”,”Murialdo” "Moscati". La quasi totalità degli studenti 

ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi. Il nostro Liceo è ben 

collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella provincia di Foggia. 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il recente indirizzo (Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate) ha come obiettivo quello di 

fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni. Proprio lo studio dell'informatica è, 

in questo liceo, messo in primo piano e sostituisce lo studio del latino, per offrire a tutti gli studenti 

una preparazione scientifica e tecnologica sempre più completa. Il profilo dello studente in uscita 

dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze trasversali: 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale, sia scritta; 8 Aggiornato al 31 ottobre 2018; 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 

straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 

interculturale; 

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, 

sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo 

che ci circonda; 

• Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di 

comunicazione; 

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 



• Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 

interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

• Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale ed 

internazionale; 

• Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della società 

civile; 

• Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità; 

• Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 

competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua 

trasformazione; 

• Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE -LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE- 

 

  

 
1°BIENNIO 

 

 
2°BIENNIO 

 

 

 

 

 
5° 
ANNO 

ORARIOD'INSEGNAMENTO 1° 

ANNO 

2°  

ANNO 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA1 3 3 3 3 3 

STORIAEGEOGRAFIA 3 3 
   

STORIA 
  

2 2 2 

FILOSOFIA 
  

2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA) 

3 4 5 5 5 



DISEGNO E STORIADELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA’ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V C Scienze Applicate è formata da 19 alunni (15 maschi e 4 femmine) di cui quattro 

pendolari. Nel corso del quinquennio alcuni alunni non sono stati ammessi all’anno successivo, 

altri si sono trasferiti ad altro corso. 

Il gruppo classe ha goduto della continuità didattica in quasi tutte le discipline, ad eccezione 

dell’insegnamento di Storia e Filosofia i cui docenti si sono avvicendati nel corso del triennio e dei 

docenti di Disegno e Storia dell’arte e di Scienze Motorie che sono subentrati all’ultimo anno di 

corso per il pensionamento dei predecessori. 

Nel corso dell’ultimo anno la prof.ssa Giannamaria Marino, docente di Storia e Filosofia, è stata 

costretta ad assentarsi per un lungo periodo di tempo. 

Gli alunni, tra loro eterogenei, hanno creato un gruppo coeso e collaborativo, mostrando di aver 

raggiunto gli obiettivi propri dell’alunno alla fine del quinquennio, in particolare di uno studente 

liceale: essere in grado di coniugare il proprio sapere, saper fare e saper essere nel rispetto di sé e 

degli altri. 

I discenti sono sempre stati disponibili alla collaborazione, all’osservazione delle regole e alla 

discussione, creando tra loro e con i docenti un clima sereno e costruttivo, favorendo, 

nell’interazione insegnamento-apprendimento la crescita graduale di ciascuno. 

Due allievi si sono distinti, in questo momento di difficoltà per la collettività, si tratta degli alunni 

Amlal e Soprano, gli unici che hanno potuto partecipare ai test preselettivi svoltisi prima della 

pandemia. Il primo è stato ammesso presso la facoltà di economia dell’Università della 

Pennsylvania e il secondo ammesso presso la facoltà di Medicina della Humanitas University a 

Milano. 

Anche nel momento di emergenza sanitaria in cui è stato richiesto l’impegno di tutti tra le mille 

difficoltà, in uno scenario privo di normativa per l’eccezionalità del momento, sia i docenti che i 

discenti si sono attivati sin da subito per colmare la mancanza di attività didattica e di interazione. 

Nell’immediato, attraverso molteplici e diversi strumenti ogni docente ha cercato di continuare la 

sua attività didattica, ma non solo, ciascun insegnante ha continuato a costituire un punto di 

riferimento per ogni allievo. 

Nel corso di questa emergenza sanitaria possiamo dunque affermare, senza tema di smentita, che i 

discenti hanno mostrato grande maturità e spirito critico, competenze e abilità che sono state 

collegialmente costruite dal consiglio di classe nel corso del quinquennio. 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze 

trasversali: 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale, sia scritta; 

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 

straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 

interculturale; 

• Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, 

sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il mondo 

che ci circonda; 

• Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di 

comunicazione; 

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati. 

 
 

 

 
 



DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

 MATERIA DOCENTE III DOCENTE IV DOCENTE V ANNO  
 ANNO ANNO  

 LINGUA E MARIA MARIA MARIA CARMELA 

LETTERATURA CARMELA DI CARMELA DI DI GIORGIO 

ITALIANA GIORGIO GIORGIO  

 LINGUA STRANIERA GRAZIA GRAZIA GRAZIA FUIANO 

(INGLESE) FUIANO FUIANO  

 MATEMATICA CAROLINA CAROLINA CAROLINA DUTTI 
 DUTTI DUTTI  

 FISICA CAROLINA CAROLINA CAROLINA DUTTI 
 DUTTI DUTTI  

 STORIA MARIA CARMELA DEL GIANNAMARIA 
 ANTOLENNA MUSCIO MARINO 
 MORRONE   

 FILOSOFIA MARIA CARMELA DEL GIANNAMARIA 
 ANTOLENNA MUSCIO MARINO 
 MORRONE ASSUNTA  

 ADDOLORATA   

 SCIENZE NATURALI FRANCESCO DE FRANCESCO DE FRANCESCO DE 
 STASIO STASIO STASIO 

 INFORMATICA LUCIA ANNA LUCIA ANNA LUCIA ANNA 
 LUPO LUPO LUPO 

 DISEGNO E STORIA IGNELZI IGNELZI MARIO LUIGI SARDELLA 

DELL’ARTE MARIO IVO IVO  

 SCIENZE MOTORIE E UGLIOLA UGLIOLA VINCENZO 

SPORTIVE ANTONIO ANTONIO FASSARI 

 RELIGIONE TIZZANO TIZZANO TIZZANO MARIA 
 MARIA MARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Un alunno con D.S.A. segue un P.D.P. redatto dal C.d.C. sin dal primo anno di frequenza 

scolastica e aggiornato in ciascun A.S. successivo (in allegato). 

 

 
INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche: Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è stato lo 

sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, 

nonché l'attivazione di tutte le strategie volte a garantire il successo formativo degli studenti del 

Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni d'inclusività per tutti gli alunni con 

problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale ma anche 

situazioni personali legate a vicende specifiche e, di conseguenza, non certificate e certificabili 

prevenendo e recuperando l’abbandono scolastico e/o il cambio di indirizzo scolastico/cambio di 

corso. (dall’Atto di indirizzo del D.S. e dal Ptof - PAI) + valorizzazione della dimensione 

interdisciplinare. 

 

Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate metodologie 

didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in 

contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse. 

 

La didattica tradizionalmente imperniata sulla parola orale e sul libro di testo si è avvalsa di nuove 

tecnologie didattiche e innovativi ambienti di apprendimento. 

 

Pertanto, le linee metodologiche della nostra scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento, sono 

fondate su: 

 lezione frontale; 

 consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing; 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

 proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

 valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 

 valorizzazione dell’apprendimento cooperativo. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
 

L’ attività di PCTO ha perseguito i seguenti obiettivi (dal Ptof) 

 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi 

del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica. 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze 

funzionali di matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze 

umane. 

  3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 



gli stili di apprendimento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative 

degli studenti. 

4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e dell'alta formazione e la società civile. 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

6. Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della scuola 

e della ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita 

e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

7. Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione 

scolastica e, dall'altro, mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le 

capacità di apprendimento degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno 

emergere le seguenti competenze 
 

 
 

Competenze di cittadinanza Competenze professionali 

 Atteggiamento 

propositivo e cooperativo 

 Utilizzare linguaggi e 

codici diversi; 

 Orientamento ai 
risultati 

 Possedere le basi culturali e 
sperimentali delle tecniche che 

caratterizzano l'operatività in 

campo scientifico, museale e 
giuridico-economico; 

 Capacità di ricerca 
delle informazioni 

 Documentare e comunicare 

procedure strumentali ed aspetti 

tecnici della propria esperienza 

lavorativa con diversi linguaggi e 
codici; 

 Assunzione di 

responsabilità 
 Comprendere come si 

progettano esperimenti e si 

analizzano correttamente i dati 
sperimentali; 

 Capacità di problem 
solving 

 Essere in grado di leggere e 

interpretare risultati di semplici 

analisi di tipo chimico e 

microbiologico,  nel  rispetto delle 

normative per la tutela ambientale 
e della salute; 

 Capacità relazionali e 

di comunicazione efficace 

 Spiegare l’uso e 

l’importanza delle biotecnologie; 

 Capacità di lavoro 

autonomo e in team 

 Comprendere  come si 

ottengono     organismi 
geneticamente  modificati  e 

acquisire le conoscenze necessarie 
per valutare le implicazioni 

pratiche ed etiche delle 
biotecnologie; 

 Capacità  di 

riconoscere le proprie 

 Comprendere come si 

progettano esperimenti e come si 
 

 



motivazioni all’approccio 
lavorativo 

analizzano correttamente 
sperimentali; 

i dati 

 Capacità 

autovalutazione; 

 di  Acquisire semplici 

metodiche biotecnologiche; 

 Capacità di effettuare 
scelte valutando situazioni 
complesse 

 Ottenere risultati adeguati 

al tipo di analisi richiesta in 
relazione al materiale e alle 

attrezzature utilizzate, secondo le 
diverse tecniche ed operando in 

condizioni sterili e di sicurezza. 

 Stimare i 
lavoro 

tempi di  

 

 

Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

 Libri di Testo; 

 Altri Testi; 

 Dispense /Appunti; 

 Dizionari; 

 Fotocopie; 

 Internet; 

 Software Didattici; 

 Strumenti Audiovisivi; 

 Lim; 

 Incontri con Esperti, Conferenze, Dibattiti; 

 Visite Guidate; 

 Uscite Didattiche; 

 Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno, Matematica, Scienze; 

 Piattaforme Didattiche; 

 Attrezzature Sportive.  
 

III anno 

 

1. Centro Risorse Servizi Professionali per l’Aggiornamento e la Formazione del Personale 

“Percorso Biomedico” h 50 

2. Telesforo “I ferri del mestiere” 5 h 

 
 

IV anno 

1. RSSA IL Sorriso 50 h 

2. Università degli studi di Foggia – Facoltà di Agrria 50 h 

3.ISDE 3 h 

 
 

TOTALE ORE ALTERNANZA h 158 

 

V anno 

 

  Orientamento universitario. 5h  

 

 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato al: 

Progetto sci…amo: Viaggio d’istuzione a Campitello Matese (III anno) 

Progetto teatro: Viaggio d’istruzione a Siracusa (IV anno) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il percorso di cittadinanza e costituzione ha preso le mosse dall’analisi generale della Costituzione 

italiana e ne sono stati analizzati alcuni articoli. 

ANALISI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Principi fondamentali (con riferimento specifico agli articoli dall ‘1 al 12); 

Diritti e doveri; 

Ordinamento della Repubblica (divisione dei poteri); 

UNIONE EUROPEA 

Nascita della Unione europea (trattati più importanti); 

Le sette istituzioni 

Cenni sulle competenze 
Libertà fondamentali 

APPROFONDIMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI 

Il lavoro ieri, oggi, domani 
Il patrimonio culturale fondamento dell’identità nazionale 

(articolo 9 della Costituzione) 

Ambiente come valore costituzionale 

 

Inoltre, sono stati trattati in lingua inglese i seguenti temi: 

The declaration of human rights 

Lavoro minorile 

Homophobia definition 

The suffragette Movement 
 

 
 

 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali  

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  

 

 

(Spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; conferenze; 
attività e manifestazioni sportive e progetti scolastici [es. Ed. 
alla legalità, Ed. all’ambiente, Ed.alla lettura,Ed al cibo…], 
attività di orientamento, culturali, ecc. ) 

Attività Referente 

1 Olimpiadi di Matematica Dutti 

2 Olimpiadi di Fisica Dutti 

3 Olimpiadi di Scienze De Stasio 

4 Incontri su tematiche di natura sociale e civile Tizzano 

Progetto Paolino Fassari 

 

 



LIBRO DI TESTO 

ALTRI TESTI 

DISPENSE/APPUNTI 

DIZIONARI 

FOTOCOPIE 

INTERNET 

SOFTWARE DIDATTICI 

STRUMENTI AUDIOVISIVI 

LIM 

INCONTRI CON ESPERTI, CONFERENZE, DIBATTITI 

VISITE GUIDATE 

USCITE DIDATTICHE 

LABORATORI DI INFORMATICA, INGLESE, DISEGNO, MATEMATICA, SCIENZE 

PIATTAFORME DIDATTICHE 

MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 
 

 



 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze 

raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di 

valutazione applicati e materiali/testi/strumenti adottati. 

 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Pag. 24 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Pag. 27 

MATEMATICA Pag. 32 

FISICA Pag. 35 

STORIA Pag. 37 

FILOSOFIA Pag. 48 

SCIENZE NATURALI Pag. 63 

INFORMATICA Pag. 66 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Pag. 68 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Pag. 70 

RELIGIONE Pag. 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE E 

FORMATIVE 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

La valutazione interviene in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di sanzionare 

e classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine assume 

diverse funzioni e può utilizzare diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala numerica da 1 

a 10. 

 

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono 

perseguire e prevedere le prove di verifica che verranno utilizzate per accertare il raggiungimento di 

tali obiettivi (Allegato 5 al PTOF) 
 
 

Prove orali 

Prove scritte strutturate e semistrutturate 
anche online 

Prove grafiche 

Relazioni 

Prodotti multimediali 

Risoluzione di problemi 

Prove pratiche 
 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 

ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 

dell’ultimo anno del corso di studi. 

Criteri di valutazione 

I criteri e gli indicatori delle verifiche sono organici e coerenti con gli obiettivi sin qui esposti. La 

valutazione ne tiene conto unitamente all’impegno, alla partecipazione, al dialogo educativo, ai punti 

di partenza dei singoli e ai loro percorsi d’istruzione. Inoltre, il Consiglio ha deciso di uniformare la 

valutazione adottando la seguente griglia: 
VOTO Conoscenze Competenze  

10 Approfondite, integrate da 
ricerche e apporti critici e 
personali. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta decisamente esauriente e 
critica; padronanza del linguaggio 
specifico e ricchezza lessicale; 
ottime competenze critiche con 
confronti pluridisciplinari. 

9 Approfondite, emergenza di 
interessi personali. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta esauriente e critica; 
padronanza del linguaggio 
specifico e ricchezza lessicale; 
ottime competenze critiche con 
confronti pluridisciplinari. 

 

 



8 Puntuali e consapevoli di tutti gli 
argomenti svolti, comprensione 
sicura. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta corretta e fluida; 
applicazione e impostazione 
precisa; linguaggio specifico e 
appropriato; competenze di sintesi 
e collegamenti nell’ambito della 
disciplina. 

 

7 Conoscenza degli argomenti nei 
nuclei essenziali e nelle loro 
articolazioni. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta corretta; applicazione e 
impostazione generalmente 
puntuali; utilizzo generalmente 
costante del linguaggio specifico. 

6 Conoscenza e comprensione dei 
nuclei essenziali degli argomenti. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta abbastanza  chiare e 
corrette;   linguaggio 
sostanzialmente adeguato anche 
se non specifico; applicazione e 
impostazioni generalmente 
corrette, anche se guidate. 

5 Conoscenza e comprensione 
superficiali con presenza di lacune 
lievi. Approccio mnemonico. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori nelle 
strutture; linguaggio inadeguato e 
con difficoltà nel lessico specifico; 
qualche errore di applicazione e di 
impostazione; difficoltà di 
rielaborazione. 

4 Conoscenza e comprensione 
superficiali e incomplete e con 
ampie lacune; approccio 
mnemonico. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta stentata, con improprietà e 
gravi errori linguistici; scarso uso 
del lessico specifico; gravi errori di 
impostazione e difficoltà marcate 
nell’applicazione di quanto 
appreso. 

3 Conoscenza assai scarsa degli 
argomenti con gravi 
fraintendimenti. 

Esposizione orale e comunicazione 
scritta inadeguata. Assenza di 
linguaggio specifico e marcate 
difficoltà di impostazione e 
applicazione. 

1-2 Mancanza assoluta di 
preparazione; rifiuto di sottoporsi 
a verifica orale e scritta. 

Mancanza di comprensione delle 
richieste e degli argomenti; 
competenze nulle o non 
verificabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Griglie di valutazione prove scritte 

La seguente griglia è stata adottata dal dipartimento di Italiano per valutare le prove simulate 

dell'Esame di Stato. 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia A 

 INDICATORI MISURATORI PUNTI TOTALE  
 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna 

(max 10 pt) 

Ottimo 10  
Avanzato 9 
Buono 8 
Discreto 7 
Sufficiente 6 

 

INDICATORI MISURATORI PUNTI TOTALE 
 Ottimo 10  
 Avanzato 9 

Ideazione, pianificazione e Buono 8 

organizzazione del testo Discreto 7 

(max10 pt) Sufficiente 6 
 Mediocre 5 
 Insufficiente 1-4 
 Ottimo 10  
 Avanzato 9 

Coesione e coerenza testuale Buono 8 

(max 10 pt) Discreto 7 
 Sufficiente 6 
 Mediocre 5 
 Insufficiente 1-4 
Ricchezza e padronanza lessicale Ottimo 20  

 Avanzato 18-19 

Correttezza grammaticale; uso Buono 16-17 

corretto ed efficace della Discreto 14-15 

punteggiatura Sufficiente 12-13 

(max 20 pt) Mediocre 9-11 
 Insufficiente 2-8 
Ampiezza e precisione delle Ottimo 20  
conoscenze e dei riferimenti Avanzato 18-19 

culturali Buono 16-17 
 Discreto 14-15 

Espressione dei giudizi critici e Sufficiente 12-13 

valutazioni personali Mediocre 9-11 

(max 20 pt) Insufficiente 2-8 

Punteggio complessivo indicazioni generali 
 

/60 

 

    

    
   

   

   

   

   

   

    
   

   

   

   

   

   

    
   

   

   

   

   

   

    
   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



  Mediocre  5   
Insufficiente  1-4 

Capacità di comprendere il Ottimo   20  
testo nel suo senso Avanzato  18-19 

complessivo e nei suoi Buono   16-17 

snodi tematici e stilistici Discreto  14-15 
 Sufficiente  12-13 

Puntualità nell’analisi Mediocre  9-11 

lessicale, sintattica, stilistica Insufficiente  2-8 

e retorica    

(max 20 pt)    

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

(max 10 pt) 

Ottimo   10  
Avanzato  9 

Buono   8 

Discreto  7 

Sufficiente  6 

Mediocre  5 

Insufficiente  1-4 

 

Punteggio Tipologia A 
 

/40 

 

Valutazione complessiva (Indicazioni generali e Tipologia A) 
 

/100 

Valutazione complessiva in ventesimi /20 

 

Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia B 
 INDICATORI MISURATORI PUNTI TOTALE  

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

(max 15 pt) 

Ottimo  15   
Avanzato  14  

Buono  12-13  

Discreto  11  

Sufficiente  9-10  

Mediocre  7-8  

Insufficiente  3-6  

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

(max 10 pt) 

Ottimo  10   
Avanzato  9  

Buono  8  

Discreto  7  

Sufficiente  6  

Mediocre  5  

Insufficiente  1-4  

 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

(max 15 pt) 

Ottimo  15   
Avanzato  14  

Buono  12-13  

Discreto  11  

Sufficiente  9-10  

Mediocre  7-8  

Insufficiente  3-6  
 



 Punteggio Tipologia B  

/40 
 

  

Valutazione complessiva (Indicazioni generali e Tipologia B) 
/100 

 Valutazione complessiva in ventesimi /20 

 

Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt) Tipologia C 
      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

 

INDICATORI MISURATORI PUNTI TOTALE 
Pertinenza del testo rispetto Ottimo 15  
alla traccia e coerenza nella Avanzato 14 

formulazione del titolo e Buono 12-13 

dell’eventuale Discreto 11 

paragrafazione Sufficiente 9-10 

(max 15 pt) Mediocre 7-8 
 Insufficiente 3-6 
Sviluppo ordinato e lineare Ottimo 10  
dell’esposizione Avanzato 9 

(max 10 pt) Buono 8 
 Discreto 7 
 Sufficiente 6 
 Mediocre 5 
 Insufficiente 1-4 
Correttezza e articolazione Ottimo 15  
delle conoscenze e dei Avanzato 14 

riferimenti culturali Buono 12-13 

(max 15 pt) Discreto 11 
 Sufficiente 9-10 
 Mediocre 7-8 
 Insufficiente 3-6 

 

Punteggio Tipologia C 
 

/40 

 

Valutazione complessiva (Indicazioni generali e Tipologia C) 
 

/100 

Valutazione complessiva in ventesimi /20 

 



Criteri attribuzione crediti 

Seguono le tabelle con gli indicatori e i rispettivi punteggi attribuibili: 
 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA MODALITA’ A DISTANZA 

  

INDICATORI 

 

ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI 
 
 

PUNTEGGI 

 

PARTECIPAZIONE Frequenza alle lezioni ASSIDUA E PARTECIPE 10-9  

Sincrone ASSIDUA MA PRIVA DI IMPEGNO 8-7 

 OCCASIONALE 6 

 CARENTE E DEMOTIVATA 
SCARSA E DI DISTURBO 

5-4 
3-2-1 

Puntualità nelle PUNTUALE 10-9  

consegne date 

(COMPITI 
ABBASTANZA PUNTUALE 8-7  

ASSEGNATI) 

 SALTUARIO, MA CON RECUPERO 

DI 

6  

 CONSEGNE PRECEDENTI 

 SELETTIVO/OCCASIONALE 
NESSUN INVIO 

5-4 
3-2-1 

 

ESECUZIONE Presentazione di ORDINATA E PRECISA 10-9  

DELLE COMPITI NON SEMPRE ORDINATA E 

PRECISA 

8-7  

VERIFICHE 

PROPOSTE 

ASSEGNATI E 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 
SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

PRECISA 

6  



   NON ORDINATA E POCO 

PRECISA 

ALTERNA O ASSENTE 

5-4 

3-2-1 

 

Qualità del contenuto APPREZZABILE/APPROFONDITO 10-9  

DELLE VERIFICHE APPORTO PERSONALE 

ALL'ATTIVITA' 

EFFETTUATE COMPLETO/ADEGUATO 8-7  

 APPORTO PERSONALE 

 NEL COMPLESSO 

 ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

 ABBASTANZA COMPLETO/ 

ESSENZIALE 

6  

 APPORTO PERSONALE NON 

SEMPRE 

 ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

 INCOMPLETO/SUPERFICIALE 5-4  

 APPORTO PERSONALE NON 

ADEGUATO 

 

 ALL'ATTIVITA' 

SCARSA 3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PUNTI        
TOTALIZZATI/VALUTAZIONE 

TOTALE 40 PUNTI 

PUNTI 
TOTALIZZATI 

VOTO 

da 38 a 40 10 

da 34 a 37 9 

da 30 a 33 8 

da 26 a 29 7 

da 22 a 25 6 

da 18 a 21 5 

da 14 a 17 4 

da 10 a 16 3 

<16 1-2 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

DI GIORGIO MARIA 

CARMELA 

 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

FUIANO GRAZIA  

MATEMATICA DUTTI CAROLINA  

FISICA DUTTI CAROLINA  

STORIA MARINO 
GIANNAMARIA 

 

FILOSOFIA MARINO 
GIANNAMARIA 

 

SCIENZE NATURALI DE STASIO 
FRANCESCO 

 

INFORMATICA LUPO LUCIA ANNA  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SARDELLA LUIGI  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

FASSARI VINCENZO  

RELIGIONE TIZZANO MARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORALE 

Si allega un prospetto in cui si evidenziano i nuclei tematici (macroaree) approfonditi durante il 

corrente anno scolastico. (ALLEGATO PAG. 47). 



ALLEGATO A 

ITALIANO 
 

Competenza specifica n.1: Analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere 

metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, lessicale- 

semantico) 

Competenza specifica n.2: Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico-culturale 

 

Competenza specifica n.3: Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, 

adeguando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi 

Competenza specifica n. 4: Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue antiche e moderne 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Leopardi. 

L’età postunitaria e la Scapigliatura 

Naturalismo e Verismo. Verga 

Simbolismo e Baudelaire 

Decadentismo: D’annunzio e Pascoli 

Le Avanguardie 

Svevo 

Pirandello 

Saba 

Ungaretti 

Montale 

L’Ermetismo e Quasimodo 

 

Si rimanda al programma completo 

 

ABILITA’ 

Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, ortografia, interpunzione, morfologia, 

morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice e complessa, lessico) 

 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi di un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone la struttura stilistica, il lessico e, 

nel testo poetico, la figuralità e la metrica 

Individuare i tratti caratterizzanti di un testo scientifico 

Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico 

Leggere e commentare grafici, tabelle, diagrammi (testi non continui) 

Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua più avanzate 

Utilizzare differenti registri comunicativi, anche in ambiti specialistici 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni Produrre testi scritti di vario tipo, 
utilizzando adeguati registri e linguaggi specifici in contesti formali ed informali 

Varietà lessicali in rapporto a contesti diversi Strutture essenziali di un testo scritto coerente  



ecoeso 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, relazione, lettera, diari 

 

 
Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua italiana 

 

 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni individuali in classe, anche pratiche e grafiche 

 Discussione guidata 

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

 Acquisizione delle competenze attraverso il learning by doing 

 Valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 Valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale 

 Valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 

 
MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

. Verifiche orali. 

• Questionari. 

 

• Prove strutturate. 

• Relazioni. 

• Schede di approfondimento. 

• Analisi testuale. 

• Temi e saggi brevi 

Metodologie e strumenti adottati durante la DaD: 

Per le lezioni e verifiche in modalità sincrona: 

Meet – Google. 
 

In modalità asincrona: 

Registro elettronico anche per registrare le valutazioni di tipo formativo relative agli interventi degli 

studenti durante le lezioni in modalità sincrona 

Google classroom, per condividere: 

Video e file scelti dal web. 

Verifiche scritte con google moduli. 

Gruppo Whatsapp. 

 

 



 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Per le prove scritte si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
Conoscenza dei contenuti 

Capacità di argomentazione 

Coerenza ed organicità 

Proprietà e varietà lessicale 

Correttezza formale. 

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali 

Per le prove orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

Conoscenza dei contenuti 

Padronanza della lingua 

Capacità di operare collegamenti tra le tematiche trattate 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità rielaborative. 

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali 

 

MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Rosa fresca aulentissima- C. BolognaP. Rocchi- voll 3A-3B Ed. rossa Loescher 

Dante Divina Commedia a cura di U.Bosco – G.Reggio – Le Monnier 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
Lingua e letteratura Inglese 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Approfondimento strutture e funzioni linguistiche. Padronanza dei 

vari registri di uso quotidiano oltre che letterari. Comprensione 

globale di testi di vario tipo con uno sguardo anche a quella 

analitica. Produzione il più possibile corretta di testi scritti 

diversificati per temi e finalità. Conoscenza del periodo storico- 

letterario, della civiltà del paese di cui si studia la lingua dal 18° al 

19°, 20° secolo con riferimento agli autori più rappresentativi. 
 

Consolidamento dell’impegno e lo studio costante; potenziamento 

del metodo di studio, sviluppo degli aspetti critici ed 

interdisciplinari; consapevolezza delle proprie aspirazioni ed 

attitudini. 

Saper utilizzare il lessico specifico della lingua, saper esporre in 

modo logico, coerente, sequenziale e corretto, saper rilevare 

analogie e differenze tra oggetti, eventi e fenomeni; Essere in grado 

rilevare e registrare date informazioni e rappresentarli in grafici e 

tabelle; 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

-Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato in 
cassetta/film visto. 
-Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed 

improvvisate, saper discutere. 

-Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti 

di vario genere, cogliendone le linee 

essenziali e i particolari più significativi. 

-Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto, 

riuscendo a distinguere e ad utilizzare vari registri ed a riformulare, 

anche sotto forma di riassunto, testi precedentemente assimilati. 

In riferimento a delle indicazioni ministeriali e cioè di introdurre la 

Clil veicolando altre discipline, in accordo con la docente di Storia 

dell’arte, sono stati trattati contenuti concordati. 

Attività di speaking su ambiti ambientali e sociali sotto forma di T- 

GROUPS su inquinamento, ambiente , riciclaggio rifiuti. 

 

Alcuni alunni hanno già conseguito le certificazioni PET o FCE, e 

C 1 seguendo corsi presso l’istituto durante il triennio. 



 

PRIMO QUADRIMESTRE 
Contenuti grammaticali per la preparazione ”use of English First” 

dal manuale di grammatica : Murphy Cambridge e letture di 

attualità e relative discussioni ed esercizi di fissaggio in classe dal 

testo: “Objective for first” (come da programma svolto) 

Riattivazione conoscenze pregresse. Lettura dal testo tematico 

Performer 2 Zanichelli di nuclei concettuali individuati come 

rilevanti e di autori ad essi collegati ad ulteriore sostegno del 

discorso letterario. In questa prima parte dell’anno si è fatto cenno 

al pre- romanticismo e ad alcuni autori rappresentativi del 

Romanticismo nei suoi aspetti storici, sociali ed economici nonché 

interdisciplinari. 

-The Pre-Romantic and the introduction to the Romantic Period in 

Europe. 

 

Fotocopie su “How to make an essay” (tema) anche di letteratura. 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
Proseguimento del discorso letterario con lo studio del periodo 

Vittoriano e moderno attraversando il romanzo, senza 

tralasciare gli importanti aspetti storici, sociali, economici, 

politici fortemente connessi con la realtà mondiale dell’epoca. 

Si è affrontata anche l’epoca moderna con tutte le varie 

implicazioni proposta di autori che hanno fatto la storia della 

letteratura in tutti i campi. Anche in questo quadrimestre non è 

stato tralasciato l’esame dei percorsi tematici e le analisi testuali 

dei brani analizzati. 

In questo quadrimestre sono stati svolti delle analisi testuali di 

brani letterari su brani trattati e analizzati in classe. 
 

Fotocopie: “How to write a report, article, review” (progetto 

Bray lingua) 

INVALSI: modulo di preparazione con libro di supporto 

adottato (ascolto e reading comprehension) 
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 The Romantic Period (power point). W.Blake 
“The Chimeny Sweeper” (Poetry) 

W.Wordsworth “I Wandered lonely as a cloud” “ The solitary 
reaper”: analisi testuale. 

Jane Austen: Novel of Manners: “Pride 

and Predjudice”: Darcy’s Proposal (novel) + visione filmica 

 
The Victorian period (power point) 

Dickens (power point) “Oliver Twist” : “I want some more”+ 

visione film , scheda di analisi. 

- “Hard Times”: (social novel): themes. 

 
Decatentismo, Estetismo (poer point) 

O. Wilde : (power point) ”The picture of Dorian Gray” (Novel) 
Prefazione+ analisi : Dorians’s death+ 

vision filmica (scheda analisi) 

 
Modernismo 
1) D.H. Lawrence (power Point) (Sons and Lovers):: The rose 

Bush, Psychological Novel 

- Avanguardie e romanzo dell’inconscio (stream 
of cosciousness) (power point) 
James Joyce : (power point) Dubliners: Eveline; Gabriel’s 

epiphany; Modern Realistic Novel 

2) Virginia Woolf : (power point) Mrs Dalloway : Clarissa e 

Septimus, Clarissa’s party + scheda 

 
Teatro dell’assurdo ( Power point) 

Il mondo e la società’ tra le due guerre 
Samuel Beckett (power point)Waiting for Godot :”Well, that 
passed the time”, (drama) 

 
-After the 2nd world war 
G. Orwell: (power point) Dystopian Novel :1984: “Big brother 

is watching you”. 

 

Ai ragazzi e stato sempre proposto un approfondimento in 

Power Point di tutti i periodi e autori studiati e relativi ascolti 

dei brani analizzati. 

Inoltre la maggior parte della classe si è impegnata in 

lavoro di analisi testuali guidate secondo progetto IRSSAE 

2012 

ABILITA’ Uso corretto delle 4 abilità dei livelli B1+, B2, 

ovviamente ognuno con le capacità individuali. 

Comprendere ed interpretare testi letterari, 
analizzandoli e collocandoli nel contesto sto-culturale 



 e sociale. Distinguere i vari generi. 

METODOLOGIE Selezione di contenuti storico-letterari, di attualità e scientifico- 

tecnologico in prospettiva pluridisciplinare per promuovere una 

più approfondita competenza linguistica e per allargare gli 

orizzonti culturali, sociali ed umani dello studente tramite la 

conoscenza della realtà socio-culturale dei paesi anglosassoni e 

la riflessione comparata sui legami tra culture europee. Nella 

scelta, comunque, degli argomenti secondo quanto fissato nelle 

riunioni dipartimentali. 

Prove di ascolto: PET e FCE , websites di supporto, lettura di 

giornali in lingua da internet. 

Audio-books di supporto. 

Dopo le restrizioni per covid 19 : you tube, Ted talks, BBC1, 

Film. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sia per la valutazione delle prove scritte che per quella delle 

prove orali, sono stati tenuti presenti gli obiettivi specifici per la 

classe. Le prove scritte sono state valutate oggettivamente 

attraverso griglie di valutazione ( deliberate in dipartimento) 

introdotte ed illustrate agli alunni ed il voto sarà attribuito in 

decimi. Gli indicatori generali sono stati: comprensione 

argomento assegnato, correttezza formale e proprietà 

linguistica, conoscenza dei contenuti, capacità argomentative, 

ricchezza lessicale. Le prove orali sono state ugualmente 

valutate in decimi e seguendo i seguenti indicatori: conoscenza 

contenuti, correttezza formale, competenza linguistico- 

espressiva, capacità di elaborare il pensiero 

autonomamente. 

TESTI, 
MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Lezione frontale, testi scolastici e non, laboratorio linguistico. 

Dizionario monolingue e bilingue. Fotocopie, Power Point, 

DVD, E Book, testi a temi ad 

integrazione e supporto del testo di letteratura 

Bisogna evidenziare che dal 7 di Marzo e’ stata attivata una 

DAD a causa del lockdown delle scuole per il covid 19. 

Internet e le sue fonti inesauribili e la google classroom Zoom, ci 

hanno permesso di portare avanti il nostro programma con vari 

disagi ma con grande forza di volontà da parte nostra, come 

insegnanti, ma soprattutto da parte degli alunni. Tutto questo 

nella sua negatività ci ha permesso di scoprire tantissime altre 

fonti e metodologie di insegnamento.. 



ALLEGATO MATEMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

L’insegnamento della Matematica, nel corso del triennio, ha 

cercato di favorire lo sviluppo critico ed intellettivo degli 

studenti e di sviluppare in particolare: la maturazione dei 

processi di astrazione e di formazione dei concetti; la capacità di 

ragionare induttivamente e deduttivamente; l’abitudine alla 

precisione del linguaggio; la capacità di usare appropriatamente 

metodi e modelli matematici in contesti e situazioni diverse; la 

rielaborazione critica dei contenuti e la loro sistematizzazione. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di 

competenze e abilità conseguito dagli studenti è vario in 

relazione all’interesse, la propensione verso la disciplina e 

l’impegno profuso. Si può distinguere nella classe un gruppo 

numeroso di studenti, il quale per l'intero arco del corso di studi, 

ha rivelato motivazione, frequenza e impegno costanti, 

potenziando, attraverso uno studio sistematico, le doti di 

intuizione e le capacità di rielaborazione personale, raggiungendo 

buoni risultati e in qualche caso eccellenti. Un secondo gruppo è 

costituito da allievi che, gradualmente sono riusciti a mettere a 

punto un più sicuro metodo di studio ed hanno mostrato di 

sapersi orientare nella discussione delle tematiche affrontate con 

accettabile precisione e sicurezza. 

Da evidenziare, inoltre la serietà e il grande senso di 

responsabilità mostrato dalla classe durante l’attività in modalità 

DaD. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Funzoni e loro proprietà. Limiti delle funzioni. Calcolo dei 

limiti e continuità delle funzioni. Derivate. Teoremi dell 

calcolo differenziale. Massimi, minimi e flessi. Studio di 

funzioni. Integrale indefinito. Integrale definito. Funzione 

integrale. Calcolo di aree e volumi. 

ABILITA’ Saper risolvere con lo strumento matematico più adeguato una 

questione matematica. 

Saper usare in modo consapevole e finalizzato le tecniche e gli 

strumenti di calcolo. 

Saper dimostrare proprietà e teoremi. 

Saper operare con il simbolismo matematico. 

Comprendere il significato degli elementi fondamentali 

dell’analisi e saper applicare questi alla geometria e alla fisica. 

Saper studiare i rapporti quantitativi tra i diversi aspetti di un 

problema matematico, cercando il legame esistente tra le 

variabili che lo caratterizzano, studiare tale legame con gli 



 strumenti propri dell’analisi (problemi di massimo e minimo, 

problemi d’aree e volumi, studi di funzioni). 

METODOLOGIE Durante le attività si è cercato di coinvolgere gli studenti in 

prima persona, di stimolarne la curiosità e l’interesse e di 

evitare lo studio mnemonico; ogni concetto è stato affrontato 

partendo da un sondaggio sulle conoscenze necessarie per la 

comprensione di quest’ultimo (prerequisiti); si è cercato, 

inoltre, quando l’argomento lo permetteva, di stimolare 

l’intuito dei ragazzi proponendo loro di formulare ipotesi.  

Ogni concetto è stato poi rigorosamente formalizzato, 

sviluppato, e inquadrato in una teoria generale, per poi essere 

applicato. A tal fine, dopo aver fornito esempi alla lavagna, 

sono state proposte esercitazioni individuali ed esercitazioni da 

svolgere a casa, la cui verifica ha permesso di chiarire 

eventuali dubbi e correggere eventuali errori. Le strategie 

utilizzate per il conseguimento degli obiettivi sono state: 

lezione frontale in presenza e in videolezione, discussione 

guidata; esercitazioni guidate; problem solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica hanno mirato all’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi e ad una riorganizzazione dei 

contenuti. Esse sono state effettuata mediante: prove scritte; 

interrogazione orale; interventi dal posto; partecipazione a 

progetti e attività scientifiche. Il tipo di prova scritta, proposto 

di volta in volta, ha mirato alla verifica degli obiettivi cognitivi 

e operativi suddetti. Nella scelta dei vari quesiti e problemi si è 

cercato di evitare aspetti puramente meccanici e ripetitivi e 

quindi di scarso valore formativo. Le prove sono state 

articolate in vari punti di difficoltà diverse, in modo tale da 

permettere a tutti gli alunni, in base alla propria preparazione, 

di mostrare le proprie conoscenze e competenze. Per quanto 

concerne le prove orali, esse sono state effettuate sotto forma 

di colloquio. Per la valutazione si è tenuto conto di alcuni 

indicatori descritti attraverso vari livelli di competenze, 

secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di 

Matematica 

Indicatori delle prove scritte 
 

Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

Individuare la strategia risolutiva più adatta. 
 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i 



 calcoli necessari. 
 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 

strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati. 

Indicatori delle prove orali 
 

Conoscenza degli argomenti. Competenza nell’applicazione di 

concetti e procedure matematiche. Capacità di analisi e sintesi. 

Uso della terminologia specifica. 

Le valutazioni finali saranno il risultato anche dall’analisi 

complessiva: dell’impegno ed interesse per la disciplina; dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza; della 

partecipazione al dialogo educativo. 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: 
 

Autore: Bergamini, Trifone, Barozzi 

Titolo: Matematica.blu 2.0 

Casa editrice: Zanichelli 

Materiale reperibile in rete 

Software Geogebra 

Lim 
 

Metodologie e strumenti adottati durante la DaD: 

Per le lezioni e verifiche in modalità sincrona: 

1. Meet – Google. 
 

2. Lavagna digitale collaborativa: Jamboard, per le 

spiegazioni e gli interventi degli studenti. 

3. Attività di Geogebra opportunamente predisposte. 
 

4. Libri di testo in formato digitale. 

In modalità asincrona: 

1. Google gruppi 
 

2. Registro elettronico anche per registrare le valutazioni di 

tipo formativo relative agli interventi degli studenti 

durante le lezioni in modalità sincrona 



 3. Google classroom, per condividere: 
 

Videolezioni in modalità asincrona da me predisposte 

e caricate su Youtube. 

Link a Google gruppi. 

Video e file scelti dal web. 

Verifiche scritte con inserimento di foto del compito. 

Verifiche con google moduli. 

4. Google Calendar. 
 

5. Gruppo Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO FISICA 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

L’insegnamento della Fisica ha cercato di favorire: 

Lo sviluppo delle capacità d’analisi e di sintesi. 

L’abitudine ad un’analisi critica degli argomenti. 

Una corretta valutazione del ruolo dell’intuizione. 

La chiarezza ed il rigore del linguaggio scientifico. 

L’acquisizione del metodo scientifico come modalità 

d’indagine capace di produrre conoscenza. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di 

competenze e abilità conseguito dagli studenti è vario in 

relazione all’interesse, la propensione verso la disciplina e 

l’impegno profuso. Si può distinguere nella classe un 

gruppo abbastanza numeroso di studenti, i quali per l'intero 

arco del corso di studi, hanno rivelato motivazione, 

frequenza e impegno costanti, potenziando, attraverso uno 

studio sistematico, le doti di intuizione e le capacità di 

rielaborazione personale, raggiungendo buoni risultati e in 

qualche caso eccellenti. Un secondo gruppo è costituito da 

allievi che, gradualmente sono riusciti a mettere a punto un 

più sicuro metodo di studio ed hanno mostrato di sapersi 

orientare nella discussione delle tematiche affrontate con 

accettabile precisione e sicurezza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Il campo elettrico. Energia potenziale elettrica. La corrente 

elettrica. Circuiti in corrente continua. Il campo magnetico. 

Interazioni tra magneti e correnti. Induzione 

elettromagnetica. Circuiti in corrente alternata. Le equazioni 

di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La relatività 

ristretta. 

ABILITA’ Competenze 
 

Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurne ulteriori conseguenze, proporre verifiche; 

saper esaminare dati e ricavare informazioni significative 

dalla lettura di grafici e tabelle riassuntive; 

saper condurre deduzioni rigorose e utilizzare procedimenti 



 induttivi; 
 

saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni 

della realtà quotidiana; 

saper effettuare collegamenti tra argomenti diversi, 

cercando di cogliere da essi l’evoluzione del pensiero 

scientifico; 

saper risolvere problemi sugli argomenti trattati; 
 

saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in 

maniera chiara e rigorosa; 

saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi 

fondamentali studiate. 

METODOLOGIE Allo scopo di agganciare il più possibile la fisica alla realtà 

quotidiana, di favorire una partecipazione attiva e stimolare 

la curiosità, ogni argomento è stato affrontato partendo 

dall’osservazione del reale, per poi procedere alla 

costruzione del modello capace di descrivere il fenomeno in 

esame. Ogni situazione è stata debitamente matematizzata, 

ciascuna legge è stata ricavata e giustificata, e sempre si è 

messo in risalto lo stretto legame tra la matematica e la 

fisica. Notevole importanza e stata data all’aspetto 

applicativo della materia, fornendo esempi alla lavagna di 

risoluzioni di problemi e proponendo esercitazioni guidate 

in classe e per il lavoro domestico. 

Le strategie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 

sono state: lezione frontale; discussione guidata; 

esercitazioni guidate; problem solving; esperienze di 

laboratorio; 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le prove di verifica hanno mirato all’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi e ad una riorganizzazione dei 

contenuti. Esse sono state effettuate mediante: prove scritte; 

interrogazione orale; interventi dal posto; partecipazione a 

progetti e attività scientifiche. 



 Indicatori delle prove scritte: 
 

Interpretazione del testo e conoscenza degli argomenti; 

competenze nella modellizzazione dei fenomeni e nella 

applicazione delle leggi fisiche; correttezza, chiarezza degli 

svolgimenti e completezza della risoluzione; capacità 

logiche ed intuitive (originalità e sinteticità delle 

risoluzioni). 

Indicatori delle prove orali: 
 

chiarezza espositiva; uso del linguaggio specifico; 

conoscenze delle definizioni, delle convenzioni, delle 

metodologie, dei principi e delle leggi, delle teorie; abilità 

logiche e metodologiche. 

Le valutazioni finali saranno il risultato anche dell’analisi 

complessiva dell’impegno ed interesse per la disciplina; dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza; della 

partecipazione al dialogo educativo. 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Cutnell- Johnson, I problemi della fisica vol. 2 e 3, 

Zanichelli 

Laboratorio 
 

Lim, lavagna, sussidi multimediali. 
 

Metodologie e strumenti adottati durante la DaD: 

Per le lezioni e verifiche in modalità sincrona: 

5. Meet – Google. 
 

6. Lavagna digitale collaborativa: Jamboard, per le 

spiegazioni e gli interventi degli studenti. 

7. Attività di Geogebra opportunamente predisposte. 
 

8. Libri di testo in formato digitale. 

In modalità asincrona: 

6. Google gruppi 
 

7. Registro elettronico anche per registrare le 

valutazioni di tipo formativo relative agli interventi 

degli studenti durante le lezioni in modalità 

sincrona 



 8. Google classroom, per condividere: 
 

Videolezioni in modalità asincrona da me predisposte e 

caricate su Youtube. 

Link a Google gruppi. 

Video e file scelti dal web. 

Verifiche scritte con inserimento di foto del compito. 

Verifiche con google moduli. 

9. Google Calendar. 
 

10. Gruppo Whatsapp. 
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STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL'ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

 Saper definire e comprendere i termini e i concetti storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 
 Saper descrivere e individuare nel processo storico 

pertinenze e mutamenti. 

 
 Enucleare le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 

insieme con il relativo intreccio socio-politico e culturale. 

 
 Saper collocare gli avvenimenti storici nelle coordinate 

spazio-temporali e individuare i rapporti di causa ed effetto 

tra i principali avvenimenti storici. 

 
 Saper distinguere e selezionare le idee chiave da quelle di 

supporto. 

 
 Saper cogliere la coerenza interna dei procedimenti 

conoscitivi, unita all'attitudine ad applicare regole e principi 

attraverso cui elaborare mappe concettuali personalizzate. 

 
 Individuare le singole componenti di un fenomeno storico. 

 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze e gli strumenti 

concettuali propri della disciplina. 

 

 Individuare e usare modelli appropriati per inquadrare, 

comparare e periodizzare i fenomeni storici. 

 
 Esercitare le proprie capacità di analisi e sintesi. 

 

 Individuare e analizzare i problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità, 
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 rapportandoli ai nuclei tematici oggetto d'analisi. 

 

 Saper utilizzare nello studio della storia anche risorse 

informatiche e telematiche. 

 
Questa tassonomia di competenze e abilità risponde a criteri che dal 

semplice giungono al complesso (dalla conoscenza dei dati alla 

comprensione dei concetti, alla elaborazione e, quindi, alla 

rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia coscienza 

critica), nella convinzione che, didatticamente, l'acquisizione da 

parte degli alunni non avviene quasi mai in maniera gerarchica né 

tanto meno ordinata: da ciò è scaturita l'esigenza di verifiche 

diversificate. 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

TRATTATI 

UNITÀ 1 

 
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

 
ALL’ALBA DEL SECOLO TRA EUFORIA E INQUIETUDINI 

 
Un nuovo ciclo economico. 

Una società in movimento. 

L’altra faccia della Belle époque. 

 
UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 

 
L’Europa tra democrazia e nazionalismi. 

I grandi imperi in crisi. 

Nuovi attori sulla scena internazionale. 

 
Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

 
L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 

 
Il sistema giolittiano. 

 
L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. 

Tra questione sociale e nazionalismo. 

L’epilogo della guerra giolittiana. 
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 LA GRANDE GUERRA 

 
Il 1914: verso il precipizio. 

L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

1915-1916: un immane carneficina. 

Una guerra di massa. 

UNITÀ 2 

 
TRA LE DUE GUERRE: I TOTALITARISMI CONTRO 

DEMOCRAZIE 

I FRAGILI EQUILIBRI DELLA GUERRA 

 
Economia e società all’indomani della guerra. 

Il dopo guerra in Europa. 

Dalla caduta dello zar alla caduta dell’Unione Sovietica. 

Il mondo extra europeo tra colonialismo e nazionalismo. 

LA CRISI DEL 1929 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 

 
Gli Stati Uniti dagli "anni ruggenti" al New Deal. 

L’interventismo dello Stato e le teorie di Keynes. 

I dilemmi dell’America Latina. 

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 

 
IL DIFFICILE DOPOGUERRA 

 
La costruzione dello Stato fascista. 

Economia e società durante il fascismo. 

La politica estera ambivalente di Mussolini. 

L’antisemitismo e le leggi razziali. 

LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 

LA GERMANIA DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA DI 

WEIMAR AL TERZO REICH 
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 I regimi autoritari in Europa. 

 
L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

La rivisitazione del marxismo in Occidente. 

Imperialismo e nazionalismo in Asia. 

 
UNITÀ 3 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
VERSO LA CATASTROFE 

 
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 

La guerra civile spagnola. 

Tra l’Asse Roma Berlino e il patto Anticomintern. 

Verso il conflitto. 

UN IMMANE CONFLITTO 

 
Le prime operazioni belliche. 

L’ordine nuovo del terzo Reich. 

Il ripiegamento dell’Asse. 

Le ultime fasi della guerra. 

 
La scia la scienza al servizio della guerra. 

 
L’ITALIA SPACCATA IN DUE 

 
Il neofascismo di Salò. 

La Resistenza. 

Le operazioni militari e la liberazione. 

La guerra e la popolazione civile. 

UNITÀ 4 

 
GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 

 
UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

 
Verso un nuovo ordine internazionale. 
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 L’inizio della guerra fredda. 

 
L’URSS: la ricostruzione e la "sovietizzazione" dell’Europa 

orientale. 

L’esordio della Cina comunista. 

Lo scacchiere del Pacifico. 

Il blocco sovietico e la destabilizzazione. 

 
L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI 

SETTANTA 

Un nuovo scenario politico. 

 
Il paese all’indomani della guerra. 

La rinascita dei partiti. 

L’avvio della stagione della stagione democratica. 

Gli esordi della Repubblica italiana. 

La Costituzione e le istituzioni repubblicane. 

Cittadini della Repubblica. Il diritto di voto. 

La mobilitazione delle donne. 

Le neodeputate e la Costituente. 

Intenti comuni e diversità. 

La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948. 

La questione di Trieste. 

Le elezioni del 48 nei manifesti pubblicitari. 

Gli anni del centrismo. 

La politica interna. 

 
La politica estera e l’europeismo. 

Il miracolo economico. 

La stagione del centro sinistra. 
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 Un decennio di trasformazioni. 

Il Sessantotto e l’autunno caldo. 

Gli anni Settanta. 

Dalla strategia della tensione agli anni di piombo. 

La proposta politica di Berlinguer. 

L’esperienza della "solidarietà nazionale" e l’assassinio di Aldo 

Moro. 

Una difficile situazione economica: crisi energetica e 

stagflazione. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
LA COSTITUZIONE 

 
Origine storica; 

Caratteristiche fondamentali; 

Differenze con lo Statuto Albertino; 

ANALISI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Principi fondamentali (con riferimento specifico agli articoli dal 

1 al 12); 

Diritti e doveri; 

 
Ordinamento della Repubblica (divisione dei poteri); 

L'UNIONE EUROPEA 

Nascita dell'Unione europea (trattati più importanti); 

Le sette istituzioni 

Cenni sulle competenze 

Libertà fondamentali 

APPROFONDIMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI 

IL diritto di voto alle donne 

Costituzioni e dittature 



7  

 Shoah, genocidi e razzismo 

Il lavoro ieri, oggi, domani 

Materie interessate: diritto, filosofia, storia, letteratura italiana, 

letteratura straniera; 

Il patrimonio culturale fondamento dell'identità nazionale 

(articolo 9 della Costituzione) 

Materie interessate: diritto, letteratura italiana, storia, storia 

dell'arte, letteratura straniera; 

L'ambiente come valore costituzionale 

 
Materie interessate: diritto, letteratura 

ABILITÀ   Comprendere le relazioni che intercorrono tra le scelte 

politico-istituzionali e le sfere dell’amministrazione, 

dell'economia e della società. 

 
  Individuare il rapporto organico tra scienza, tecnica ed 

industria in relazione alla svolta di fine secolo. 

 
 Ricostruire gli eventi storici legati alle categorie di 

imperialismo e totalitarismo. 

 

 Interpretare gli eventi mondiali alla luce dei diversi sistemi 

politici e schieramenti ideologici. 

 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

politici sulle variabili demografiche e socio-economiche. 

 

 Comprendere l’integrazione tra macro-storia e micro-storia. 

 
 Ricostruire gli eventi storici legati alle categorie di 

imperialismo, totalitarismo, democrazia, società di massa, 

decolonizzazione e globalizzazione. 

 

 Definire e comprendere i termini e i concetti storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 
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  Collocare gli avvenimenti storici nelle coordinate spazio- 

temporali. 

 

 Individuare i rapporti di causa ed effetto tra i principali 

avvenimenti storici. 

 

 Descrivere e individuare nel processo storico pertinenze e 

mutamenti. 

 

 Enucleare le interazioni tra soggetti singoli e collettivi 

insieme con il relativo intreccio socio-politico e culturale. 

 

 Comprendere la genesi storica dei problemi del proprio 

tempo. 

 

 Individuare e analizzare i problemi significativi della realtà 

considerati nella loro complessità, rapportandoli ai nuclei 

tematici oggetto d'analisi. 

 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 
 Riconoscere il ruolo dell'interpretazione nelle principali 

questioni storiografiche. 

 

 Leggere i testi storiografici inserendoli nel contesto storico e 

nell'ambiente culturale che li ha prodotti. 

 

 Valutare criticamente gli stereotipi culturali in materia 

storiografica. 

 

 Distinguere tra uso pubblico della storia e ricostruzione 

scientifica. 

 

 Comprendere l’influenza dei fattori ambientali, geografici e 

geopolitici, nonché gli effetti delle relazioni tra i popoli. 

 

 Definire e comprendere i termini e i concetti storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 

 Distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia 

contemporanea. 
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METODOLOGIE  Lezione frontale dialogata. 

 

 Dialogo e partecipazione attiva alla discussione guidata. 

 

 Lavoro individuale o di gruppo per il recupero e gli 

approfondimenti. 

 
 Lo strumento privilegiato è il libro di testo, coadiuvato, 

però, dalle schede di metodo, dalle mappe concettuali e dai 

sussidi audiovisivi e multimediali. 

 
 Lezioni interattive e multimediali. 

 

 Video lezioni in modalità sincrona DAD, con Zoom.us 

 

Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su un 

metodo flessibile: euristico, deduttivo e ciclico, secondo la 

situazione e l'argomento trattato da esaminare, discutere e 

problematizzare. Pertanto, attraverso lezioni frontali e di agevole 

acquisizione, lezioni e discussioni guidate, lettura e analisi delle 

fonti, nonché utilizzando varie strategie per suscitare l'interesse 

degli allievi, si è cercato di rendere operativa la proposta formativa 

volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave 

interpretativa e gli strumenti per analizzare i fenomeni storici, 

affinché risultassero, da tale lavoro, le problematiche inerenti ai fatti 

economici, religiosi, politici, alle idee, ai progressi tecnici e 

scientifici, volta per volta analizzati, in modo tale che potesse 

divenire pian piano sempre più chiaro l'ordito storico-strutturale 

delle varie tematiche. 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

(in coerenza con il P.T.O.F.) 

 Colloquio orale; 

 

 La tradizionale interrogazione; 

 

 Verifica formale in modalità sincrona DaD, con Zoom.us; 

 

 Verifica orale in modalità sincrona DaD, con Zoom.us; 
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  Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 

 

 Prove strutturate e semi-strutturate; 

 

 Lavori individuali e di gruppo; 

 

 Relazioni e descrizioni di attività svolte 

 

Le diverse tipologie di verifica sono servite a valutare il livello di 

crescita generale della classe rispetto al livello di partenza e le 

diverse competenze e conoscenze acquisite, da ogni studente, 

nell'ambito dello studio della disciplina; pertanto esse sono state 

effettuate all'interno dei diversi blocchi di apprendimento, attraverso 

conversazioni finalizzate, indagini in itinere con verifiche formali e 

informali. Non sono mancati, inoltre, momenti specifici di verifica 

sommativa, interrogazioni orali ed eventuali prove integrative in 

congruo numero per quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale: scarso, 

un rendimento che prescinde dai contenuti studiati e in cui non vi 

sia né interesse né partecipazione al lavoro scolastico; insufficiente, 

quando lo studio e la partecipazione al lavoro scolastico sono 

discontinui, distratti e superficiali; sufficiente, quando lo studio è 

motivato ma non si sono ancora sviluppate le competenze richieste; 

discreto, quando le competenze ci sono ma sono gestite in maniera 

ancora discontinua e piuttosto confusa; buono, quando le 

competenze si rivelano chiare e sicure; ottimo ed eccellente, quando 

le competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, a livello ottimale 

o eccellente. 

TESTI, MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro testo: MilleDuemila. Un mondo al plurale, a cura di 

Valerio Castrovillari, Milano 2012, edizioni La Nuova 

Italia, volume 3: Il Novecento e il Duemila. 

 Uso funzionale del manuale 

 
 Ascolto, lettura, riflessione, rielaborazione personale e 

approfondimento critico. 
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  Costruzione di schemi e mappe concettuali. 

 
 Libri di testo 

 
 LIM 

 
 Video 

 
 Video lezioni di docenti universitari 

 
 Materiale didattico su cloud (Google Drive, etc.) 

 
 Vocabolari 

 
 Biblioteca 

 
 Materiale iconografico in genere 

 
 Pc o Tablet 

 
 Dizionari elettronici 
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FILOSOFIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL'ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

 Inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi in 

esame. 

 

 Uso corretto, appropriato e soprattutto consapevole del lessico 

filosofico. 

 

 Consolidamento della capacità di comprensione del discorso 

filosofico. 

 

 Saper ricostruire le varie strategie argomentative, 

individuandone il senso e il livello di coerenza, analizzando i 

testi in base al loro peculiare contesto storico-filosofico. 

 
 Saper individuare e definire le diverse tipologie del discorso 

filosofico nelle molteplici e variegate forme linguistiche in cui 

si esprime, riconducendo le tesi individuate nel pensiero 

complessivo dell'autore. 

 
 Saper individuare i rapporti tra testo e contesto di cui è 

documento la tradizione storica nel suo complesso. 

 
 Saper riassumere, sia in forma orale sia scritta, le tesi 

fondamentali degli autori, riconducendole alla complessità del 

loro pensiero. 

 
 Saper analizzare i testi in base al loro peculiare contesto storico 

e problematico. 

 
 Saper ricondurre le tesi individuate nel pensiero complessivo 

degli autori. 

 
 Saper attualizzare le tematiche filosofiche in riferimento alle 

problematiche questioni poste in essere dalla scientificità 
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 contemporanea. 

 

 Saper costruire collegamenti e sintesi intra-disciplinari e multi- 

disciplinari. 

 
 Saper cogliere problemi e soluzioni di un’opera filosofica. 

 
 Conoscenza e capacità d'individuazione delle fondamentali 

questioni teoretiche e problematiche critico-storiografiche, che 

hanno segnato lo sviluppo della filosofia contemporanea. 

 
 Saper attualizzare le tesi filosofiche in riferimento ai fenomeni 

della contemporaneità. 

 
Questa tassonomia di competenze e abilità risponde a criteri che 

dal semplice giungono al complesso (dalla conoscenza dei dati 

alla comprensione dei concetti, alla elaborazione e, quindi, alla 

rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia coscienza 

critica), nella convinzione che, didatticamente, l'acquisizione da 

parte degli alunni non avviene quasi mai in maniera gerarchica né 

tanto meno ordinata: da ciò è scaturita l'esigenza di verifiche 

diversificate. 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

TRATTATI 

1° PERCORSO 

 
LA DISSOLUZIONE DELL'HEGELISMO 

 
ARTHUR  SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e le opere 

Radici culturali del sistema 

Il rifiuto dell'hegelismo 

Il mondo della rappresentazione come "velo di Maya" La 

scoperta della via d’accesso alla "cosa in sé" Caratteri e 

manifestazioni della "volontà di vivere" L'irrazionalità del 

mondo e l'ascesi laica 

La volontà e la rappresentazione La 

volontà di vivere e il dolore Il 

pessimismo cosmico 

Il pessimismo 
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 Dolore, piacere e noia La 

sofferenza universale 

L'illusione dell'amore 

La critica delle varie forme di ottimismo Il 

rifiuto dell’ottimismo cosmico 

Il rifiuto dell’ottimismo sociale Il 

rifiuto dell’ottimismo storico Le 

vie di liberazione dal dolore L'arte 

L'etica della pietà L'ascesi 

Dal "velo di Maya" al "Nirvana" 

SØREN AABYE KIERKEGAARD 

Vita e scritti 

Filosofia e scrittura, l'itinerario di un'esistenza La 

rottura con l'hegelismo 

La dialettica qualitativa e le categorie della "decisione", della 

"ripresa" e del "salto" 

Le categorie ontologiche dell'uomo: angoscia e disperazione La 

pseudonimia 

L'istanza del "Singolo" e la polemica antihegeliana L'abisso 

fra l'uomo e Dio 

L'esistenza come possibilità e fede 

 
L'infinita differenza "qualitativa" tra l'uomo e Dio Gli 

stadi dell'esistenza 

La vita estetica La 

vita etica 

La vita religiosa L'angoscia 

Disperazione e fede 

La fede come antidoto contro la disperazione 

L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

LA DISSOLUZIONE DELL'HEGELISMO NELLA DESTRA 
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 E SINISTRA 

Conservazione o distruzione della religione 

Legittimazione o critica dell'esistente Strauss, 

Bauer e Ruge 

LUDWIG FEUERBACH 

Vita e opere 

 
Il capovolgimento dell'hegelismo 

 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione La 

critica alla religione 

La critica a Hegel 

 
Il capovolgimento della teologia in antropologia 

Dall'idealismo al materialismo 

L'alienazione religiosa 

 
L'ateismo come imperativo filosofico e morale 

 
La "filosofia dell’avvenire": umanismo e filantropismo 

2° PERCORSO 

IL MONDO ROVESCIATO. CONTRADDIZIONE E 

"VALORE " IN KARL MARX, UN MAESTRO DEL 

SOSPETTO 

KARL HEINRICH MARX 

Vita e opere 

 
Caratteristiche del marxismo 

 
La demistificazione dell'heghelismo 

 
La critica al "misticismo logico" di Hegel 

 
La critica al "panlogismo" hegeliano 

 
La critica al giustificazionismo speculativo e politico di Hegel 

 
La critica della modernità e del liberalismo 

 
La critica dell'economia borghese e il tema dell'"alienazione" 
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 I caratteri generali del marxismo: teoria e praxis 

 
La correzione di Hegel con Feuerbach e viceversa 

 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione 

politica e umana 

Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in 

chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

La dialettica della storia 

 
La critica agli "ideologi" della Sinistra hegeliana La 

sintesi del Manifesto 

Borghesia, proletariato e lotta di classe La 

critica dei falsi socialismi 

Il Capitale 

 
Economia e dialettica Merce, 

lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato 

L'avvento della società comunista 

Le fasi della futura società comunista 3° 

PERCORSO 

IL VALORE DEI FATTI: IL POSITIVISMO COME 

CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA E 

DELLA TECNICA 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
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 La varie forme di positivismo La 

filosofia sociale in Francia Saint- 

Simon 

Fourier e Proudhon 

 
IL POSITIVISMO SOCIALE DI AUGUSTE COMTE 

 
Vita e opere 

 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

 
La filosofia positiva e la nuova enciclopedia delle scienze La 

scienza e lo sviluppo della civiltà occidentale 

Il compito della filosofia positiva e i metodi di indagine La 

sociologia 

La dottrina della scienza e la sociocrazia 

 
La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO DI CHERLES 

DARWIN 

La vita e gli scritti 

 
L'evoluzionismo biologico e filosofico 

 
La generalizzazione del concetto biologico di evoluzione e 

l’estensione al mondo della natura del concetto di storia 

elaborato all’idealismo romantico 

Crisi del fissismo e dell'idea di immutabilità della specie 

Lotta per la sopravvivenza e trasformismo 

La selezione naturale 

 
Agnosticismo e discendenza dell'uomo 

4° PERCORSO 

I MAESTRI DEL SOSPETTO 

 
HENRI LOUIS BERGSON 
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 La vita e gli scritti 

 
Lo spiritualismo come reazione al positivismo I 

caratteri generali dello spiritualismo 

La reazione al positivismo 

 
Dal tempo come misura del movimento al tempo della coscienza 

Il concetto di tempo da Aristotele a Bergson 

 
Tempo spazializzato e durata 

Tempo, durata e libertà 

Spirito e corpo: materia e memoria Lo 

"slancio vitale" 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Società, morale e religione 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

La vita e scritti 

 
La crisi delle certezze 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 
Una filosofia asistematica 

 
Fasi o periodi del filosofare nietzscheano Il 

periodo giovanile 

Tragedia e filosofia 

 
Il "dionisiaco" e l'"apollineo" Storia 

e vita 

Il periodo "illuministico" 
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 Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

 
La "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche La 

denuncia delle menzogne millenarie dell'umanità La 

critica della morale tradizionale 

Il periodo di Zarathustra La 

filosofia del meriggio 

L'ideale dell'oltre-uomo Il 

superuomo 

L'eterno ritorno L'ultimo 

Nietzsche 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la "trasvalutazione dei 

valori" 

La volontà di potenza 

 
Il problema del nichilismo e del suo superamento Il 

prospettivismo 

SIGMUND SCHLOMO FREUD 

La vita e gli scritti 

La rivoluzione psicoanalitica 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

La scoperta dell'inconscio e la fine della coscienza e della 

soggettività assoluta 

La realtà dell'inconscio e i modi per accedere ad esso La 

scomposizione psicoanalitica della personalità 

Le due "topiche" 

L'interpretazione dei sogni Gli 

atti mancati 

La nevrosi I 

lapsus 

La teoria della sessualità Il 

complesso di Edipo 

La religione e la civiltà 
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 Dal panedonismo al thanatos Il 

disagio della civiltà 

5° PERCORSO 

 
LA SVOLTA LINGUISTICA: DAL VERIFICAZIONISMO 

AL FALSIFICAZIONISMO 

IL NEOPOSITIVISMO 

 
Caratteri generali e contesto culturale Il 

Circolo di Vienna 

Il Circolo di Berlino 

 
Le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

 
Il principio di verificazione e la crisi del neopositivismo 

 
IL VERIFICAZIONISMO DI LUDWIG JOSEF JOHANN 

WITTGENSTEIN 

Vita e scritti 

 
Wittgenstein e il Circolo di Vienna Il 

dibattito sulla scienza 

La ricerca di un principio di demarcazione tra scienza e metafisica 

Fatti e linguaggio 

Tautologie e logica 

La filosofia come critica del linguaggio Il 

"mistico", ciò di cui non si può parlare 

Dal linguaggio come raffigurazione logica del mondo al 

linguaggio ordinario 

La teoria dei giochi linguistici La 

filosofia come autoterapia L'eredità 

del primo Wittgenstein 

L'eredità del secondo Wittgenstein 
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 IL FALSIFICAZIONISMO DI KARL RAIMUND POPPER 

 
La vita e le opere 

 
Popper e il neopositivismo 

 
Popper ed Einstein 

 
La riabilitazione della filosofia Le 

dottrine epistemologiche 

Il rifiuto del verificazionismo 

L'influenza dominante di Einstein Il 

criterio di falsificabilità 

Il rifiuto dell'induzione La 

"precomprensione" 

Fallibilità e autocorreggibilità del sapere scientifico La 

falsificabilità del sapere scientifico 

La falsificabilità come criterio di demarcazione fra scienza e 

pseudoscienza 

Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

 
Le "asserzioni base" e l'immagine della scienza come "costruzione 

su palafitte" 

L'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della 

corroborazione 

La riabilitazione della metafisica 

 
La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 

Inesistenza ed esistenza del metodo 

Il procedimento per "congetture e confutazioni" 

 
Il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come "faro" e non 

come "recipiente" 

Le dottrine politiche 
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 Epistemologia e filosofia politica 

Storicismo, utopia e violenza 

La teoria della democrazia Il 

riformismo gradualista 

GLI SVILUPPI POST-POSITIVISTICI 

DELL'EPISTEMOLOGIA: KUHN, LAKATOS E 

FEYERABEND 

Che cos'è l'epistemologia post-positivista 

 
THOMAS SAMUEL KUHN 

 
Il mutamento dei paradigmi e le rivoluzioni scientifiche 

 
IMRE LAKATOS 

 
I programmi di ricerca 

 
L'ANARCHISMO METODOLOGICO DI PAUL KARL 

FEYERABEND 

Vita e scritti 

 
Un'epistemologia "anarchica" e "dadaista" Contro 

il metodo 

Tra libertà e razionalità Fatti 

e teorie 

La storia della scienza: i criteri di valutazione delle teorie La 

rivisitazione del caso "Galileo" 

Oltre i miti della ragione e della scienza, verso una società più 

libera 

ABILITÀ  Definire e comprendere i termini e i concetti propri della 

disciplina. 

 
 Enucleare le idee centrali del testo esaminato. 
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  Esporre in maniera chiara e corretta. 

 

 Riflessione critica. 

 

 Ricostruire la strategia argomentativa individuandone il 

senso e il livello di coerenza, rintracciandone gli scopi. 

 
 Cogliere le differenze tra le varie risposte filosofiche ad 

un medesimo problema. 

 
 Riassumere le tesi fondamentali degli autori, 

riconducendole alla complessità del loro pensiero. 

 
 Analizzare i testi in base al loro peculiare contesto, sia 

storico che problematico. 

 
 Rilevare i diversi punti di vista che caratterizzano le 

molteplici interpretazioni. 

METODOLOGIE  Lezione frontale dialogata. 

 

 Dialogo e partecipazione attiva alla discussione guidata. 

 

 Lavoro individuale o di gruppo per il recupero e gli 

approfondimenti. 

 
 Lo strumento privilegiato è il libro di testo, coadiuvato, 

però, dall’uso del dizionario filosofico, dalle opere o 

sezioni di opere, dalle schede di metodo, dalle mappe 

concettuali e dai sussidi audiovisivi e multimediali. 

 
 Lezioni interattive e multimediali. 

 

 Video lezioni in modalità sincrona DAD, con Zoom.us. 

 

Le linee metodologiche sono state concordate e improntate su un 

metodo flessibile: euristico, deduttivo e ciclico, secondo l'autore, il 

periodo storico-culturale, la situazione o l'argomento trattato da 



14  

 esaminare, discutere e problematizzare. Pertanto, attraverso 

l'utilizzazione di varie strategie per suscitare interesse negli allievi 

mediante lezioni frontali dialogiche di agevole acquisizione, 

discussioni guidate, letture e analisi di brani, si è tentata di rendere 

operativa una proposta formativa volta a fornire non solo i dati 

essenziali, ma anche alcune chiavi interpretative delle 

problematiche filosofiche, proposte per sviluppare le capacità di 

muoversi in modo logico e consapevole all'interno della 

complessità contemporanea. Infatti, il principale obiettivo 

didattico-disciplinare perseguito attraverso la riflessione sui 

problemi della filosofia contemporanea e in particolare su alcuni 

temi essenziali che ne costituiscono l’oggetto, è stato rendere 

esplicite alcune "categorie" concettuali usate per l’analisi dei 

processi filosofici, mettendo in luce i limiti del sapere e le 

difficoltà che esso incontra nel ricercare certezze. E’ proprio nel 

dubbio e non nelle certezze che si riscontrano l'essenza più 

profonda della filosofia e la sua utilità. 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

(in coerenza con il P.T.O.F.) 

 Colloquio orale; 

 

 La tradizionale interrogazione; 

 

 Verifica formale in modalità sincrona DaD, con Zoom.us; 

 

 Verifica orale in modalità sincrona DaD, con Zoom.us; 

 

 Il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 

 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

Le diverse tipologie di verifica sono servite a valutare il livello di 

crescita generale della classe rispetto al livello di partenza e le 

diverse competenze e conoscenze acquisite, da ogni studente, 

nell'ambito dello studio della disciplina; pertanto esse sono state 

effettuate all'interno dei diversi blocchi di apprendimento, 

attraverso conversazioni finalizzate, indagini in itinere con 

verifiche formali e informali. Non sono mancati, inoltre, momenti 

specifici di verifica sommativa, verifiche orali ed eventuali prove 
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 integrative in congruo numero per quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale: 

scarso, un rendimento che prescinde dai contenuti studiati e in cui 

non vi sia né interesse né partecipazione al lavoro scolastico; 

insufficiente, quando lo studio e la partecipazione al lavoro 

scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; sufficiente, 

quando lo studio è motivato, ma non si sono ancora sviluppate le 

competenze richieste; discreto, quando le competenze ci sono ma 

sono gestite in maniera ancora discontinua e piuttosto confusa; 

buono, quando le competenze si rivelano chiare e sicure; ottimo ed 

eccellente, quando le competenze si esercitano, in tutte le 

prestazioni, a livello ottimale ed eccellente. 

TESTI, MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro testo: La ricerca del pensiero. Storia, testi e 

problemi della filosofia, a cura di Nicola Abbagnano e 

Giovanni Fornero con la collaborazione di Giancarlo 

Burghi, Milano-Torino 2016, edizioni Paravia, volume 3 

A: Da Schopenhauer a Freud e volume 3 B: Dalla 

fenomenologia a Gadamer. 

 Uso funzionale del manuale 

 
 Ascolto, lettura, riflessione, rielaborazione personale e 

approfondimento critico. 

 
 Costruzione di schemi e mappe concettuali. 

 
 Analisi guidata delle correnti filosofiche, degli autori e 

delle opere, tenendo conto della loro leggibilità e 

accessibilità, calibrata secondo le competenze lessicali 

acquisite e in base alle difficoltà semantiche 

(comprensione dei nodi tematici e delle idee) e sintattiche 

(procedimenti argomentativi). 

 
 Libri di testo 

 
 LIM 
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  Video 

 
 Video lezioni di docenti universitari 

 
 Materiale didattico su cloud (Google Drive, etc.) 

 
 Vocabolari 

 
 Biblioteca 

 
 Materiale iconografico in genere 

 
 Pc o Tablet 

 
 Dizionari elettronici 
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SCIENZE NATURALI E CHIMICA 
 

Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nella tabella sottostante hanno toccato dapprima la 

Chimica Organica, in continuità con la Chimica generale e inorganica dell’anno passato, e in 

seguito la Chimica biologica. 

Le Biotecnologie e i capitoli dedicati all’Atmosfera Terrestre, ultima parte della 

programmazione, non sono state oggetto di studio a causa della nuova situazione venutasi a 

creare in conseguenza della nota pandemia di Covid 19 e della succedanea riduzione del tempo 

dell’attività didattica. 

Essa è continuata attraverso le videolezioni sempre in presenza contemporanea dei discendi, i 

quali, dopo un primo disorientamento, si sono mostrati sempre partecipativi, con le ovvie 

differenze tra alunno e alunno. 

Si è individuato nei libri di testo in uso gli strumenti didattici fondamentali a cui riferirsi, ma è 

stata favorita e stimolata la ricerca di ulteriori fonti di informazione, con particolare riguardo ai 

numerosi e qualificati materiali 

presenti sul web, anche durante le videolezioni in presenza. Inoltre, si è provveduto all'uso dei 

sussidi presenti nell'istituto per una migliore e più efficace elaborazione dei contenuti proposti 

fino alla chiusura dell’Istituto. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Acquisizione di lessico e terminologie appropriate; 

Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate; 

Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove; 

Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero critico; 

Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di 

espressione orale, scritta o grafica. Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero 

critico; 

Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di 

espressione orale, scritta o grafica. 

Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche il pensiero critico; 

Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di 

espressione orale, scritta o grafica. 
 

 

 

 
COMPETENZE CONTENUTI 

Rappresentare la struttura delle molecole 

organiche 

Attribuire nome e classe di appartenenza ai 

principali composti organici 

Mettere in relazione la struttura dei composti 

con la disposizione spaziale degli atomi 

Mettere in relazione la configurazione dei 

composti e la presenza di gruppi funzionali 

con la loro reattività 
Mettere in relazione i concetti della chimica 

Dal carbonio agli idrocarburi 
I composti organici e i gruppi funzionali 

La nomenclatura IUPAC 

Isomeria 

Il carbonio asimmetrico 

Le reazioni organiche 

Idrocarburi 

Idrocarburi aromatici 

I gruppi funzionali: alcoli; alogenuri 

alchilici; eteri, fenoli; composti carbonilici; 
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organica con i processi biochimici 

Mettere in relazione la struttura delle 

biomolecole con la loro funzione metabolica 

Riconoscere le reazioni dei composti 

organici nei processi biochimici 

Riconoscere le principali vie metaboliche e 

la loro regolazione 

Collegare le diverse vie metaboliche per 

creare un quadro funzionale dell’organismo 

Identificare le vie metaboliche alla base dei 

processi biotecnologici 

Inserire la sismicità e il vulcanismo terrestri 

all’interno di un quadro globale. 

Individuare le tappe che hanno portato alla 

genesi della teoria della tettonica a placche. 

Riconoscere ed elencare le caratteristiche dei 

diversi tipi di margini di placca. 

Correlare le grandi strutture della superficie 

terrestre con i movimenti delle placche 

tettoniche. 

Importanza dell’atmosfera, sua 

composizione e bilancio termico del sistema 

Terra. 

Virus: caratteri generali dei virus e loro 

genetica. 

ammine 
I carboidrati 

I lipidi 

Gli amminoacidi e le proteine 

L’energia nelle reazioni chimiche e ruolo 

dell’ATP. 

Gli enzimi: definizione, funzionamento e 

regolazione dell’attività enzimatica. 

Aspetti generali del metabolismo cellulare. 

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

fermentazione, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa, bilancio energetico 

dell’ossidazione del glucosio. 

Gluconeogenesi: glicogenolisi e 

glicogenosintesi. 

Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione 

degli acidi grassi, corpi chetonici, 

metabolismo dei composti azotati. 

Fotosintesi: caratteri generali, reazioni della 

fase luminosa, ciclo di Calvin e sintesi degli 

zuccheri. 

Virus: caratteri generali dei virus e loro 

genetica. 

Struttura interna della Terra. 

Il segno dell’energia interna della Terra: il 

flusso di calore. 

Il campo magnetico terrestre. 

Strutture della crosta terrestre 

Espansione dei fondi oceanici 

Tettonica a placche e verifica del modello. 

Moti convettivi e punti caldi. 

Importanza dell’atmosfera terrestre, 

Composizione e suddivisione dell’atmosfera 

terrestre 

Radiazione solare e bilancio termico della 

Terra 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi affrontati sono stati proposti con 

la necessaria gradualità. Abbracciando il " metodo scientifico" si è cercato di portare 

gradualmente gli allievi dall'osservazione della realtà (facendo ricorso a schemi e immagini 

disponibili sul web), alla formulazione di ipotesi per interpretarla, in modo da sviluppare la 

capacità di lettura descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è stata intesa non 

solo come un insieme di attività teoriche-manipolative, ma anche di aspetti logico-intuitivi. anche 

a causa dell’esiguo numero di ore a disposizione. 

Sia nella fase di proposta che in quella di verifica si è colta ogni occasione utile per stimolare 

l’interesse e la partecipazione degli studenti che, in larga misura, hanno risposto positivamente. Si 
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è fatto uso di metodi espositivi integrandoli opportunamente con quelli induttivi. I contenuti sono 

stati presentati seguendo un percorso a spirale, in cui i concetti fondamentali saranno più volte 

ripresi per effettuare rinforzi ed approfondimenti. Si è fatto in modo che gli alunni partecipassero 

attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il colloquio e sollecitando interventi. 

 

TECNICHE E STRATEGIE 

 

Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini specifici 

Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla centralità dell'allievo 

Studio del testo, anche mediante lettura guidata 

correzione collettiva 

proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi specifici, grafici, carte, ecc. e relativo 

commento 

esercitazioni 

ricerca individuale e guidata, anche in rete 

ricerca-azione 

 

Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle varie modalità di insegnamento, sia a 

seconda dei singoli obiettivi preposti in ogni modulo, sia a seconda delle esigenze psico-cognitive 

evidenziate dagli alunni. 

 

 
 

VERIFICHE 

 
 

Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a scelta multipla e a risposta singola. 

Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di indagine sulle conoscenze degli 

studenti, ma hanno rappresentato un momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei 

contenuti. I questionari hanno consentito una verifica più tempestiva ed hanno permesso di far 

esercitare gli alunni sulle tipologie degli esami di stato. 

 

INDICATORI PROVE ORALI 

 

Conoscenze acquisite 

Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza della lingua 

Efficacia comunicativa 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed 

approfondire diversi argomenti 

 

INDICATORI PROVE SCRITTE 

 

Conoscenze 

Comprensione 

Pertinenza, completezza, precisione; 

Correttezza formale e strutturazione; 

Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze 

Aderenza alle consegne. 
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VALUTAZIONE FORMATIVA 

A tal fine si sono presi in esame: la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico; la 

conoscenza dei nuclei tematici e concettuali della disciplina; la capacità di organizzare in modo 

coerente le conoscenze acquisite; le capacità di analisi e sintesi; la capacità di interpretare e di 

rielaborare in modo autonomo e critico. Sono state considerate altresì la continuità nello studio e 

nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

 
 

RISULTATI (SCIENZE NATURALI) 

 

Gli alunni hanno acquisito in modo eterogeneo un patrimonio di conoscenze, possesso di un 

linguaggio specifico, l’uso di importanti strumenti concettuali e di un metodo scientifico. 

Un gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio costruttivo e critico, ha seguito con 

impegno e serietà il lavoro scolastico e si è attestato su un profilo medio alto; una parte della 

scolaresca, solo una minoranza, ha incontrato difficoltà nell’impostare il lavoro scolastico in 

modo rigoroso e consapevole, con competenze scientifiche meno approfondite e metodo di studio 

risulta mnemonico, l’uso del linguaggio specifico non rigoroso; infine non mancano studenti con 

discrete competenze analitiche e critiche ed adeguate capacità espressive che non si sono 

impegnati con costanza si attestano su un livello medio. 

Per favorire la crescita umana e personale d’ogni singolo allievo, ho creato una situazione di 

serenità nei rapporti reciproci tra compagni e tra alunni ed insegnante, tale da favorire il 

superamento d’alcune remore psicologiche e consentire a tutti di rendere al meglio secondo le 

possibilità di ciascuno. Ho cercato di allargare il campo delle esperienze conoscitive e, 

gradatamente, la classe ha risposto con maggiore disponibilità al dialogo educativo, buona 

volontà e partecipazione attiva alle attività della classe. 

Nella verifica finale ho sempre considerato l’alunno nel suo complesso, per quello che è e 

per quello che ha fatto, per il modo di comportarsi, per lo sviluppo complessivo della personalità 

e per il grado di preparazione raggiunto rispetto alla situazione di partenza, per le capacità via via 

sviluppate e per l’impegno dimostrato. 

La classe si è mostrata vivace e alcuni comportamenti non maturi da parte di alcuni discenti 

hanno interferito con il percorso e il dialogo didattico-educativo, rallentando il normale processo 

di apprendimento. Ciononostante sereni sono stati i rapporti interpersonali tra gli studenti e con 

l’insegnante. 

I contenuti previsti nella programma zione iniziale non sono stati svolti interamente a causa di un 

lungo periodo di assenza per malattia dello scrivente. La docente supplente, d’altra parte, non è 

stata in grado di gestire e di esporre alla classe alcun tipo di argomento della programmazione 

iniziale affidatole, risultando, pertanto, la mancata spiegazione e apprendimento delle 

Biotecnologie. 

 
TESTI: D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller e altri – Il carbonio, gli enzimi il DNA Chimica 

organica, biochimica e 

Biotecnoligie 2.0 - Zanichelli 

E. L. Palmieri, M. Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli 
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ALLEGATO INFORMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 
 

Analizzare, sintetizzare, interpretare e saper gestire 

informazioni in maniera automatica; 

Verificare i risultati attesi con metodo scientifico e critico; 
 

Coerenza argomentativa, capacità di formalizzazione ed 

astrazione nel processo risolutivo dei problemi attraverso 

l'uso di linguaggi tecnici e di programmazione specifici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Progettazione di un database relazionale: il modello E-R; 

Modello logico relazionale, il DBMS Access; 

Normalizzazione di un database; 

Interrogazione e manipolazione del database in SQL; 

Implementazione e gestione di un database con un DBMS; 

La comunicazione attraverso la rete: componenti hardware e 

principi di comunicazione; 

Classificazione delle reti di computer per estensione, 

topologie; 

Dispositivi di rete e tecniche di commutazione; 

Modelli client/server e peer to peer; 

Architettura di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP; 

Internet e gli indirizzi IP; 

Protocolli e servizi offerti; 
 

La sicurezza in rete: crittografia. 

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 

Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico; 

Saper interpretare progetti di reti di computer e saper 

eseguire programmi risolutivi di problemi anche complessi; 

Saper progettare, implementare e interrogare un database 
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 normalizzato. 

METODOLOGIE Lezioni frontali e dialogiche, gruppi di lavoro in laboratorio. 

Video- lezioni con Google Meet per attività di DAD in 

modalità sincrona. Uso e gestione di una classe virtuale nel 

Web attraverso l'uso delle piattaforme didattiche Fidenia e 

Classroom per la pubblicazione e condivisione di materiale 

didattico prodotto dalla docente e dagli alunni, di 

collegamenti a risorse didattiche ricercate e selezionate nel 

Web. Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di 

affinamento successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni 

in laboratorio al PC con problemi applicativi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche scritte e pratiche hanno misurato il 

raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso domande 

strutturate e/o aperte e la risoluzione di problemi applicativi. 

Quelle orali, in laboratorio e in videoconferenza, anche 

attraverso interventi al dialogo educativo, hanno accertato le 

conoscenze e competenze con domande ed esercizi. 

Le verifiche, di numero congruo alle ore di presenza degli 

allievi in classe e in DAD, insieme alle altre osservazioni, 

hanno consentito una valutazione complessiva per misurare 

le conoscenze e competenze individuali raggiunte degli 

alunni. 

Inoltre, la valutazione finale ha considerato, oltre che il 

raggiungimento degli obiettivi indicati, misurati nel rispetto 

dei criteri definiti nella griglia di valutazione approvata in 

seno al C.d.C., anche osservazioni ed accertamenti informali 

circa il comportamento e la partecipazione al dialogo 

formativo, l’atteggiamento e la disponibilità verso gli altri, i 

progressi individuali compiuti e l’interesse dimostrato per la 

disciplina, nonché di ogni altro fattore che concorre alla 

formazione umana e critica della personalità degli allievi 

anche in considerazione del difficile momento storico e 

dell'attività didattica svolta in modalità straordinaria. 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI (IN 

PRESENZA E CON DAD) 

Il libro di testo: Barbero, Vaschetto - Corso di Informatica 

quinto anno, Pearson; 

Google Meet per la DAD in modalità sincrona; 

Materiale didattico ricercato in Internet; 

Il laboratorio di informatica, la LIM; 

Piattaforme didattiche "Fidenia", Classroom; 
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 Questbase (software per la somministrazione e valutazione di 

test online; 

Software DBMS (Access, SQL in Access). 
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ALLEGATO A 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Aver sviluppato capacità di osservazione, di ascolto e di 

espressione; Capacità di lettura dell’opera d’arte e 

architettonica con analisi dell'immagine, saperle confrontare 

e collocare nelle varie epoche e nel contesto storico- 

culturale. Possesso e utilizzo di termini specifici e tecnici., 

acquisire consapevolezza del patrimonio artistico. 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, utilizzando gli 

strumenti adeguati. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Progettazione architettonica e di ambienti. Arte ( periodi e 

autori) dalla prima metà del 600 alla prima metà del ‘900 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, 

Post-impressionismo, Simbolismo, Scuole italiane, 

architettura di fine secolo, Art Nouveau, Espressionismo, 

Scuola di Parigi, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 

Dadaisimo. Metafisica , Surrealiamo 

ABILITA’ Saper leggere e contestualizzare un’opera d’arte 
riconoscendone i caratteri stilistici, con utilizzo della 

terminologia specifica della materia. Operare collegamenti 

interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto in cui 

si sviluppa. Usare i vari metodi di rappresentazione grafica, 

applicandoli alla progettazione architettonica. Riconoscere il 

valore del proprio patrimonio storico-artistico. 

METODOLOGIE Lezione frontale , dialogica , partecipativa, con spiegazione 

orale; Presentazione e lettura di schede e di altra 

documentazione, anche tramite l'uso di audiovisivi, 

PowerPoint con immagini tratte da internet riguardanti gli 

argomenti da trattare. Esecuzioni di esercizi di progettazione 

, anche tramite l’utilizzo di software di disegno cad. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione sarà effettuata sulla base di misurazioni di 

prestazioni grafiche, scritte e orali; dalla raccolta di dati 

rilevati tramite l’osservazione sistematica dei processi 

d’apprendimento, in relazione ai livelli di partenza e al 

conseguimento degli obiettivi didattici raggiunti ,come 

stabilito dal dipartimento e nel PTOF, secondo le griglie di 

valutazione allegate alla programmazione di dipartimento. 
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TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Arteviva Plus 4 dal seicento all’impressionismo , Arteviva 

plus 5 dal neoimpressionismo ai giorni mostri, Disegna 

Subito 2 

Schede dell’opera e approfondimenti mediante l’uso della 

Lim 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le 

abilità dei principali giochi e sport, dimostrando competenze 

tecnico – tattiche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale 

Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive 

rispettando le diversità e le caratteristiche personali nelle 

scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo comune. 

Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie 

funzionali al proprio benessere. 

Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

prevenzione per la sicurezza e la salute. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

Esercizi di resistenza. Esercizi di mobilità articolare. Volteggi 

alla cavallina. 

Pratica della pallavolo. Pratica della pallacanestro. 

Combinazione di esercizi alla spalliera. Arrampicata. Tennis 

Tavolo. 

Lo sport durante il ventennio Fascista. Sport ed Arte 

ABILITA’ Migliorare le capacità coordinative e condizionali, 

realizzando   schemi   motori   complessi   utili   ad  affrontare 

attività motorie e sportive. Percepire, riprodurre e variare il 

ritmo delle azioni. Organizzare e applicare attività/percorsi 

motori e sportivi individuali e in gruppo nel rispetto 

dell’ambiente. Distinguere le variazioni fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva; assumere posture corrette anche in 

presenza di carichi. 

Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tecniche 

nelle attività sportive. Svolgere i ruoli di direzione, 

organizzazione e gestioni di eventi sportivi. 

METODOLOGIE  
a. Lezioni di gruppo pratiche – Cooperative Learning 

b. Lezioni teoriche con DAD su Lo sport nel Ventennio 

Fascista e Sport ed Arte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Pianifica e attua azioni motorie personalizzate in situazioni 

complesse. Rielabora autonomamente con senso critico 

percorsi motori e sportivi. 

Padroneggia le abilità tecnico-tattiche sportive, specifiche, 

con un personale apporto interpretativo del fair play e dei 

fenomeni sportivi, sviluppa e orienta le attitudini personali, sa 

assumere ruoli organizzativi. 

Assume autonomamente modalità di prevenzione, sicurezza e 

primo soccorso nei vari ambienti. 

 
Per gli apprendimenti pratici sono state effettuate verifiche 

d’ingresso al fine di accertare il livello di partenza della classe 

per ciò che riguarda le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza) e per le capacità coordinative, con rilevazioni 

riportate sul registro in un’apposita griglia. Sono state 

organizzate attività che hanno permesso di verificare, 

attraverso valutazioni soggettive in itinere, il livello della 

classe nei giochi di squadra, nell’interesse e partecipazione. Si 

sono operate verifiche e valutazioni formative del processo di 

insegnamento apprendimento periodicamente e documentate 

sul registro con apposite griglie con valutazioni in decimi e 

prove pratiche e scritte. La verifica sommativa ha  tenuto 

conto di più aspetti che riguardano la complessiva sfera 

motoria. Per gli apprendimenti teorici sono stati utilizzati 

questionari semistrutturati (scelta multipla, vero-falso, 

risposta aperta). 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 
Materiale didattico fornito dal docente 
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RELIGIONE 

 
OBIETTIVI 

Acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Adoperare correttamente il linguaggio specifico e le altre forme di comunicazione: segni, simboli, 

arte, feste, religiosità popolare. 

Saper confrontare il cristianesimo con le altre religioni e i vari sistemi di significato. 

Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale, con esplicita attenzione al contesto italiano ed europeo. 

Saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. 

Saper collocare in un contesto interdisciplinare le conoscenze acquisite. 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Il progetto di vita. 

La scelta come impegno. 

La vita come vocazione. 

I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, del 

futuro. 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 

Lezione frontale ed interattiva. 

Lavori di gruppo e di ricerca. 

Dialogo e confronto su temi di attualità e di interesse generale. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

La Sacra Bibbia 

Libro di testo adottato 

Materiale audiovisivo 

Giornale 

 
PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate attraverso discussioni libere, utilizzando la piattaforma Google 

classroom. 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle capacità raggiunte, dell'interesse, della 

partecipazione e dell’impegno mostrati. 
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ALLEGATO B 
 
 

 

AUTORE/ TEMATICA/ 

CORRENTE LETTERARIA 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

 

 

 

Romanticismo : leopardi 

- Zibaldone "Poesia, filosofia, scienza"- "La poetica del 

vago, dell'indefinito, del ricordo" 

"dialogo della Natura e di un Islandese" 

Lo Zibaldone 

"Operette morali" 

"Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere" 

"Dialogo della Natura e di un Islandese" 

"La quiete dopo la tempesta"- "Il sabato del villaggio" 

"La ginestra" 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

: "L'infinito"- "A Silvia" 

la poetica del vago e della rimembranza 

"I Canti"; la struttura 

"Il passero solitario"- "Alla luna" 

G. Carducci tra poesia e 

filologia 

"Pianto antico"- "Dinanzi alle terme di Caracalla" 

Il Positivismo 

G. Verga:tra naturalismo e 

verismo . 

"Rosso Malpelo" -"Cavalleria rusticana"- "La Lupa" 
"I Malavoglia" 

Approfondimento "Fantasticheria"- 
I Malavoglia :" La famiglia Malavoglia"- "La tragedia" - 
"L’addio" 
"Mastro- don Gesualdo "- La morte di Gesualdo” 

Il Decadentismo: Estetismo : 

G. d’Annunzio 

"La pioggia nel pineto" 

"I pastori" 

le Laudi- Alcyone "La sera fiesolana" 
 

"Il piacere": L'attesa, libro I cap. I 

Il Decadentismo: Simbolismo 

: G. Pascoli 

L'età dell'incertezza:la crisi 

della scienza, il relativismo. 
I. Svevo 

I. Svevo da La coscienza di Zeno ."Lo schiaffo"-"Il 

fumo" 

L'età dell'incertezza:la crisi 

della scienza, il relativismo. 

L. Pirandello 

,da Il fu Mattia Pascal :- cap.XII "Lo strappo nel cielo di 

carta"- cap. XII "La lanterninosofia"-. 

- Le Novelle-"Ciaula scopre la luna"- "Il treno ha 

fischiato" 
C.E. Gadda : le opere.  

 - L’umorismo- "Essenza, caratteri e materia 
dell’umorismo" 
Da "La cognizione del dolore" parte prima cap.I 
Filarenzo Calzamaglia 

Gadda e Manzoni (lettura critica) 
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La poesia nel primo 

novecento 
Ermetismo: G. Ungaretti 

I fiumi-Veglia- S. Martino del Carso- Mattina-Soldati- 

Non gridate più 

Ermetismo: E. Montale I limoni- Non chiederci la parola-Meriggiare pallido e 

Assorto-Spesso il male di vivere ho incontrato- Ho sceso 
dandoti il braccio, milioni di scale 

Ermetismo: U. Saba A mia moglie- Trieste- La capra- 

Ermetismo :S. Quasimodo Ed è subito sera- Alle fronde dei salici 

Dante – Divina commedia - 

Paradiso 

Canti I- III-VI-XI-XII-XV-XVII-XXXIII 

 

 

 

ALLEGATO B 
 

 
 

Nucleo Tematico o macroarea Scienza ed Etica 

Italiano Leopardi: A Silvia 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere. 

Zibaldone: La poetica del vago, dell’indefinito, del 

ricordo 

Positivismo. 

Verga-La Lupa Cavalleria rusticana – 

Svevo: Zeno, la malattia come modo dell’essere 

Pirandello: la scrittura, la macchina e l’anima umana- 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Saba: tra poesia e psicanalisi- Il Canzoniere 

Inglese New discoveries: 

the industrial revolution: the Enlightenment 

Dickens: the social novel 

Blake 
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Storia La prima guerra mondiale e l'uso di nuove armi 

automatiche, aeroplani, carri armati e armi chimiche 

come l'iprite nella battaglia di Ypres. 

 
Antisemitismo e leggi razziali in Germania e in Italia. 

 
La seconda guerra mondiale e il razzismo come criterio 

organizzativo: dalla persecuzione alla "soluzione finale" 

della questione ebraica. 

 
La scienza al servizio della guerra: la bomba atomica. 

 
Il progetto Manhattan sotto la direzione di 

 Oppenheimer. 

 
Il dibattito sul bombardamento atomico. 

 
Il dominio della tecnica e il futuro della specie umana. 

Günther Anders: L'uomo è antiquato. 

Hans Jonas: 

Il principio di responsabilità e Medicina, tecnica ed etica 
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Filosofia Il positivismo come celebrazione del primato della 

scienza e della tecnica. 

 
Nietzesche: 

La crisi delle certezze. La demistificazione dei valori 

millenari. La critica della morale tradizionale. Il 

nichilismo e il prospettivismo. 

 
Sigmund Freud: la rivoluzione psicoanalitica. 

Il circolo di Vienna e il circolo di Berlino. 

Il neoempirismo logico. 

Il principio di verificazione e la crisi del neopositivismo. 

Wittgenstein: 

Il dibattito sulla scienza. 

La ricerca di un principio di demarcazione tra scienza e 

metafisica. 

La filosofia come critica del linguaggio. 

Il "mistico", come ciò di cui non si può parlare. 

Dal 

linguaggio come raffigurazione 

logica del mondo al linguaggio ordinario. 

La teoria dei giochi linguistici. 

 
Popper: Falsificazionimo, epistemologia e filosofia 

politica. 

 
Gli sviluppi post positivistici dell'epistemologia: Kuhn e 

Lakatos. 

 
L'anarchismo metodologico di Feyerabend: 
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 Contro il metodo. 

Matematica Esiste un limite della scienza? 

E’ necessario porre dei limiti alla scienza? 

Definizione di limite di una funzione 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

di R 

Calcolo dei limiti che si presentano in forma 

indeterminata. 

Limiti notevoli. 

Infinitesimi ed infiniti. 

Comportamento asintotico di una funzione, ricerca degli 

asintoti. 

Punti di discontinuità di una funzione: classificazione. 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e 

limitato di R. 

Fisica Manifesto Russel- Einstein 

La quantità di moto relativistica 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

Energia cinetica relativistica 

Reazione tra energia totale e quantità di moto 

La velocità della luce come limite massimo delle 

velocità 

La composizione relativistica delle velocità 

Scienze Termodinamica Chimica 

Le leggi della Termodinamica applicate al metabolismo 

umano 

Enzimi e velocità di reazione 

Informatica Mondo reale e virtuale: 

Sicurezza in rete; 

Protocolli; 

DBMS; 

Storia dell’Arte Pointillisme: Seurat e Signac; 

Divisionismo; 

Impressionismo e fotografia- 

Monet: La Cattedrale di Rouen 

Degas: L’assenzio; Manet : Olympia, Colazione 

sull’erba 

Ed. Fisica  

Religione  

 
Nucleo Tematico o macroarea Uomo e Natura 

Italiano Leopardi: “natura madre e “matrigna”: A Silvia- Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia 

Verga: lo sguardo dall’alto da Fantasticheria a I 



34  

 Malavoglia 

-Il ciclo dei “vinti”: Mastro –don Gesualdo 

Pascoli tra sperimentalismo e ossessione: La cavalla 

storna- Il gelsomino notturno 

Montale: “il correlativo oggettivo”- Ossi di seppia 

Saba: Il” bestiario “A mia moglie 

Dante: Canto XI 

Inglese Wordsworth Romantic poetry: The lake district poets 

Nature vs Reason 

Jane Austen: the novel of manners 

Storia Ellis Island, la porta nel nuovo mondo. 

 
L'Italia nell'età giolittiana tra sviluppo e arretratezza, 

questione sociale e nazionalismo. 

 
La rivoluzione russa. 

 
La crisi del 1929 e l'America di Roosevelt. 

 
Il regime fascista di Mussolini, la fascistizzazione 

dell'Italia e la battaglia del grano. 

Filosofia Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione. 

Il velo di Maya. Dalla Volontas alla Noluntas. 

 
Kierkegaard: 

Il singolo. 

L'uomo come possibilità e il carattere paralizzante della 

possibilità. Gli stadi dell'esistenza. 

 
Karl Marx: 

La concezione materialistica della storia. 

 

La critica ai falsi socialismi e le fasi della futura società 

comunista. 

Matematica Modelli matematici per interpretare i fenomeni reali 

Derivata di una funzione in un punto. Funzioni 

derivabili in un punto. Significato geometrico della 

derivata. Punti stazionari. Casi di non derivabilità. 

Continuità delle funzioni derivabili. Funzione derivata 

prima. 

Derivata delle funzioni elementari, algebra delle 

derivate. 

Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di 
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 una funzione e suo significato geometrico Applicazioni 

del concetto di derivata in fisica. 

Definizione di primitiva. Definizione d’integrale 

indefinito. 

Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazioni 

immediate. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione 

per sostituzione. Integrazione per parti. 

Definizione d’integrale definito di una funzione 

continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema 

della media. La funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Formula 

fondamentale dell’integrale definito. Calcolo delle aree 

e dei volumi. Significato fisico dell’integrale. Integrali 

impropri. 

Il problema di Cauchy, equazioni differenziali a 

variabili separabili. 

Fisica L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

Generazione della corrente indotta da campi magnetici 

variabili 

Il ruolo del flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday – Neumann 

Dimostrazione della legge 

La forza elettromotrice indotta istantanea 

La legge di Lenz 

Correnti di Foucault 

L’autoinduzione 

L’induttanza di un circuito e gli induttori 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

L’energia dell’induttore come integrale definito 

La densità di energia del campo magnetico 

Circuiti in corrente alternata. 

Scienze Carboidrati 

Lipidi 

Proteine 

Acidi Nucleici 

Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura e biochimismo 

della fotosintesi 

Informatica Tecnologia a salvaguardia dell’ambiente: 

Reti di computer; 

Database 

Storia dell’Arte Romanticismo: Il Sublime; 

Friederich; Constable; Monet: Le Ninfee; 
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 Van Gogh: I Girasoli, Notte stellata, Campo di grano 

con corvi 

Ed. Fisica  

Religione  

 
Nucleo Tematico o macroarea Bellezza e armonia 

Italiano La famme fatale Il piacere 

Alcyone: La sera fiesolana- La pioggia nel pineto 

Carducci: metrica “barbara” Pianto antico-Dinanzi alle 

terme di Caracalla 

Leopardi: l’equilibrio della natura: Il sabato del 

villaggio- La quiete dopo la tempesta 

La ginestra 

Montale: la “sacralità” nell’armonia: Ho sceso dandoti il 

braccio almeno un milione di scale 

Quasimodo tra ermetismo e frammenti lirici greci _Ed è 

subito sera 

Dante: Canto XXXIII 

Inglese The preface : “Art for Art’s sake” 

“The picture of Dorian Gray” O.Wilde 

Storia La Belle époque e l'esposizione universale del 1900 a 

Parigi. 

 
L’esaltazione dei valori e il mito dell'uomo nuovo negli 

interventisti e futuristi. 

 
L'impresa di Fiume. 

 
La scultura fascista tra bellezza, armonia e propaganda 

ideologica. 

 
Gli esordi della Repubblica italiana e la Costituzione 

Filosofia Il positivismo sociale di August Comte: La legge dei tre 

stadi. 

La classificazione delle scienze. 

La sociologia come progresso e perfezionamento del 

genere umano. 

La divinizzazione della storia e del progresso. 

 
Bergson: 

Lo slancio vitale. 

 
Søren Kierkegaard: Enten Eller (Aut-Aut) La vita 

estetica. 
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 Nietzsche: 

La nascita della tragedia greca. 

Dionisiaco e apollineo. 

Matematica La bellezza dell’ordine, la sintesi e il rigore formale di 

una dimostrazione matematica. 

Teorema dell’unicità del limite. Teorema della 

permanenza del segno. Teorema del confronto. 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Corollari del 

teorema di Lagrange. 

Teorema della media. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 

Fisica La bellezza dell’ordine, della sintesi e il rigore formale 

delle leggi fisiche 

Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico 

Campi che variano nel tempo 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 

indotto 

Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico 

Riformulazione della legge di Faraday – Neumann 

Le proprietà del campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

La corrente di spostamento 

Corrente di spostamento e corrente di conduzione 

Il campo magnetico indotto, il teorema di Ampere 

generalizzato. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

La previsione dell’esistenza di onde elettromagnetiche e 

la velocità di propagazione nel vuoto 

La velocità della luce 

Scienze Metabolismo energetico: 

Glicolisi 

Fermentazione 

Lattica nei 

muscoli 

Fermentazione alcolica 

Ciclo di Krebs 

Fosforilazione ossidativa 

Gluconeogenesi Glicogenosintesi 

Glicogenolisi. Catabolismo: 

dei lipidi e degli amminoacidi 

Corpi chetonici 

Informatica Interfaccia Uomo-macchina: 

Livelli DBMS; 

Viste esterne 
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Storia dell’Arte Neoclassicismo: 

Canova; 

David; 

La Basilica di Superga; La Palazzina di Caccia di 

Stupinigi; La Reggia di Caserta 

Art Nouveau 

Ed. Fisica  

Religione  

 
Nucleo Tematico o macroarea Dalla certezza alla relatività della conoscenza 

Italiano Le avanguardie storiche: il rumore del nuovo mondo. 

Marinetti: il manifsto del futurismoL’”età dell’ansia” – 

Freud e la psicanalisi, da Joyce a 

Svevo: l’inetto- Alfonso, Emilio, Zeno. 

Pirandello-tra prosa e teatro: la follia. Uno, neessuno, 

centomila. Enrico Iv. Così è (se vi pare) 

Gadda: il pastiche- Il romanzo come grande rete. 

Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Dante: Canti II - XVII 

Inglese Freud’s theories 

Lawrence Psychological novel 

Storia La Belle époque: all'alba del secolo tra euforia e 

inquietudini. 

 
Le due grandi rivoluzioni culturali: la psicoanalisi e la 

relatività. 

 
L'Europa tra democrazia e nazionalismi. 

Nazionalisti e interventisti. 

L'irredentismo italiano. 

Filosofia Sigmund Freud: 

La scoperta dell'inconscio e la fine della coscienza e 

della soggettività assoluta. La realtà dell'inconscio e i 

modi per accedere a esso. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

Le due "topiche" L'interpretazione dei sogni; La teoria 

della sessualità 

Bergson: La polemica con Eistain in Durata e 

simultaneità. 

Popper: la critica epistemologica al marxismo e alla 

psicoanalisi. 
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Matematica Il fattore Gamma 

Studio del fattore di Lorentz come funzione, γ = γ(v), 

della velocità relativa v di un sistema di riferimento 

inerziale rispetto ad un altro. 

Studio di una funzione. 

Fisica La crisi della fisica classica 

La luce e la legge di composizione delle 

velocità L’esperimento di Michelson - Morley 

I postulati della relatività ristretta 

La relatività della simultaneità 

La relatività del tempo: dilatazione temporale 

La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 

Scienze La dinamica interna della Terra: 

il modello della struttura interna della Terra, teoria 

dell’espansione dei fondi oceanici e subduzione, 

orogenesi, 

verifica del modello della Tettonica a Zolle 

Informatica Gestione dati complessi: 

SQL; 

Modello E-R; 

Modello ISO/OSI 

Storia dell’Arte Astrattismo; Dadaismo; Surrealismo 

Espressionismo Astratto: Pollock 

Ed. Fisica  

Religione  

 
Nucleo Tematico o macroarea La guerra 

Italiano D’annunzio: il superomismo- Il fuoco 

Marinetti: Primo manifesto del futurismo 

Ungaretti: al “naufragio” all’ ”allegria”-Veglia- San 

Martino del Carso- Soldati 

Saba: la capra (antisemitismo) 

Montale: La primavera hitleriana 

Quasimodo secondo conflitto mondiale “Alle fronde dei 

salici” 

Dante: Canti VI - XV 

Inglese The age of anxiety Woolf, Joyce 

The interior monologue, the epiphany, Joyce 

Orwell: 1984, the dystopian novel 

Storia D'Annunzio e l'impresa di Fiume. 

Prima guerra mondiale: la guerra di posizione nelle 

trincee. 

 
La rivoluzione russa. 
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La guerra civile spagnola. 

 
Totalitarismi, manipolazione delle coscienze e guerra. 

Seconda guerra mondiale: la Blitzkrieg (guerra lampo). 

La guerra partigiana di Tito: 

"le foibe" e il dramma dei profughi. 

La guerra di resistenza in Italia. 

Filosofia Differenze tra Übermensch di Nietzsche e superuomo di 

D'Annunzio. 

Nietzsche: 

La seconda delle Considerazioni inattuali Sull'utilità e il 

danno della storia per la vita. 

 
Hannah Arendt: 

Le origini del totalitarismo. 

La banalità del male. 

Matematica Ricerca operativa 

Definizione di massimo e minimo relativo. Definizione 

di punto di flesso. Condizione necessaria per l’esistenza 

di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili. Criterio sufficiente per determinare i massimi 

e minimi relativi. Massimi e minimi assoluti. Ricerca 

dei massimi e minimi assoluti. 

Concavità di una curva. Studio della concavità 

attraverso la derivata seconda. Ricerca dei punti di 

flesso. 

Problemi di ottimizzazione. 

Fisica La scienza al servizio della guerra 

Le onde elettromagnetiche piane 

La generazione delle onde elettromagnetiche 

Andamento temporale di un’onda elettromagnetica 

Densità volumica media dell’energia di un’onda 

elettromagnetica 

L’energia trasportata dall’onda, Irradiamento di un’onda 

elettromagnetica 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

I polarizzatori 

Legge di Malus 

Lo spettro elettromagnetico 

Il radar 
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Scienze Gli idrocarburi e loro derivati 

Informatica Internet: 

Protocollo TCP/IP; 

Sottorete di comunicazione 

Storia dell’Arte L’Arte Informale; 

Picasso: Guernica 

Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 

Ed. Fisica  

Religione  

 
Nucleo Tematico o macroarea Il viaggio 

Italiano Leopardi: Infinito 

Dante: la divina commedia- Ulisse: Saba- Joyce – 

Pascoli: X agosto 

Ungaretti: I fiumi 

D’annunzio: la sera fiesolana Gadda: la cognizione del 

dolore 

Dante : Canto I 

Inglese Joyce: a life long journey Ulysses themes 

Storia L'emigrazione come viaggio della speranza 

Filosofia Nietzsche: 

Il viaggio come condizione esistenziale e la figura del 

viandante in 

Così parlò Zaratustr 

Matematica Relazioni matematiche tra la posizione, la velocità e 

l’accelerazione di un corpo in moto. (Applicazioni delle 

derivate e degli integrali alle grandezze cinematiche che 

caratterizzano il moto di un corpo). 

Fisica Moto di una carica nel campo elettrico tra le armature 

di un condensatore carico. 

Moto di una carica in un campo magnetico. 

Il selettore di velocità. 

Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in 

un campo magnetico. 

Traiettorie circolari. 

Scienze  

Informatica Efficacia ed Efficienza: 

Protocolli applicativi; 

Protocollo di sessione 

Storia dell’Arte Paul Gauguin 

Henri Rousseau 

Ed. Fisica  

Religione  
 


