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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico tradizionale,  Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro. 
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode. 
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio. 
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 

risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 



 
 
 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
 lo s tudio de lle  dis cipline  in una  pros pe ttiva  s is te ma tica , s torica  e  critica 

 la  pra tica  de i me todi di inda gine  propri de i dive rs i a mbiti dis ciplina ri 

 l’e s e rcizio di le ttura , a na lis i, tra duzione  di te s ti le tte ra ri, filosofici, s torici, s cie ntifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’us o cos ta nte  de l la bora torio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la  pra tica  de ll’a rgome nta zione  e  de l confronto 

 la  cura  di una  moda lità  e s pos itiva  s critta  e d ora le  corre tta , pe rtine nte , e ffica ce  e  

personale 

 l‘us o de gli s trume nti multime dia li a  s upporto de llo s tudio e della ricerca. 
 
LICEO SCIENTIFICO 
 
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel Decreto 
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 
 
PECUP 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 
La programmazione disciplinare del biennio si propone di perseguire il conseguimento 
delle competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico previste dalla certificazione 
ministeriale. A tal fine il dipartimento di Scienze naturali ha deciso di collocare lo studio 
delle Scienze della Terra, unitamente ad un primo approccio allo studio della Chimica, 
nella classe prima e di privilegiare i nuclei tematici di seguito indicati. 
Si identificano i seguenti obiettivi trasversali: 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
- Acquisire un linguaggio corretto ed adeguato e la consuetudine all'uso di una 
terminologia tecnico-scientifica precisa. 
- Mettere l'alunno nelle condizioni di imparare ad apprendere, in particolare aiutarlo a 
sviluppare capacità di ricerca di fonti di informazioni, di analisi e di sintesi di concetti e dati, 
e quindi capacità di schematizzare. 

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


 
 
 

- Comprendere il metodo scientifico, con esemplificazioni teoriche e pratiche. 
- Comprendere la realtà attraverso l'attività laboratoriale, e saper relazionare su un'attività 
svolta. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
        Quadro orario del Liceo  Scientifico 
 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 
 
3  DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 
 



 
 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Maria Emanuela Clemente Lingua e Letteratura 

italiana 
X X X 

Maria Emanuela Clemente Lingua e cultura latina X X X 

Maria Cristina Marabini 

 

Matematica 
X X X 

Maria Cristina Marabini Fisica X X X 

Mario Lugli Storia e Filosofia X X X 

Elisabetta Fiorini Scienze Naturali X X Y 

Daniele Scapinelli Scienze Motorie X X Y 

Paola Borsari Disegno e Storia dell’Arte X        X X 

Lorella Magnani Lingua e Letteratura 

Inglese 
X        Y Y 

Raffaela Cardo religione X Y Y 

 
 

 



 
 
 

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico 

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

successiva 
2016/17 

 
24 1  24 

2017/18 
 

25 2 1 25 

2018/19 
 

25    

 
 
 
 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe 5B si è fatta apprezzare per il suo atteggiamento responsabile e per il suo  
impegno sia nel percorso curriculare che nelle attività extracurriculari proposte dalla scuola 
o da enti esterni: i ragazzi hanno saputo fare della loro diversità-di attitudini e di 
competenze -un punto di forza, grazie allo spirito di collaborazione reciproca. Proprio 
l’aver creato un contesto sereno, in cui il lavoro di ognuno viene accolto accettandone i 
pregi e i limiti, ha permesso di integrare con grande naturalezza e apertura studenti che si 
sono aggiunti al gruppo-classe nel corso del triennio, la cui specificità è diventata un 
arricchimento per tutti: in particolare i due studenti-atleti (per i quali è stato attivato il 
percorso individualizzato previsto dal ministero) hanno stimolato diversi studenti della 
classe ad assumere con serietà e costanza la  funzione di tutor, ma anche altri ragazzi, in 
difficoltà nel loro percorso scolastico, hanno trovato nei propri compagni un valido 
supporto. La crescita della classe dunque non è stata solo relativa a conoscenze e 
competenze-riguardo alle quali ci sono comunque punte di eccellenza - ma anche alla 
dimensione relazionale e sociale. 
 
CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

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

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

 



 
 
 

● punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

 
riporta una valutazione molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle competenze 
di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 

 
ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 

 
produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI(Piano Annuale per l’Inclusività) 
d’Istituto,che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse,che dovranno 
essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti,all’individuazione dei facilitatori di 
contesto,alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della 
qualità dell’inclusione scolastica 
 
 
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 (descrizione generale delle metodologie e degli strumenti. Che verranno poi evidenziati in 
maniera precisa nei vari ‘programmi svolti’ delle diverse discipline) 
 
Nelle varie discipline  i docenti hanno utilizzato , a seconda delle situazioni  , lezioni 
frontali, lezioni interattive,   introducendo gli argomenti in modo quanto più possibile 
problematico ,la didattica laboratoriale,il lavoro individuale, di gruppo o di coppia,la 
discussione guidata,problem solving,brain storming 
 
 

5.2     CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 
Storia e Filosofia prof.M.Lugli per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a 
un modulo in lingua inglese della durata di 3 ore: 
 
Lettura, analisi e commento del saggio di Thomas Nagel “IS CONSCIOUSNESS AN 
ILLUSION?” dalla The New York Review of Books 
 



 
 
 

 
 
 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL): attività nel 
triennio 
 
Progetto ASL anni scolastici 2016-2019 
Indirizzo scientifico 
“Le scienze nella quotidianità” 
 
Prima fase: 
DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ, SAPERI ESSENZIALI, COMPETENZE E AREE 
DISCIPLINARI COINVOLTE 
 
Quinto Anno 
 
Compiti di realtà Modalità 

Interno/esterno 
Saperi essenziali Competenze Discipline 

Organizza 
portfolio 
esperienze 
alternanza 
scuola lavoro 
 
 
 
Individua 
elementi critici e 
propone 
soluzioni in 
riferimento al 
percorso di stage 
 
 
Progetta 
attività/prodotti 
da presentare 
all’utenza 
(projectwork) 
 

Autocommessa 
Ricerca 
Progetto 

I valori della 
Convivenza civile 
 
 

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

Scienze, Italiano 
 



 
 
 

 
 
Quarto anno 
 
Compiti di realtà Modalità 

Interno/esterno 
Saperi essenziali Competenze Discipline 

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

Interno: 
Esercitazioni, 
simulazioni,  ricerca 
 
Esterno: 
Affiancamento, 
Osservazione, 
Esecuzione di 
compiti 

I  valori della 
Convivenza civile 
 
I  vari registri della 
lingua italiana e 
micro lingua 
settoriale 
 
funzioni e lessico 
livello B1/B2   lingua 
inglese 
 
Funzioni e grafici  
risoluzione di 
problemi 
Rielaborazione dei 
dati reali e 
sperimentali 

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

Fisica, scienze, 
italiano 

 
 
Terzo anno 
 
Compiti di realtà Modalità 

Interno/esterno 
Saperi essenziali Competenze Discipline 

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

Interno 
Esercitazione, 
ricerca, simulazioni 
 
Esterno 
Affiancamento, 
Osservazione, 
Esecuzione di 
compiti 
 

 i valori della 
Convivenza civile 
 
  I vari registri   della 
lingua italiana 
 
 
Funzioni e grafici  
risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati 
reali e sperimentali 

Competenza sociale e civica: 
comprende i codici di 
comportamento nei diversi 
ambienti 
 
Lavora in gruppo in modo 
collaborativo 
Rispetta gli orari 
Sa relazionarsi con persone 
sconosciute 
Sa assumere in ogni contesto 
Sa organizzarsi  nell’eseguire 
compiti lavorativi 
 
Comunica nella propria 
lingua in modo efficace 
 

Matematica, arte, 
italiano, latino 



 
 
 

Competenza matematica 
riconosce la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana 

 
Seconda fase: Terzo Anno A.S 2016-17 
Descrizione del progetto 
Il progetto è articolato in varie fasi e investe diversi ambiti disciplinari, pur conservando 
una coerenza didattica individuabile nell’utilizzo del metodo scientifico: attività laboratoriali 
in ambito strettamente scientifico, workshop di carattere progettuale, produzione di un 
videoclip costituiscono le tappe di un percorso formativo teso a potenziare tutte le 
competenze trasversali che consentono di trasformare i saperi teorici appresi in classe 
nella concreta capacità di risolvere situazioni problematiche nella vita quotidiana e di 
presentare le varie esperienze affrontate utilizzando una comunicazione efficace. 
 

 
 

Compiti 

 
 

Impresa/Ente                                                             

Responsabilità e Tempi 
     

Scuola 
 

Si forma sulla sicurezza per 4+8 ore  X 

Affronta i compiti di realtà indicati nel 
piano triennale  

X X 

Assiste a conferenza sulla roboetica X  

Assiste a conferenza ‘La scienza nella 
conservazione dei beni culturali’ 

X  

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

X X 

Apprende i principi fisici sugli urti e 
sulla dinamica rotazionale (12 ore) 
Laboratorio di Fisica in moto alla Ducati 
e visita della fabbrica (5 ore): 
Esegue attività pratiche in laboratorio 
Riconosce nelle attività sperimentali i 
principi fisici studiati 

X X 

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

X X 



 
 
 

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

 X 

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

X X 

Partecipa a un seminario formativo in 
vista della Festa del gioco (12 ore) 
   

X X 

Partecipa ad un corso di vela teorico e 
pratico (7 ore) 

X X 

Partecipa ad uno stage laboratoriale in 
preparazione alla Festa del gioco (28) 

X X 



 
 
 

 
 
Quarto anno A. S. 2017-18 
Descrizione del Progetto: 
In continuità con il workshop di Design Thinking dell’anno precedente, il progetto è sfociato nella 
partecipazione alla Festa del Gioco (1 ottobre 2017) in collaborazione col Comune di Carpi e 
l’Associazione Toscience. Una parte della classe ha costruito alcuni dei giochi progettati, partendo 
da materiali di recupero e sotto la supervisione di docenti e alunni dell’Ipsia Vallauri di Carpi; la 
restante parte ha progettato e teatralizzato laboratori di chimica e fisica, partendo da oggetti di uso 
quotidiano. Il progetto ha previsto poi la visita alla mostra “Fate il nostro gioco” sulla matematica 
nel gioco d’azzardo, la partecipazione ad un workshop sulle microplastiche curato da Andrea Vico 
di Toscience e Paolo Di Napoli, ricercatore del CNR e alla visita alla mostra “Gravity. Immaginare 
l’Universo dopo Einstein” al Maxxi di Roma sulla teoria della relatività e le sue ricadute in ambito 
artistico. Ha inoltre seguito il workshop di Hera sulla progettazione sostenibile e al laboratorio sulla 
titolazione dell’acido acetico (Unimore). Infine, alcuni studenti della classe hanno realizzato un 
video con cui hanno partecipato e vinto al concorso “Storie di Alternanza” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Modena. Un altro gruppo di studenti ha gestito il laboratorio “Game 
developer” rivolto al pubblico nell’ambito dell’iniziativa “Rosa digitale” (marzo 2018). 
 
 

Compiti 
   

   Responsabilità   
 e tempi   

 Ente                                                   Scuola
      

Affronta i compiti di realtà indicati nel piano 
triennale  

X 
   

  X  
  

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

X 
   

    
    

   

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

X 
   

    
    

   

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

                    X     
    

   

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

                    X 
    

 

    
    

   

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

    
    

   

                X 
   

Visita  la mostra “Gravity. Immaginare l’universo 
dopo Einstein” presso il Maxxi di Roma sui rapporti 
fra teoria della relatività e arte (3 ore) 

  X     
    



 
 
 

      

Gestisce il laboratorio “Game developer” aperto al 
pubblico nell’ambito   
 dell’iniziativa “Rosa digitale” (marzo 2018) (4 
ore) 
   

 X 
   

    
    

   

Partecipa al workshop di Hera “Per fare un tavolo” 
sul tema della sostenibilità nella progettazione (4 
ore) 
   

 X 
   

  X 
   

Partecipa al laboratorio curato dal prof.Battistuzzi di 
Unimore sulla titolazione dell’acido acetico (4 ore) 
   

  X 
   

  X 
   

Realizza un video riassuntivo del percorso ASL per 
partecipare al concorso  “Storie di alternanza” 
bandito dalla Camera di Commercio di Modena 
(3^classificato) (12 ore) 
   

  X 
   

  X 
   

Partecipa ad attività di orientamento post-diploma 
(“Job&Orienta”, Verona 30 novembre 2017) e 
compilazione questionari“Almaorientati” (8+6 ore) 
   

  X 
   

  X 
   

 
 
 
Quinto anno: A.S. 2018-19 
Descrizione del progetto 
Il progetto di Alternanza in questo A.S prevede: 1) alcune attività finalizzate 
all’orientamento universitario e all’inserimento nel mondo del lavoro; 2) alcuni laboratori 
per l’approfondimento di competenze specifiche e/o trasversali; 3) la realizzazione di un 
prodotto finale (Video CV). 
 
 
   Compiti    

       
    

Responsabilità  e Tempi 
     
Impresa/Ente    Scuola 
    

Affronta i compiti di realtà indicati nel piano 
triennale 

 X                   X 
    

1)Orientamento post diploma   



 
 
 

1a )Lezioni di economia  2 ore 

1b)Pacchetto economia Unicredit 2 ore  

1c)Partecipazione a Unimore 5 ore  

1d)Progetto Bussola e Metexis X 3 ore 

1e) partecipazione a Open Day universitario 5 ore  

1f) Questionario Almaorientati 2 ore  

1g) Visita al Centro di Produzione RAI TV di 
Milano e partecipazione al programma “Per un 
pugno di libri” 

10 ore  

2) Conferenze   

2a)Conferenza di Carpinscienza 
2b)Conferenza sulle Nanotecnologie 
2c)Conferenza Tonelli (Festa del Racconto, 1 
giugno) 

3 ore 
2 ore 
2 ore 

 

3) Laboratori   

3a) Laboratorio di biotecnologie alla 
Fondazione Golinelli 
3b) Laboratorio di Fisica alla Fondazione 
Golinelli 
3c) Laboratorio di estrazione del limonene 
3d) Laboratorio sul saggio di Tollens 
3e) Laboratorio sulla realizzazione di un Video 
CV 

4 ore 
 

4 ore 
 

2 ore 
 

6 ore 

 
 
 
 
 

2 ore 
X 

4) Realizza un VideoCV come prodotto finale  10 ore 

 
Totale ore triennio: 280 

 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 
 
Il percorso formativo dell’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi, trimestre e 
pentamestre. 
Gli studenti, oltre alle lezioni che si sono svolte in aule, laboratori attrezzati  e palestre, 
hanno partecipato ad  incontri con esperti su tematiche individuate dal C.d.C, ad eventi di 
rilevanza culturale,a visite di istruzione in luoghi significativi per gli argomenti 



 
 
 

affrontati:attraverso la varietà degli spazi e degli strumenti didattici utilizzati si è cercato di 
valorizzare i diversi stili e tempi di apprendimento. 
I docenti nel loro lavoro hanno utilizzato uno o più dei seguenti strumenti integrandoli: 
libri di testo, testi di lettura, dizionari, riviste, integrazioni fornite agli alunni in formato 
cartaceo o informatico, letture autonome consigliate di testi letterari e non letterari, 
materiali audiovisivi, registratori, TV, LIM, smartphones, e-books, incontri con esperti, 
visite guidate. 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero in itinere è stato svolto nelle ore curricolari, soffermandosi sugli argomenti più 
complessi e lasciando spazio alle domande di chiarimenti. Azioni di recupero sono state 
anche strutturate prevedendo l’utilizzo di risorse interne alla classe, assegnando agli 
studenti stessi il compito di aiutare i compagni in difficoltà. 
La scuola ha offerto inoltre uno sportello didattico pomeridiano rivolto a gruppi di ragazzi e 
per discipline specifiche e l’attuazione di una settimana sperimentale di sospensione delle 
attività didattiche, all’inizio del pentamestre, in cui gli allievi hanno potuto concentrarsi sul 
recupero delle lacune formative. 
Il  potenziamento si è concretizzato soprattutto in attività organizzate dalla scuola o da enti 
esterni alle quali hanno partecipato per loro scelta gli studenti o singolarmente o in piccoli 
gruppi(Rotary ,Hackaton, Mep ,Stage estivo al CERN…) 
 

 

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

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

Attività seguite dall’intera classe 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA,SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

progetto VOLO 
 terzo, quarto e 
quinto anno 

Presentazione delle 
associazioni di 
volontariato del 
territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

tutte le associazioni 
volontariato del territorio 

5 ore: lezioni frontale, 
group work 

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

progetto ADMO 
AVIS   

presentazione delle 
associazioni ed 
eventuale adesione   

incontro con le 
Associazioni ed 
eventuale donazione del 
sangue degli studenti 
secondo calendario 
concordato 

Educazione 
finanziaria 

presentazione di 
concetti chiave e 

incontro con esperti del 
settore (Unicredit) e 



 
 
 

 
 
 

caratteristiche di 
strumenti finanziari di 
uso quotidiano 

lezione del prof.Rinaldi 
 
 

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

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

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

Conoscere il 
bilancio del 
Comune di 
carpi 

 incontro del sindaco di 
Carpi A.Bellelli con tutti i 
ragazzi delle classi quinte 

Conoscere la 
Costituzione 

Lezioni dialogate in 
classe (prof.M.Lugli) 

1_ Il periodo 1943/1948 
Nella storia d'Italia. La 
costruzione della 
repubblica democratica; 
2_ La dialettica politica 
dei partiti. Il modo in cui si 
realizza 
 il dibattito pubblico in 
democrazia; 
3_ La Costituzione 
italiana. I principi fondativi 
e I valori che l'hanno 
ispirata; 
4_ I sistemi politici e le 
regole elettorali. Come si 
costruiscono le decisioni 
in un sistema 
democratico 

 
 
 
 
Attività seguite da singoli alunni o piccoli gruppi 
 
 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA,SOGGET
TI COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

Storia in viaggio 
(4 studenti) 

 

Viaggio organizzato 
dalla Fondazione ex-
campo di Fossoli a 
Mathausen-Dakau-
Monaco di Baviera 

conferenze e 
laboratori sia in 
preparazione al 
viaggio che durante 
il viaggio sui temi 
della Shoah e della 
memoria storica 

● - competenze 
civiche 
(partecipazio
ne alla 
società 
tramite azioni 
come il 
volontariato e 
l’intervento 
sulla politica 
pubblica 
attraverso il 

Hackaton (quarto 
anno) 
 

 incontri nazionali 
con laboratori di 
problem solving su 
temi di cittadinanza 

YounG7  incontro-dibattito sui 



 
 
 

cambiamenti 
climatici e sui nuovi 
lavori del futuro 

voto e il 
sistema delle 
petizioni, 
nonché 
partecipazion
e alla 
governance 
della scuola); 

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

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

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

Investiga (terzo anno-
2 studenti) 
 

Incontro 
internazionale su temi 
scientifici di alto livello 

 

progetto eccellenze, 
terzo anno (2 
studenti) 

scambio con Romania 
e Germania 

  

 
Relativamente alle competenze digitali: 

COMPETENZE  DIGITALI  ACQUISITE 

  

Traguardi di competenza  

Padroneggiano i principali software per PC X 

Sanno utilizzare la videoscrittura X 

Sanno utilizzare un foglio di calcolo X 



 
 
 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 
grafiche 

X 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione Internet 

X 

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

X 

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

X 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning X 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 
programmi di impaginazione editoriale 

  

Sanno realizzare un video curriculum X 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato a due viaggi di istruzione: 

-visita alla biblioteca di Leopardi e alla Pinacoteca Civica (opere di Lorenzo Lotto) a 
Recanati (22 novembre 2018)   

-visita alla città di Praga (12-16 febbraio 2019) 

Entrambe sono state esperienze positive, che i ragazzi hanno affrontato con 
atteggiamento corretto e collaborativo e che hanno rafforzato le competenze sociali e 
interculturali oltre a quelle più specificamente disciplinari dell’ambito 
storico/artistico/letterario. 

 



 
 
 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento rientrano nel progetto di Alternanza,ma hanno una loro 
specificità in ragione delle competenze che gli studenti possono acquisire attraverso di 
esse: 

● avere consapevolezza dei propri interessi e attitudini 
● saper valutare le caratteristiche dei percorsi formativi post diploma 

Nel corso del quarto e quinto anno sono stati questi i principali appuntamenti offerti dalla 
scuola o da enti esterni: 

-visita al salone Job&Orienta a Verona 

-open day Unimore (8 marzo) 

-preparazione di un videocurriculum 

-progetto Bussola, a cura dell’associazione Metexis 

-compilazione di un questionario a cura di Almaorienta 

-incontro per studenti e genitori presso auditorium Loria (6 maggio) 

 

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

1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
o comprendere  il significato letterale, i temi 

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

o produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti 
alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo 
scopo comunicativo, con un registro adeguato, 
coesi, coerenti ed esaustivi 

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

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



 
 
 

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

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

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

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

A.MANZONI 

Profilo biografico                                                                                                                                                                     
La poetica:La funzione della letteratura,Il romanzesco e il 
reale,Storia e invenzione poetica,L’utile,il vero,l’interessante. Il 
rifiuto delle regole aristoteliche,il principio della verosimiglianza.                                 
                                                                                                                             
Dalla “provida sventura” alla Provvidenza: Il cinque maggio vv;85-
108; dall’Adelchi:Il dissidio romantico di Adelchi(vv.79-90)Morte di 
Adelchi;Morte di Ermengarda (vv97-108) –l’impegno civile nel 
coro dell’atto III dell’Adelchi;                                                                                                                                                                     
I Promessi Sposi:il problema della lingua e le tre edizioni del 
romanzo;il genere del romanzo storico e le tecniche narrative;un 
passato che parla del presente;la Provvidenza;il romanzo di 
formazione di Renzo;la ricerca del vero e il rifiuto dell’idillio,il tema 
della parola/cultura 

Scrittori a confronto su Manzoni:Moravia e Gadda 

G.LEOPARDI 

Profilo biografico                                                                                                                                                                        
La poetica del “vago e indefinito”:letture dallo Zibaldone:La teoria 
del piacere,Indefinito e infinito,Il vero è brutto,Parole 
poetiche,Teoria della visione,Teoria del suono,Ricordanza e 
poesia, La doppia visione                                                                                                 
Le fasi del pessimismo:esistenziale, storico,cosmico ;Ad Angelo 
Mai,vv 91-105                                                                                                     
Dai Canti:L’infinito,Alla luna,Ultimo canto di Saffo(vv.37-54)A 
Silvia,Canto notturno di un  pastore errante dell’Asia; Il sabato del 
villaggio;A se stesso 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 
Islandese;Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere(cortometraggio di E.Olmi);Dialogo di Torquato Tasso 



 
 
 

e del suo genio familiare                                                                                                                                                     
L’ultima fase della poesia leopardiana:La ginestra:lettura di passi 
scelti(vv.1-51;111-135;167-185;297-317) e sintesi del contenuto:la 
polemica anti-ottimistica,la “social catena”,il significato della 
ginestra e il paesaggio anti-idillico 

Proiezione del video-intervista a A.D’Avenia su “Leopardi o l’arte 
di essere fragili” e dibattito in classe 
  
L’ETA’ POST-UNITARIA: 

La scapigliatura:un’avanguardia mancata:E.Praga,Preludio 

Proiezione della scena iniziale de “La Bohème”di Puccini 
Realismo e Naturalismo:E.e J. De Goncourt,Un manifesto del 
Naturalismo;E.Zola,Lo scrittore come “operaio” del progresso 
sociale;G.Flaubert ;Bovarismo e impersonalità( il discorso indiretto 
libero) 
  
Il Verismo:L.Capuana,Scienza e forma 
letteraria:l’impersonalità(confronto tra naturalismo francese e 
verismo italiano) 
  
G.Verga:profilo biografico 

L’ideologia:darwinismo sociale,pessimismo ,demitizzazione del 
mondo rurale, illegittimità di un giudizio sullo “spettacolo”del 
progresso. I “vinti” e la “fiumana del progresso”(prefazione al ciclo 
dei Vinti) 

Le tecniche narrative:impersonalità,regressione,eclissi del 
narratore 
Le novelle:Rosso Malpelo,Libertà,La roba,La lupa 

Da I Malavoglia:Il mondo arcaico e l’irruzione della storia;I 
Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse 
economico;Il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta;La 
conclusione del romanzo (le diverse interpretazioni del finale del 
romanzo) 

I Vinti:un ciclo incompiuto 
  
  Il Neorealismo: 
-visione del film Ladri di biciclette di V.de Sica 

 - P.P.Pasolini:La rivoluzione del Neocapitalismo da “Ragazzi di 
vita” a    “Petrolio”-   l’avvento del biopotere e la crisi intellettuale 
del ‘900 
-I.Calvino:la prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno”;Fiaba e 
storia;la favola moderna come lettura disincantata della realtà:da 
“Marcovaldo o le stagioni in città”,Il piccione comunale,Il bosco 
sull’autostrada;proiezione del video-intervista “Calvino un uomo 



 
 
 

invisibile”:la dimensione umana dello scrittore,riflessioni su 
Parigi,sulla mescolanza delle lingue,sull’evoluzione della sua 
attività di scrittore;lettura da “Note sul linguaggio 
politico”(confronto tra linguaggio politico in Italia e in Francia) 

-B.Fenoglio:da “Il partigiano Johnny”,Il settore sbagliato della 
parte giusta(una visione non edulcorata della resistenza,il 
plurilinguismo come strumento espressivo di una realtà nuova e 
complessa) 
                  
IL DECADENTISMO 
  
Origine del termine,periodizzazione,le componenti fondamentali. 
P.Verlaine,Languore(il motivo della decadenza,la noia e 
l’inettitudine);Huysmans,La realtà sostitutiva(superiorità 
dell’artificio rispetto alla 
natura);Ch.Baudelaire,L’albatro(superiorità e isolamento 
dell’artista),Corrispondenze(il simbolismo moderno,il superamento 
dell’approccio logico-razionale alla realtà) 
  
IL “SUPERUOMO” E IL FANCIULLINO:risposte diverse alla nuova 
condizione dell’artista decadente 
  
G.D’Annunzio 
  
Profilo biografico 

La vita come un’opera d’arte:eterogeneità e autenticità della 
produzione dannunziana. Panorama della poliedrica produzione 
letteraria. 
L’estetismo:Il Piacere,Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 
Elena Muti 
Crisi dell’estetismo e  mito del superuomo:Le vergini delle rocce,Il 
programma politico del superuomo(disprezzo della massa e culto 
della bellezza) 
Il panismo:da Alcyone,La pioggia nel pineto,Meriggio vv100-
109:una nuova veste per il superuomo;eccezionalità 
dell’esperienza e annullamento dell’identità,tratti salienti del 
linguaggio poetico dannunziano 
  
 G.Pascoli 
  
Profilo biografico 
La poetica:Il fanciullino;caratteristiche e funzione della parola 
poetica;simbolismo e fonosimbolismo;temi della poesia pascoliana 
(il nido,la natura,la morte,la vertigine);soluzioni formali legate alla 
poetica del fanciullino 



 
 
 

Myricae:significato del titolo;Lavandare,X 
agosto,L’assiuolo,Novembre, 
Dai Poemetti:La vertigine(angoscia dell’infinito e rifugio nelle 
piccole cose);Italy(la democratizzazione del linguaggio,i migranti e 
la ricerca del “nido”) 
  
Le riflessioni di G.Contini sul linguaggio pascoliano 
  
Microsaggio:Il “fanciullino” e il superuomo:due miti complementari 
  
LA CRISI DELL’IDENTITA’:I.SVEVO e L.PIRANDELLO 
  
I.Svevo 
  
Profilo biografico 

Il retroterra culturale:Schopenhauer,Darwin,Marx,Freud,Joyce 

La coscienza di Zeno:la novità dell’impianto narrativo,la 
dissoluzione del tempo,il narratore inattendibile,il tema della 
malattia e dell’autoinganno,il riscatto dell’inetto,il distacco ironico. 
Da “La coscienza di Zeno”:La morte del padre,La scelta della 
moglie e l’antagonista,La salute “malata” di Augusta,”La vita non è 
né brutta né bella,ma è originale!”,La morte dell’antagonista,Psico-
analisi,La profezia di un’apocalisse cosmica 
  
L.Pirandello 
  
Profilo biografico 

Il vitalismo,il contrasto vita/forma,maschera e trappole del ruolo 
sociale e famigliare,il relativismo conoscitivo,epifania e fuga 
nell’irrazionale e nella follia;il saggio sull’umorismo:Un’arte che 
scompone il reale 

Da Novelle per un anno:La trappola,Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal;Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal o Uno,nessuno,centomila 

Lettura integrale(in classe) di Così è(se vi pare) 
  
Un film pirandelliano:This must be the place di P.Sorrentino 

Un dramma di Pirandello(a teatro):Il piacere dell’onestà 
  
VALORE E FUNZIONE DELLA PAROLA POETICA IN 
UNGARETTI,SABA,MONTALE 

(percorso tematico) 
  
Il manifesto futurista:velocità e parole in libertà 



 
 
 

G.Ungaretti:Il porto sepolto,Commiato 

U.Saba:Amai 
E.Montale:Non chiederci la parola 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Dante,Paradiso: 
Percorso tematico:”Ragione umana e sapienza divina” 
  
Canto I:difficoltà della ragione umana nel comprendere ed 
esprimere la realtà divina 

Canto VI:la storia dell’impero ,manifestazione del disegno 
provvidenziale di Dio 

Canto VIII,91-148:la sapienza divina regola la convivenza civile 
della società umana 

Canto XI:la vera sapienza è la conoscenza di Dio 

Canto XVII,55-69;100-142:la missione di Dante:dimostrare alla 
ragione umana il disegno provvidenziale di Dio 

Canto XXXIII,55-146:la ragione umana incontra la sapienza divina 
  

METODOLOGIE:  

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

sintesi, di riepilogo. 
 
● Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

⮚ Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
⮚ Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 

multimediale 
  
● Lezione problematica: 

⮚ Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
⮚ Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 

argomentati. 
⮚ Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate 

misurandosi con i problemi aperti, anche dell’attualità. 
 
● Correzione di elaborati: 

⮚ Chiarire concetti. 
⮚ Consolidare e/o recuperare abilità. 

 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi 
interdisciplinari e disciplinari. Tuttavia essa deve tenere conto dei 
parziali avanzamenti conoscitivi dei singoli allievi. 



 
 
 

Qualora vengano somministrate prove strutturate in modo da 
verificare il raggiungimento di obiettivi specifici, i docenti si 
impegnano ad esplicitare alle proprie classi i criteri di correzione e 
di valutazione di volta in volta adottati. 

Le verifiche scritte verranno valutate in base a: a) ordine e 
impaginazione-  b) pianificazione, pertinenza alla traccia, 
coerenza e organicità della struttura;  chiarezza, correttezza ed 
efficacia del percorso argomentativo; proporzione fra le parti, 
quantità e precisione delle informazioni, rielaborazione e/o 
apporto personale- c) correttezza formale: correttezza della 
punteggiatura, correttezza ortografica e morfosintattica, precisione 
lessicale e adeguatezza del registro. 
Le verifiche orali individuali verranno valutate in base a- 
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti; 
organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione 
delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, 
correttezza e sicurezza espositiva. 
Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si farà ricorso alle 
specifiche griglie elaborate in precedenza e approvate dai docenti. 
Per la griglia della verifica orale, si rimanda al P.T. O. F. 
  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Testo in adozione:Baldi-Giusso-Razetti,Il piacere dei testi vol.4-5-
6 e volume “G.Leopardi”;Divina Commedia,Paradiso(edizione 
commentata a scelta) 

-materiale condiviso tramite posta elettronica 

-spettacoli teatrali,conferenze,visite guidate,film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) MATEMATICA 



 
 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

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

  
 COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO 

➢ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico e dell’analisi matematica, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

➢ Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

➢ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

➢ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo ed eventualmente le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

➢ Comunicare usando il lessico specifico e proprio della 
disciplina 

➢ Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 
  

 



 
 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli 

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

lim
𝑥→0

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠
= 1(*),lim

𝑠→0
(1 + 1

𝑠
)𝑠 =

𝑒,
lim
𝑥→0

log𝑎(𝑠+1)

𝑠
= log𝑎𝑒(*),

lim
𝑥→0

𝑎𝑥−1

𝑠
= 𝑙𝑙𝑙(*), 

lim
𝑥→0

(1+𝑠)𝑘−1

𝑠
= 𝑘 . Punti di 

discontinuità delle funzioni e relativa classificazione.  La 
ricerca degli asintoti: orizzontali,   verticali e obliqui (*). 
Teoremi sulle funzioni continue: il teorema di Weierstrass e il 
teorema  dei valori  intermedi, il teorema di esistenza degli 
zeri. 
  
La derivata di una funzione. 
Definizione e significato geometrico. Continuità delle funzioni 
derivabili(*). Derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle 
derivate: somma(*), prodotto(*), quoziente(*), funzione di 
funzione(*),  inversa(*), derivate delle funzioni arcsen x, 
arccos x, arctg x (*). Definizione di differenziale e relativo 
significato geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
  
I teoremi del calcolo differenziale. 
Teoremi di Rolle(*) e di  Lagrange(*) con relativi corollari, 
Teorema di de L’Hospital. 
  
Massimi, minimi e flessi. 
Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la 
derivata prima(*); massimi e minimi relativi; massimi e 
minimi assoluti; concavità di una curva in un punto e relativo 
legame col segno della derivata seconda; punti di flesso. 
Problemi di massimo e minimo, anche contestualizzati. 
  
Studio di funzioni. 
Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi verticali e punti 
angolosi. Schema generale per lo studio di una funzione di 
qualunque tipo. 
  
Integrali indefiniti. 
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito; 
l’integrale indefinito come operatore lineare; integrazioni 
immediate; integrazioni delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione, integrazione per parti(*). 
  
Integrali definiti. 
Integrali definiti: definizione, proprietà dell’integrale definito, 
area delimitata dal grafico di due funzioni, funzione integrale, 
teorema  di Torricelli-Barrow  e formula fondamentale del  
calcolo integrale(*); 



 
 
 

teorema della media integrale(*); volumi dei solidi di 
rotazione. Integrali impropri. 
  
Geometria analitica nello spazio. 
Le coordinate cartesiane nello spazio: distanza fra due punti 
e coordinate del punto medio. Equazione cartesiana di un 
piano (*). Parallelismo e perpendicolarità fra piani. 
Equazione di una retta, anche in forma parametrica. 
Parallelismo e perpendicolarità fra rette e fra rette e piani. 
Equazione cartesiana di una sfera(*).   
  
  (*) I  teoremi  contrassegnati con l’asterisco sono stati 
dimostrati. 
  



 
 
 

ABILITA’: ➢ Associare ad ogni definizione di limite il 
corrispondente significato geometrico. Dato il grafico 
di una funzione riconoscere la presenza di asintoti e 
scrivere le condizioni che li determinano. Calcolare il 
limite della somma, del prodotto, del quoziente, della 
potenza, della funzione reciproca. Calcolare il limite 
nelle forme indeterminate con e senza limiti notevoli. 
Riconoscere i punti di discontinuità. 

➢ Calcolare la derivata prima e le derivate successive 
delle funzioni elementari e di funzioni composte. 
Saper determinare l’equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione derivabile in un punto. Saper 
determinare i punti di non derivabilità e classificarli. 
Saper applicare le derivate in ambito fisico. 

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

➢ Saper calcolare gli integrali immediati. Saper 
calcolare gli integrali la cui primitiva è una funzione 
composta. Saper calcolare gli integrali per 
sostituzione, per parti e saper integrare le funzioni 
razionali fratte, in particolare quelle con denominatore 
di secondo grado. 

➢ Saper calcolare un integrale definito utilizzando la 
formula fondamentale nei diversi casi. Saper 
applicare il teorema della media. Saper calcolare aree 
di superfici piane. Saper calcolare il volume di un 
solido di rotazione. Partendo dal grafico di una 
funzione, saper tracciare quelli della sua derivata e di 
una sua funzione integrale. Saper applicare il calcolo 
integrale in ambito fisico. 

➢ Saper studiare rette, piani, superfici sferiche e loro 
intersezioni nello spazio, utilizzando coordinate 
cartesiane. 

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

  
 lezioni dialogiche per: 

➢ far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
➢ indurre i ragazzi al ragionamento, 
➢ coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
➢ correggere i compiti assegnati per casa. 

 



 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto: 
➢ dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 

partenza 
➢ delle conoscenze e delle competenze effettivamente 

possedute in relazione a quanto sopra esplicitato 
➢ dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali 

 
Per la valutazione delle prove scritte ed orali si terrá 
conto della presenza o meno di 
 
per la qualità dell’esecuzione: 
 

➢ scelta del metodo risolutivo 
➢ ordine 
➢ uso del linguaggio specifico 
➢ consapevolezza della strategia utilizzata, fornendo    

motivazioni e commenti 
➢ chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
➢  originalità dell’esecuzione 

 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 
 

➢ errori di concetto 
➢ errori di calcolo 
➢ errori di distrazione 
➢ giusta applicazione di procedure e teoremi 

 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
 

➢ conoscenza dei contenuti o procedimenti risolutivi; 
➢ lentezza esecutiva 
➢ errori che impediscono la prosecuzione. 

 
TESTO  ADOTTATO: Bergamini-Trifone-Barozzi            Matematica.blu 2.0        

Vol. 4 e 5     Zanichelli                        

 
 
3) FISICA 
 



 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
  

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

  
COMPETENZE SPECIFICHE 
  

➢ Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
contenuti   fondamentali delle scienze fisiche 

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

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

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

 
 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

   
    Campi magnetici. 

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

     L’induzione elettromagnetica. 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di 
Faraday-Neumann e di Lenz. L’autoinduzione: induttanza 
di un solenoide; extracorrente di chiusura e di apertura; 



 
 
 

bilancio energetico di un circuito R-L in corrente continua; 
densità di energia di un campo magnetico. Alternatori; 
proprietà caratteristiche delle correnti alternate. 
Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 
  

     Equazioni di Maxwell. 
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Il 
paradosso di Ampère e la corrente di spostamento. 
Circuitazione del campo magnetico di Ampère-Maxwell. 
Equazioni di Maxwell. Velocità di un’onda 
elettromagnetica; propagazione di un’onda 
elettromagnetica; densità di energia associata ad un’onda 
elettromagnetica; cenni sulla pressione di radiazione; lo 
spettro elettromagnetico. 
  
Relatività galileiana. 
Principio di relatività galileiana: composizione degli 
spostamenti, delle velocità e invarianza delle 
accelerazioni nei sistemi di riferimento inerziali. 
  
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica. Postulati di Einstein. Dilatazione 
dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di 
Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Energia 
cinetica e quantità di moto relativistica. Massa ed energia: 
energia totale di un corpo. 
  
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck dei quanti. Effetto 
fotoelettrico. Energia e quantità di moto di un fotone. 
Effetto Compton. Lunghezza d’onda di de Broglie. 
Descrizione dell’esperimento sull’interferenza di elettroni 
con un dispositivo a doppia fenditura. Enunciato del 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
  
Modelli atomici 
Spettroscopia. Modello di Thomson. Modello di 
Rutherford. Modello di Bohr e relativi postulati. 

  
  



 
 
 

ABILITA’: 

  

  

  

  

  

  

➢ Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai 
campi magnetici    studiati e alle loro interazioni con 
cariche e correnti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

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

 
saltuarie esperienze di laboratorio per:     

➢ abituare gli alunni ad utilizzare gli strumenti principali 
➢ elaborare dati sperimentali 
➢ filmati didattici in sostituzione di reali esperienze di 

laboratorio. 



 
 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

➢ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
➢ dei risultati delle verifiche; 
➢ del grado di raggiungimento delle competenze 

trasversali. 
 

Per la valutazione delle prove scritte e orali                                                       
influirà la presenza o meno di: 
 
per la qualità della trattazione: 

➢ chiarezza e rigore logico nell'esposizione 
➢ uso del linguaggio specifico 
➢ coerenza interna 
➢ rielaborazione personale dei contenuti 

 
per la conoscenza e l'uso dei dati disciplinari : 

➢ errori di concetto 
➢ applicazione corretta di formule e leggi 

 

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

 
 
 
 
 
4)INGLESE 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

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

-Esprimersi oralmente su temi di carattere 
generale o di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista 

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



 
 
 

- produrre testi strutturati di contenuto 
letterario e non. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

TRIMESTRE 
  

THE  VICTORIAN AGE 
-      Historical background (Queen 
Victoria, the Great Exhibition, social 
reforms, workhouses, education, 
the role of women, utilitarianism and 
the Victorian Compromise) 

-      A Victorian poet: Lord ALFRED 
TENNYSON 

Reading and analysis of “Ulysses” 
Video- watching: “The Lady of 
Shalott” ( a song by L.  Mc Kennett 
based on Tennyson’s poem and 
accompanied by Pre-Raphaelite 
paintings) 
Reading and analysis of “The Lady 
of Shalott” 
Reading and analysis of “Crossing 
the Bar” 
-      The Victorian novel 

-       CHARLES DICKENS 

 “Oliver Twist” (the novel): plot, 
characters and features 
Reading and analysis of the first 
chapter, and two more  excerpts:  
“The workhouse” and “Oliver wants 
some more” 
 “Hard Times” : plot, characters, 
features and themes 
Reading and analysis of  
“Murdering the Innocents” , “ 

  



 
 
 

Coketown” and  “Bitzer” 
-      GEORGE ELIOT 

“The Mill on the Floss”: plot, 
themes, characters, 
autobiographical elements (The 
abridged version of the novel was 
read during the summer holidays) 
-      OSCAR WILDE 

Some information about the origin 
of the novel “The Picture of Dorian 
Gray” (read during the summer in 
its abridged version) 
Reading of its PREFACE (the 
manifesto of English Aestheticism) , 
analysis of characters , themes and 
the moral of the novel . 
  
PENTAMESTRE 
  
-      Drama at the end of the 
Victorian Age: 

-      An example of a “comedy of 
manners”: “The Importance of being 
Earnest” by Wilde 

-      reading of two excerpts ( “The 
interview”, “The vital importance of 
being Earnest”) 

GEORGE BERNARD SHAW and 
his “comedy of ideas”  PYGMALION 
Reading and analysis of two scenes 
(“Eliza wants some lessons”, “  
Professor Higgins asks his mother a 
favour”) 
Film viewing: some scenes from 
“My Fair Lady” 
THE WAR POETS 
-      Different attitudes to the war: 

-      RUPERT BROOKE, “ The 
Soldier” 

-      SIEGFRIED SASSOON , 
“Suicide in the trenches”, “They”, 
“Glory of women” 



 
 
 

MODERNIST FICTION 

-      The influence of S. Freud, 
William James and H. Bergson on 
the modern novel 

-      JAMES JOYCE 

“Dubliners”: structure of the 
collection, themes, the literary 
techniques of epiphany and interior 
monologue 
Reading and analysis of  “Eveline”,  
“She was fast asleep” ( the final part 
of “The Dead”) 
-      VIRGINIA WOOLF 

“Mrs Dalloway”: characters and plot, 
narrative technique. 
Reading and analysis of the 
opening page of the novel and of 
one more excerpt, “Clarissa and 
Septimus”. 
BETWEEN THE TWO WORLD 
WARS: COMMITTED POETRY 
-      WYSTAN HUGH AUDEN 

Reading and analysis of two poems 
“Epitah on a Tyrant”, “Refugee 
Blues” 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
-      GEORGE ORWELL 

“Animal Farm”: a definition of 
dystopian literature, the historical 
background behind the novel,  its 
message (the novel was read in its 
original version during the summer) 
POST-WAR DRAMA 
-      The theatre of the Absurd 

-      SAMUEL BECKETT and 
“Waiting for Godot” 

Reading and analysis of “Waiting” 
(from Act 2) 
-      The Theatre of Anger 

-      JOHN OSBORNE and “Look 
Back in Anger” 



 
 
 

Reading and analysis of a scene 
from act 1 (“Jimmy’s Anger”) 
A CONTEMPORARY NOVEL 
-      IAN McEWAN and his novel 
“Saturday” (plot, characters, 
themes) 

Reading of some excerpts from the 
novel (“A burning plane”, “Henry 
visits his mother”, “Daisy reads a 
poem”) 
CONTEMPORARY POETRY 
-      CAROL ANN DUFFY (currently 
the first female POET LAUREATE 
of the United Kingdom) 

Reading and Analysis of two 
poems: “Anne Hathaway” (from The 
World’s Wife) and “Valentine” 
  

  

ABILITA’: -  Sapere interagire utilizzando la lingua 
straniera, in situazioni comunicative di 
vita quotidiana e in rapporto a temi di 
carattere accademico o di interesse 
personale 

  

METODOLOGIE: - Lezione frontale, lezione interattiva, 
lavoro di coppia/piccolo gruppo, 
discussione, peer education. 

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE: - si è utilizzata la gamma dei voti da 1 a 
10 secondo le indicazioni approvate dal 
C.D. Le valutazioni delle prove scritte ed 
orali sono state eventualmente integrate 
da brevi verifiche (prove di ascolto, test 
lessicali, compiti di verbi, dettati, ecc..) e 
da ogni altra osservazione utile durante 
l’interazione in classe (interventi, 
dibattiti, conversazioni a coppia, letture, 
ecc…) 
Nelle valutazioni finali, oltre agli esiti 
delle singole prove, si sono altresì 
considerati 
- partecipazione volontaria ed attiva al 
dialogo didattico, 
- grado di interesse per le attività 
proposte 
- frequenza d’uso della lingua straniera 
nella comunicazione 

  



 
 
 

- puntualità nell’eseguire i compiti 
assegnati 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Testo in adozione: “Performer 
Heritage 2, from the Victorian Age to 
the Present Age”, Spiazzi, Tavella, 
Layton, Editore  Zanichelli 
- materiali/strumenti adottati: manuale, 
libri di lettura, risorse multimediali 
(laboratorio, LIM, siti web, e-books, 
presentazioni in power point, 
registratori), dizionari, materiali prodotti 
dall’insegnante, fotocopie. 

  

 
5) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 
 

Storia dell’arte 
- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico; 
-utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata; 
- saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
- evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di autori diversi 
o altre espressioni artistiche e culturali; 
- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in 
autonomia i fenomeni artistici. 
Disegno 
- utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
- usare in modo consapevole i vari sistemi di 
rappresentazione grafica e saper applicare le norme 
specifiche; 



 
 
 

- organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
 

Storia dell'Arte 
Il Neoclassicismo. Caratteri generali. 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento 
funebre a Maria Cristina d'Austria. 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat. 
Esempi di architetture: Etienne-Louis Boullée, Progetto per la 
Biblioteca Nazionale, Cenotafio di Newton; Robert Adam, 
Kedleston Hall; Leo von Klenze, Walhalla dei tedeschi; Karl 
Gotthard Langhans, Porta di Brandeburgo; Giuseppe 
Piermarini, Teatro alla Scala di Milano.   
J.H.Fussli, L’incubo 
Il Romanticismo. Le varianti nazionali, la pittura di paesaggio. 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Ritratti di 
alienati. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Saturno 
divora il figlio. 
Francesco Hayez: I Vespri siciliani, Il Bacio. 
John Constable: Il mulino di Flatford 
J.M.W.Turner: Incendio alla Camera dei lords 
Caspar D.Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare 
di nebbia.                                                                                                                                                          
 
L'avanzata del Realismo. 
JF Millet, Le spigolatrici 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans.                                                                                                                                                                                                                
 
L'architettura dei nuovi materiali in Europa nell'età delle 
Esposizioni Universali: Cristal Palace, Londra; Torre Eiffel, 
Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II, Milano. Il nuovo volto 
delle città europee: Parigi, Vienna.                                                                                                
 
L'Impressionismo e la nascita della fotografia. 
Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle 
Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo, L'assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette.                                                                                     
 
Il Postimpressionismo. Caratteri del Simbolismo nelle arti 
figurative. 
Paul Cezanne: La casa dell'impiccato, Donna con caffettiera, 
Tavolo da cucina. 
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, Caffè di notte, Notte 
stellata. 
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da 



 
 
 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande Jatte.                                                     
 
L'età delle Secessioni e l'Art Nouveau: J.M. Olbrich, Il Palazzo 
della Secessione, Vienna; A. Gaudì, Casa Milà e Casa Batllò 
a Barcellona; V. Horta, Maison Tassel, Bruxelles; H. Guimard, 
Ingresso di una stazione della metro, Parigi. 
Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il Bacio. 
Edvard Munch: Il grido.                                 
 
La nascita delle Avanguardie storiche. Definizione, aspetti 
comuni dei movimenti d'avanguardia e loro evoluzione.         
Espressionismo tedesco e “fauves”. H.Matisse, La stanza 
rossa; E.L.Kirchner, Postdammer Platz. 
Il Cubismo in Francia. Aspetti generali e approfondimenti su 
Picasso e Braque. 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 
Georges Braque: Case all'Estaque, Le Quotidien, violino e 
pipa. 
Il Futurismo italiano. Aspetti generali e approfondimenti su 
Boccioni e Balla. Le tavole parolibere.  
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, 
Quelli che vanno, quelli che restano; Forme uniche della 
continuità nello spazio.  
Giacomo Balla: La mano del violinista. 
Carlo Carrà: Manifestazione interventista. 
Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica. 
 
L'Astrattismo. Lo sviluppo dell'arte astratta nelle due varianti, 
geometrizzante e “biomorfa”. Approfondimento delle figure di 
Kandinskij e Mondrian. 
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto, Su bianco II . 
Piet Mondrian: serie degli Alberi;  Quadro I. 
Cenni alle rimanenti Avanguardie astrattiste: Kazimir Malevič, 
Quadrato nero su fondo bianco. 
 
Il Dadaismo. Nascita, manifesto, diffusione. Approfondimento 
su Duchamp e sul concetto di ready made. 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Le violon d’Ingres 
 
Il Surrealismo. Aspetti generali. Influenza della Metafisica 
italiana. 
Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti. 
Max Ernst: Coppia zoomorfa. 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini; L’impero delle 



 
 
 

luci. 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 
  
Lo sviluppo dell'Architettura nel Novecento. Dall'esperienza 
del Deutscher Werkbund  al Bauhaus. Razionalismo, 
International Style, Organicismo. Approfondimento delle opere 
di Gropius, Le Corbusier,  Wright. 
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau, Fabbrica di 
turbine AEG. 
Le Corbusier: Villa Savoye, Unità di abitazione, Marsiglia. 
Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim 
Museum, New York. 
            
Disegno 
- Ripasso della Teoria delle Ombre applicata ai principali 
sistemi di rappresentazione della Geometria Descrittiva. 
- Teoria delle ombre applicata all’assonometria. Solidi e 
semplici composizioni. 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva. Solidi singoli e 
semplici composizioni. 

ABILITA’: 
 

Storia dell’arte 
-  partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto;  
- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche diverse; 
- applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
- individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a 
fuoco: il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è 
formata, la destinazione dell’opera, la cultura artistica; 
- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 
- saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti 
in possesso.    
Disegno 
- riconoscere i diversi metodi di rappresentazione del disegno 
geometrico; 
-utilizzo dei diversi metodi di rappresentazione appresi per 
sviluppare progetti ed elaborati; 
- saper esporre un argomento o un elaborato grafico in modo 
coerente e adeguato; 
- collegare i diversi argomenti di disegno trattati in classe. 

METODOLOGIE: Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati richiedono il fattivo coinvolgimento degli alunni al 
processo educativo: un’interazione comunicativa da attuarsi 
durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei 
contenuti sotto forma di unità didattiche ben definite, percorsi 
tematici disciplinari e pluridisciplinari. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

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



 
 
 

fattori quali: l’impegno, l’attenzione, l’interesse, la 
partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, puntualità nel 
rispettare impegni e scadenze, 
le capacità di intervenire nel merito degli argomenti 
disciplinari, il livello di raggiungimento degli obiettivi. Fattori 
che concorrono alla valutazione finale 
Raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
progressione nell’apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
 

Il volume adottato è L’arte di vedere, volume 3. Dal 
neoclassicismo ad oggi, a cura di Chiara Gatti, Giulia 
Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori 2014. Si sono utilizzati inoltre  i 
seguenti strumenti: libri di testo e sussidi cartacei vari, 
lavagna di ardesia, LIM, pc e tablet, smartphone guidato 
dall’insegnante. 

 
 6) LINGUA E CULTURA LATINA 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

  
Lingua: sui testi d’autore proposti alla lettura dal 
percorso storico-letterario lo studente dovrà essere in 
grado di: 

Ø  comprendere le fondamentali strutture 
morfosintattiche della lingua latina 

Ø  tradurre brani e poesie noti 
comprendendone la specificità del 
lessico e cogliendone lo specifico 
letterario 

Ø  comprendere le tematiche, la poetica, la 
visione del mondo dell’autore in 
relazione al contesto personale, 
culturale, sociale, storico di testi noti. 

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

  
  

  
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 1-LUCREZIO 

  
Notizie biografiche:la “congiura del silenzio” 
Il De rerum natura:argomento e motivi della scelta del poema 
didascalico;il contesto storico;la dottrina epicurea come 
antidoto alla “religio”e strumento di liberazione dalle 
paure;problemi interpretativi del proemio e del finale 
dell’opera;alcune osservazioni su lingua e stile 



 
 
 

Testi: 
I,1-43,Inno a Venere (in latino) 
I,62-79,L’elogio di Epicuro(in latino) 
I,80-101,Il sacrificio di Ifigenia (in italiano) 
II,216-293,Il clinamen (in italiano)* 
III,1-30,Il secondo elogio di Epicuro (in italiano) 
III,31-93 ,Le paure umane di fronte alla morte(in italiano) 
III,931-976,La prosopopea della natura (in italiano)* 
V,1105-1135,Il progresso non è un bene assoluto(in italiano) 
  
Proiezione del video “Lucrezio apostolo della 
ragione”(conferenza di I.Dionigi) 
  
2-VOCI DIVERSE DEL PRIMO 
IMPERO:SENECA,PETRONIO,GIOVENALE 
  
Seneca 
  
Notizie biografiche 
Lo stoicismo come filosofia di vita;la scoperta dell’interiorità;il 
tema del tempo;il rapporto tra intellettuali e potere;la 
riflessione sulla schiavitù;la figura del vir 
sapiens;osservazioni su lingua e stile(la sententia) 
Testi: 
Epistulae,I,Solo il tempo è nostro(in ital.) 
De brevitate vitae,1,Una protesta sbagliata(in latino);2,Il 
tempo sprecato(in ital.); 
 Epistulae 47,1-6,Gli schiavi sono uomini(in latino);47,10-
13(in italiano); 
  
Approfondimenti: 
  
Saggio stoico e santo cristiano di fronte alla fuga del tempo 
Seneca,il cristianesimo e Paolo di Tarso 
  
Petronio 
  
Notizie biografiche 
Il Satyricon:la testimonianza di Tacito e il problema 
dell’attribuzione;il ritratto di un mondo degradato non 
sottoposto a giudizio;il tema della morte e dell’amore;lo 
stile:pastiche linguistico e imitazione del parlato;il carattere 
composito dell’opera e la sua trasmissione 
Testi(in italiano): 
Un mantello rubato 
Trimalchione si unisce al banchetto 
“Vive più a lungo il vino dell’ometto!” 
L’apologia di Trimalchione 
Il funerale di Trimalchione 
La descrizione di Fortunata 
Alterco tra coniugi 
I discorsi dei convitati 



 
 
 

La fabula milesia della matrona di Efeso 
  
Approfondimento:il realismo di Petronio nel saggio di 
Auerbach 
  
Giovenale 
  
Notizie biografiche 
Satira I,1-80:Facit indignatio versum*:una enunciazione di 
poetica;lo sdegno di fronte a un mondo corrotto e degradato 
  
*testi forniti dall’insegnante 
  

METODOLOGIE:  Lezione frontale per definire e spiegare concetti, 
contestualizzare testi, presentare autori e movimenti, 
illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e di sintesi o 
di riepilogo. 

Lezione dialogica o problematica  per educare alla 
molteplicità dei punti di vista, alla complessità, all’autonomia; 
abituare alla formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati; abituare a formulare ipotesi e misurarsi con 
problemi aperti. 

Esercitazioni guidate e correzione di elaborati (individuali e di 
gruppo) per: far acquisire e consolidare abilità.. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo adottato: Diotti, Dossi,Signoracci,  Libera lectio,ed.SEI 

 
 
 
7) SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

 
·          Saper effettuare connessioni logiche, 



 
 
 

disciplina: riconoscere e stabilire relazioni, classificare. 

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

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

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

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

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

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

-I MODELLI ATOMICI DA THOMSON A SCHROEDINGER 

-LEGAMI SIGMA E PI GRECO 

-IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 

-FORMAZIONE DI UN RADICALE, DI UN CARBANIONE E 
DI UN CARBOCATIONE 

-IDROCARBURI SATURI E INSATURI 

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

b.    Alcani: reazioni di combustione e di 
alogenazione 

c.    Alcheni: reazione di idratazione, di 
idrogenazione (riduzione catalitica) 

d.    Regola di Markovnikov: reazione tra un 
reagente asimmetrico e un alchene 



 
 
 

asimmetrico 

e.    Polimerizzazione per addizione radicalica: 
PE, PET, PVC, POLISTIRENE 

-ISOMERI DI CONFORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE 

-IDROCARBURI AROMATICI 

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

b.    Reazione di alogenazione del benzene: 
sostituzione elettrofila aromatica 

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

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

-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

a.    Alcoli primari secondari e terziari. Reazione 
di disidratazione. Preparazione di un etere 

b.    Il gruppo carbonile: aldeidi e chetoni 
c.    Reazione di ossidazione degli alcoli, 

reazione di ossidazione di un'aldeide 

-ACIDI CARBOSSILICI. 

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

ac. linoleico (Omega 3 e omega 6) 

c.   Reazione di saponificazione 

d.  Esterificazione di Fisher 

- LE MOLECOLE CHIRALI 

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

-BIOMOLECOLE 

      CARBOIDRATI 

a.  Formazione di un emiacetale 

b.  Monosaccaridi aldosi e chetosi 
c.   Rappresentazione di Fischer: isomeri D e L 



 
 
 

d.  Ciclizzazione del glucosio e del fruttosio; 
posizioni  e 

e.  Disaccaridi: maltosio, saccarosio, lattosio 

f.    Destrosio e levulosio; le invertasi 
g.  Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

h.   Esterificazione di uno zucchero con acido 
fosforico: gli zuccheri fosfato 

      LIPIDI 

a.  Struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi 

      ACIDI NUCLEICI 

a.  Ribosio e deossiribosio 

b.  Struttura delle basi puriniche e pirimidiniche 

c.   Nucleosidi e nucleotidi 
d.  Struttura della catena di DNA e di RNA 

BIOCHIMICA 

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

b.  Telomeri, telomerasi 
c.   Proofreading, correzione per escissione 

d.  Trascrizione, il trascrittoma 

e.  Dogma centrale della Biologia secondo 
Francis Crick 

f.    Il gene: esoni e introni, splicing e splicing 
alternativo, formazione dell’RNA maturo 

g.  Traduzione, struttura del  tRNA e del 
ribosoma. 

h.   Il polisoma. Concetto di ribozima 

i.    Il  Codice genetico: codoni e anticodoni 
j.    Morte programmata di una proteina: 

ubiquitina e proteasoma 

k.   Regolazione dell’espressione genica, 
metilazione e acetilazione 

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

 
  

BIOTECNOLOGIE 

a.  Enzimi di restrizione 

b.  DNA ricombinante, OGM 

c.   Elettroforesi del DNA 



 
 
 

d.  I  vettori di DNA: i plasmidi, i cromosomi 
batterici (BAC) e i cromosomi di cellule 
eucariote (YAC) 

e.  Amplificare un gene: la PCR 

f.    Sintesi del cDNA 

g.  Sequenziamento del DNA secondo il 
metodo dei terminatori (metodo di Sanger) 

h.   Clonazione: l’esempio della pecora Dolly 

i.    Antibiotici beta lattamici: la penicillina e le 
sue trasformazioni 

j.    Inibitore suicida: l’acido clavulanico 
  

SCIENZE DELLA TERRA 

-FENOMENI VULCANICI 

a.  Vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

b.  Vulcani scudo e strato; lava aa, pahoehoe e 
lava a cuscini 

-FENOMENI SISMICI 

a.  Genesi delle onde sismiche: teoria del 
rimbalzo elastico 

b.  Onde sismiche profonde P e S, e 
superficiali R e L 

c.   Intensità di un sisma: scala MCS e scala 
Richter delle Magnitudo 

-L'INTERNO DELLA TERRA 

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

b.  Litosfera e astenosfera 

c.   Le discontinuità di Mohorovicic, Gutenberg 
e Lehman 

d.  Isostasia 

e.  Teoria della tettonica a zolle: margini 
divergenti, convergenti e conservativi 

f. Orogenesi. 
g.  Il motore della tettonica a zolle: le celle 

convettive del mantello 

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



 
 
 

 

 

ABILITA’:  

Abilità  (Scienze della Terra) 
·         Saper analizzare le diverse attività endogene, 
giustificare la loro origine e la loro disposizione sulla 
superficie terrestre alla luce della tettonica a zolle 

  
Abilità  (Chimica) 

·         Individuare le differenze fra i diversi modelli atomici 
da Thomson a Schroedinger 
·         Conoscere il significato dei numeri quantici 
·         Conoscere il significato di legame sigma e pi greco 
·         Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio 
ed il tipo di legame che ne deriva. 
·         Spiegare le varie forme di isomeria. 
·         Classificare gli idrocarburi e conoscerne 
nomenclatura. 
·         Classificare i principali composti organici e prevedere 
le reazioni chimiche associate ai gruppi funzionali 
·         Descrivere l'organizzazione del genoma dei 
procarioti e degli eucarioti e la regolazione dell’ 
espressione genica. 
·         Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo 
scopo di questo processo. 
·         Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
·         Comprendere il significato di biotecnologia ed 
individuare alcuni esempi delle sue applicazioni. 

  

 

 

METODOLOGIE: Peer education, Insegnamento per problemi, Discussioni, 
Lezioni frontali, uso della LIM 

 

. 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 



 
 
 

Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

Progressione nell’apprendimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

scienze della Terra 

● Pignocchino Feyles- ST PLUS- Scienze della Terra- 
ed. SEI 

Chimica: 

● Posca Vito- DC Dimensione Chimica Edizione verde- 
D'Anna 

● Tottola Allegrezza Righetti- Biochimica Linea blu - 
Mondadori scuola 

● Dispense 

 
8) FILOSOFIA 

 
  

Obiettivi 
specifici di 

   
apprendimento 

1. Conoscere le tematiche e i concetti della filosofia contemporanea 

2.     Mettere a confronto autori su temi specifici o affermazioni 
particolari all'interno di un dibattito filosofico o interdisciplinare 

3.     Apprendere il linguaggio specifico 
4.     Approfondire la lettura diretta dei testi, analizzandoli 

autonomamente 
5.     Riconoscere  raccordi di carattere multidisciplinare all’interno di 

un preciso ambito tematico 
  



 
 
 

  
OCompetenze 

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

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

  

  
 

      Contenuti 
  

      Piano di lavoro di Filosofia 
 

1      - Kierkegaard 
  L'importanza di Kierkegaard per la filosofia del Novecento. Il primo 
esistenzialista 
   .    L'indagine filosofica come impegno personale 
   .   l fondamento religioso della sua filosofia 
   . I    legami fra vita e riflessione filosofica in Kierkegaard 
  
2-    Marx 
   . La sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach 

   . La vita di Karl Marx fra filosofia e politica 
   . Il concetto di alienazione. 
   . La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura 
   . Marx economista. Il Capitale. I concetti di merce e plus-valore 
   . Il sistema capitalistico di produzione e il suo superamento 
   . La fortuna del pensiero di Marx 
(Letture: testo antologizzato dal Manifesto del partito comunista, 
pag.124/125) 
  
3- Nietzsche 
 . Il pensiero filosofico e scientifico nella seconda metà 
dell'Ottocento. Il positivismo 
 . Friedrich Nietzsche, la vita. Un outsider della filosofia 
 . Il primo periodo. La Nascita della Tragedia. Apollineo e 
dionisiaco. La critica al razionalismo occidentale. 
 . Il secondo periodo. La Gaia scienza. La "morte di Dio". 
L'annuncio dell'uomo folle 
 . Il terzo periodo. Così parlò Zarathustra. L'oltreuomo, la 
dottrina dell'eterno ritorno, la volontà di potenza. 
(Letture: testo antologizzato da La Gaia Scienza, pag.279/280) 
  



 
 
 

4- Freud 
 . Una nuova antropologia. La scoperta di un universo interiore 
sconosciuto 
 . La vita di Sigmund Freud e la Vienna mitteleuropea 
 . La scoperta dell'inconscio. Conscio, subconscio e inconscio. 
Io, es e super-io 
 . Il pansessualismo. La sessualità all'origine del 
comportamento umano 
 . La psicoanalisi, l'interpretazione dei sogni come terapia 
 . Società e morale alla luce della nuova antropologia 
  
5- Fra continuità e nuovi approcci, l'idealismo di Croce e la sociologia 
di Weber 
 . La ripresa dell'idealismo nel pensiero di Benedetto Croce. La 
dialettica dei distinti 
 . L'Estetica di Croce e sua importanza 
 . Max Weber e l'importanza dell'analisi sociale 
 . La relazione fra etica protestante e spirito del capitalismo 
  
6- La filosofia analitica e del linguaggio 
   . La filosofia si divide: filosofia analitica vs filosofia continentale. Le 
differenze 
   . L'atomismo logico di Bertrand Russell 
   . Il "primo" Wittgenstein e il Circolo di Vienna 
   . Il "secondo" Wittgenstein delle Ricerche filosofiche 
  
7- Gadamer e l'ermeneutica 
   . L'ermeneutica come via alla verità attraverso l'interpretazione 
   . L'esperienza estetica e l'arte come strumenti di conoscenza 
  

  
 
  

 

  
 Periodizzazione 

  

  
 Trimestre: dal postheghelismo a Marx   
 Pentamestre: da Freud a Gadamer 

  

 
 
9)RELIGIONE 
  



 
 
 

  
  
COMPETENZER
AGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
  
  

    
Ascoltare.                                       
Comprendere i diversi punti di vista. Condividere le opinioni.  
 Sintetizzare i contenuti appresi.                   
  Usare un linguaggio corretto. 
     
In particolare: Conoscenza della riflessione religiosa sul tema 
dell’aldilà. Comprendere la singolarità di ciascun messaggio 
religioso mettendolo a  confronto con la proposta cristiano-cattolica. 
Riconoscere le caratteristiche della riflessione sul sacro nei diversi 
ambiti  storici e geografici. Conoscere sinteticamente nei loro 
elementi fondamentali le grandi religioni. Cogliere gli aspetti 
essenziali di ogni messaggio, la terminologia religiosa, gli aspetti 
 dottrinali caratteristici di ciascuna. 
    

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

  
  

     
Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, 
resurrezione. La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 
     
Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e dei 
brani sulla stessa musicati da De Andrè. 
     
Libertà di religione. 
     
Tavola delle principali religioni (induismo, buddismo, taoismo, 
 confucianesimo, shintoismo, sikismo, jainismo, ebraismo, 
islam). 
     
Etica sociale: analisi del documento Laborem  Exercens e confronto 
sulla visione e prospettiva del lavoro. 
    

   
METODOLOGIE: 
  
  

     
Lezioni frontali. 
Letture individuali o a piccoli gruppi.    

 Relazioni. 
Schemi di sintesi. 
    

 
 CRITERI 
  DI 
VALUTAZIONE: 
  

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



 
 
 

  

  
TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
  
  

     
Libro di testo, schede, video. 
Lavori di gruppo sull’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e 
 ascolto e commento dei brani di De Andrè sull’Antologia di  
 Spoon River : “Non al denaro non all'amore né al cielo”. 
    

 
 
 
10) STORIA 

 
  
OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

  

  
1. Conoscere gli eventi storici dell’età 

contemporanea 
2. Comprendere le relazioni intrinseche tra 

fenomeni e processi storici 
3. Usare il lessico specifico della disciplina 
4. Praticare l’uso delle fonti e dei documenti 

storiografici 
5. Comprendere lo sviluppo diacronico dei sistemi 

politico-istituzionali, delle società, della forme di 
mentalità e di cultura 

6. Acquisire consapevolezza storica in funzione 
dei presente, anche attraverso la riflessione 
storiografica 

  



 
 
 

  
COMPETENZE 

  
·         Saper collocare in modo spazio-temporale 
eventi e processi 
·         Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza 
·         Esporre in modo articolato gli argomenti 
·         Confrontare varie fonti documentarie e 
storiografiche e coglierne le relazioni 
·         Individuare persistenze e cambiamenti nello 
sviluppo delle istituzioni storiche, delle società e 
delle forme di mentalità e di cultura 
·         Cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra storia 
e cronaca 

  
 SAPERI ESSENZIALI 

  
  
  

  
● La società di massa 
● L'età giolittiana 
● La prima guerra mondiale 
● L'emergenza totalitaria 
● La seconda guerra mondiale 
● Il secondo dopoguerra 
● La guerra fredda 
● Aspetti dell'Italia repubblicana 

  
PERIODIZZAZIONE 

  

  
Trimestre: dall'avvento della società di massa al 
fascismo. 
Pentamestre: dai regimi totalitari al mondo 
contemporaneo. 
  



 
 
 

CONTENUTI 1- La prima guerra mondiale 
   . Le cause del conflitto. Le relazioni internazionali fra la 
fine dell'800 e inizi  del '900 
   . Italia. Il dibattito fra neutralisti e interventisti. Il "maggio 
radioso" 
   . Il primo anno di guerra. La guerra di posizione. 
L'esperienza umana al fronte 
   . Il 1916. I tentativi di sfondamento a Verdun e sulla 
Somme. Le stragi 
   . La guerra sul fronte italiano. Le battaglie dell'Isonzo 
   . Il 1917. La disfatta della Russia. Gli Usa in guerra. 
Caporetto 
   . La fine della guerra. Le condizioni della società europea 
alla fine del conflitto 
  
2- Il comunismo in Russia 
   . L'Europa dopo la pace di Versailles 
   . La Russia dopo l'abdicazione dello zar Nicola II 
   . La Rivoluzione d'Ottobre. La guerra civile e la creazione 
dell'Urss 
  
3- Il fascismo in Italia 
   . Il triennio 1919/1922. La democrazia debole. I fasci di 
combattimento 
   . Il fascismo al potere. Dalla Marcia su Roma al delitto 
Matteotti 
   . Il consolidamento del regime. La creazione dello stato e 
della società fascista 
   . Gli anni del consenso. La proclamazione dell'impero. 
L'asse con Berlino. 
  
4- La Germania, da Weimar al Nazismo 
  . La situazione tedesca dopo la sconfitta. La nuova 
repubblica 
  . Le condizioni economiche e i loro riflessi sulla politica 
  . L'ideologia nazista. 
  . L'avvento al potere di Hitler. La creazione del regime 
  . La politica delle annessioni. I prodromi della guerra 
  
5- Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
  . La politica francese dopo Versailles. I fronti popolari 
  . Gli Stati Uniti fra boom economico e grande 
  . L'Unione sovietica durante lo stalinismo. 
  
 6- La seconda guerra mondiale 
  . 1939. L'aggressione alla Polonia e la vittoria contro la 
Francia 
  . 1940/1941. L'Italia in guerra. La campagna di Grecia. La 
guerra contro l'Urss 
  .  Gli Usa in guerra. Il fronte sul Pacifico e quello africano 
  . 1943. La caduta di Mussolini. L'8 settembre. L'Italia 
occupata 
  . La vittoria dell'Urss sul fronte orientale. Giugno '44' lo 
sbarco alleato. La guerra in Italia. La Resistenza 
  . La fine del conflitto. Le condizioni della pace e le 



 
 
 

condizioni economiche dell'Europa alla fine della guerra 
  
7- La guerra fredda 
   . Usa e Urss dalla bomba atomica alla divisione della 
Germania 
   . Gli anni '50. Il dopo Stalin in Urss e il maccartismo in 
Usa 
   . Il confronto economico e ideologico. Comunismo e 
capitalismo 
   . Il resto del mondo. L'indipendenza indiana. La 
rivoluzione cinese. La creazione dello stato di Israele 
   . Gli anni '60 e '70. Tra tentativi di distensione e guerre 
regionali. La guerra del Vietnam. 
   
 8- L'Italia del secondo dopoguerra 
   . Dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948. L'Italia del 
centrismo. De Gasperi 
   . I protagonisti politici, i partiti dell'arco costituzionale. La 
Costituzione 
   . Gli anni '50. Il boom economico. 
   . Il centrosinistra. La crisi economica degli anni '70 
 
 

    
 
11) SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Potenziamento delle qualità motorie 
fondamentali (velocità, resistenza, forza, 
coordinazione destrezza e mobilità 
articolare) 
 
Padronanza dei fondamentali individuali di 
alcuni giochi sportivi e capacità di applicarli 
in complessi schemi di gioco. 
 
Padronanza della tecnica degli esercizi 
motori di base (allungamento muscolare, 
potenziamento e 
tonificazione muscolare, mobilizzazione 
articolare ecc.) e degli esercizi preatletici 
(salti, balzi, 
andature, scatti, slalom, skippe ecc.) 
 
Padronanza della tecnica di alcune 
discipline dell’Atletica Leggera 
 
Conoscenza delle regole di gioco delle 
discipline trattate 
 
Funzione di arbitraggio 
 



 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Sul piano educativo la classe si è 
dimostrata globalmente corretta e 
disponibile al dialogo e gli obiettivi 
educativi sono stati quasi pienamente 
raggiunti. 
La classe si è resa disponibile al dialogo 
educativo ed attiva nella pratica motoria e 
sportiva, evidenziando un livello di 
socializzazione e collaborazione tra gli 
allievi stessi e con l’insegnante 
sostanzialmente buono. Gli obiettivi 
disciplinari sono stati raggiunti in modo 
soddisfacente da quasi tutti gli allievi 
Impostazione metodologica e metodi 
utilizzati. 
Attiva partecipazione degli allievi all’attività 
proposta. Lavoro di gruppo o 
individualizzato e interventi individualizzati 
dell’insegnante quando necessari, per 
correggere o migliorare i gesti motori 
Non sono stati svolti corsi di recupero e/o 
consulenze 
Strumenti e spazi per lo svolgimento 
dell'attività didattica 
Per il raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e per una più proficua azione 
didattica le lezioni sono state tenute 
utilizzando la palestra scolastica e gli spazi 
verdi posti dietro la scuola 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Osservazione costante degli allievi durante 
l’attività pratica (esecuzione degli esercizi, 
padronanza dei fondamentali individuali dei 
giochi di squadra) 
Almeno due valutazioni per quadrimestre , 
Valutazione sui risultati acquisiti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Conosce solo alcuni fondamentali 
disciplinari e li usa in modo molto impreciso 
e/o scorretto e non conosce la maggior 
parte delle regole di gioco. 3 .4 
b) Conosce alcuni fondamentali disciplinari 
e li usa in modo non completamente 
coordinato e conosce marginalmente le 
regole di gioco 5 
c) Conosce la maggior parte delle regole di 
gioco. .6 – 7 
d) corretto e abbastanza sicuro nei 
fondamentali disciplinari. Conosce le 



 
 
 

regole di gioco 8 
e) Corretto e sicuro nelle tecniche di gioco. 
Possiede visione di gioco e personalità. 
Rispetta le regole e i compagni/avversari. 9 
– 10 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Prove atletiche d’ingresso per la 
valutazione ogget 
tiva delle capacità atletiche di base: 
 
, Pallacanestro, Pallavolo e Calcetto 
(padronanza dei fondamentali individuali e 
conoscenza delle regole di gioco) - 
Funzione di arbitraggio. 
 
Esercizi di base ed esercizi preatletici per il 
condizionamento generale e per il 
consolidamento e/o potenziamento delle 
qualità motorie condizionali fondamentali. 
 
Torneo di tennis tavolo di classe 
 
Badminton (padronanza dei fondamentali 
individuali e conoscenza delle regole di 
gioco) 
Esercizi di base di condizionamento 
generale e prea tletici, per il miglioramento 
delle capacità motorie di base. 
 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Il consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti 
disciplinari e approvati dal Collegio Docenti 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
I criteri  di attribuzione dei crediti sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
   
a- Griglia di valutazione della prima prova: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2018/19 (valida per tutte le tipologie, 
aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 

 



 
 
 

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

 
1. Ideazione e 
pianificazione del 
testo. 

 
Coesione e coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata 
ed 
approfon
dita. 

(13-11 
pt.) 
Present
e e 
accurata
. 

(10-9 pt.) 
Complessivament
e soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale. 

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

Punteg
gio 
parziale 

  
Testo 
perfettame
nte 
coerente 
e coeso. 

Test
o 
qua
si 
sem
pre 
coerente 
e coeso. 

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

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo 
disordi
nato e 
incoere
nte. 

 

2. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato 
e 
appropria
to. 

 
Grammatica 
pienament
e corretta, 
accurata 
ed 
efficace. 

(25-21 
pt.) 
Lessic
o 
quasi 
sempr
e 
adegu
ato e 
appro
priato. 

 
Gra
mma
tica 
corre
tta 
ma 
non 
sem
pre 
adeg
uata. 

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

 
Qualche 
errore e 
incuria 
grammaticale
. 

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

 
Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

(10-1 
pt.) 
Lessico 
gravem
ente 
inadeg
uato e 
non 
appropr
iato. 

 
Molte 
imprecisi
oni 
grammat
icali/ 
grammat
ica 
scorretta
. 

 

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

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati 
e 
approfon
diti. 

(13-11 
pt.) 
Presenti 
e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivament
e soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) 

 



 
 
 

4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

(5 
pt.) 
Co
mpl
eto. 

(4p 
pt.) 
Pre
sso
ché 
co
mpl
eto. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessiva
mente 
Adeguato. 

(2 
pt.) 
Car
ent
e. 

(1 pt.) 
Molto scarso o 
nullo. 

Puntegg
io 
parzial
e 

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

stilistici. 

(20-17 
pt.) 

Ampi
a e 
arti
col
ata. 

(16-13 
pt.) 

Esaurien
te. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/a
ppena 
sufficiente. 

(10-7 
pt.) 

Superfici
ale/ 
Incomp
leta. 

(6-1 pt.) 
Molt
o 
limi
tata 
e 
sco
rret
ta. 

 

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

(5 pt.) 
Pienam
ente 
corretta
, 
accurat
a 

ed 
efficac
e. 

(4 pt.) 
Corr
etta 
ma 
non 
sem
pre 
adeg
uata. 

(3 pt.) 
Qualche 
errore e 
incuria. 

(2 
pt.) 
Imp
reci
sa. 

(1 pt.) 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

(10-9 
pt.) 

Am
pia 
e 
art
ico
lat
a. 

(8-7 pt.) 
Esaurien
te. 

(6 pt.) 
Sufficie
nte. 

(5-4 pt.) 
Superfici
ale/ 
Incomp
leta. 

(3-1 pt.) 
Molt
o 
limi
tata 
e 
sco
rret
ta. 

 



 
 
 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 
 

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

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 
pt.) 
Esauri
ente. 

(12-11 
pt.) 
Suffici
ente. 

(10-7 
pt.) 

Superfic
iale/ 
incom
pleta. 

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

Punteg
gio 
parzial
e 

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

(15-14 
pt.) 
Piename
nte 
corretta. 

(13 -
11 pt.) 
Pochi, 
non 
gravi 
errori. 

(10 - 
9pt.) 

Qualch
e 
errore. 

(8 -6 
pt.) 

Molti 
errori. 

(5 -1 pt.) 
Moltissimi 
errori/ 
decisamen
te 
scorretta. 

 

6. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali 

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

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Pienament
e 

Corret
ta ma 

Qualch
e 

Impreci
sa e 

Molte 
imprecisioni/ 

 corretta, non 
sempr
e 

errore e superfic
iale. 

scorretta. 

 accurata 
ed 

adegu
ata. 

incuria.   

 efficace.     

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) 

 
4. Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e 

(15-14 
pt.) 

(13 -11 
pt.) 

(10-9 pt.) (8 -6 pt.) (5-1 pt.) Punte
ggio 

coerenza nella formulazione del 
titolo e 

Adeguat
e e 

Quasi Complessivame
nte 

Diverse Gravemente parzial
e 

dell'eventuale paragrafazione. appropri
ate. 

sempre adeguate ma 
con 

impropri
età e 

inadeguate 
e non 

 

  adegua
te e 

qualche 
imprecisione e 

imprecisi
oni. 

appropriate.  

  appropr
iate 

imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

(15-14 
pt.) 

Piename
nte 
corretto
. 

(13 -11 
pt.) 

Pochi, 
non 
gravi 
errori. 

(10-9 pt.) 
Qualche errore. 

(8 -6 pt.) 
Molti 
errori. 

(5-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decis
amente 
scorretto. 

 

6. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 

(10-9 
pt.) 

(8-7 
pt.) 

(6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.)  

dei riferimenti culturali Accurate
, 

Present
i e 

Complessivame
nte 

Alquanto Spesso 

 articolat
e e 

accurat
e. 

soddisfacenti. superfici
ali. 

assenti/asse
nti. 

 approfon
dite. 

    

 
PUNTEGGIO TOTALE(in 
centesimi): 

/1
0
0 

VOTO(in 
ventesimi): 

/20 VOTO(in 
decimi): 

/10 

 



 
 
 

 b-griglia ministeriale per la correzione della seconda prova scritta di Matematica e Fisica: 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max per ogni 
indicatore 

Analizzare 

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

 
 

5 

Sviluppare il processo risolutivo 

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

 
 

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i 
dati 

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

 
 
 
 

5 

Argomentare 

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

 
 
 

4 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 

Si fa riferimento a quella pubblicata sul sito della scuola 

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

Prima prova 

La classe ha effettuato le due simulazioni inviate dal Ministero(19 febbraio e 26 marzo 
2019), che sono state valutate come verifiche; gli autori proposti nella prima traccia della 
tipologia A non erano stati ancora affrontati in classe mentre le altre tracce erano  fattibili e 



 
 
 

nel complesso stimolanti. Benché si trattasse in parte di tipologie nuove, i risultati sono 
stati complessivamente soddisfacenti; ai ragazzi sono state fornite le seguenti indicazioni: 

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

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

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

Seconda prova 

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

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

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

-lettura in classe delle indicazioni ministeriali sullo svolgimento della prima prova 

-proiezione di una videoconferenza di L.Serianni sulla nuova tipologia B della prima prova 

-interrogazioni finali di italiano con insegnanti della scuola esterni al consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

lingua e letteratura 
italiana 

M.Emanuela Clemente  

 
2 

lingua e cultura latina M.Emanuela Clemente  

  
3 

matematica M.Cristina Marabini  

 
4 

fisica M.Cristina Marabini  

 
5 

storia M.Lugli  

 
6 

filosofia M.Lugli  

 
7 

lingua e cultura  
inglese 

L.Magnani  

 
8 

scienze E.Fiorini  

 
9 

disegno e storia 
dell’arte 

P.Borsari  

 
10 

scienze motorie D.Scapinelli  

 
  11 

religione R.Cardo  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 

 
 
 
 
 
 
 


