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3 

	  	  1.	  DESCRIZIONE	  DEL	  CONTESTO	  GENERALE	  

1.1	  Breve	  descrizione	  del	  contesto	  e	  Presentazione	  Istituto	  

Il Liceo Scientifico A. Volta, istituito nell’a.s. 1973/74, è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed 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 dalle scuole secondarie 
di I grado del territorio. La quasi totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente 
positivi. Dall’a.s. 2011/12 il Liceo prevede sia il Liceo Scientifico che il Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate. 
Nell’arco dell’ultimo decennio il Liceo ha garantito la continuità dello stesso Dirigente Scolastico con precedente lunga 
esperienza di presidenza.  
	  

2.	  INFORMAZIONI	  SUL	  CURRICOLO	  

2.1	  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;  

• 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. 
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2.2	  Quadro	  orario	  settimanale	  

ORARIO	  DI	  INSEGNAMENTO	   1°	  BIENNIO	   2°	  BIENNIO	   5°	  ANNO	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	   4	   4	   4	   4	   4	  

LINGUA	  E	  CULTURA	  LATINA	   3	   3	   3	   3	   3	  

LINGUA	  STRANIERA	  1	   3	   3	   3	   3	   3	  

STORIA	  E	  GEOGRAFIA	   3	   3	   	   	   	  

STORIA	   	   	   2	   2	   2	  

FILOSOFIA	   	   	   3	   3	   3	  

MATEMATICA	   5	   5	   4	   4	   4	  

FISICA	   2	   2	   3	   3	   3	  

SCIENZE	  NATURALI	  (BIOLOGIA,	  CHIMICA,	  
SCIENZE	  DELLA	  TERRA)	   2	   2	   3	   3	   3	  

DISEGNO	  E	  STORIA	  DELL’ARTE	   2	   2	   2	   2	   2	  

SCIENZA	  MOTORIE	  E	  SPORTIVE	   2	   2	   2	   2	   2	  

RELIGIONE	  CATTOLICA	  O	  ATTIVITÀ’	  ALTERNATIVE	   1	   1	   1	   1	   1	  

TOTALE	  ORE	   27	   27	   30	   30	   30	  

	  
	  

3.	  PRESENTAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  
La classe V B presenta 25 alunni: 8 maschi e 17 femmine di cui 4 pendolari ed alcuni trasferitisi ad altro 
corso durante il quinquennio. Il gruppo ha beneficiato della continuità didattica solo in MATEMATICA, 
FISICA, INGLESE mentre le altre discipline hanno visto l’alternanza dei docenti a causa dei trasferimenti o 
dei pensionamenti dei predecessori. Gli obiettivi didattici e formativi, relativi al periodo antecedente 
all’entrata in vigore DPCM del 4/ 3/ 2020 sono stati pienamente raggiunti: la volontà, l’impegno, l’attitudine 
hanno configurato la fisionomia degli studenti impegnati nella conoscenza e nella competenza delle singole 
discipline e, in qualche caso, sono state registrate eccellenti competenze a livello pluridisciplinare. Durante 
tale periodo la vita scolastica è stata caratterizzata dalla vivacità di alcuni alunni che, durante i consigli di 
classe o gli scrutini, hanno generato momenti di confronto tra i docenti. 
L’emergenza COVID ha attivato la didattica a distanza per tutte le discipline causando problemi iniziali 
relativi a connessioni e /o ai device di alcuni studenti. Le attività, successivamente, sono proseguite in 
maniera sincrona e asincrona con cadenza rispetto all’orario scolastico in vigore. 
Gli alunni studiosi non hanno modificato il loro operato e il dialogo è stato attivo, proficuo e formativo a 
differenza di altri che hanno dimostrato scarsa o assente partecipazione sia in presenza che a distanza. 
Il dialogo educativo è sempre stato presente ma non sempre spontaneo da parte dei ragazzi. Sovente sono 
stati i docenti ad affrontare dibattiti per prendere in esame situazioni e comportamenti legati al rapporto 
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docente – discente.  
La frequenza è stata regolare sia nel periodo antecedente che successivo al marzo 2020. 
Sotto il profilo dell’impegno personale, gli alunni hanno in genere mostrato senso di responsabilità nella 
pianificazione del proprio lavoro, come dimostrano risultati conseguiti in tutte le discipline e, nel caso di 
alcuni, gli ottimi livelli di competenze raggiunti. Quasi tutti hanno raggiunto uno sviluppo completo delle 
abilità logiche e una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
matematico-scientifico; lo sviluppo delle competenze è stato sostenuto da una significativa rielaborazione 
personale delle conoscenze; in alcuni tale processo è avvenuto in maniera più lenta o è ancora in fase di 
sviluppo. 
Sebbene siano riscontrabili queste differenze tra gli studenti, in termini di motivazione, attitudini, stili di 
apprendimento, l’intera classe ha maturato nel corso del quinquennio i tratti indiscutibili di una preparazione 
completa e, nel caso degli alunni più responsabili, anche ampia e approfondita.  
È fondamentale sottolineare che durante il periodo Dad la classe si è dimostrata organizzata e puntuale nelle 
consegne, riuscendo a completare la parte del programma oggetto di rimodulazione. 
Attraverso l’adozione di strumenti e metodologie diversificate e opportunamente ricalibrate a seguito 
dell’emergenza sanitaria, tutti i programmi sono stati svolti secondo le linee individuate nelle sedi 
dipartimentali di ciascuna disciplina e sono stati adattati alle peculiarità della situazione secondo i criteri 
della cura e della selezione per i nodi culturali imprescindibili nella formazione di studenti liceali.  
Il C.d.C. ritiene che la classe nella sua interezza presenti tutti i requisiti per una proficua prosecuzione degli 
studi, in virtù dell’evidente attitudine alla ricerca e della stimolante curiosità intellettuale che la connotano. 

4.	  DESCRIZIONE	  DELLA	  SITUAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  DURANTE	  IL	  TRIENNIO	  

MATERIA	   DOCENTE	  III	  ANNO	   DOCENTE	  IV	  ANNO	   DOCENTE	  V	  ANNO	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  
ITALIANA	  

Morrone	  Nicola	   De	  Padova	  Luana	   De	  Padova	  Luana	  

LINGUA	  E	  CULTURA	  
LATINA	  

Affatato	  Rosa	   Affatato	  Rosa	   De	  Padova	  Luana	  

LINGUA	  STRANIERA	  
(INGLESE)	  

Mastrolitto	  Anna	   Mastrolitto	  Anna	   Mastrolitto	  Anna	  

MATEMATICA	   Petrini	  Anna	   Petrini	  Anna	   Petrini	  Anna	  

FISICA	   Zavatta	  Francesca	   Zavatta	  Francesca	   Zavatta	  Francesca	  

STORIA	   Ciccarelli	  Enrica	   Gigante	  Monica	   Intiso	  Maria	  Rosaria	  

FILOSOFIA	   Ciccarelli	  Enrica	   Prencipe	  Anna	  Maria	   Intiso	  Maria	  Rosaria	  	  

SCIENZE	  NATURALI	   Antonucci	  Antonietta	   Antonucci	  Antonietta	   Di	  Adila	  Antonietta	  

DISEGNO	  E	  STORIA	  
DELL’ARTE	  

Mendozzi	  Teresa	  	   Mendozzi	  Teresa	   Cibelli	  Antonio	  Stefano	  

SCIENZE	  MOTORIE	  E	  
SPORTIVE	  

Iozzi	  Rosamaria	   Iozzi	  Rosamaria	   Cascavilla	  Pierluigi	  

RELIGIONE	   Spagnoli	  Nicola	   Spagnoli	  Nicola	   Spagnoli	  Nicola	  

EDUCAZIONE	  CIVICA	  	   	   	   Chinni	  Michele	  
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5.	  INDICAZIONI	  SU	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  L’INCLUSIONE	  

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è 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 di 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).  
Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono utilizzate 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.  

	  

6.	  INDICAZIONI	  GENERALI	  ATTIVITÀ	  DIDATTICA	  

6.1	  Metodologie	  e	  strategie	  didattiche	  

I contenuti, le competenze, le metodologie e i criteri di valutazione sono esplicitati in dettaglio nell’allegato 1 elaborato 
analiticamente per ogni disciplina. Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 

− Lezione frontale  
− Lezione partecipata  
− Esercitazioni alla lavagna  
− Attività laboratoriali  
− Lavori di gruppo  
− Didattica breve  
− Apprendimento mediante tecnologie multimediali  
− Recupero autonomo  
− Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona (videolezioni, audiolezioni ecc.) 

 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione delle 
attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Il Consiglio di Classe ha svolto le attività didattiche in modalità sincrona, attraverso collegamenti live con la classe. A 
tal fine i docenti hanno utilizzato piattaforme per videoconferenze come Zoom (indicando di volta in volta il link del 
collegamento) e Google Meet (il link è riportato nel profilo di Google-Classroom) anche ai fini di una tracciabilità del 
proprio lavoro.  
Inoltre, a supporto delle lezioni svolte durante le ore di connessione in tempo reale con gli alunni, il C.d.C. ha 
costantemente attivato modalità di lavoro asincrone, consistenti, in genere, nelle seguenti operazioni:  
- caricamento di audiolezioni e videolezioni su piattaforma  
- invio di materiale esplicativo, informativo e di approfondimento (documenti word, pdf, power point, mappe, video 
culturali, pagine web) memorizzato nelle sezioni specifiche della G-suite: Google Classroom  
- suggerimenti relativi alla consultazione link utili per lo studio  
- proposte di riflessione critica attraverso l’indicazione di siti web e piattaforme di raccolta e archiviazione di video 
finalizzati alla lettura e all’analisi di questioni e tematiche rilevanti per la comprensione del mondo contemporaneo 
(Raiplay, Rai Letteratura, Rai Storia …)  
- produzione da parte della classe di lavori scritti, assegnati come stimolo alla riflessione e/o anche finalizzati alla 
valutazione. 
	  

6.2	  CLIL:	  attività	  e	  modalità	  insegnamento	  

La DNL individuata per svolgere attività in metodologia CLIL è: Scienze Naturali 

 

6.3	  Percorsi	  per	  le	  competenze	  trasversali	  e	  l’orientamento	  (ex	  ASL):	  attività	  nel	  triennio	  

Nel corso del triennio gli alunni della classe 5B hanno partecipato ai Percorsi per le Competenze e per l’Orientamento. 
Ogni anno al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno 
elaborato dei project-work per documentare quanto appreso. I prospetti riassuntivi del PCTO svolti nell’a.s. 2017/2018, 
nell’a.s. 2018/2019 e nell’a.s. 2019-2020, nonché i percorsi singoli e tutta la documentazione prodotta sono disponibili 
in segreteria. Nella seguente tabella sono riportati i titoli delle attività PCTO effettuate nel corso del triennio. 
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 Titolo attività PCTO Ore svolte 

dal 
progetto 

Durata 
complessiva 

attività PCTO 

Docente tutor 

A.S. 
2018/19 

● Progettista di contenuti e-learning 
● Telesforo: “I ferri del mestiere”  
● Sicurezza base Igstudents 

50h 
5h 
4h 

59 h Anna 
MASTROLITTO 

A.S. 
2019/20 

● Decisioni strategiche in economia e 
finanza 
● CUP   
● Teatro plautino  

25h 
 
4h 
12h 

41 h Anna 
MASTROLITTO 

A.S. 
2020/21 

● Orientapuglia  
● Orientamento universitario: varie 

proposte 

5h 
Seminari di 
durate 
differenti 

5h Anna 
MASTROLITTO 

TOT. ORE SVOLTE 105 h  
L’attività di PCTO persegue 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  

	  

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

Sono stati utilizzati spazi e sussidi didattici: 
− Aula fisica e aula virtuale  
− Laboratori fisici e virtuali 
− Palestra  
− Libri di testo e testi online  
− Appunti dalle lezioni  
− Dizionari  
− Materiale fotocopiato o fornito attraverso ambienti digitali  
− Sussidi audio-visivi  
− Computer  
− LIM e videoproiettore  
− Dizionario monolingue (per la lingua inglese)  
− Blog didattici  
− Piattaforme per la realizzazione della didattica a distanza 
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7.	  ATTIVITÀ’	  E	  PROGETTI	  	  

(specificare	  i	  principali	  elementi	  didattici	  e	  organizzativi:	  	  tempi,	  spazi,	  metodologie,	  partecipanti	  e	  
obiettivi	  raggiunti)	  

7.1	  Attività	  di	  recupero	  e	  potenziamento	  

Attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni 
individuali. 
	  

7.2	  Attività	  e	  progetti	  	  attinenti	  a	  “Cittadinanza	  e	  Costituzione”	  aa.ss.	  2020/2021	  

Durante l’anno si è attivata l’Educazione civica finalizzata in: 

Competenze Conoscenze 

Formare cittadini responsabili e attivi 
Partecipare al dibattito culturale 
  
Promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri 
  
Conoscere la Carta Costituzionale e 
orientarsi nel contesto di applicazione 

  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i Ioro compiti e 
funzioni essenziali 
  
Acquisire spirito critico e responsabile nell’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione, delle 
comunicazioni in ambito lavorativo, nel tempo 
Iibero e per comunicare. 
  
Rispettare     l’ambiente,   curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per Io sviluppo 
sostenibile. 

Riflettere sulla costituzione dell’Unione Europea e 
sulle sue potenzialità in tempi di crisi. 

Storia (5 ore): La nascita della Costituzione e trattazione 
particolareggiata dei suoi articoli principali, la nascita 
dell’Unione europea e la nascita della Costituzione 
 
Scienze (3 ore): Correlare il consumo di combustibili fossili,  
le emissioni di CO2 e l’aumento della temperatura 
dell’atmosfera. Correlare il cambiamento climatico ai fattori 
naturali e antropogenici (obiettivo 13 dell’Agenda 2030). 
Individuare modelli di sostenibilità ambientale per la 
riduzione di gas serra. Incidenza dei fattori antropici che 
determinano il riscaldamento globale. Gestire dati e saperli 
interpretare. Analizzare i fenomeni mediante confronto 
globale.  
 
Arte (4 ore): il rispetto e la tutela del patrimonio artistico e 
culturale e dei beni pubblici comuni con riferimento alle 
emergenze architettoniche di Capitanata. 
 
Scienze Motorie (6 ore): salute ed educazione al benessere 
con particolare riguardo al doping, le terapie naturali per il 
controllo dello stress ed educazione stradale. 
 
IRC (4 ore): il rispetto delle persone, dell'ambiente, degli 
animali. educazione ambientale, stili di vita inclusivi. 
educazione alla legalità. 
 
Italiano (4 ore): democrazia, partecipazione attiva e nascita 
della cittadinanza, l’intellettuale militante, libertà  individuale 
e collettiva, rapporto con l’altro. 
 
Diritto  (4 ore): i rischi riconducibili all’uso inconsapevole 
dei social, fenomeni di cyberbullismo. (verranno anche 
approfondite da un punto di vista più tecnico la Costituzione e 
l’Unione europea). 
 
Inglese (3 ore): Il Regno Unito e le sue conflittualità con 
l’Unione Europea- la Brexit. 
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7.3	  Altre	  attività	  di	  arricchimento	  dell’offerta	  formativa	  	  

Le opportunità culturali offerte alla classe che ha risposto positivamente, dimostrando interesse e buona 
volontà, ma sono state ridimensionate a causa dell’anno pandemico in corso: 
 

− Giochi della Chimica, Dior 
− Olimpiadi delle scienze 
− Olimpiadi di matematica, olimpiadi di fisica 
− Olimpiadi di italiano 
− Corsi di Portfolio Linguistico 
− Pon di lingua inglese e tedesca 
− Certificazione linguistica in Inglese e Tedesco 
− Pon di ASL svolto a Rimini 
− Progetto Sci… amo  (a.s. 2018-2019) 
 

7.4	  Percorsi	  interdisciplinari/pluridisciplinari	  

Si rimanda all’allegato 5: MACROAREE 

7.5	  Iniziative	  ed	  esperienze	  extracurricolari	  (in	  aggiunta	  ai	  percorsi	  di	  PCTO)	  

− Giornata della Memoria (a.s. 2018-19) 
− Convegno: salvare il pianeta (a.s. 2018-2019) 
− Convegno: il bosone di Higgs (a.s. 2018-2019) 
− Lectio magistralis sulla Costituzione con magistrato Maritati (a.s. 2019-20) 
− Educazione alla pari: seminari sulle malattie sessualmente trasmissibili (a.s. 2018-19) 
− Progetto D.I.O.R 
− Progetto Biolab 
 

7.6	  Eventuali	  attività	  specifiche	  di	  orientamento	  

Agli alunni sono stati proposti webinar- open day – seminari di tutte le principali università italiane sia 
pubbliche che private. 

 

8. 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 (ALLEGATO 1). 

	  

9.	  VALUTAZIONE	  DEGLI	  APPRENDIMENTI 

9.1	  Criteri	  di	  valutazione 

I criteri di valutazione sono quelli deliberati nel collegio dei docenti, approvati dai consigli di classe e  
adottati nelle singole discipline a seguito delle decisioni dei dipartimenti 

9.2	  Criteri	  attribuzione	  crediti	  

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del punteggio 
attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, credito 
che passa da 40 a 60 punti. Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 
53/21. 
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Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D.Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe 
terza 

M=6 7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7 8 – 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 – 10 15 - 16 

8 < M ≤ 9 10 – 11 16 - 17 

9 < M ≤10 11 - 12 17 - 18 
 
 
 
Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al D.Lgs 
62/2017 e dell’O.M. 11 /2020 

Nuovo credito assegnato per la classe 
quarta 

M<6* 6 - 7 10 - 11 

M=6 8 – 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 – 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8 10 – 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9 11 - 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 
 
 
 
Tabella C: Attribuzione credito assegnato per il quinto anno 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<6 11 - 12 

M=6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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9.3	  e	  9.4	  	  Griglie	  di	  valutazione	  dell’elaborato	  e	  griglie	  di	  valutazione	  del	  colloquio:	  	  

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale dell’O.M. n. 53 del 23 marzo 2021 

 

9.5	  Simulazioni	  del	  colloquio:	  indicazioni	  ed	  osservazioni	  sullo	  svolgimento	  delle	  simulazioni	  (es.	  difficoltà	  
incontrate,	  esiti):	  	  

Ogni docente della sottocommissione ha effettuato delle simulazioni del colloquio individualmente. 

 

9.6.	  Attività	  in	  preparazione	  dell’esame	  di	  stato:	  simulazione	  discussione	  dell’elaborato	  visto	  l’art.	  18	  
comma	  1	  lettera	  a	  (ALLEGATO	  2):	  	  

I docenti delle materie caratterizzanti effettueranno nell’ultima parte dell’anno delle simulazioni sulla 
discussione del tema scelto. 

	  

9.7.	  	  Attività	  in	  preparazione	  dell’esame	  di	  stato:	  simulazione	  discussione	  di	  un	  breve	  testo,	  già	  oggetto	  di	  
studio	  nell’ambito	  dell’insegnamento	  di	  lingua	  e	  letteratura	  italiana	  visto	  l’art.	  18	  comma	  1	  lettera	  b	  
(ALLEGATO	  3):	  	  

Il docente di Italiano ha svolto delle simulazioni su un breve testo estrapolato dai materiali allegati. 

	  

9.8.	  Attività	  in	  preparazione	  dell’esame	  di	  stato:	  simulazione	  discussione	  di	  un	  argomento	  in	  lingua	  
straniera	  se	  previsto	  con	  metodologia	  CLIL	  visto	  l’art.	  18	  comma	  1	  lettera	  c	  (ALLEGATO	  4)	  ):	  	  

Il docente di Scienze Naturali ha svolto delle simulazioni in metodologia Clil 

	  

10.	  MACROAREE	  INDIVIDUATE	  DAL	  CONSIGLIO	  DI	  CLASSE	  PER	  IL	  COLLOQUIO	  ORALE	  di	  ITALIANO	  

Si	  allega	  un	  prospetto	  (ALLEGATO	  5)	  in	  cui	  si	  evidenziano	  i	  nuclei	  tematici	  (macroaree)	  approfonditi	  durante	  
il	  corrente	  anno	  scolastico,	  unitamente	  ai	  materiali	  utilizzati	  per	  lo	  svolgimento	  degli	  stessi	  
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 
non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
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padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
5 

 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 1 

ITALIANO	  
Prof.ssa	  L.	  	  De	  Padova	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina	  

● Analizzare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere 
metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, 
logico sintattico, lessicale-semantico)  

● 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  

● Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto ed 
efficace, adeguando l’esposizione ai diversi contesti comunicativi  

● Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue antiche e moderne 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Categorie letterarie e movimenti culturali dell'Ottocento e del Novecento: 
Romanticismo, Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
Avanguardie, la letteratura della Resistenza e quella tra le due Guerre; il 
Neorealismo. Analisi dei rapporti autore - testo - contesto, attraverso una 
scelta significativa di autori, opere, brani antologici e letture critiche; 
Approccio problematico e pluridisciplinare ai temi - argomento. 
Conoscenza delle tipologie testuali, finalizzata alla produzione scritta. 
Sono stati letti e analizzati alcuni canti del Paradiso dantesco. 
Sono stati trattati i temi individuati nella programmazione relativamente 
all’educazione civica: “La democrazia”, “La partecipazione attiva e la 
nascita della cittadinanza”, “L’intellettuale militante”, “La libertà 
individuale e collettiva”, “Il rapporto con l’altro”. 
Per le indicazioni dettagliate relative ai testi letti e analizzati, si fa 
riferimento al programma allegato. 

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  
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● Produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando adeguati registri e 
linguaggi specifici  

● Orientarsi nello sviluppo storico e culturale della lingua italiana  

METODOLOGIE	   L’attività didattica si è avvalsa dell’ausilio delle nuove tecnologie, per 
mezzo delle quali sono state messe in atto diverse strategie di insegnamento, 
legate alla necessità di una didattica digitale integrata. Sono state utilizzate 
metodologie sincrone, sono inoltre state effettuate esercitazioni e verifiche 
mediante le diverse applicazioni tecnologiche e mediante la realizzazione di 
prodotti multimediali, tanto da parte del docente per la spiegazione degli 
argomenti proposti, quanto da parte dell’alunno al fine di monitorare il 
percorso di apprendimento. È stata utilizzata la piattaforma GSuite, per lo 
svolgimento di videolezioni su Meet; per l’invio di compiti e di materiale 
didattico è  stata utilizzata la piattaforma Classroom. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate le 
seguenti metodologie: 

● Lezione frontale e dialogata  
● Esercitazioni in classe o su piattaforma multimediale 
● Discussione guidata  
● Didattica multimediale 
● Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
● Elaborazione di presentazioni  
● Correzione collettiva degli elaborati 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   La valutazione è intervenuta 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 ha assunto diverse funzioni (diagnostica, 
formativa e sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica 
utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  
Nei criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto del 
conseguimento degli obiettivi prefissati nella programmazione e si è fatto 
riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
Sono state effettuate verifiche orali e prove scritte, strutturate sulle diverse 
tipologie di consueto previste per la prima prova degli esami, attraverso una 
proposta graduale e diversificata.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Libri di testo: 
● Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, vol. 4, vol. G. 

Leopardi, vol. 5, vol. 6, Palumbo 
● La Divina Commedia, Paradiso, commento di Bosco, Reggio, Le 

Monnier 
 
● Dizionari  
● Computer 
● Piattaforme didattiche 
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LATINO	  
Prof.ssa	  L.	  De	  Padova	  

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

● Leggere, comprendere ed interpretare testi complessi ed articolati di 
autori antichi 

● Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e la lingua latina 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

● Conoscenza dello sviluppo diacronico della letteratura latina, degli 
autori e delle opere più significativi 

● Conoscenza del sistema dei generi letterari, della loro canonizzazione 
e della loro evoluzione 

● Conoscenza delle strutture linguistiche al fine della comprensione 
testuale 

● Conoscenza delle tipologie testuali e delle strutture retoriche e 
metriche più significative. 

 
Conoscenza della produzione letteraria attraverso l’esame dei generi, degli 
autori più rappresentativi delle varie epoche, mediante l’analisi e la 
traduzione di testi dei vari generi letterari. 
 
Sono stati trattati i seguenti argomenti:  
la dinastia giulio-claudia, Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, la satira, Persio, 
Giovenale, il genere epigrammatico, Marziale, Stazio, Silio Italico, Valerio 
Flacco, Plinio il Vecchio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio, 
Agostino. 
 
Per le indicazioni dettagliate relative ai contenuti e ai testi analizzati, si fa 
riferimento al programma allegato. 

ABILITA’	   ● Leggere e comprendere i testi latini riconoscendone le tipologie testuali; 
● Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi; 
● Realizzare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 

regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore per 
immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e riproporlo in lingua 
italiana; 

● Riflettere sulle scelte di traduzione utilizzando anche la traduzione 
contrastiva; 

● Comprendere ed interpretare il pensiero e la sensibilità di autori antichi 
stabilendo confronti con testi della letteratura italiana ed europea e 
collegamenti con le problematiche dell’attualità; 

● Cogliere la specificità del lessico del testo poetico e del testo in prosa. 
● Confrontare la lingua latina con la lingua italiana con particolare 

attenzione al lessico e ai costrutti sintattici, individuando permanenze e 
variazioni; 

● Svolgere analisi etimologiche, avvalendosi di dizionari cartacei e/o 
digitali. 

METODOLOGIE	   L’attività didattica si è avvalsa dell’ausilio delle nuove tecnologie, per 
mezzo delle quali sono state messe in atto diverse strategie di insegnamento, 
legate alla necessità di una didattica digitale integrata. Sono state utilizzate 
metodologie sincrone, sono inoltre state effettuate esercitazioni e verifiche 
mediante le diverse applicazioni tecnologiche e mediante la realizzazione di 
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prodotti multimediali, tanto da parte del docente per la spiegazione degli 
argomenti proposti, quanto da parte dell’alunno al fine di monitorare il 
percorso di apprendimento. È stata utilizzata la piattaforma GSuite, per lo 
svolgimento di videolezioni su Meet; per l’invio di compiti e di materiale 
didattico è  stata utilizzata la piattaforma Classroom. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate le seguenti 
metodologie: 

● Lezione frontale e dialogata  
● Esercitazioni in classe o su piattaforma multimediale 
● Discussione guidata  
● Didattica multimediale 
● Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
● Elaborazione di presentazioni  
● Correzione collettiva degli elaborati 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   La valutazione è intervenuta 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 ha assunto diverse funzioni (diagnostica, 
formativa e sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica 
utilizzando l’intera scala numerica da 1 a 10.  
Nei criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto del 
conseguimento degli obiettivi prefissati nella programmazione e si è fatto 
riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
Sono state effettuate verifiche orali e prove scritte, strutturate sulla 
traduzione, sull’interpretazione di un testo latino e sulle competenze 
letterarie,  mediante quesiti a risposte aperte. 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Libri di testo: 
● Conte Gian Biagio, Pianezzola Emilio Lezioni di Letteratura Latina - 

3 / L'eta' imperiale 3, Le Monnier 
● Dizionari  
● Computer 
● Piattaforme didattiche 

	  
DISEGNO	  E	  STORIA	  DELL’ARTE	  

Prof.	  A.	  Stefano	  Cibelli	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Aver sviluppato capacita ̀ di osservazione, di ascolto e di espressione; saper 
comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche, saper 
collocare l’opera d’arte nel proprio contesto storico-culturale, acquisire 
consapevolezza del patrimonio artistico. Padroneggiare il disegno grafico-
geometrico, utilizzare gli strumenti adeguati (AutoCAD-SketchUP). Saper 
analizzare e gli elementi di una progettazione architettonica ed applicandoli 
ad una propria sperimentazione. Saper ideare, costruire e gestire un sito web 
con Google Sites, per la comunicazione del proprio lavoro. 

CONOSCENZE	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Disegno: progettazione architettonica.  

Arte (periodi e autori): dalla seconda metà del 700 alla prima meta ̀ del ‘900. 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, i Macchiaioli, Impressionismo, 
Post Impressionismo, Art Nouveau. Le Avanguardie Storiche: 
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Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, 
Funzionalismo e Organicismo, Pop art (cenni). 

ABILITA’	   ● Descrivere le opere usando la terminologia specifica della materia.  
● Individuare, nelle opere, i principali elementi del linguaggio visivo.  
● Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto 

in cui si sviluppa.  
● Alla visione dell’insieme esprimere una critica personale.  
● Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in modo integrato, 

applicandoli alla progettazione architettonica. 

METODOLOGIE	   Lezione frontale (DAD e in presenza), dialogica, partecipativa, con 
spiegazione orale, lettura ed interpretazione del libro di testo o di altro 
materiale; Presentazione e analisi delle opere del libro di testo o di altra 
documentazione come mappe concettuali, uso di audiovisivi ripresi da 
internet riguardanti gli argomenti da trattare. Esecuzioni esemplificative in 
video sharing dei vari argomenti del disegno geometrico; Utilizzo del 
programma AutoCAD e SketchUP per la progettazione architettonica; 
utilizzo di Google Sites per la creazione di un sito web. 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   La valutazione è stata 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, i criteri si riferiscono a : criterio assoluto, criterio 
relativo al gruppo, criterio relativo al progresso individuale. Secondo le 
griglie di valutazione allegate alla programmazione di dipartimento.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Libri di testo e altro materiale digitale per approfondimenti, sintesi, LIM, 
Computer, la Suite di applicazione “Google Workspace”, immagini e 
approfondimenti tratti da internet riguardanti gli argomenti da trattare e 
approfondire; ecc.  

 
SCIENZE	  	  

Prof.ssa	  A.Di	  Adila	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della 
storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, i periodi storici, la 
riflessione filosofica e l’indagine di tipo umanistico; 
 
Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e 
gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi 
di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

LA	  CHIMICA	  DEL	  
CARBONIO	  

Idrocarburi alifatici ed aromatici. Ibridazione del carbonio. Isomeria.  
Principali reazioni di alcani (alogenazione; combustione) e alcheni 
(addizioni elettrofile; polimerizzazioni). Reazioni di sostituzione elettrofila 
del benzene. Benzene e derivati. Reazioni	  di	  combustione	  degli	  
idrocarburi,	  	  la	  produzione	  di	  	  gas	  serra	  e	  l’atmosfera	  che	  si	  modifica.	  I	  
cambiamenti	  climatici	  e	  la	  riduzione	  dei	  gas	  serra.	  Obiettivo	  	  13	  
dell’Agenda	  2030:lotta	  ai	  cambiamenti	  climatici.	  	  
 
I composti organici di interesse chimico e biochimico: alcooli, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, ammine, esteri; carboidrati.   
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Formazione di polimeri di addizione (polietilene; polistirene) e di 
condensazione (nylon 6,6). Biomateriali e materiali biosostenibili. 

ABILITA’	   - Classificare i composti organici e descriverne le caratteristiche principali. 
- Descrivere la formazione dei polimeri, le produzioni e l’utilizzo 
- Descrivere i meccanismi di una reazione (reazione di addizione e 

sostituzione). 
- Correlare a situazioni di vita reale, al trasferimento e alle applicazioni in 

campo tecnologico le conoscenze e le abilità acquisite. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

BIOENERGETICA	  
CELLULARE	  

Metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo; aerobio e anaerobio. 

 Fotosintesi: aspetti fotochimici della fotosintesi.  Il metabolismo dei 
carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (Ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa e sintesi di ATP) e fermentazione (lattica; alcolica e altri tipi di 
fermentazione).  

ABILITA’	   - Correlare la fotosintesi al flusso di materia e di energia che attraversa gli 
ecosistemi. 

- Spiegare, interpretare e correlare le caratteristiche biologiche e 
biochimiche del metabolismo glucidico. 

CONOSCENZE	  O	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  
	  
	  
LE	  SCIENZE	  OMICHE	  
	  
	  
	  
LE	  BIOTECNOLOGIE	  

Genomica, Proteomica, Trascrittomica 
Dai virus alle tecnologie del DNA ricombinante: genetica dei batteri e virus; 
i vettori: plasmidi e batteriofagi; enzimi e siti di restrizione.  
Tecnologia del DNA ricombinante: PCR -reazione a catena della polimerasi;  
Elettroforesi di frammenti di DNA su gel di agarosio. Elettroforesi delle 
proteine. Sequenziamento del DNA. Progetto Genoma Umano 
Le nuove frontiere delle biotecnologie: sistema CRISPR-Cas-9 
 
Green biotech (agroalimentari); Red biotech (salute): clonaggio; clonazione; 
cellule staminali. White Biotech(ambientali e industriali): biocombustibili 
(bioetanolo); La trasformazione di rifiuti in biogas. 
 

ABILITA’	   - Spiegare l’uso degli enzimi di restrizione, PCR ed elettroforesi su gel di 
agarosio. 

- Descrivere la tecnologia del DNA ricombinante, le principi e le tecniche 
di manipolazione genetica mediante vettori. 

- Collegare le caratteristiche dei microrganismi e le loro vie metaboliche 
con le caratteristiche dei prodotti ottenuti. Identificare nei vari processi la 
relazione tra biotecnologia e sviluppo sostenibile 

- Descrivere i principi di base delle biotecnologie. 
- Mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni in campo 

medico, agrario e ambientale. 
- Identificare nei vari processi la relazione tra biotecnologia e sviluppo 

sostenibile. 
- Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie. 

CONOSCENZE	  O	  

CONTENUTI	  TRATTATI	  

TETTONICA	  DELLE	  
PLACCHE	  

La struttura interna della Terra e la teoria della tettonica delle placche: 
Calore interno della Terra, magnetismo terrestre; paleomagnetismo; 
Espansione dei fondali oceanici;  
Principali processi geologici ai margini delle placche: attività sismica.  e 
vulcanica, orogenesi; geostrutture. 
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ABILITÀ	  	   - Descrivere, spiegare ed interpretare la struttura interna della Terra con 
l’utilizzo di modelli. 

- Inserire la sismicità e il vulcanismo terrestri all’interno di un quadro 
globale di dinamica della litosfera.  

- Analizzare e correlare la teoria della Tettonica delle placche con i 
principali processi geologici ai margini delle placche.  

- Ragionare per modelli.  
- Correlare l’orogenesi e le geostrutture  della superficie terrestre con i 

movimenti delle placche tettoniche. 
METODOLOGIE	   Metodologia IBSE ( Inquiry Based Science Education):   

- metodo della  ricerca scientifica 
- strategia di modellizzazione  
- metodo collaborativo 
- didattica attiva e cooperativa in cloud (Classroom e Lab X Change) 
Lavori di gruppo; discussione guidate. Problem solving.  
Attività di ricerca anche nel web- Produzione documentaria 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	    Acquisizione di competenze specifiche degli studenti, rilevate  attraverso le 
verifiche, programmate periodicamente per accertare i livelli di competenze, 
abilità e conoscenze, con la somministrazione di: 

- prove strutturate (compito con Quiz con Google Moduli: test vero/falso; 
quesiti a risposta multipla; test a risposte aperte); 

- esercizi basati su problem solving; 
- verifiche orali: presentazione di argomenti a scelta, anche in inglese,  

domande su lettura e interpretazioni di grafici, tabelle con dati, carte 
tematiche, descrizione/interpretazione di immagini, testi; 

- produzione di documenti e report; 
- esiti di laboratori virtuali. 

Acquisizione di competenze trasversali degli studenti, rilevate attraverso 
schede di osservazione, per registrare la loro capacità di discutere “studi di 
caso” e affrontare “compiti di realtà”, su questioni di bioetica, educazione 
civica, sostenibilità ambientale, con spirito critico e nel rispetto di punti di 
vista alternativi.  
Hanno concorso alla valutazione finale anche: 

- i  progressi, la motivazione e l’ impegno  durante l’attività  didattica in 
presenza e online;  

- il rispetto delle scadenze e progressioni nello studio; 
- -atteggiamento proattivo e  attitudine all’approfondimento.  

TESTI,	  MATERIALI	  E	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

- Helena	  Curtis	  –Barnes-‐Schnek-‐Massarini	  	  
Il	  nuovo	  invito	  alla	  BIOLOGIA.	  Blu-‐	  Dal	  Carbonio	  alla	  
Biotecnologie;	  

- Zanichelli	  	  
- Pignocchino	  Feyles	  	  

Scienze	  della	  Terra	  (quinto	  anno)	  
-‐SEI	  	  

Materiale	  selezionato	  e	  condiviso	  in	  CLASSROOM	  (repository)	  
EDUCAZIONE	  CIVICA	  
Siti	  dedicati:	  -‐	  ONU	  Agenda	  2030	  

- ambiente	  	  e	  lotta	  ai	  cambiamenti	  climatici	  	  	  
- Biotecnologie	  farmaceutiche;	  

LabXChange	  Classroom	  
- Materials:	  https://www.labxchange.org/library/clusters/abe	  
- Experimental	  Design	  –Identify	  SNPs 
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FISICA	  
Prof.ssa	  F.	  Zavatta	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Le risposte alle sollecitazioni didattiche sono state diverse e determinate, 
oltre che dalle personali capacità e propensione alla disciplina, anche dalla 
responsabilità e assiduità nell’affronto dello studio. 
Secondo varie gradazioni, che globalmente nella classe sono di buon livello,  
le competenze raggiunte sono relative alla capacità di avere una visione 
critica ed organica della realtà sperimentale, traendo conclusioni basandosi 
su fatti fondati; di padroneggiare i procedimenti caratteristici dell’indagine 
scientifica, che si realizzano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e 
rispetto dei fatti; di comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze 
scientifiche; di individuare gli elementi significativi e quelli superflui 
nell’analisi di un fenomeno; di utilizzare gli strumenti matematici per la 
soluzione di situazioni fisiche; di utilizzare un appropriato linguaggio 
espositivo corretto e sintetico; di fare uso autonomo di libri e materiali 
didattici, sussidi multimediali. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

1) Elettrostatica. Applicare i concetti di campo, potenziale, energia 
potenziale elettrica allo studio dei conduttori metallici in equilibrio 
elettrostatico, con particolare riferimento al concetto di capacità; illustrare 
come il concetto di carica elettrica sia legato al modello atomico ed in 
particolare all’elettrone. 
2) Corrente elettrica. L’interazione delle cariche con il campo elettrico, base 
della conduzione elettrica. Conoscere le leggi fondamentali che regolano i 
flussi di cariche nei conduttori metallici, nei liquidi, nei gas. 
3) Campo magnetico. Descrizione dei fenomeni magnetici tramite il concetto 
di campo; comprensione che possono essere considerati come il risultato 
dell’azione delle cariche elettriche in movimento (ipotesi di Ampere); 
descrizione delle forze elettrodinamiche e definizione dell’Ampere. Le 
proprietà magnetiche dei materiali. 
4) Induzione magnetica. Saper descrivere e quantificare i fenomeni di 
interazione fra campo elettrico e  campo magnetico causate da variazioni o 
dell’uno o dell’altro; il funzionamento dell’alternatore e il meccanismo di 
produzione della corrente alternata. Comprendere il significato delle 
grandezze elettriche efficaci. Analizzare un circuito RLC in corrente 
alternata. Comprendere l’importanza dell’utilizzo della corrente alternata per 
il  trasporto della corrente elettrica: il trasformatore. 
5) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Comprendere la 
relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile. 
Comprendere l’importanza dell’introduzione del termine mancante (corrente 
di spostamento). Cogliere il significato delle equazioni di Maxwell. 
Descrivere il modo in cui un’onda elettromagnetica è prodotta, si propaga ed 
è ricevuta. Distinguere le varie parti dello spettro elettromagnetico e 
individuare le caratteristiche comuni alle diverse onde elettromagnetiche. (*) 
6) Cenni di relatività dello spazio e del tempo. Il valore numerico della 
velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della 
teoria della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione 
dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La 
quantità di moto relativistica. L’equivalenza tra massa ed energia. La 
composizione relativistica delle velocità. (*) 
(*) (Non completato entro il 15.5.’21) 

METODOLOGIE	   Si è cercato innanzitutto di far comprendere il metodo di studio di tale 
disciplina, che arriva alla formulazione di leggi teoriche dall’osservazione 
attenta dei fenomeni naturali, riprodotti poi in determinate condizioni 
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favorevoli a meglio evidenziare certe relazioni. Per tale ragione sarebbe stato 
opportuno affiancare alle lezioni teoriche delle esercitazioni di laboratorio 
che non state realizzate negli ultimi due anni per la situazione pandemica. Si 
è sempre però cercato di affrontare gli argomenti mettendo in evidenza 
prima l’osservazione del fenomeno e l’analisi qualitativa dello stesso, per 
poi passare a misurare il legame quantitativo esistente fra le grandezze in 
gioco, ricavando così delle leggi di proporzionalità, trascritte poi in leggi di 
uguaglianza con l’introduzione di opportune costanti. Si è cercato di 
sottolineare l’importante connessione fra matematica e fisica, facendo 
vedere come degli algoritmi matematici astratti trovino applicazione nella 
risoluzione di questioni inerenti alla fisica.  
L’affronto dei nuovi argomenti, fatto tramite lezioni frontali, è stato sempre 
sostenuto e seguito dalla risoluzione di test, quesiti e problemi per rendere 
più chiari e concreti i concetti. 

METODOLOGIE	  

DaD	  

Questa la metodologia  utilizzata durante la Dad. 
▪ Attività sincrona. Lezioni in modalità streaming tramite Meet rispettando 

l'orario scolastico (durata delle lezioni circa 50 minuti per 1 ora). Durante 
queste lezioni vengono presentati i nuovi argomenti, corretti gli esercizi, 
ripetuti gli argomenti presentati nelle lezioni-video chiariti i dubbi,  eseguite 
verifiche orali registrate tramite un voto nel registro elettronico. 
(Annotazione dell’attività nel registro elettronico) 

▪ Attività asincrona (non in orario scolastico, salvo rare eccezioni). Visione 
lezioni-video registrate ed inserite mediante link in "materiali di 
Classroom".  (Annotazione di questa attività e degli esercizi da svolgere nel 
registro elettronico) 

▪ Attività asincrona (non in orario scolastico). Esercitazione sugli argomenti 
trattati e sulla modalità di svolgimento delle prove scritte  assegnando 
esercizi o problemi da risolvere, e poi da consegnare ad una scadenza fissata 
allegando il procedimento risolutivo, tramite foto da caricare nel compito. 

▪ Attività sincrona. Svolgimento di verifiche scritte caricate in Classroom e 
svolte durante le lezioni in modalità streaming. Le verifiche vengono 
programmate in modo che vengano svolte durante il collegamento e 
consegnate "in presenza", come fosse un "normale" compito in  classe 
(virtuale). 
Le verifiche scritte sono della tipologia a) domande a risposta multipla e 
domande a risposta aperta tramite Google moduli, b) compito da svolgere 
con consegna di materiale (tramite foto dello svolgimento fatto su un foglio 
e aggiunte al compito). 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state mirate al 
complesso di tutte le attività svolte. A tale scopo si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali.  
Criteri di valutazione delle prove scritte:  
a) Analizzare  
b) Sviluppare il processo risolutivo  
c) Interpretare criticamente i dati  
d) Argomentare 
verifiche orali:  
a) padronanza delle conoscenze 
b) la capacità di effettuare collegamenti all’interno dei contenuti disciplinari 
c) la capacità di rielaborazione personale   
d) la capacità di esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio. 
questionari :  
a) il livello delle conoscenze acquisite   
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b) la capacità di utilizzare e integrare le conoscenze  
c) la capacità di riflessione, di elaborazione logico-critica e di sintesi.  
La valutazione è scaturita da una misurazione delle conoscenze acquisite, ma 
anche dal percorso dell’apprendimento, dalla crescita culturale e soprattutto, 
in questa situazione di Dad, dalla partecipazione al dialogo educativo, dalla 
frequenza alle lezioni sincrone, dalla puntualità nelle consegne. (Griglia di 
valutazione DaD) 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Il libro di testo (Cutnell-Johnson-Young_Stadler “I problemi della fisica” 
vol.3 - Zanichelli) fornito di un gran numero di test, quesiti e problemi; il 
laboratorio di fisica; la calcolatrice; sussidi multimediali; Classroom, 
lezioni-video caricate su YouTube, lezioni in modalità streaming con Meet, 
lavagna virtuale durante i collegamenti con Meet, verifiche orali in 
streaming e scritte mediante Compiti di Classroom e Google Moduli) 

	  

MATEMATICA	  
Prof.ssa	  A.	  Petrini	  

COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Comprendere il linguaggio specifico della matematica  
Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema  
Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti  Saper 
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione  
Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a 
padroneggiarne le procedure e i metodi di indagine  
Saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Le funzioni reali di variabile reale.  
Topologia della retta.  
Limiti: 9 definizioni.  
Teoremi sui limiti. Le operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. Funzioni continue.  
Calcolo di limiti e determinazione di forme indeterminate. Infiniti e 
infinitesimi.  
Teoremi delle funzioni continue in un intervallo.  
Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata.  
Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali.  
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della funzione composta e 
inversa.  
I teoremi fondamentali del calcolo differenziale.  
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti.  
Definizione di massimi, minimi, flessi orizzontali/verticali/obliqui. 
Punti di non derivabilità.  
Problemi di massimo e di minimo.  
Studio di una funzione. Grafico di una funzione e della sua derivata.  
Misurabilità e integrabilità 
Nozione di primitiva e integrale indefinito.  
Integrali indefiniti immediati e quasi immediati 
Regole di integrazione: integrazione per sostituzione. integrazione per parti. 
integrazione di funzioni razionali fratte – regola di Hermitè. 
L’area sotto il grafico di una funzione e l’integrale definito.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Calcolo di aree di superfici piane e dei volumi di solidi di rotazione.  
Integrali impropri.  
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Probabile parte di programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 
Le equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a 
variabili separabili, equazioni differenziali lineari del prim’ordine omogenee 
e non omogenee; il problema di Cauchy.  
 

ABILITA’	   Determinare il domino, gli zeri, il segno, le simmetrie, le caratteristiche 
salienti di una funzione partendo dalla sua espressione analitica. 
Riconoscere punti di accumulazione/isolati di una funzione. 
Verificare la continuità/discontinuità della funzione. 
Individuare asintoti. 
Applicare i teoremi per il calcolo dei limiti. 
Calcolare limiti ricorrendo avarie tecniche risolutive. 
Determinare la derivata di una funzione. 
Stabilire se una funzione ha punti di non derivabilità e stabilendo la natura. 
Determinare rette tangenti e normali ad una curva. 
Applicare i teoremi delle funzioni derivabili. 
Studiare crescenza/decrescenza. 
Risolvere problemi di ottimizzazione. 
Studiare  una qualsiasi funzione algebrica o trascendente. 
Calcolare gli integrali indefiniti mediante tecniche: immediate – quasi 
immediate – per parti – razionali fratte – per sostituzione. 
Determinare l’area di una figura piana 
Calcolare gli integrali impropri 
Cenni sulle equazioni differenziali del primo ordine e sui problemi di Cauchy 
 

METODOLOGIE	   La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati tramite DAD prevede prove 
solo formative e attuate con: - attività di ricerca in gruppi di lavoro valutando 
il supporto che ognuno di loro fornisce all’obiettivo  da raggiungere, - 
questionari proposti su o altre piattaforme similari, - lavori di rinforzo su 
classroom, - allenamenti sui concetti esaminati, realizzazione di esperimenti 
da casa. 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   La valutazione è articolata su più aspetti:  

● i risultati conseguiti nelle varie verifiche che attestino le conoscenze, le 
competenze e le capacita acquisite,  

● i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza,  
● il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari,  
● l’effettiva capacita di recupero del singolo allievo, della frequenza, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle attività di studio. 
 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

● Libro di testo: Matematica.blu 2.0 vol 5 – Bergamini, Barozzi e Trifone - 
Zanichelli 

● Appunti, mappe e schemi forniti dal docente 
● Documenti sia in formato cartaceo che in formato digitale  
● Lim e software matematici 
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● Dibattiti - Ricerche 
● Piattaforme didattiche 
● Esercitazioni per gruppi online 
● Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

	  
INGLESE	  

Prof.ssa	  A.	  Mastrolitto	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Competenza n. 1: sapersi esprimere oralmente e per iscritto in  lingua inglese 
in modo chiaro, corretto e coerente a livello B2 utilizzando adeguatamente 
sia le strutture grammaticali che le funzioni comunicative della L2;  
Competenza n. 2: saper riflettere in modo consapevole sui vari  aspetti della 
lingua inglese, dalla grammatica alla sintassi, dal lessico al “sottotesto” 
culturale, anche in un’ottica di confronto con la L1; 
Competenza  n. 3: leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendone il 
significato profondo e le possibili interpretazioni, sia in rapporto alla 
tipologia che al  contesto storico-culturale;	  

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

The Romantic Age: features and themes. 
W. Wordsworth:”My heart leaps up” 
M.Shelley - from“Frankenstein”- “The creation of the  monster”; 
The Victorian age: an age of contradictions - the  Victorian compromise; 
C. Dickens - from “Hard Times” - “Coketown”; 
from “Oliver Twist “Oliver wants some more”; 
T. Hardy : from “Tess of the D'Urbervilles” - “The woman pays”. 
 
Antivictorianism and Decadentism: features and themes. 
 
R.L. Stevenson : from “The strange case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde” - 
“Jekyll’s double nature” 
O. Wilde : from “The picture of Dorian Gray”- “In Basil’s studio” 
L.Carroll: from “Alice in Wonderland  - “Who are you? 
 
Modernism and a new way of feeling and writing. 
J.Joyce: from “The Dubliners” “Eveline” 
V. Woolf : from “Mrs Dalloway”-”A walk in London” 
The collapse of certainties and dystopias. 
G. Orwell: from “1984” “Big Brother is watching you”; 
A.Huxley: from “Brave New World” - “The Conditioning centre”; 
K. Ishiguro : from “Never let me go” - “The speech of Lucy” 
 
Ed. civica: reading and understanding of the following documents 

● The Universal Declaration of Human Rights; 
● The European Charter of human rights 

 in connection with the texts: 
 
J. Steinbeck: from “The Grapes of Wrath” - poverty and migrations; 
 
G. Orwell : from “1984”- “Big Brother is watching you” - the lack of privacy 
and the hidden  control on our lives- the concept of post-truth; 
 
N. Hawthorne : from “The Scarlet letter “ - “The woman knows everything” 
- the persecutions against women; 
 
Texts about racism  and gender equality taken from magazines. 
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ABILITA’	   Riconoscere e padroneggiare sia in forma orale che scritta le strutture 
grammaticali e le funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2 ; 
utilizzare  strategie diversificate di analisi e lettura del testo scritto che 
permettano di comprenderne correttamente natura, funzioni e principali scopi 
comunicativi.  
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone lo stile, il 
lessico e le figure retoriche. 
Organizzare presentazioni orali in lingua straniera  con supporto di materiale 
multimediale autoprodotto come slide di powerpoint o pagine di un proprio 
sito web. 

METODOLOGIE	   Lezione frontale in sincrono su Google Meet, con coinvolgimento degli 
studenti attraverso sollecitazioni e feedback frequenti;  
discussione di gruppo  sulle tematiche e i testi proposti, anche con 
riferimento a questioni di attualità; 
peer work e group work per la produzione di testi e ipertesti, anche in forma 
multimediale; 
ricerca di collegamenti e confronti  interdisciplinari; 
flipped activities. 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   Verifiche orali  in itinere  di varie tipologie (analisi e comprensione del testo, 
produzione di materiale multimediale da commentare ) 
Verifiche scritte con Moduli google 
 
Indicatori fondamentali della valutazione complessiva sono stati: il livello di 
partenza, l’impegno, l’interesse, la motivazione ad apprendere e la 
partecipazione al dialogo educativo-didattico. 
 
Le prove orali sono state valutate tenendo conto delle capacità espositive, 
della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli in modo critico 
e personale. 
Le prove scritte sono state valutate con punteggi diversificati in base alla 
complessità della domanda ed hanno tenuto in considerazione le capacità di 
analisi, sintesi, interpretazione e riflessione degli studenti. 
 
La valutazione formativa in modalità Dad ha tenuto conto: della 
partecipazione alle lezioni, del rispetto delle scadenze, della correttezza del 
comportamento, dell’impegno dimostrato e del grado di interesse verso le 
attività svolte. 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Libro di testo, materiali forniti dalla docente , risorse online 

	  
STORIA	  

Prof.ssa	  M.	  R.	  Intiso	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  	  

	  

Gli alunni: 
- padroneggiano la dimensione spazio-temporale dei fenomeni e 
dei processi storici, distinguendo i vari piani del discorso (politico, 
economico, sociale, culturale);  
- riconoscono la ricostruzione del fatto storico quale risultato di 
una serie di operazioni di ricerca e di selezioni delle fonti; 
- sono in grado di ricercare, descrivere, contestualizzare, 
interrogare, analizzare le fonti; 
- hanno acquisito la terminologia e il linguaggio storiografico; 
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- analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi 
in modo da ampliarne le  possibilità di spiegazione; 
- sono in grado di interpretare fonti e testimonianze storiche, 
distinguendo in esse le informazioni dalle valutazioni di parte; 
- hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e dei 
criteri di valutazione della storiografia; 
- sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” che 
fanno della storia il loro asse portante; 
- sanno cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e 
frattura con la storia passata e successiva; 
- assumono punti di vista personali sulle problematiche 
contemporanee mediante la storicizzazione del presente 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Gli alunni: 
- Conoscono gli aspetti fondamentali della storia del Novecento; 
- Conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia 
globale del mondo; 
- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della 
disciplina. 

CONTENUTI 
- Lo scenario politico-socio-culturale del primo Novecento; 
- Le guerre mondiali; 
- I totalitarismi tra le due guerre; 
- La nascita della Repubblica italiana; 
- I problemi della ricostruzione in Italia e in Europa;  
- La guerra fredda e le questioni fondamentali della storia del secondo 
dopoguerra. 

ABILITA’	   Gli alunni:  
- sono in grado di orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti 

storiografiche e documenti storici dei periodi esaminati; 
- sanno comprendere le relazioni tra la storia del periodo studiato 

e le altre discipline. 

METODOLOGIE	   - Programmi articolati in moduli, coerenti con le finalità e gli 
obiettivi, volti alla selezione di temi/problemi significativi, 
individuati in base a criteri di rilevanza storica e di valenza 
formativa;  

- Lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, 
letterarie e artistiche,  a carte geografiche e a materiali 
audiovisivi;  

- Organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze in mappe 
concettuali e quadri di sintesi via via più articolati e complessi; 

- Lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici e 
su temi di interesse storico e di attualità, lavoro individuale e di 
gruppo; 

- lezione frontale; 
- problem posing; 
- problem solving;  
- cooperative learning; 
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- learning by doing; 
- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   VALUTAZIONE 
 La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle 
capacità di individuazione dei nodi problematici e di comprensione e 
applicazione di termini e concetti, dell’aderenza alla richiesta e della 
coerenza logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, 
delle abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 
VERIFICHE 
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso 
colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla discussione guidata, 
interrogazione breve al fine di ottenere un giudizio informativo sull’impegno 
domestico e di controllare l’efficacia dell’azione didattica. 
Numero verifiche formali effettuate nell’intero anno scolastico: 
Orale: 4 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

TESTI ADOTTATI 
EPOCHE 3 Vol Autori De Bernardi Guarracino. Ed Bruno Mondadori. 
Dispense e materiale in copia fotostatica fornite dal docente; 
- Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets,   Classroom ed 
altre. 
 

	  
FILOSOFIA	  

Prof.ssa	  M.	  R.	  Intiso	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	   alla	   fine	  
dell’anno	   per	   la	  
disciplina:	  	  

	  

   Gli alunni: 
- sono in grado di individuare i nuclei concettuali; 
- sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, impostazione e 
risoluzione dei problemi; 
- sono in grado di comprendere la dimensione storica dei “vari punti di 
vista”; 
- sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 
- hanno consolidato  l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale; 
- sono in grado di stabilire analogie e differenze tra autori, temi, epoche 
diverse; 
- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione critica delle 
problematiche filosofiche; 
- sanno dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, elementi utili per 
formulare domande significative su se stessi e sul mondo; 
- sono in grado di argomentare le proprie opinioni, giustificando 
razionalmente ciò che si pensa attraverso la costruzione di un sistema 
coerente di idee, rendendosi disponibili a metterle in discussione ed, 
eventualmente, a sottoporle a revisione; 
- sanno confutare una tesi. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Gli alunni: 
- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei problemi del 
pensiero occidentale relativi all’Ottocento e al Novecento, anche attraverso 
la lettura diretta delle opere; 
- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della 
disciplina. 
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CONTENUTI 
- L’Idealismo hegeliano; 
- La storia come sviluppo retto da leggi: Marx e Comte; 
- Il Positivismo: Comte; 
- La liberazione della volontà: Schopenhauer  e Nietzsche; 
- La Psicoanalisi; 
- Esistenza e possibilità: Kierkegaard e Heidegger; 
-        L’Esistenzialismo di Jean-Paul Sartre 

ABILITA’	   Gli alunni:  
Abilità 

- Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche 
dei principali autori studiati; 

- Sanno utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica moderna e 
contemporanea; 

- Sanno collocare le questioni etiche, politiche, esistenziali, epistemologiche 
ed ermeneutiche nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola ai modelli 
teorici divergenti, peculiari dei periodi studiati; 

- Sanno identificare connessioni e inferenze tra le risoluzioni offerte dai 
differenti filosofi studiati in merito allo stesso problema; 

- Sono in grado di cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale 
esercita sulla produzione delle idee. 

METODOLOGIE	     Il programma è stato articolato in moduli finalizzati alla selezione di 
temi/problemi significativi, individuati in base a criteri di rilevanza 
filosofica, di valenza formativa e inerenti alla progettazione dipartimentale.  
Tali moduli sono stati sviluppati conciliando il metodo tematico con una 
impostazione storica. Questo approccio storico-problematico è stato, 
talvolta, accompagnato dall’analisi di passi significativi tratti da alcune 
opere dei filosofi studiati e ha richiesto le seguenti operazioni: a) 
individuazione di concetti, teorie e linguaggi; b) identificazione di modalità 
e strategie argomentative; c) contestualizzazione storica in termini sincronici 
e diacronici. Sono state, inoltre, utilizzare le seguenti metodologie: 
-  lezione frontale; 
- discussione/dibattito guidato; 
- problem posing; 
- problem solving;  
- cooperative learning; 
- learning by doing; 
- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare 

 
CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle 
capacità di individuazione dei nodi problematici e di comprensione e 
applicazione di termini e concetti, dell’aderenza alla richiesta e della coerenza 
logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e sincroniche, delle 
abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica. 

VERIFICHE 
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso 
colloqui a carattere disciplinare, partecipazione alla discussione guidata, 
interrogazione breve al fine di ottenere un giudizio informativo sull’impegno 
domestico e di controllare l’efficacia dell’azione didattica. 
Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico: 

Orale: 4 
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TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

N. N. Abbagnano G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A, 3B. 
Dispense fornite dalla docente 
- Piattaforme Didattiche per la DaD, quali Google meets,   Classroom 
ed altre. 
 

	  
RELIGIONE	  

Prof.	  N.	  Spagnoli	  
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Le risposte alle sollecitazioni didattiche sono state molteplici, frutto  delle 
capacità personali,  della responsabilità e assiduità nel confronto dialogico, 
con diversa gradazione e preparazione, ma globalmente di buon livello. 
 
 Hanno  acquisito: 
 
 - Una buona capacità di analisi e valutazione critica delle diverse 
problematiche, una discreta conoscenza di fatti e argomenti proposti alla 
discussione. 
- Capacità di  utilizzare un appropriato linguaggio espositivo. 
 - L’attitudine all’approfondimento e alla discussione.  
- Formulare domande significative , argomentare le proprie opinioni, 
metterle in discussione e rivederle in atteggiamento di ascolto e confronto 
delle altrui argomentazioni. 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

  Il viaggio come “metafora della vita”. 
 
  La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia 
  nell’insegnamento cattolico. Unioni civili. Eutanasia 
 
   Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica 
   e tecnologica, l’ambiente e il rispetto della terra.    
   Elementi di Bioetica. 
   
   Diritti umani, il dialogo interreligioso, le migrazioni, la  legalità, 
   il  volontariato, la  globalizzazione. 

ABILITA’	   Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo; 
 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 
 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 

METODOLOGIE	   Lezione frontale, discussione e confronto di opinione, con l’ausilio di 
strumenti   e testi elencati in seguito. 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	   La valutazione ha tenuto conto e della partecipazione alle attività 
 svolte, al coinvolgimento  e all’acquisizione di concetti e competenze.  

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
STRUMENTI	  ADOTTATI	  

Il testo sacro; la tradizione e i Padri della Chiesa, documenti del Magistero 
della Chiesa, libri, riviste specializzate, audiovisivi, documentazione tratta 
dal web etc. 
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DISCIPLINA	  Scienze	  Motorie	  
Prof.	  Cascavilla	  Pierluigi	  

 
COMPETENZE	  
RAGGIUNTE	  alla	  fine	  
dell’anno	  per	  la	  
disciplina:	  

Saper riconoscere e gestire le esperienze motorie e sportive. 
L’importanza dell’attività motoria e della sana alimentazione durante la 
pandemia. 
Conoscere 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. 
Riconoscere il ruolo dello sport e dell’attività motoria nel tempo e nella 
società, come mezzo di miglioramento della persona.  
L’attività motoria e sportiva come diritto fondamentale dell’uomo e 
strumento di prevenzione e salute. 
Applicazione dei principi fondamentali delle norme igieniche, di primo 
soccorso e  prevenzione per la sicurezza e la salute 

CONOSCENZE	  o	  
CONTENUTI	  TRATTATI	  

Il doping: sostanze e pratiche illegali; 
La piramide alimentare e la dieta mediterranea; 
Il principio di contrazione muscolare e il suo funzionamento 
Le Olimpiadi: dalla nascita fino ai nostri giorni 
Sport e disabilità: le Paralimpiadi, lo sport come rinascita sociale e culturale 
Il fenomeno del drop-out 
Educazione Civica: 
Art.32 della costituzione italiana, il diritto alla salute 
La Carta Europea dello Sport 
 
Visione dei film:  
“Race il colore della vittoria”, storia del campione Olimpico  Jessie Owens 
“La battaglia dei sessi” incentrato sulla tennista di Billie Jean King 

ABILITA’	   Organizzare e applicare attività motori e sportivi individuali e in gruppo nel 
rispetto dell’ambiente.  
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere 
posture corrette anche in vari ambiti di lavoro.  
Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tecniche nelle attività 
sportive.  

METODOLOGIE	   Lezioni teoriche in DAD, ricerche, visione di documenti, film e articoli 
scientifici. 

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.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. 

TESTI,	  MATERIALI	  e	  
TRUMENTI	  ADOTTATI	  

Materiale didattico fornito dal docente 
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ALLEGATO 2 
 

ELABORATI	  DI	  MATEMATICA	  E	  FISICA	  
Proff.	  A.	  Petrini	  –	  F.	  zavatta  

ARGOMENTI DELL’ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
Calcolo integrale – Circuiti elettrici 

Problemi di controllo ottimale – Campo elettrico     
 Integrali definiti -  C.A. 

Integrale indefinito  -  Circuiti RLC 
Funzioni goniometriche – Induzione Elettromagnetica/Corrente Alternata 

 
 
 
ALLEGATO 3 
 

TESTI	  OGGETTO	  DI	  STUDIO	  IN	  LETTERATURA	  ITALIANA	  
 

AUTORE/ 
TEMATICA/ 
CORRENTE 

LETTERARIA 

 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

Manzoni "Il cinque maggio", "In morte di Carlo Imbonati", vv 203-220, Dalla lettera a Cesare 
d'Azeglio "Sul Romanticismo": «l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante 
per mezzo», da “Lettere sui Promessi Sposi” 

 
Leopardi "La Natura e la civiltà", dallo “Zibaldone di pensieri”, "Dialogo della Natura e di un 

Islandese", dalle “Operette morali”, "Alla luna", "A se stesso", "Canto notturno di un 
pastore errante dell'Asia" (vv. 1-20, 87-89, 133-143), "L’infinito " e "La sera del dì di 
festa", “Ginestra”: 1-20, 32- 58, 98- 125, 135- 144, 198 - 226, 297 -317, dai “Canti” 

 
Verga "La roba", dalle “Novelle rusticane”, "Prefazione" da "I Malavoglia", "La morte di 

Gesualdo" da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V 
 

Baudelaire "Corrispondenze", "L'albatro", da “I fiori del male” 
 

Carducci "Nevicata", dalle “Odi barbare” 
 

Pascoli "Il gelsomino notturno",  dai “Canti di Castelvecchio”, "L'assiuolo", "Temporale" da 
“Myricae”, "Il fanciullino" 

 
D'Annunzio "Andrea Sperelli", da “Il piacere”, libro primo, cap. II, "O falce di luna calante", da 

“Canto novo”,  "La pioggia nel pineto", "Stirpi canore" da “Alcyone” 
 

Italo Svevo "Inettitudine e senilità", da “Senilità”, "La vita è una malattia", "Lo schiaffo del padre", 
da “La coscienza di Zeno” 

Pirandello “La forma e la vita”, "La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbellettata”,  da “L’umorismo”, parte seconda, “Il treno ha fischiato”, da “L’uomo 
solo”,  “Io son colei che mi si crede”, da “Così è (se vi pare)”, “Serafino Gubbio, le 
macchine e la modernità”, da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “L’ultima pagina 
del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba”, “Adriano Meis si aggira per 
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Milano: le macchine e il canarino”, da “Il fu Mattia Pascal”, "La vita non conclude", da 
“Uno, nessuno e centomila” 

 
Palazzeschi “E lasciatemi divertire”, da “L’incendiario”, “Chi sono io?” da “Poemi” 

 

Saba “Amai”, “A mia moglie”, “Tre poesie alla mia balia”, “Città vecchia” da “Canzoniere” 
 

Ungaretti "San Martino del Carso", da “Il porto sepolto”, "Soldati", "Mattina", "Veglia", "Natale", 
da “Allegria” 
 

Quasimodo "Alle fronde dei salici", da “Giorno dopo giorno”, “Ed è subito sera”, da “Acque e terra” 

Montale "Meriggiare pallido e assorto", "Non chiederci la parola", "Spesso il male di vivere ho 
incontrato", da “Ossi di seppia”, "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale", da “Satura”, "Una totale disarmonia con la realtà", da “Confessioni di scrittori. 
Interviste con se stessi” 
 

Dante Alighieri,  
Divina Commedia, 

Paradiso 

Divina Commedia, Paradiso: canto I, versi 1-142, canto II, versi 1-36, 112-148, Canto 
III, versi 1-130, canto IV, versi 10-27, 34-39, canto VI, versi 1-33, 97-142, canto VIII, 
versi 1-57, 91-148, canto XI, versi 1-139, canto XII, versi 1-9, 31-36, 43-45, 61-66, 70-
72, 100-111, 142-145; canto XV, versi 1-48, 70-135; canto XVII, versi 1-30, 37-45, 55-
69, 94-99, 127-135; canto XXXIII, versi 49-90, 121-145 
 

 
 
 
ALLEGATO 4 
 

 
TEMATICA 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO 

MODALITA’ 
ATTUAZIONE 

METODOLOGIA 
CLIL 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

GENETIC 
ENGINEERING 

DNA_STRUCTUR
E 

DNA structure; Crhomosomes; Genes 
 
Track_D1_Genetic_engineering_CLIL_Zanich
elli.mp3 

Reading –Listening-
Exercises 
Vocabolary; Visual 
learning- Discussion 

SCIENZE 

GENETIC 
ENGINEERING 
RESTRICTION 

ENZYME 
 

Restriction enzyme 
PCR-Polimerase Chain Reaction 
 
Track_D2_Genetic_engineering_CLIL_Zanich
elli.mp3 

Reading –Listening-
Exercises 
Vocabolary; Visual 
learning- Discussion 

SCIENZE 

GENETIC 
ENGINEERING 

RECOMBINANT 
DNA 

 

Recombinant plasmid and  E. coli bacteria 
What is cloning 
GMOs Genetically modified organism 
 
Track_D3_Genetic_engineering_CLIL_Zanich
elli.mp3 

Reading –Listening-
Exercises 
Vocabolary; Visual 
learning- Discussion 

SCIENZE 

GENETIC 
ENGINEERING 
CRISPR-Cas 9 

 
CRISPR-Cas 9- Video 
 

Reading –Listening-
Exercises 
Vocabolary; Visual 
learning- Discussion 

SCIENZE 
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GENETIC 
ENGINEERING 

EXPERIMENTAL 
DESIGN 

Experimental Design - Identify SNPs: 
-‐  tecnique; design; problem solving; 

result;reflection 
 

https://www.labxchange.org/library/items/lb:La
bXchange:c89bc1ea:lx_simulation:1 

Reading –Visual 
learning-  Lab 
Simulation   
Discussion 

SCIENZE 

EARTH SCIENCE 
PLATE 

TECTONICS 

Continental plate;  lithosphere; the Mid-
Atlantic Ridge; convergent and divergent 
plate boundary; hot spot 
 
https://www.nationalgeographic.org/media/plat
e-tectonics/#.YIWtqrH_Tds 
 

Reading –Listening-
Exercises- Vocabolary 
 

SCIENZE 

 
 
 
ALLEGATO 5:             

MACROAREE ESAMI DI STATO 2021 
 

1) NATURA E SCIENZA 
ITALIANO Il Romanticismo: la natura mitizzata  

G. Leopardi: dalla natura “benigna” alla natura “matrigna” 
G. Verga: il mondo rurale, la fiumana del progresso 
G. Pascoli: il legame tra uomo e natura 
G. D’Annunzio: il panismo, il progresso 
U. Saba: la natura e l’eros  
E. Montale: la natura e l’aridità esistenziale 
 

LATINO Seneca: Naturales questiones,  
Plinio il Vecchio: Naturalis historia 

MATEMATICA Lo studio di funzione per la rappresentazione e interpretazione matematica dei 
fenomeni naturali. 
L’integrale di Lebesgue e il concetto della misura applicazioni nella natura 

FISICA Dall’osservazione alla legge 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Confronto tra il campo 
magnetico e il campo elettrico – Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra 
correnti e correnti - Esperienza di Oersted, esperienze di Ampere - La forza 
esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente: II legge di 
Laplace e intensità del campo magnetico. 
L’induzione elettromagnetica. 
Le correnti indotte – Il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di 
Faraday-Neumann – La legge di Lenz - Correnti parassite - L’autoinduzione e la 
mutua induzione – Induttanza e induttanza di un solenoide – Extracorrente di 
chiusura e di apertura di un circuito 

SCIENZE Agricoltura sostenibile; DNA, le sue modificazioni, le applicazioni. Le scienze 
omiche.  Dagli idrocarburi ai polimeri. Biotecnologie Green, Red e  White. 
Tettonica delle placche: gli studi scientifici per elaborare la teoria. 

STORIA Il fascismo e la ruralizzazione dell’economia (battaglia del grano). La distruzione 
della natura e degli individui con la bomba atomica 
 

FILOSOFIA Schopenhauer: il fenomeno come illusione e la natura priva di oggettività, avvolta 
dal velo di Maya 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

il Romanticismo, il Neoclassicismo l’impressionismo. 
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INGLESE Viktor Frankenstein and the challenge of artificial creation;  Dr. Jekyll  and the 
creation of another self;  conditioning treatments in the dystopian novel by A. 
Huxley; cloning as a way to defy nature and love in “Never let me go “ by K. 
Ishiguro. 

SCIENZE 
MOTORIE 

meccanismo di contrazione muscolare 
 

RELIGIONE L’impegno per la promozione umana . I valori del volontariato, della solidarietà, 
della sussidiarietà, della cooperazione e integrazione culturale e religiosa dei 
popoli. La globalizzazione. 

 
 

2) LA CRISI DELLE CERTEZZE 
ITALIANO Leopardi: il tramonto della speranza   

Pirandello: la follia, contrasto fra illusione e realtà 
Ungaretti: la guerra 
Quasimodo: il silenzio della poesia di fronte all’orrore della guerra 
Montale: il disagio esistenziale 
 

LATINO Seneca: il conflitto tra passione e ragione. Quintiliano: la decadenza dell’oratoria. 
MATEMATICA Limiti - asintoti- derivate 

FISICA La relatività ristretta 
Le trasformazioni di Galileo e il tempo assoluto - La velocità della luce e i sistemi 
di riferimento: l'esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi della relatività 
ristretta - La definizione di simultaneità - La dilatazione dei tempi: osservazione 
sulla velocità della luce come valore limite. La contrazione delle lunghezze - Dalle 
trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz - la composizione 
relativistica delle velocità - L'equivalenza tra massa ed energia – Energia totale, 
massa e quantità di moto relativistica.(*Non completato entro il 15-05-21) 

SCIENZE  DNA, le sue modificazioni, le applicazioni.  
Il pianeta Terra in trasformazione: distribuzione di sismi e vulcani e tettonica delle 
placche. 
L’uso dei combustibili fossili e i cambiamenti climatici. 

STORIA La negazione delle certezze nel Novecento. 
La negazione delle certezze economiche: la crisi di sovrapproduzione e il crollo di 
Wall Street. 
La Resistenza e la negazione del sistema fascista. 
La liberazione dell’apparenza e dal dolore tramite l’ascesi. 
nebbia, Naufragio della esperienza; 
Gericault: La zattera della Medusa (dramma collettivo) 
Il tradimento del patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione dell’Urss nella seconda 
guerra mondiale 

FILOSOFIA Nietzsche: il crollo delle certezze “GOTT IST TOT” DIO È MORTO 
La necessità dell’uomo di farsi SUPERUOMO 
Schopenhauer:.IL VELO DI MAYA, la liberazione dell’apparenza e dal dolore 
tramite l’ascesi. 
Il mondo come pura illusione 
 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

L’espressionismo, Le Avanguardie Storiche 

INGLESE Dystopian novels as a manifestation of a deep crisis of certainties; “Alice in 
Wonderland” as a metaphor of the collapse of certainties; subjective time and 
space in the fiction of J.Joyce and V. Woolf. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Il dropout 

RELIGIONE Scienza e Fede. Teorie nichiliste,marxiste e 
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Magistero della Chiesa. 
Dottrina sociale della Chiesa:dalla “Rerum novarum” ai giorni nostri. La morale 
cattolica e le tematiche inerenti la genetica e la bioetica. Ambiguità e conflitto nel 
progresso scientifico. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

RELIGIONE : Parità di genere. La famiglia cristiana,, le unioni diverse. 

 
 

3) LA MEMORIA 
ITALIANO Leopardi: la rimembranza 

Pascoli: il nido, il fanciullino 
Saba: il ricordo della balia 
 

LATINO Seneca: la fugacità del tempo 
Giovenale: la rabbia di un conservatore  
Tacito: la laudatio funebris e la storiografia  

MATEMATICA calcolo integrale 
FISICA Energia immagazzinata in un condensatore – Densità di energia in un 

condensatore - Carica e scarica di un condensatore: i circuiti RC – Bilancio 
energetico dei processi di carica e scarica – Lavoro di estrazione e potenziale 
intrinseco di un metallo - Energia e densità di energia del campo magnetico - 
Potenza media assorbita in un circuito RLC. 
Memorie magnetiche - Le proprietà magnetiche della materia – Magneti 
permanenti e magneti temporanei: ciclo d’isteresi magnetica – Temperatura di 
Curie. 

SCIENZE La chimica del Carbonio a partire dal racconto “Carbonio” da “Il Sistema 
periodico di Primo Levi. Dagli idrocarburi ai polimeri. L’esplorazione dei fondali 
oceanici e la teoria della tettonica delle placche 

STORIA La shoa; Mentre la gente viveva l’atmosfera della belle epoque una tragica bufera 
si abbatteva sul mondo:la Prima guerra mondiale 
 

FILOSOFIA Heidegger:il periodo della svolta. 
Progressiva involuzione del genere umano .la tecnica al tempo stesso disvela e 
nasconde l’essere. 
il superamento dell’Essere in vista della possibilità. 
 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

Il Neoclassicismo, Il Cubismo, il Surrealismo 

INGLESE W. Wordsworth and the memory of childhood; V. Frankl and the memory of the 
Holocaust; The memories of the dead in “The Spoon River Anthology” by E. L. 
Masters; photography as an art of memory; V. Woolf and her recurring memories 
in “Mrs Dalloway”. 

SCIENZE 
MOTORIE 

le olimpiadi di Berlino 1936 

 
 

4) LE DONNE E LE SOCIETÀ 
ITALIANO Verga: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo  

D’annunzio: la donna fatale  
Saba: il rapporto madre-figlio, la balia, la moglie.  
Montale: Clizia, Mosca  

LATINO Seneca: Medea 
Petronio: la matrona di Efeso 
Giovenale: le  Satire  
Tacito: la corruzione delle donne romane  
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MATEMATICA Derivata 
FISICA Velocità di variazione di una grandezza rispetto a un’altra: applicazione della 

derivata alla fisica. 
Il campo elettrico in funzione del potenziale – L’intensità di corrente – La potenza 
– Forza elettromotrice indotta – Teorema della circuitazione di Ampere nel caso di 
campo elettrico e campo magnetico variabili nel tempo. 

SCIENZE Marie Curie la radioattività, la datazione relativa e assoluta dei fossili;i fossili 
guida. Rosalind Franklin  e  la  foto 51 del DNA con la fotografare il DNA) 
Samantha Cristoforetti: materiali di sintesi e alimenti pensati per la ISS 
(International  Space Station) 
Le scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna e il Nobel per la 
Chimica 2020 per la CRIRSPR –Cas 9.   

STORIA Il ruolo della donna durante la seconda guerra mondiale 
FILOSOFIA Manipolazione degli scritti di Nietzsche da parte della sorella Elisabeth Foster-

Nietzsche 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL’ARTE 

 L’Impressionismo, post-impressionismo, cubismo. 

INGLESE Ada Lovelace , the first computer programmer; “Evelyn” by J Joyce, “Mrs 
Dalloway”, Hester Prynne by N. Hawthorne, American women scientists, 
Chimamamda Ngozi Adichie “We are all feminists” 

SCIENZE 
MOTORIE 

la storia di Billie Jean King e la parità dei sessi nello sport  

RELIGIONE Figure femminili nella Bibbia e nella storia 
 della Chiesa. 

 
 

5) L’UOMO ALLO SPECCHIO 
ITALIANO Pascoli: il fanciullino 

Svevo: l’inetto e la malattia  
Pirandello: la maschera  
Saba: il dolore dell’abbandono, la psicanalisi 
 

LATINO Seneca: la solitudine del saggio 
Petronio: Trimalchione, il ritratto di un liberto. 

MATEMATICA Studio di funzioni - funzioni reciproche 
FISICA “…non possiamo fare a meno di dedurre che la luce consiste di onde trasversali 

di quello stesso mezzo che è la causa dei fenomeni elettrici e magnetici” 
(J.C.Maxwell). 
Simmetria del campo elettrico e del campo magnetico nel profilo di un’onda 
elettromagnetica. 
Il campo elettrico indotto e sua circuitazione – Il termine mancante: corrente di 
spostamento e nuova formulazione della quarta equazione di Maxwell – 
Descrizione delle equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso dinamico – 
Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche – Produzione di onde 
elettromagnetiche – L’esperimento di Hertz – Energia e quantità di moto 
trasportati da un’onda elettromagnetica – Lo spettro elettromagnetico - 
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. (*Non completato entro il 15-05-21) 

SCIENZE Riduzione emissioni CO2- Lotta al cambiamento climatico. Terapia genica; 
clonazione; clonaggio. 

STORIA Il concetto di bellezza e culto della personalità all’interno della cultura fascista. 
Il ruolo delle attività ginnicosportive durante il ventennio fascista. 

FILOSOFIA Il concetto di apollineo e dionisiaco all’interno della filosofia nietzscheana 
 

DISEGNO E 
STORIA 

L’Espressionismo, Le Avanguardie Storiche,  
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DELL’ARTE 
INGLESE Mr Hyde as a reflection of Dr. Jekyll; Dorian’s portrait as a mirror of Dorian 

himself. 
SCIENZE 

MOTORIE il desiderio di essere(doping, disturbi alimentari) 
 
 
 

6) LA CITTA’ SOSTENIBILE 
ITALIANO Verga: il contrasto fra il contesto rurale e la città 

L’alienazione dell’individuo in Svevo e Pirandello 
Saba: i vicoli della città 
Montale: il rifiuto della civiltà del benessere, l’alienazione cittadina 
 

LATINO Giovenale: le Satire 
MATEMATICA Applicazione della derivata: la chiesa di Hallgmimkirkja 

FISICA Studi teorici alla base della produzione di energia pulita.  
Il motore elettrico: determinazione del momento torcente agente su una spira 
percorsa da corrente immersa in un campo magnetico – Momento magnetico di 
una spira. 
L’alternatore – La f.e.m. alternata – Intensità di corrente efficace e f.e.m. efficace 
di un circuito in corrente alternata - Gli elementi fondamentali di un circuito in 
corrente alternata – Circuito puramente ohmico, puramente induttivo, puramente 
capacitivo – I circuiti RLC – Impedenza di un circuito, determinazione dell’angolo 
di sfasamento e condizione di risonanza – Il trasformatore e il trasporto di energia 
elettrica. 
Freni senza emissione di particolato e polveri sottili. Freni ad induzione 
magnetica 

SCIENZE Riduzione emissioni C0 2- Lotta al cambiamento climatico (Agenda 2030-
Educazione civica). 
 La chimica del Carbonio: dagli idrocarburi alle plastiche, alle bioplastiche.  
Biotecnologie industriali: produzione di biogas  

STORIA Le atomiche di HIOSHIMA e NAGASAKI: La distruzione della natura e degli 
individui effetti a lungo termine delle contaminazioni radioattive 
 

FILOSOFIA KARL MARX: il concetto di alienazione 
Il “capitale”, Merce, lavoro e plusvalore. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato 
 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

Il Futurismo, Il Funzionalismo, l’Organicismo 

INGLESE “The man in the crowd” by E. A Poe, the “unsustainable “ Victorian city: 
Coketown, by C. Dickens, Dublin and London in the fiction of J.Joyce and V. 
Woolf: two cities of imagination and memory . 

SCIENZE 
MOTORIE 

sani e corretti stili di vita, i benefici della mobilità sostenibile e dello sport 
all'aperto 

RELIGIONE Educazione ambientale : rispetto della natura,  degli animali. L’uomo “custode” 
del creato. 
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IL	  CONSIGLIO	  DI	  CLASSE	  

MATERIA	   DOCENTE	   FIRMA	  

LINGUA	  E	  LETTERATURA	  ITALIANA	   De Padova Luana	  
	  

LINGUA	  E	  CULTURA	  LATINA	   De Padova Luana	   	  

LINGUA	  STRANIERA	  (INGLESE)	   Mastrolitto Anna	  
	  

MATEMATICA	   Petrini Anna	   	  

FISICA	   Zavatta Francesca	  
	  

STORIA	   Intiso Maria Rosaria	   	  

FILOSOFIA	   Intiso Maria Rosaria	  
	  

SCIENZE	  NATURALI	   Di Adila Antonietta	   	  

RELIGIONE	   Spagnoli Nicola	  
	  

DISEGNO	  E	  STORIA	  DELL’ARTE	   Cibelli Antonio Stefano	   	  

SCIENZE	  MOTORIE	  E	  SPORTIVE	   Cascavilla Pierluigi	  
	  

 


