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BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO  
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
  
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 studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
❏ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
❏ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,           

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

personale 
❏ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  
 
PECUP  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di              
apprendimento comuni, dovranno:  
 
2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo  delle Scienze Applicate 
 

Materie I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia  3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 2 3 3 
Chimica - - 3 2 2 
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/ A.A. 1 1 1 1 1 

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

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Claudia Capelli Lingua e Letteratura italiana A A A 

Elena Majni Matematica A A B 

Elena Majni Fisica A A A 

Rossano Casarini Storia e Filosofia A A A 

Gian Luca Bernardi Scienze Naturali A B C 

Antonino Torrisi Scienze Motorie A B B 

Giuseppe Mazzoli Storia dell’Arte A A A 

Linda Noto Lingua e Letteratura Inglese A A B 

Stefania Borghi Informatica A A A 

Don Riccardo Paltrinieri Religione A A A 

 

4 
 



PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti Di cui inserimenti 
(ripetenti o 

provenienti da altra 
scuola) 

n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 

2015/16 24 0 0 24 

2016/17 26 2 0 24 

2017/18 28 7 3 27 

2018/19 26 0 0* 27 

2019/20 26 0 1  

 
*uno studente svolge l’anno scolastico all’estero 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

La composizione della classe 5E ha subito alcune variazioni nel corso del            
quinquennio, dovute a nuovi inserimenti, non ammissioni, trasferimenti ad altri istituti,           
che non hanno modificato però sensibilmente il numero degli alunni, attualmente 26, di             
cui 14 maschi e 12 femmine. 
Gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni, manifestando un atteggiamento          
corretto e un’ottima capacità di socializzazione. Si sono relazionati positivamente con i            
docenti, mostrandosi generalmente collaborativi e interessati alle attività proposte,         
incluse quelle extracurricolari e legate al PCTO, dove hanno evidenziato attitudini           
caratteriali positive non sempre emerse durante il lavoro scolastico quotidiano. Negli           
ultimi mesi hanno affrontato le difficoltà e le opportunità della didattica a distanza con              
spirito di adattamento e responsabilità, partecipando puntualmente alle lezioni a          
distanza e interagendo positivamente con le nuove modalità messe in campo per            
fronteggiare la situazione. 
Un alunno ha frequentato il quarto anno in Messico. 
 
Dal punto di vista del profitto la classe si assesta su un livello mediamente discreto,               
anche se permangono per alcuni allievi difficoltà ed incertezze, in particolare nelle            
materie di indirizzo. 
È possibile individuare tre fasce di livello: 
la prima fascia è composta da alunni che si sono distinti per buona volontà, studio               
costante, puntualità nell’adempimento delle consegne, rafforzando nel tempo il         
metodo di studio e il senso critico, conseguendo una preparazione adeguata alle            
richieste, competenze valide ed efficaci e autonomia nel lavoro. 
La seconda fascia comprende studenti che hanno raggiunto risultati discreti          
evidenziando buone potenzialità, non sempre supportate però dalla continuità         
nell’impegno e dalla capacità di sostenere un lavoro approfondito e rigoroso. 
La terza fascia è composta da alcuni alunni che alla fine del trimestre rivelavano              
difficoltà o carenze in una o più discipline, che in itinere sono state, almeno              
parzialmente, superate raggiungendo una preparazione sufficiente o quasi sufficiente. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) di                
istituto, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno           
essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di           
contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della          
qualità dell'inclusione scolastica. La presenza di alunni che necessitano di un’attenzione           
speciale a causa di uno svantaggio sociale/culturale o scolastico richiede la messa a             
punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento qualificati              
attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e          
realizzati dai consigli di classe (piani didattici personalizzati). Nel corso del triennio, il             
consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di osservazione e di             
screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; ha incoraggiato l’apprendimento          
collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e            
promosso un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti          
l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato        
l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento (peer          
to peer) per un immediato intervento di supporto. 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
  

Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state            
seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. I docenti nel loro lavoro si              
sono avvalsi variamente e in modo integrato di: lezioni frontali, lezioni interattive, momenti             
di lavoro individuale o di gruppo, discussioni, cooperative-learning, peer education, Google           
Classroom, Google Apps for Education, software didattici online, strumenti informatici per           
aumentare la comunicazione, la collaborazione e la condivisione.  
 
5.2 Didattica a distanza 
 

Nel pentamestre, la didattica a distanza ci ha posti nella necessità di costruire un nuovo               
“ambiente di apprendimento‟: non potendosi avvalere della presenza fisica di docenti e            
discenti in un unico ambiente, la DAD ha imposto altre modalità, altri codici, altri registri,               
che fossero efficaci e funzionali sui canali digitali. 
La convinzione che ha guidato la strutturazione di questo nuovo ambiente di            
apprendimento e la sperimentazione di metodologie via via più efficaci è che il sapere si               
costruisce attraverso l’interazione tra docenti e alunni, e ha alla base una relazione (vedi              
Linee guida ambito 10): a questo fine si è impostata fin da subito la DAD attraverso                
videolezioni o chat di gruppo. Bisogna sottolineare che il nostro Istituto ha organizzato fin              
dal 2 marzo una didattica a distanza basata su una scansione oraria equilibrata (a regime               
19 ore settimanali). 
 
Nella pratica, ci si è serviti dei seguenti strumenti:  

● condivisione di materiali didattici attraverso piattaforme digitali (in particolar modo          
Google Suite) 

● impiego del registro di classe in nelle sue funzioni di comunicazione e di supporto              
alla didattica 

● interazione su sistemi e app interattivi digitali 
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● realizzazione di video, esecuzione di elaborati condivisi 
 
La relazione costante fra docenti e studenti ha permesso di accertare, in un processo di               
costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati attraverso il continuo           
feedback. 
 
CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

A partire dall’a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali è                
previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica           
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli            
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del            
contingente di organico ad esse assegnato. 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli            
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di            
Informatica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle            
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.           
Le ore effettuate in modalità CLIL si sono svolte completamente in presenza. 
 
Disciplina Titolo U.d.A. Lingua Num. 

ore 
Conoscenze e Competenze acquisite 

Informatica “Pointers and  
dynamic 
memory”  

Inglese 15 - Pointers and their use, allocation      
and use of dynamic memory 

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

-Saper riconoscere e utilizzare    
termini specifici della disciplina 

- Saper individuare le informazioni     
salienti di un testo tecnico  

- Saper elaborare una risposta a      
quesiti specifici  

“Lists and trees” Inglese 15 

 
  
 

 
5.3 Competenze trasversali acquisite attraverso il PCTO 

 
 
Competenze metodologiche  
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre             
ricerche e approfondimenti personali per continuare in modo efficace i successivi studi            
superiori e per potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Aver acquisito una formazione culturale in ambito umanistico e scientifico-tecnologico, con           
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e         
all’informatica con le loro applicazioni. 
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Competenze logico-argomentative  
Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a              
individuare possibili soluzioni.  

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

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

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

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

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

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

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

 
Competenze storico umanistiche 
Interpreta i processi storici, articolati su diversi piani (politico, giuridico, economico e            
sociale) come percorsi costitutivi di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni              
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

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

 
Competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche 
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della          
matematica, e utilizzarle in particolare per individuare e risolvere problemi di varia natura. 

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

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

Padroneggia i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia,           
scienze della terra, astronomia) e i linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle               
scienze sperimentali.   
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Competenze di cittadinanza 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed          
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non             
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del              
proprio metodo di studio e di lavoro. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Competenze professionali  
Lavorare in gruppo in modo collaborativo  
Saper coordinare gruppi di lavoro 
Rispettare gli orari  
Adattarsi a nuovi ambienti  
Sapersi relazionare con persone sconosciute 
Assumere in ogni contesto comportamenti  coerenti con i valori della Convivenza civile 
Avere autonomia organizzativa nell’eseguire compiti lavorativi 
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Saper individuare corrette strategie risolutive  
Rispettare i tempi di consegna richiesti 
Saper affrontare gli imprevisti 
Saper adattarsi  ai ritmi di lavoro 
Concentrarsi sulle cose da fare 
 

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

 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e              
arricchiti da testi di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e testi di                
consultazione, dizionari, riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio e video,           
materiali e applicativi didattici online, piattaforme di apprendimento online, registratori, TV,           
LIM,  videoproiettore, smartphone, PC/ tablet. 
Gli spazi di apprendimento utilizzati sono state le aule, le palestre, i laboratori di              
informatica, chimica, biologia, fisica, lingue. 
 
 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (principali elementi didattici e organizzativi, tempi, spazi,           
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività o progetti: 
● Visita d’istruzione alla Biennale di Venezia (12/11/2019) 
● Conferenza “Pianeta serra” a cura di CAES (27/11/2019) 
● Laboratorio “L’estrazione del limonene” a cura di Unimore (16/01/2020) 
● Spettacolo teatrale Enrico IV (L. Pirandello) a cura della compagnia teatrale STED 

(17/01/2020) 
● Visione del docufilm Pentcho in occasione della Giornata della Memoria          

(25/01/2020) 
● Conferenza “Le nanotecnologie” a cura di Unimore (1/2/2020) 

 

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

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

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

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

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA,SOGGETT
I COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

progetto VOLO (terzo 
e quarto anno) 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

lezione frontale e 
partecipata 
4 ore  
Tutta la classe 
Associazioni di 
volontariato del 
territorio 

competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla 
politica pubblica 
attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 
competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

Progetto ADMO AVIS 
nell’ambito del 
progetto di educazione 
alla salute 

presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

lezione frontale e 
partecipata 
2 ore 
Tutta la classe 
AVIS e ADMO 
 

competenze di 
comunicazione 
(ascolto, comprensione 
e discussione); 
competenze 
interculturali (stabilire 
un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali) 

“Come iniziare 
un’impresa”- lezioni di 
educazione finanziaria 

conoscenza dei più 
diffusi strumenti di 
pagamento e di 
educazione finanziaria 
per una maggiore 

lezione frontale 
2 ore 
Tutta la classe 
esperti UNICREDIT 
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Basi di educazione 
finanziaria 

consapevolezza civica 
e per orientamento 
 

lezione frontale 
2 ore 
Tutta la classe 
Prof. Rinaldi 
 

 

Viaggio della memoria viaggio nei luoghi della 
Shoah (Fondazione 
Fossoli): sospeso 
causa emergenza 
Covid-19 

 

visita a Bologna 
spettacolo a 
teatro 
incontro al Liceo 
(3 studenti) 

 

Lezioni nelle ore di 
storia (come indicato 
nella relativa 
programmazione) 

Elementi di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

lezione frontale 
Tutta la classe 
Prof. Casarini 
 

Conoscenza del 
territorio  

Visita al monastero 
delle Clarisse di Carpi 

tutta la classe  Competenze di 
cittadinanza attraverso 
la conoscenza delle 
peculiarità artistiche, 
culturali e religiose del 
territorio e di come 
siano intrecciate al 
tessuto economico , 
sociale e al percorso 
storico 

Progetto “lettere 
solidali” 

Stesura di lettere per 
esprimere solidarietà e 
sostegno a persone, 
enti provate per il 
Covid-19  

Ha coinvolto tutta la 
classe. Le lettere sono 
state inviate a: ospedali 
di Carpi, Mirandola, 
Baggiovara, Modena; 
Giunta comunale e 
regionale; carcere di 
Modena; Protezione 
civile regionale e 
nazionale 

competenze di 
educazione civica e di 
sensibilizzazione 
sociale 
 

Incontro con la 
dott.ssa Anna 
Manduchi 

incontro con un 
medico impegnato 
nella gestione 
dell’emergenza 
Covid-19 all’ospedale 
di Mirandola 

Ha coinvolto tutta la 
classe in 
videoconferenza 

competenze di 
educazione civica e di 
sensibilizzazione 
sociale 
 

Kit4life (quarto anno) formazione e azione 
peer educators nella 
prevenzione dei 
disturbi del 
comportamento 
alimentare 

formazione a cura di 
operatori specializzati, 
intervento in classi 
prime (2 studenti) 
 

competenze sociali 
(attivarsi in prima 
persona per 
promuovere il 
benessere psicofisico  
dell’altro) 
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Relativamente alle competenze digitali: 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate 
nel  
corso dell’anno 

Discipline 
implicate 

Padroneggiano i principali software per PC Normale attività didattica Tutte le discipline 
Sanno utilizzare la videoscrittura Programma biennio e 

PCTO 
Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un foglio di calcolo Programma biennio e 
PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 
grafiche 

Matematica e 
Informatica 

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

Normale attività didattica 
e PCTO 

Tutte le discipline 

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

Normale attività 
didattica, PCTO 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning Normale attività didattica Tutte le discipline 
Utilizzano un linguaggio di programmazione per 
produrre software 
 

normale attività didattica Informatica  

Utilizzano software di tipo CAD normale attività didattica 
e PCTO 

Disegno e storia 
dell’arte 

Gestiscono un’attività in modalità smartworking DAD Tutte le discipline 
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6.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

CLASSE TERZA 

 
La classe ha condotto uno studio sull’emergenza zanzara tigre in preparazione al            
convegno “ACQUA, ACQUA”. Riflessioni su una gestione consapevole dell’oro blu. 
Il progetto ha proposto una ricerca scientifica di studio del territorio limitrofo all’istituto e/o              
aree di residenza. Lo scopo è stato quello di fornire agli studenti quegli strumenti              
necessari a valutare prospettive lavorative nel settore del monitoraggio ambientale, nel           
campo della ricerca scientifica, nel settore delle comunicazioni (di informazione ai           
cittadini), con acquisizione di conoscenze su biologia e etologia delle specie ricercata,            
metodologie relative a sopralluoghi da effettuare su campo, raccolta di campioni, analisi in             
laboratorio con impiego di microscopio, elaborazione statistica dei dati, creazione di referti            
e report descrittivi, divulgazione scientifica di dati e informazione a mezzo stampa locale e              
al convegno Aimag Rotary di fine maggio. L’obiettivo è stato quello di passare dallo studio               
teorico delle scienze a una prospettiva da applicare al mondo del lavoro, per dare una               
visione che possa orientare consapevolmente i ragazzi su aspetti più teorici, più pratici o              
più analitici. 
 
 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO 
PROGETTO  E 
BREVE 
DESCRIZIONE 

ENTE 
ORGANIZZAT
ORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTER
NE 

ORE 
INTER
NE 

Estate 2017 Corso  on 
line + test 

“La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 
formazione 
generale 

Liceo Fanti Prof. Serafini  4 

Settembre 
2017/ 

maggio 2018 

Lezioni di 
Alessandro 
Capitani, del 
CEAS sulla 
zanzara tigre 

 

"Vita e acqua: 
binomio 
inscindibile". 
Comunicazione 
dello studio 
condotto dalla 
classe 
sull'emergenza 
zanzara tigre. 
Tiitolo del lavoro 
per il Convegno 
“ACQUA, ACQUA: 
riflessioni su una 
gestione 
consapevole 
dell’oro blu” 
progetto 
organizzato da 
AIMAG e dal 
Rotary 
International con il 

CEAS 

Comune di 
Carpi 

Prof. 
A.Pavesi 

 10 
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patrocinio del 
Comune di Carpi 

Gennaio  Lezione di 
diritto 

    2 

gennaio Verifica sui contenuti 
appresi sulla 
zanzara tigre 

Liceo Fanti   1 

 Attività  di 
ricerca 
svolte a 
gruppi a 
scuola e a 
casa 

preparazione della 
comunicazione al 
Convegno Rotary 
AIMAG 

Liceo Fanti Prof. Pavesi  14 

31/10 /18 Incontro con 
enti e 
associazioni 

Progetto VOLO Liceo Fanti Prof. Pavesi  2 

Novembre-gi
ugno 2018 

Intervento  di 
ingegnere 
videomaker/l
aboratorio 

Come realizzare 
un video 

Liceo Fanti Prof. Borghi  8 

Gennaio 
2018 

Lezioni sulla 
sicurezza + 
test 

 

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

Liceo Fanti Proff. 
A.Pavesi, 
E.Majni, 
S.Borghi, 
G.Cocuccio, 
C.Capelli 

 9 

09/01/ 

 

Seminario “Ciclo idrico nel 
territorio di Carpi” 
a cura di AIMAG 

Liceo Fanti Prof. Pavesi  1 

09/01/2018 

 

Seminario “Esplorazione 
scientifica del 
pianeta acqua” 

relatore prof. 
Battistuzzi 
UniMoRe 

Liceo Fanti Prof. Pavesi  2 

Aprile 
/maggio 

laboratorio Posizionamento e 
controllo delle 
ovitrappole Conta 
delle uova  

CEAS Prof. Pavesi  4 

maggio Prova 
convegno 

 Liceo Fanti Prof. Pavesi  4 

20/03/2018 Conferenze 
su temi 

“Carpiscienza” Liceo Fanti Prof. Garuti  10 
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scientifici/lab
oratorio 
videomaker 

Conferenze e 
relative riprese 

23/03/2018 Uscita al 
Campo 
Pozzi e al 
Depuratore 
di Carpi 

Osservazione 
delle strutture per 
il prelievo delle 
acque dalle 
risorgive e 
trattamento delle 
acque reflue 

Liceo Fanti Prof. Pavesi  5 

04/04/2018 lezione sulla 
sicurezza 

 

“Sicurezza alla 
Ducati” 

esempio di 
azienda attenta 
all’applicazione 
della normativa 

Liceo Fanti Prof.Majni E.  1 

09/04/2017 Visita 
d’istruzione 

 

“Sostenibilità e 
sicurezza in 
azienda”visita alla 
Ducati 

Liceo Fanti Prof. Majni E.  2 

13/04/2017 Viaggio   di 
istruzione 

“Il bacino 
idrografico del 
Secchia” 

Liceo Fanti Proff. Pavesi, 
RCasarini 

 8 

26/05/2018 Partecipazio
ne e 
comunicazio
ne  al 
convegno 

“ACQUA, ACQUA: 
riflessioni su una 
gestione 
consapevole 
dell’oro blu” , 
progetto 
organizzato da 
AIMAG e dal 
Rotary 
International 

Rotary, Aimag 

con il 
patrocinio del 
Comune di 
Carpi 

Prof. 
A.Pavesi 

5  

31/05/2018 valutazione Valutazione da 
parte degli 
studenti 
dell’esperienza si 
alternanza 

Liceo Fanti Prof. Pavesi  1 

6 giugno lezione Preparazione 
all’azione 
educativa sulla 
popolazione di 
Carpi sulla lotta 
alla zanzara tigre 

Comune di 
Carpi 
CEAS, GEV 

Prof. Pavesi 1  
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giugno Attività 
educativa 

Diffusione di 
materiale 
educativo al 
mercato cittadino 
sulla lotta contro la 
zanzara tigre  

Comune di 
Carpi 
CEAS, GEV 

 2  

giugno videomaker/l
aboratorio 

Montaggio 
registrazione 
“Carpiscienza” 

Liceo Fanti Prof. Garuti  4 

 

TOTALE ORE ESTERNE  8 INTERNE  92 

TOTALE ORE PROGETTO   PER LA CLASSE 100 

 
Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di 
seguito elencate: 
 
 
TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

NUMERO STUDENTI 
INTERESSATI 

MEP Simulazione Parlamento 
Europeo, sessione locale 

MEP Italia 3 studenti 

ECDL patente europea uso del 
computer (corso e 
certificazione) 

Liceo Fanti 2 studenti 
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CLASSE QUARTA 

 
Il PCTO in questo a.s. è stato declinato in varie attività: alcuni studenti hanno partecipato a                
tirocini in geologia, biologia, chimica organizzati da UNIMORE, orientandosi a seconda dei            
loro interessi e attitudini; altri hanno svolto l’attività di tutor informatici presso scuole             
primarie; uno è stato impegnato in uno stage presso il Carpi FC. A ciò si aggiungono                
attività di formazione e orientamento: partecipazione a conferenze, laboratori e progetti           
inerenti tematiche scientifiche e/o economiche, partecipazione al salone dell’orientamento         
Job orienta (Verona). 
 
 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZAT
ORE e 
NUMERO 
DIPENDENTI 

DOCENTE 
REFERENT
E 

ORE 
ESTER
NE 

ORE 
INTER
NE 
(**) 

12/10/2018 Orientamen
to 

Geni a Bordo Liceo Fanti Prof. Garuti 3 / 

30/11/2018 Orientamen
to 

JOB Orienta a 
Verona 

Liceo Fanti Prof. Nizzoli 8 / 

04/12/2019 Formazione Gioco 
d’azzardo (5 
studenti) 

Liceo Fanti Prof. Garuti 2 / 

21/01/2019 Orientamen
to 
 

Imprenditori 
Confindustria 
presso casa 
del 
Volontariato, 
Via Peruzzi 22 

Liceo Fanti Prof. Nizzoli 1 / 

19/01/19-16/
02/19 

Stage Tutor 
informatica (5 
studenti) 

Comprensivo 
Carpi2 

Prof. 
Roncaglia  
Prof. Borghi 

30 5 

04-08/02/19 Stage Tirocinio di 
Geologia (2 
studenti) 

Dipartimento di 
Scienze 
Chimiche e 
Geologiche, 
Via Campi 103, 
41125 Modena 

Prof. 
Roncaglia 

35 / 

11-15/02/19 Stage 
 

Tirocinio di 
biologia (13 
studenti) 
 

Dipartimento di 
Scienze della 
Vita, Via 
Campi 287, 
41125 Modena 

Prof. 
Roncaglia 

20 / 

11-15/02/19 Stage 
 

Stage Carpi 
FC (1 
studente) 

Carpi FC Prof. 
Roncaglia 

15,5 / 

26-28/03/201
9 

Stage 
 

CarpinScienza Liceo Fanti Prof. Garuti / 22 

13/04/2019 Attività in 
aula 

LAB probabilità Liceo Fanti Prof. Garuti / 2 
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3-7/6/2019 Stage 
 

Tirocinio di 
chimica (5 
studenti) 

Dipartimento di 
Scienze 
Chimiche e 
Geologiche, 
Via Campi 103, 
41125 Modena 

Prof. 
Roncaglia 

35 / 

 
TOTALE ORE IN MEDIA  INTERNE 24 – ESTERNE 44  
 
TOTALE ORE PROGETTO  PER LA CLASSE 68 ore 
 
(*) obbligatorio 
(**) eventuali ore curriculari in preparazione dell’attività esterna oppure ore di un’attività            
esclusivamente interna  
 

Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di 
seguito elencate: 
 
 
TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ENTE ORGANIZZATORE NUMERO STUDENTI 
INTERESSATI 

redazione del 
giornalino 
scolastico 

Il Resto del Fantino 
 

Liceo Fanti 1 studente 
 

Stage Una settimana da 
scienziato 
 

Dipartimento di Scienze 
Fisiche, Informatiche e 
Matematiche 

2 studenti 

concorso: 
progettazione 
di esperienze 
didattiche di 
laboratorio  

Mad for Science DiaSorin  2 studenti 
 

ECDL patente europea uso del 
computer (corso e 
certificazione) 

Liceo Fanti 2 studenti 

anno di studio 
all’estero 

anno scolastico in 
Messico 

Rotary 1 studente 
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CLASSE QUINTA 
 
La classe ha partecipato prevalentemente ad attività di orientamento. 

 
DATA TIPO DI 

ATTIVITA’ 
TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZA
TORE  

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTER
NE 

ORE 
INTER
NE 

12/11/2019 
 
 

Visita guidata  fondazione  
Biennale di 
Venezia 
 

Liceo Fanti Prof. Capelli  6 

27/11/2019 Conferenza “Pianeta serra” CEAS Prof. Bernardi 2  
05/12/2019 Lezione 

frontale e 
partecipata 

Incontro con 
l’ADMO 

ADMO Prof. Bernardi  1 

17/12/2019 Lezione 
frontale e 
partecipata 

Incontro con 
AVIS 
 
 

AVIS Prof. Bernardi  1 

13/01/2020 
 
 

Conferenza “Lezioni di 
economia” 

Liceo Fanti Prof. Bernardi  2 

14/01/2020 
 
 

Conferenza 
 

“Come iniziare 
un’impresa” 

Unicredit Prof. Bernardi  2 

16/01/2020 
 
 

Laboratorio “L’estrazione 
del limonene” 

Docente di 
Unimore 

Prof. Bernardi  2 

17/01/2020 Spettacolo 
teatrale  

Enrico IV compagnia 
teatrale STED 

Prof. Capelli 2  

18/01/2020 
 
 

Orientamento “Progetto 
Bussola” 

Esperti vari – 
Associazione 
Metexis 

Prof. Bernardi  4 

25/01/2020 Giornata 
della 
memoria 

visione del 
docufilm 
Pentcho  

(Liceo Fanti) Prof. Capelli  4 

01/02/20202 Conferenza 
 

“Le 
nanotecnologi
e” 

Docente di 
Unimore 

Prof. Bernardi  2 

 
10/02/2020 

Orientamento 
universitario 

Presentazione 
degli ITS 
regionali 

Liceo Fanti Prof. Bernardi 
 

 2 

 
ORE TOTALI: 30 
 
 

 

Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di 
seguito elencate: 
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TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ENTE ORGANIZZATORE NUMERO 
STUDENTI 
INTERESSATI 

Lezione Formazione sull’uso della 
calcolatrice grafica Casio 
 

Esperto Casio 3 studenti 
 

Redazione del 
giornalino 
scolastico 

Il Resto del Fantino 
 

Liceo Fanti 1 studente 

Corso/Certificazi
one lingua 
inglese  

IELTS 
 

 2 studenti 

stage Formazione d’eccellenza 
Giardino delle imprese  

Fondazione Golinelli 1 studente 

 

 Heroes Maratea 2019 Heroes Srl  

 Colazioni SDGs di Milano Fondazione Homo ex   
Machina 

 

Orientamento, 
formazione 
linguistica 

vacanza studio 
a Dublino  

ATC Language Schools 1 studente 

Lavoro estivo 
presso aziende 
del territorio 

  3 studenti 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi           
raggiunti) 
 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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

IL ROMANTICISMO 

Le coordinate culturali 
G. Berchet, “La poesia popolare” dalla Lettera semiseria di         
Grisostomo al suo figliolo (rr. 1-25 e 56-61) 

A. Manzoni 
Percorso antologico attorno ai temi seguenti: vero storico e vero          
poetico, l’eroe romantico tra ideale e reale 

 
Letture: La funzione della letteratura: render le cose «un po' più           
come dovrebbono essere» (da una lettera a C. Fauriel); Il          
romanzesco e il reale, (passi della Lettre a M. Chauvet). 
Il cinque maggio. 
Da Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi, atto III,          
scena I); Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia          
(Adelchi, atto V, scene VIII-X; «L'amor tremendo di Ermengarda»         
(Adelchi, atto IV, scena I) 

Un autore “manzoniano” nel Novecento: Leonardo Sciascia, Una        
storia semplice 

G. Leopardi 
La poetica del «vago» e dell'«indefinito»; la teoria del piacere; il           
pessimismo. 

I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Il sabato del villaggio, A              
Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso 
La ginestra: analisi del contenuto argomentativo e lettura dei         
versi 1-69, 111-125, 297-317. 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese,          
Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi          
e di un passeggere. 

L'ETA' DEL POSITIVISMO 

Naturalismo e Verismo   
Caratteri generali del Naturalismo: il rapporto col Positivismo, la         
letteratura come “documento umano”. 
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Verga 
Il Verismo: ideologia e le tecniche narrative: il Ciclo dei Vinti, I            
Malavoglia 
Letture: Impersonalità e regressione (dalla Prefazione all'Amante       
di Gramigna) 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
da Novelle rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: I «vinti» e la «fiumana del progresso»          
(Prefazione), Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (dal cap.          
I), La conclusione del romanzo (dal cap.XV) 

IL DECADENTISMO 

Le coordinate culturali 
P. Verlaine, Languore 
C. Baudelaire, L’albatros, Corrispondenze, Perdita d'aureola 

G. D'Annunzio 
La vita come un'opera d'arte. 
Il mito dell'esteta e Il piacere: lettura dei brani “Il ritratto           
dell’esteta”, “Sinfonia in bianco maggiore”. 
Il simbolismo di Alcyone: La pioggia nel pineto. 
Una ripresa antidannunziana della Pioggia nel pineto: Piove di E.          
Montale. 
L'ultimo D'Annunzio: Qui giacciono i miei cani 

G. Pascoli 
La poetica del fanciullino; il simbolismo. 

Da Myricae: Lavandare, Novembre, Temporale, Il lampo, Il tuono,         
L'assiuolo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia 

LA PROSA DEL PRIMO NOVECENTO 

L. Pirandello 
La vita come “un’enorme pupazzata”; forma e vita; l'umorismo e          
l'arte «che scompone il reale». 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (rr. 15-38 e          
65-123) 
da Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: lo «strappo nel cielo di carta» e la            
«lanterninosofia». 

Il teatro del grottesco e il metateatro (cenni): la classe ha           
partecipato alla messa in scena di Enrico IV a cura di STED 

I. Svevo 
Il “caso Svevo”. Il pensiero: l'inetto, malattia e psicanalisi. La          
coscienza di Zeno: un nuovo impianto narrativo. 
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Da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; La morte            
del padre; La profezia di un'apocalisse cosmica (dal cap. VIII). 

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo 
Lettura di alcuni passi del Manifesto tecnico della letteratura         
futurista 

La parola depositaria di un segreto: la poetica dell’Allegria di          
Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria: Commiato, Veglia 

E. Montale 
Una poesia di cose, il male di vivere, la memoria impossibile 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare           
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un            
mattino andando in un'aria di vetro, Cigola la carrucola del pozzo 
Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei            
doganieri 

I testi oggetto del colloquio sono elencati 
nell’ALLEGATO 1 

PRODUZIONE TESTUALE 

Nozioni, esercitazioni, attività relative allo svolgimento della prima        
prova scritta dell’Esame di Stato: Tipologie A (analisi e         
interpretazione di un testo letterario italiano), B (analisi e         
produzione di un testo argomentativo), C (riflessione critica di         
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

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

Lo studente è in grado di  
● 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 

 
● 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 

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

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

 
● conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro         

gli elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte  
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● inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di          
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del         
percorso delineato in classe  

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

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 quanto appreso 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: 

Le verifiche scritte sono state valutate in base a: 
● 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 

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

Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a-          
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti;       
organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione        
delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza,       
correttezza e sicurezza espositiva. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, Il            
piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 e Leopardi 

Altri strumenti 
Google Suite (Classroom, Meet, Drive, Presentazioni,      
Moduli),materiale audiovisivo e multimediale reperibile su Internet 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

THE VICTORIAN AGE (1837 - 1901) 

The dawn of the Victorian Age 
- Queen Victoria - An age of reform - Workhouses and 

religion - Chartism - The Irish Potato Famine - 
Technological progress  - Foreign policy 

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

treatments - The father of epidemiology - surgery and 
anaesthesia) 

Early Victorian thinkers 
-Bentham’s Utilitarianism (solo una breve definizione) 

The  later years of Queen Victoria’s reign 
- The Liberal and the Conservative Parties - Benjamin 

Disraeli - William Gladstone - The Anglo-Boer Wars - 
Empress of India - The end of an era 

- Victorian urban society and women - Social Darwinism, 
Late Victorian thinkers- The spread of socialist ideas - 
Patriotism 

- Darwin’s journey and discoveries (video che racconta il 
viaggio e le scoperte di Darwin e  delle scoperte e del 
viaggio dell’amico naturalista Wallace.)  

- Lettura di un articolo sull’anno dell’indipendenza di Hong 
Kong dall’inghilterra e i motivi delle attuali rivolte di Hong 
Kong contro il governo cinese (fotocopia) 

The Victorian novel 
- Readers and writers - The publishing world - The 

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

Authors and texts 

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

- Excerpts from Oliver Twist (1837 - 1839): “The 
workhouse” e  ‘Oliver wants some more’ (Plot - Setting 
and characters. Key idea: The world of the workhouse). 
Visione e analisi  della scena del film Oliver Twist di 
Roman Polansky in cui Oliver Twist “wants some more” 
(p.45) 
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- Excerpts from Hard Times (1854): ‘Coketown’, ( Plot - 
Setting - Structure - Characters. Key idea: A critique of 
materialism). 

The late Victorian novel 
- The realistic novel - the psychological novel - Colonial 

literature 

Authors and texts 

Thomas Hardy (1840 - 1928): Life and works - Hardy’s 
deterministic view - Themes - Language and style  

Excerpt from Jude the Obscure (1895): ‘Little father time’ (Plot 
and setting - Characters - themes and style - Key idea: Jude’s 
obscurity). 

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

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

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

- Lettura e ascolto integrale di “The tell-tale heart” di E. A. 
Poe (racconto breve in fotocopie con relativi esercizi) 

- Lettura e ascolto di una versione facilitata del romanzo 
“The murders in Rue Morgue” (versione pre-intermediate 
trovata online su You-tube) di E.A. Poe 

THE MODERN AGE (1901 -1945) 
- The Suffragettes movement (approfondimenti su internet)  
- Visione del film The suffragettes di Sarah Gavron 

The Age of anxiety 
- The crisis of certainties - Freud’s influence - The collective 

unconscious - The theory of relativity - Bergson’s theory of 
time  - the theory of the stream of consciousness di 
William James (slides e video lezione)  

The USA in the first half of the20th century 

-the beginning of the 20th century-imperial expansion- America 
and the WW1- Red Scare and Prohibition - The Wall Street Crash 
and The Great Depression. 
- The Roaring 20s  
(approfondimento degli eventi più significativi negli Stati Uniti nel 
decennio 1910-1920 con la visione di un video con relativo 
esercizio di analisi e sintesi:  the economic boom- Henry Ford and 
the creation of the assembly line and the first Model T, the 
invention of new household appliances thanks to the employment 
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of domestic electricity - the birth of the advertising and beauty 
industry, the movies and its impact on American society, the birth 
of Jazz, the Ku Kux Klan, the clash between traditionalists and 
modernists - the flappers )  

Modernism 
- The advent of Modernism - Main features of Modernism - 

Towards a cosmopolitan literature. Cultural insight: 
Modernism in painting and music. 

The Modern novel 
- The innovative narrative techniques of the modern novels- 

The influences of the new theories on the modernist 
novels -  Experimenting with new narrative techniques - A 
different use of time - The stream-of-consciousness 
technique. 

The interior monologue 
- Subjective consciousness - Main features of the interior 

monologue - Types of interior monologue. 

Authors and texts 

J. Joyce ( 1882 - 1941):  
- From Dubliners (1914): lettura e analisi di ‘Eveline’ 

(Structure and setting - Characters - Realism and 
Symbolism - The use of epiphany - Style. Key idea: 
Paralysis). 

Authors and texts 

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

- Lettura integrale, ascolto e analisi di  Animal Farm (1945) 
e parallelismo con l’ascesa del regime totalitario e lo 
stalinismo. 

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

COMPETENZE: 

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

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

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

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

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

METODOLOGIE: Si è seguito il procedimento del ‘learning by discovery’, guidando 
gli studenti ad una costante interazione con I testi, accompagnata 
da riferimenti al contesto sociale e culturale. 
Tramite domande e varie tipologie di esercizi, si è passati da una 
comprensione generale ad un’analisi più dettagliata, per poi 
procedere alla ricostruzione dei testi arricchita, laddove è stato 
possibile, da rielaborazioni di carattere personale o da 
approfondimenti reperibili sul web o forniti dall’insegnante. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

comunicazione; 
- puntualità, impegno e costanza nell’eseguire i compiti 

assegnati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer 
Heritage, Vol.1 e 2, Zanichelli; 
fotocopie e materiali audiovisivi vari, slides, video lezioni. 
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STORIA 
 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La società di massa, sintesi a cura del docente fino a p.35. 

L’Europa nella “belle époque”, le caratteristiche della cultura del         
‘900: Brancusi, Picasso, Kandinsky, Modigliani, Schonberg,      
Duchamp, Rodin, F.Stella, Joyce. 

L’Europa nella “belle époque”, fino a p.52. La Rivoluzione in Cina,           
p.59, 60, 61.  Lettura p. 58,59 (la paura del diverso). 

Il decennio giolittiano, fino a p.88. 

La I G.M., introduzione a cura del docente,        
p.160,161,162,163,164,165. 

Prima Guerra Mondiale, dall’Isonzo a Caporetto, fino a p. 185.          
Lettura p. 268.  

I Bolscevichi al potere, da p. 197 a p.208. Da p. 358 a p. 362.               
Dalla Rivoluzione del 1917 al totalitarismo stalinista. 

L'eredità della Grande Guerra, fino a p. 230. 

La Repubblica di Weimar. 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo, da p.235 a p. 251. 

La Grande Crisi: economia e società negli anni Venti,         
p.321,322323,324,325. 

Roosvelt e il New Deal. 

Economia e società negli anni 30, da p.329 a p.339.  

L’avvento del nazismo, l’organizzazione del regime nazista e la         
diffusione del fascismo in Europa, fino a p.355. 

L’Europa verso la catastrofe, fino a p. 369. 

L’Italia fascista negli anni Trenta, fino a p. 389. 

Il tramonto del colonialismo, fino a p. 411. 

La II G.M.: i fattori che causarono il conflitto,         
p.416,417,418,419,420,421,422. 

La II G.M. fino a p. 433, le varie fasi del conflitto. 

lettura p. 502 "La dichiarazione sulla razza"; p. 528 "Lettera da           
Hiroshima". 

La Guerra Fredda, il mondo bipolare. La nascita dell’O.N.U.         
(lettura p. 733 “lo statuto dell’ONU) e i suoi organismi          
(CITTADINANZA E COSTITUZIONE); Il ponte aereo di Berlino,        
la guerra in Korea, fino a p. 586. 

Cap. 14, tutto. Guerra fredda e ricostruzione. Il nuovo equilibrio          
bipolare; la cortina di ferro, NATO e patto di Varsavia; la nascita            
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della CECA e in seguito della CEE (CITTADINANZA E         
COSTITUZIONE); la Iugoslavia di Tito; la situazione in Francia,         
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Cina. Da p. 577 a p.602. 

Cap. 16, tutto. Da p. 631 a p. 651. L’Italia Repubblicana e la sua              
Costituzione (CITTADINANZA E COSTITUZIONE), particolare     
riferimento alla vicenda del confine orientale italiano. Il boom         
economico degli anni Sessanta (sintesi a cura del docente).         
Letture p. 754 “la Costituzione della Repubblica”; p.858. 

La Decolonizzazione, sintesi a cura del docente. Particolare        
riferimento alla questione arabo-israeliana (p.612-613), alla      
guerra del Vietnam (p. 660, 661, 662) alla vicenda cubana          
(625-626). Letture p. 771 “la risoluzione ONU sulla Palestina”; p.          
774, G. Codovini “la prima guerra arabo israeliana” 

Il ’68, sintesi a cura del docente. 

La caduta dei comunismi, da p. 931 a p. 943. Lettura p. 1054, R.              
Darnton, “la caduta del muro di Berlino” 

Cap. 19 (tutto) 

Cittadinanza e Costituzione: analisi della Costituzione 
Repubblicana; L'Unione Europea 

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

● Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e       
processi 

● Individuare rapporti causali, comparativi e di inferenza 

● Esporre in modo articolato gli argomenti 

● Confrontare varie fonti documentarie e storiografiche e       
coglierne le relazioni  

● Individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo delle       
istituzioni storiche, delle società e delle forme di mentalità         
e di cultura 

● Cogliere la complessità dei processi che hanno costituito il         
nostro presente, distinguendo tra storia e cronaca 
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METODOLOGIE: ● Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

● Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare       
la riflessione critica 

● Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità          
interpretative 

● Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione      
delle lezioni frontali 

● Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le        
prospettive conoscitive 

● Utilizzo del libro di testo e della LIM 

● Utilizzo di strumenti di condivisione per la DAD (gmeet,         
gmail, file vari) 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

 
 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   METODOLOGIA DIDATTICA 

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

● Cooperative learning  

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

● Progetto indagine 

● Insegnamento per problemi 

 

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

● Lavoro in  coppia 

● Lezione interattiva 

● Lavoro in gruppo 

● Discussione 

 

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

● Lavoro di gruppo 

 

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

● Lavoro individuale 

● Role play 

  

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

● Scoperta guidata 

● Insegnamento per problemi  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni:    
individuare e rappresentare, elaborando    
argomentazioni coerenti, collegamenti e    

● Lezione interattiva 
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relazioni tra fenomeni, eventi e concetti      
diversi, anche appartenenti a diversi     
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e       
nel tempo, cogliendone la natura     
sistemica, individuando analogie e    
differenze, coerenze ed   
incoerenze, cause ed effetti e la loro      
natura probabilistica 

● Discussione 

 

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

● Lezioni frontali 

 

 

 

FILOSOFIA 

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

Hegel, parte prima, introduzione generale. 
Hegel, la Fenomenologia dello Spirito, parte prima. La razionalità 
del reale e la costruzione dell’immagine 
del mondo. 
Hegel, la filosofia della storia, la dialettica, la razionalità del reale. 
Hegel: famiglia, società civile, Stato. 
Hegel, lo Stato e la storia. 
Schopenhauer, rappresentazione e volontà. 
Kirkegaard, linee generali , sintesi a cura del docente. 
Feuerbach, In particolare la posizione sulla religione. 
Marx, Struttura – sovrastruttura; il plusvalore; la caduta 
tendenziale del saggio di profitto; il materialismo 
storico; la diffusione del marxismo. 
Il positivismo, caratteri generali, Comte, sintesi a cura del 
docente. 
Mill e il liberalismo. 
Darwin, selezione naturale ed evoluzionismo; Spencer e il 
darwinismo sociale 
Nietzsche, Apollineo e Dionisiaco; le tre fasi; la morte di Dio; la 
filosofia del meriggio e la dottrina 
dell’eterno ritorno. 
Freud, le vie d’accesso all’inconscio; la complessità della mente 
umana e le nevrosi; il caso di Anna O; la 
formazione delle nevrosi; la libido; il complesso di Edipo; totem e 
tabù. 
Bergson, tempo dell’uomo e tempo della scienza; lo slancio vitale. 
Popper, i caratteri dell’impresa scientifica; i limiti dell’osservazione 
e della verificabilità; il falsificazionismo; 
la società aperta e i suoi nemici. 
Arendt, la banalità del male; il processo Eichmann. 
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COMPETENZE E 
ABILITA’ RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

● 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 
● Utilizzare le principali tecnologie multimediali e di 

condivisione 
METODOLOGIE: ● Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

● Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare 
la riflessione critica 

● Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 
interpretative 

● Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione 
delle lezioni frontali 

● Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le 
prospettive conoscitive 

L’utilizzo della LIM o del videoproiettore è sempre previsto. Sono 
state inoltre utilizzate piattaforme di condivisione quali gmeet, 
gmail, file in formato .doc e pdf. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Maurizio Ferraris, “Pensiero in movimento”, ed. Paravia/Pearson 

LIM 

 
 

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

Chimica organica e biochimica 

Modulo 1 Chimica organica: una visione d’insieme 
I composti del carbonio. L’isomeria Le caratteristiche dei composti         
organici 
Modulo 2 Chimica organica: gli idrocarburi 
Gli alcani I cicloalcani Gli alcheni Gli alchini Gli idrocarburi          
aromatici 
Modulo 3 Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 
Gli alogenuri alchilici Gli alcoli, gli eteri e i fenoli Le aldeidi e i              
chetoni. La tautomeria cheto-enolica. Gli acidi carbossilici.       
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali.        
Le ammine. I polimeri. Le configurazioni R e S degli enantiomeri 
Modulo 4 Biochimica: le biomolecole 
I carboidrati. Anomeria e mutarotazione. I diastereoisomeri. I        
lipidi. La nostra salute - le vitamine idrosolubili. Gli amminoacidi e           
le proteine. I nucleotidi e gli acidi nucleici. Le biomolecole          
nell’alimentazione 
Modulo 5 Biochimica: l’energia e gli enzimi 
L’energia nelle reazioni biochimiche. Il ruolo dell’ATP. Che cosa         
sono gli enzimi. Un mondo a RNA. I meccanismi di catalisi           
enzimatica 
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Modulo 6 Biochimica: il metabolismo energetico 
Il metabolismo cellulare. Il metabolismo cellulare: una visione        
d’insieme. La glicolisi. La fermentazione. La respirazione       
cellulare. La pompa sodio potassio. Gli altri destini del glucosio. Il           
metabolismo di lipidi e proteine 
Modulo 7 Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 
Caratteri generali della fotosintesi. Le reazioni della fase        
luminosa. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. Gli           
adattamenti delle piante agli ambienti 

Scienze della terra e Biotecnologie 

Modulo 1 Scienze della Terra: i fenomeni sismici 
I terremoti. La teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche. Il           
rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi.       
Intensità e magnitudo dei terremoti. La previsione sismica Il         
rischio sismico in Italia 
Modulo 2 Scienze della Terra: dai fenomeni sismici al modello          
interno della terra 
Come si studia l’interno della terra. Le superfici di discontinuità. Il           
modello della struttura interna. Calore interno e flusso geotermico.         
Il campo magnetico terrestre 
Modulo 3 Scienze della Terra: tre modelli per spiegare la          
dinamica della litosfera 
Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia. La teoria della deriva          
dei continenti. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La         
teoria della tettonica a zolle. I margini divergenti, convergenti,         
conservativi. Il motore della tettonica a zolle 
Modulo 4 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
Introduzione alla trascrizione genica. La struttura a operoni dei         
procarioti. La trascrizione negli eucarioti. La regolazione prima        
della trascrizione. La regolazione durante la trascrizione. La        
regolazione dopo la trascrizione. La regolazione della trascrizione        
nei virus. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 
Modulo 5 Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Clonare il DNA. Isolare i geni e amplificarli. Leggere e          
sequenziare il DNA. Studiare il genoma in azione. Dalla genomica          
alla proteomica 
Modulo 6 Biotecnologie: le applicazioni 
Le biotecnologie e l’uomo. Le biotecnologie in agricoltura. Le         
biotecnologie per l’ambiente e l’industria. Le biotecnologie in        
campo biomedico. La clonazione e gli animali transgenici 
Modulo 7 Scienze della Terra: L’atmosfera e le sue         
caratteristiche chimico – fisiche 
L’atmosfera, la struttura dell’atmosfera. Energia per l’atmosfera.       
La temperatura nella bassa troposfera. La pressione atmosferica.        
L’umidità dell’aria. Le nubi e le precipitazioni 
Modulo 8 Scienze della Terra: L’atmosfera e i suoi fenomeni 
Il vento. I movimenti su grande scala: la circolazione nella bassa 
troposfera. I movimenti su media scala. I movimenti su piccola 
scala 
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Attività di laboratorio/laboratoriali 

̄ Preparazione di un gel,  1ora 
̄ Produzione di un film di bioplastiche, 1ora 
̄ Saggi di Tollens e di Fehling, per zuccheri riducenti, 1ora 
̄ Estrazione del Limonene, 2ore 

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

Competenze generali 
Lo studente è in grado di: 

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

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

III. Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
IV. Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di       

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

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

 
Abilità 
Lo studente è in grado di: 

 
I. Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il          

tipo di legame che ne deriva. 
II. Spiegare le varie forme di isomeria. 

III. Classificare gli idrocarburi e conoscere la loro       
nomenclatura. 

IV. Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di         
composti organici. 

V. Comprendere il significato energetico e conoscere le       
principali tappe di fotosintesi, respirazione cellulare e       
fermentazione. 

VI. Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e       
degli eucarioti e la regolazione dell'espressione genica. 

VII. Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo       
scopo di questo processo. 

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

alcuni esempi delle sue applicazioni. 
X. Comprendere il significato di OGM. 
XI. Descrivere il modello dell'interno della Terra. 

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

XIII. Illustrare le varie caratteristiche dell'atmosfera e le cause        
dei diversi fenomeni meteorologici. 
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Conoscenze 
Chimica 

I. Chimica del carbonio: caratteristiche dell'atomo di      
carbonio, ibridazione e tipi di legami. 

II. Formule dei composti organici. Isomeria e stereoisomeria. 
III. Gli idrocarburi alifatici ed aromatici (nomenclatura e       

proprietà) Gruppi funzionali e classi di composti organici e         
principali reazioni. 

IV. Metabolismo energetico (fotosintesi, respirazione    
cellulare, fermentazione). 

  
Biologia 

I. Controllo Espressione genica in eucarioti e procarioti. 
II. Biotecnologie e loro applicazioni 

  
Scienze della terra 

I. Dinamica della litosfera. 
II. Caratteristiche e dinamica atmosfera. 

Verifiche 
Sono state svolte 6 verifiche nel trimestre e 7 nel pentamestre 

METODOLOGIE: ̄ lezione frontale, per definire concetti, per favorire la        
comprensione degli argomenti, abituare alla     
concentrazione, fornire un modello di analisi; 

̄ lezione interattiva per abituare alla riflessione, sviluppare       
la capacità critica. 

̄ Discussione guidata introduttiva per fissare concetti e       
misconcetti 

̄ Correzione di elaborati per chiarire concetti, consolidare       
e/o recuperare abilità, riequilibrare le conoscenze. 

̄ Visione di brevi filmati 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

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

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

̄  
Strumenti di lavoro 

̄ libri di testo e sussidi cartacei o file vari; 
̄ lavagna di ardesia; 
̄ LIM e/o proiettore; 
̄ pc e tablet; 
̄ GMeet, suite Google; 
̄ Moduli google 
̄ presentazioni in Power Point. 
 

Approfondimenti: 
̄ Conferenza sui cambiamenti climatici “Pianeta serra” 
̄ Conferenza  “Nanotecnologie” 
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INFORMATICA  

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

Lo studente è in grado di 

● Analizzare e risolvere problemi di     
programmazione avanzata utilizzando   
un linguaggio di programmazione; 

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

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

● Modellizzare situazioni reali per essere     
descritte in applicazioni informatiche; 

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

● Progettare semplici database; 

● Utilizzare un database con linguaggio     
SQL 

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

Il Linguaggio di programmazione C++ 

Puntatori: Variabili di tipo puntatore e loro       
utilizzo. Operatori di referenziazione e di      
dereferenziazione. Puntatori applicati alle    
variabili semplici ed alle strutture. Operatore      
->. Relazione tra puntatori e vettori. Aritmetica       
dei puntatori. Utilizzo di un puntatore come       
parametro o come valore di ritorno di una        
funzione. 

Allocazione dinamica della memoria: Stack e      
heap, operazioni di new e delete.Lista      
semplice. Funzioni per la gestione della lista,       
inserimento e cancellazione di un elemento:      
inserimento in testa, in coda ed all’interno di        
una lista Lista doppia, lista circolare, lista       
multipla. 

Strutture dati astratte: Struttura albero:     
definizione di albero, grado e altezza di un        
albero. Visita in ordine anticipato, differito,      
simmetrico di un albero binario (funzioni      
ricorsive). Albero binario di ricerca. Esercizi      
con alberi binari: calcolo del numero di       
elementi, della somma e della media. 

Questa parte di programma è stata svolta       
interamente in modalità CLIL 
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Data base 

Introduzione alle basi di dati: Sistemi      
informativi e sistemi informatici. Schemi e      
istanze. Modello dei dati. Progettazione     
concettuale, logica e fisica. 

Modello E/R: Concetti di entità ed      
associazione. Associazioni totali e parziali.     
Attributi e loro caratteristiche. Attributo chiave.      
Associazioni 1:1, 1:N e M:N. Attributi di       
un’associazione. Vincoli di integrità.  

Modello relazionale: Concetto di relazione.     
Schemi e occorrenze. Chiave dei una      
relazione. Mapping dal modello E/R.     
Rappresentazione di entità e associazioni 1:1,      
1:N e N:M. Integrità referenziale.     
Normalizzazione: significato delle prime tre     
forme normali e loro applicazione. Operazioni      
relazionali: unione, differenza ,intersezione,    
proiezione, restrizione, prodotto cartesiano,    
giunzione naturale. 

Linguaggio SQL: Istruzione CREATE BD e      
istruzione CREATE TABLE. Dichiarazione di     
chiavi e di vincoli di chiave primaria e        
collegamenti con chiave esterna. Variazione     
dei dati con INSERT INTO e UPDATE.       
Costruzione di query con SELECT e      
realizzazione di JOIN attraverso operatori     
logici e relazionali. Query nidificate. Funzioni di       
aggregazione: COUNT, MAX,MIN,SUM,AVG.   
Clausola GROUP BY. Predicati ANY, ALL, IN,       
EXISTS. 

Laboratorio  

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

Scrittura di query SQL utilizzando un data base        
di prova fornito dal sito www.w3school.com 
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METODOLOGIE: Lezione frontale: 

 Nel caso di impiego del CLIL tenuta       
rigorosamente in lingua inglese,    
compresi gli interventi degli studenti 

Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

 Assegnazione di esercizi inerenti    
alla teoria studiata con possibilità di      
ricercare su Internet strumenti e     
soluzioni  

Flipped Classroom: 

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

Verifiche di programmazione CBT 

Per verificare con la stessa modalità       
di produzione utilizzata durante il     
processo di apprendimento. 

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

Nel periodo di DAD è stata posta particolare        
attenzione alla consapevolezza dello studente     
ed all’originalità del materiale oggetto di      
valutazione per fare evitare il ricorso degli       
studenti ad eventuali pratiche scorrette. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI     
ADOTTATI: 

Libro di testo: INFORMATICA APP Minerva      
Italica  

Materiale audiovisivo e multimediale reperibile     
sulla piattaforma didattica CLASSROOM. 

Per la DAD: 
PC , tablet e smartphone 
GMeet software per videochiamata 
Lavagne web 
 

 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
  

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

Lo studente è in grado di  
● 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;  

● 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. 

● 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: (anche attraverso UDA o 
moduli) 

Storia dell’arte 
NEOCLASSICISMO 
CANOVA 

● Amore e Psiche (1788-1793) 
● Ebe(1800-1805) 
● Paolina Borghese (1804-1808) 
● Monumento funebre a Maria Teresa 

d’Autria (1798-1805) 
DAVID 

● Giuramento degli Orazi (1784) 
● La morte di Marat (1793) 
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ROMANTICISMO 
FRIEDRICH 

● Viandante su mare di nebbia (1817-1818) 
● La falesie di gesso (1818-1819) 
● Naufragio della speranza (1823-1824) 

TURNER 
● Ombra e tenebre (1843) 
● Tramonto (1830-1835) 

GERICAULT 
● L’alienata (1822-1823) 
● La zattera di medusa (1819) 

HAYEZ 
● Il bacio (1861) 

REALISMO 
COURBET 

● Gli spaccapietre (1849) 
● Funerale a Ornans (1849-1850) 
● Fanciulle sulla riva del Senna (1857) 

ARCHITETTURA “DEL FERRO” 
● Chrystal palace (1851)  
● Torre Eiffel  ( 1887-1889) 
● Galleria Vittorio Emanuele 3 (1865-1878) 

RESTAURO ARCHITETTONICO  
● Le Duc 
● Ruskin 

IMPRESSIONISMO 
MANET 

● Colazione sull’erba (1863) 
● Olympia (1863) 
● Il bar delle folies bergère (1881-1882) 

MONET 
● La gazza (1868-1869) 
● Impressione, sole nascente (1872) 
● Lo stagno delle ninfee (1899) 
● Cattedrale di Rouen (1890’s) 

DEGAS 
● Lezione di danza (1873-18776) 
● L’assenzio (1875-1876) 
● 4 ballerine in blu (1898) 
● piccola danzatrice (1880-1881) 

RENOIR 
● Le Grenoullier (1869) 
● Moulin de la Galette (1876) 
● Colazione dei canottieri (1881) 
● Le bagnanti (1918-1919) 
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POSTIMPRESSIONISMO 
CEZANNE 

● I giocatori di carte (1898) 
● La montagna Sainte-Victoire vista di 

Lauves (1904-1905)  
SURAT 

● Un dimanche après-midi (1883-1885) 
● Le cirque (1891) 

GAUGIN 
● L’onda (1888) 
● Il Cristo giallo (1889) 
● Aha oe feii? (1892) 
● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? (1897-1898) 
VAN GOGH 

● I mangiatori di patate (1885) 
● Autoritratti (tra 1887 e 1889 circa) 
● Veduta di Arles (1888) 
● Girasoli (1888-1889) 
● Notte stellata (1889) 
● Campo di grano con volo di corvi (1890) 

ART NOUVEAU 

SECESSION 
● Palazzo della Secessione (1898-1899) 

OLBRICH 
● Casa sheu (1912) LOOS 

KLIMT 
● Giuditta 1 (1901) 
● Giuditta 2 (1909) 
● Il bacio (1907-1908) 

 
I FAUVES 
MATISSE 

● Donna con cappello (1905) 
● La stanza rossa ( 1908) 
● La danza (1909-1910) 

ESPRESSIONISMO 
MUNCH 

● La fanciulla malata (1885-1886) 
● Sera nel corso Karl Johann (1892) 
● Il grido (1893) 
● Pubertà (1893) 

KIRCHNER (brucke) 
● Due donne per strada (1914) 

SCHIELE 
● Abbraccio (1917) 
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CUBISMO 
PICASSO 

● Poveri in riva al mare (1903) 
● Famiglia di saltimbanchi (1905) 
● Les demoiselles d’Avignon ( 1907) 
● Ritratto di Ambroise Vollard (1910) 
● Natura morta con sedia impagliata (1912) 
● I tre musici (1921) 
● Guernica (1937) 

FUTURISMO 
● Manifesto del futurismo (1909) MARINETTI 
● Zang zang tumb tumb (1914) MARINETTI 
● Ricostruzione futurista dell’universo BALLA 

BOCCIONI 
● La città che sale (1910) 
● Stati d’animo (1911) 
● Forme uniche della continuità nello spazio 

(1913) 
BALLA 

● Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912) 

AEREOPITTURA 
DOTTORI  

● Primavera umbra (1923) 
● Trittico della velocità (1925-1927) 

SANT’ELIA 
● Stazione aeroplani (1914) 

DADA 
● Manifesto del dada (1918) TZARA 

DUCHAMP 
● Fontana (1917) 
● Lhooq (1019) 

RAY  
● Cadeau (1921) 

SURREALISMO 
MIRO’ 

● Il carnevale d’arlecchino (1924-1925) 
● Collage 
● La scala dell’evasione (1940) 
● Blu III (1961) 

Progetto grafico, realizzato con l'ausilio del      
computer, di un manifesto per una mostra       
espositiva di un artista o un movimento artistico        
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scelto tra quelli studiati nel corso dell'anno       
scolastico. 

Disegno 
Teoria delle ombre: Rappresentazione delle     
ombre in assonometria. Ombre in prospettiva      
accidentale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lavori individuali  

Eseguiti in classe con il supporto del       
docente ed a casa 

Lezioni partecipate con supporto multimediale 
Visione ed analisi di materiale utilizzando lo       
schermo presente in classe. 
Condivisione di materiale attraverso    
piattaforma didattica (CLASSROOM) 

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

● 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. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo 
Materiale audiovisivo e multimediale tratto dal web 

Gmeet software di videochiamata 

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

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. 

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, massa ed energia, confrontandoli con quelli        
della relatività galileiana. 

● Sa risolvere problemi riguardanti l’applicazione delle formule       
studiate in ogni contesto, anche con l’utilizzo di derivate e          
integrali. 

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

Campi magnetici. 
 

Magneti e loro interazioni; campo magnetico e linee di campo;          
campo magnetico terrestre; esperimento di Oersted; esperimento       
di Ampère sull’interazione fra due fili; 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; legge di Biot-Savart;         
regole della mano destra; il motore elettrico a corrente continua;          
Flusso del campo magnetico; Teorema di Gauss; Teorema della         
circuitazione di Ampère; calcolo del campo magnetico all’interno        
di un solenoide; magnetismo nella materia: sostanze       
diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; forza di      
Lorentz; moto di una carica elettrica in un campo magnetico          
uniforme; moto ad elica a passo costante; spettrometro di massa;          
esperimento di Thomson.  

L’induzione elettromagnetica.  
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di       
Faraday-Neumann e di Lenz. L’autoinduzione: induttanza di un        
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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 e        
caratteristiche delle correnti alternate. Trasformatori statici 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. Confronto       
tra campi elettrostatico, magnetico statico, elettrico e magnetico.        
Come si genera un’onda elettromagnetica; le antenne a dipolo.         
Velocità di un’onda elettromagnetica; velocità della luce;       
propagazione di un’onda elettromagnetica; energia e quantità di        
moto trasportate da un’onda elettromagnetica; densità di energia        
associata ad un’onda elettromagnetica; cenni sulla pressione di        
radiazione; lo spettro elettromagnetico. 

 
Relatività ristretta.  
Principi di relatività galileiana e la luce; Crisi della fisica classica.           
Ipotesi dell’etere; Esperimento di Michelson-Morley; Postulati di       
Einstein; Critica al concetto di simultaneità; Dilatazione dei tempi.         
Contrazione delle lunghezze. Il paradosso dei gemelli; i muoni;         
Trasformazioni di Lorentz. Dilatazione dei tempi e contrazione        
delle lunghezze ricavate dalle trasformazioni di Lorentz; Dinamica        
relativistica; gli acceleratori di particelle; Energia cinetica e        
quantità di moto relativistica. Massa ed energia: energia totale di          
un corpo. Dall’energia alla massa. IDEE E PERSONAGGI: Albert         
Einstein. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali per:  
● spiegare leggi fisiche,  
● illustrare la genesi storica di alcuni argomenti affrontati 
● chiarire i vari concetti tramite esempi  
● insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
● per far dedurre agli alunni alcune semplici relazioni;

 
Lezioni dialogiche per:  
● indurre i ragazzi al ragionamento, 
● coinvolgerli nella risoluzione di esercizi;  
● 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. 
● per spiegare fenomeni fisici difficilmente osservabili nella vita        

quotidiana 
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Inoltre, durante il periodo di emergenza Covid19 le metodologie         
usuali sono state sostituite da: condivisione materiale su        
piattaforme virtuali, video lezioni sincrone con l’ausilio di        
applicazioni GSUITE . 

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 scritte e orali; 
● del grado di raggiungimento delle competenze trasversali.      

 
 

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

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

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo: Fabbri, Masini,  “ Phoenomena LS2 per il secondo 
biennio” e “ Phoenomena LS3”, Ed. Sei 
Presentazione PowerPoint o esercizi condivisi su Classroom. 
Videolezioni asincrone su Youtube e sincrone su Google Meet. 
Lavagna Jamboard. 
Calcolatrice scientifica 
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MATEMATICA  
 

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

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

ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 
● Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

● Comunicare usando il lessico specifico e proprio della 
disciplina 

● Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 

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 applicare il calcolo integrale in ambito fisico. 

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

Funzioni e limiti. 
Domini di funzioni. Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al         
concetto di limite; punti isolati e punti di accumulazione del          
dominio; varie definizioni sui limiti; teoremi generali sui limiti:         
unicità del limite(*), permanenza del segno, confronto; operazioni        
sui limiti. Funzioni continue: definizione di funzione continua in un          
punto e in un intervallo. Calcolo di limiti; forme indeterminate nei           
limiti. Limiti notevoli: 
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Punti di discontinuità delle funzioni e relativa classificazione. La         
ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui . Asintoti di una           
funzione algebrica razionale fratta. Teoremi sulle funzioni       
continue in un intervallo chiuso: il teorema di Weierstrass, il          
teorema dei valori intermedi, il teorema di esistenza degli zeri. 
La derivata di una funzione. 
Retta tangente a una curva in un punto. Definizione e significato           
geometrico della derivata. Continuità delle funzioni derivabili.       
Derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate: somma,        
prodotto, quoziente, funzione di funzione, inversa, derivate delle        
funzioni arse x(*), arccos x(*), arctg x, arccotgx. Definizione di          
differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
I teoremi del calcolo differenziale. 
Teorema di Rolle(*), Teorema di Lagrange(*) con relativi corollari,         
Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital e relative         
applicazioni. 
Massimi, minimi e flessi. 
Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la derivata          
prima(*); massimi e minimi relativi; massimi e minimi assoluti;         
concavità di una curva in un punto e relativo legame col segno            
della derivata seconda; punti di flesso. Problemi di massimo e di           
minimo. 
Studio di funzioni. 
Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi verticali e punti angolosi.          
Schema generale per lo studio di una funzione di qualunque tipo. 
Integrali indefiniti. 
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito;         
proprietà dell’integrale indefinito; integrazioni immediate;     
integrazioni delle funzioni razionali fratte, integrazione per       
sostituzione, integrazione per parti. 
Integrali definiti. 
Problema delle aree, definizione di integrale definito, proprietà        
dell’integrale definito, teorema della media integrale; funzione       
integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale e formula        
fondamentale del calcolo integrale; calcolo delle aree, area        
compresa tra due o più curve. 

(*) I teoremi contrassegnati con l’asterisco sono stati dimostrati. 
METODOLOGIE: Lezioni frontali per: 

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

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

Filmati didattici  
per risoluzioni di esercizi 

Inoltre, durante il periodo di emergenza Covid19 le metodologie         
usuali sono state sostituite da: condivisione materiale su        
piattaforme virtuali, video lezioni sincrone con l’ausilio di        
applicazioni GSUITE . 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto: 
● dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza 
● delle conoscenze e delle competenze effettivamente 

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

Per la valutazione delle prove scritte ed orali si terrá conto 
della presenza o meno di: 

● per la qualità dell’esecuzione: 
scelta del metodo risolutivo 
ordine 
uso del linguaggio specifico 
consapevolezza della strategia utilizzata, fornendo     
motivazioni  
e commenti 
chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
originalità dell’esecuzione 

● per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 
errori di concetto 
errori di calcolo 
errori di distrazione 
giusta applicazione di procedure e teoremi 

● per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
conoscenza dei contenuti o procedimenti risolutivi; 
lentezza esecutiva 
errori che impediscono la prosecuzione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.blu     
2.0 Con TUTOR     Vol.5        Zanichelli  
Presentazioni PowerPoint o esercizi (testi e svolgimenti) condivisi 
su Classroom. 
Videolezioni asincrone su Youtube e sincrone su Google Meet. 
Software didattico: GEOGEBRA 
Lavagna Jamboard. 
Calcolatrice scientifica 
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SCIENZE MOTORIE  
 

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

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

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

contenuti trattati in modalità DAD 

-Prerequisiti e test d’ingresso:Test di Ruffier, 
Test di Cooper, test di Lyan. Percorsi di 
destrezza: circuiti con l’uso di piccoli e grandi 
attrezzi. 
-Attività motorie di potenziamento muscolare, di 
consolidamento e di rielaborazione:  
Esercizi a corpo libero a carico naturale e non.  
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. Esercizi di 
educazione respiratoria. Esercizi di stretching. 
Esercizi di tonificazione muscolare. 
Le qualità motorie e i metodi di allenamento per 
migliorare la resistenza, la coordinazione, la 
velocità e la forza (quest'ultima è stata trattata 
in modalità DaD) 
Giochi di squadra:  
-Pallavolo: fondamentali, rappresentazione del 
campo, regole di gioco, strategie di gioco. 
-Pallacanestro: fondamentali, 
rappresentazione del campo, regole di gioco, 
strategie di gioco.             
-Atletica Leggera :  
velocità,  corsa di resistenza  eseguiti 
praticamente, mentre il getto del peso, 
lancio del disco, salto in alto e in lungo sono 
stati proposti teoricamente  in modalità DaD 
così come i: 
-Cenni sulle strutture ed elementi anatomici 
e fisiologici: -conoscenza delle funzioni 
basilari degli apparati cardiocircolatorio, 
respiratorio e  
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dell’apparato locomotore  (scheletrico 
articolare e muscolare).                         
-processi energetici   
- Nozioni di primo soccorso, la RCP, 
-Riconoscere i principali traumi: come si 
manifestano e come intervenire. 

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

  
CRITERI  DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state valutate  in base a: 

-conoscenze della disciplina sportiva trattata, 
-conoscenze delle regole, 
-conoscenza ed esecuzione del gesto tecnico 
analitico e globale 
-interazione con i compagni 
Al termine di ogni unità didattica,si è fatto uso di 
verifiche individuali o di gruppo utilizzando 
come mezzo di attuazione prove cronometrate, 
misurazione e osservazione delle attività 
proposte. Inoltre sono state effettuate prove 
scritte e orali soprattutto nella seconda parte 
del pentamestre, quando si era in modalità DaD 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro consigliato e una serie di fotocopie, 
hanno permesso ai ragazzi di approfondire gli 
argomenti trattati praticamente.Nel secondo 
pentamestre quando si era in modalità di 
didattica a distanza si sono usati come 
supporto didattico google meet,  classroom, 
drive e filmati prodotti dai docenti di sc. motorie 
dell’istituto. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

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

Lo studente è in grado di: 
● Ascoltare e confrontarsi. Comprendere i 

diversi punti di vista. Condividere le 
opinioni. Sintetizzare i contenuti appresi. 
Usare un linguaggio corretto. 

● In particolare: Conoscenza della 
riflessione religiosa sui temi del bene, 
del male, della giustizia e della libertà. 
Comprendere la singolarità del 
messaggio religioso mettendolo a 
confronto con la situazione 
storico-culturale del XIX e XX secolo. 

● Conoscere le differenze tra la visione 
laica dell’etica e la visione cristiana. 

● Conoscere le problematiche attuali sugli 
argomenti dell’etica della vita fisica. 
Saper approfondire e argomentare tali 
principi confrontandoli con la realtà di 
oggi. Saper argomentare criticamente le 
diverse posizioni in materia di etica 
sociale, comprendendo il sistema di 
valori, come pace, solidarietà e 
sussidiarietà, bene comune, alla base 
della dottrina sociale della Chiesa 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

U.D. 1: Il rapporto fede-ragione 
1.1 Introduzione: il significato dei termini fede e        
ragione 
1.2 Il contesto storico tra ‘700-‘800 
1.3 Confronto sui testi: U. Galimberti; G.       
Vattimo; Fides et Ratio; 1Cor 12 
U.D. 2: L’esistenza di Dio e la questione del         
male 
2.1 Il dilemma di Epicuro 
2.2 I concetti della Teodicea: bene, male,       
giustizia e libertà 
2.3 H. Arendt 
2.4 H. Jonas 
2.5 S. Weil 
2.6 O. Focherini; 
U.D. 3: Diritti universali 
3.1 Introduzione 
3.2 La nascita della dichiarazione universale dei       
diritti dell’uomo 

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

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

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo, schede, video. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 
 

La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo           
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei               

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

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

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

posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati);  
- Partecipazione alle attività didattiche;  
- Rispetto del regolamento d’Istituto;  
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
- Partecipazione al dialogo educativo. 
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8.2  Griglie di valutazione prove orali 

Il consiglio di classe ha altresì adottato, nel corso dell’anno scolastico, la seguente griglia 
di valutazione delle prove orali, espressa in decimi. 
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Per le prove orali di lingua straniera è stata adottata la griglia seguente: 

 

 

8.3  Criteri di valutazione DAD 

Il collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del              
comportamento degli alunni (già inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa)          
approvando le allegate griglie di valutazione che tengono conto delle attività di didattica a              
distanza (ALLEGATO 3). 
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8.4  Griglia ministeriale di valutazione della prova orale 
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9. Commissione Esame di stato 

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

1. Prof. Gian Luca Bernardi (Scienze Naturali) 

2. Prof.ssa Stefania Borghi (Informatica) 

3. Prof.ssa Claudia Capelli (Lingua e Letteratura italiana) 

4. Prof. Rossano Casarini (Storia e Filosofia) 

5. Prof.ssa Elena Majni (Matematica e Fisica) 

6. Prof.ssa Linda Noto (Lingua e letteratura inglese) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura 
italiana 

Claudia Capelli  

 
2 

Matematica Elena Majni  

  
3 

Fisica Elena Majni  

 
4 

Storia e Filosofia Rossano Casarini  

 
5 

Scienze Naturali Gian Luca Bernardi  

 
6 

Storia dell’Arte Giuseppe Mazzoli  

 
7 

Lingua e Letteratura 
Inglese 

Linda Noto  

 
8 

Informatica Stefania Borghi  

 
9 

Scienze Motorie Antonino Torrisi  

 
10 

Religione Don Riccardo Paltrinieri  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 1      

Testi di italiano su cui potrà vertere la prova orale 

Tutti i testi in elenco, salvo espressa indicazione, si trovano sull’antologia Il Piacere dei testi, 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, voll. 4, 5, 6, Leopardi. 
I testi forniti dall’insegnante sono riportati nell’ALLEGATO 2.. 

Manzoni 

La funzione della letteratura: render le cose «un po' più come dovrebbono essere» (da una lettera 
a C. Fauriel) 
Il romanzesco e il reale, (passi dalla Lettre a M. Chauvet) 
Il cinque maggio 
Da Adelchi: 
Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi, atto III, scena I) 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (Adelchi, atto V, scene VIII-X) 
«L'amor tremendo di Ermengarda» (Adelchi, atto IV, scena I) 
 
 
Leopardi 
 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Il sabato del villaggio 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
A se stesso 
La ginestra: versi 1-69, 111-125, 297-317. 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

Verga 

Impersonalità e regressione (dalla Prefazione all'Amante di Gramigna) 
Rosso Malpelo 
Libertà 
da I Malavoglia: 
I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Prefazione) 
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (dal cap. I) 
La conclusione del romanzo (dal cap.XV) 
 

D'Annunzio 

“Il ritratto dell’esteta” (testo fornito dall’insegnante) 
“Sinfonia in bianco maggiore” 
La pioggia nel pineto 
Qui giacciono i miei cani (testo fornito dall’insegnante) 
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Pascoli 

Lavandare 
Novembre 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono (testo fornito dall’insegnante) 
L'assiuolo 
Il gelsomino notturno 
Nebbia (testo fornito dall’insegnante) 
 

Pirandello 

da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (rr. 15-38 e 65-123) 
La trappola 
Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
 

Svevo 

Da La coscienza di Zeno: 
La prefazione del Dottor S. (testo fornito dall’insegnante) 
La morte del padre 
La profezia di un'apocalisse cosmica (dal cap. VIII). 
 

Ungaretti 

Veglia 
Commiato 
 

Montale 

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
Cigola la carrucola del pozzo 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (testo fornito dall’insegnante) 
La casa dei doganieri 
Piove (testo fornito dall’insegnante) 
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ALLEGATO 2 

Testi di letteratura italiana forniti dall'insegnante 

Il ritratto dell’esteta 

Le pagine iniziali del romanzo Il piacere presentano il ritratto del protagonista: D’Annunzio è 
attento a fornire una descrizione più psicologica che fisica di Andrea Sperelli che, partendo 
dall’educazione all’arte fornitagli dal padre, approda alla magnificazione di Roma, basata sulla 
sua esperienza giornalistica di cronista «mondano». 

 
Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommergeva miseramente,                           
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta                                   
viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di                           
arte. 
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile                             
vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. 
[...] 
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano nel                             
XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo                           
discendente d’una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua                             
adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le                               
lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria                             
educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre                           
appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo                             
de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 
Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente                         
vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana                           
al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche,                         
dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale.                                 
Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui                             
per tutta l’Europa. 
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in                                 
conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche                               
dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin                               
dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si                                 
stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la                               
distruzione in lui di un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a                                 
deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà,                                 
delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva                                 
sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza. 
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita,                               
come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità                                   
vera è tutta qui.» 
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Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. La                             
regola dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi.» 
Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare                             
il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.» 

Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come                         
altri criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza                               
volitiva era debolissima. 
[...] 
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d’una fortuna                               
considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici                             
mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze con un amante antico. Ed egli venne a Roma,                                   
per predilezione. 
Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli                                       
Archi, delle Terme, dei Fari, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato                                 
tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per                                     
la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini                         
l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un                               
palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Carracci , come quello Farnese; una galleria                           
piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella                           
d’Alessandro Albani , dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, il marmo bianco di Luni, le                                 
statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo componessero un                           
incanto intorno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa d’Ateleta sua cugina, sopra                               
un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda «Che vorreste voi essere?» egli aveva scritto                             
«Principe romano». 

Gabriele D’Annunzio, Il piacere, Mondadori, Milano, 1978 
 
 
G. D’Annunzio, Qui giacciono i miei cani 
 

Qui giacciono i miei cani 
gli inutili miei cani, 
stupidi ed impudichi, 
novi sempre et antichi, 
fedeli et infedeli 
all’Ozio lor signore, 
non a me uom da nulla. 
Rosicchiano sotterra 
nel buio senza fine 
rodon gli ossi i lor ossi, 
non cessano di rodere i lor ossi 
vuotati di medulla 
et io potrei farne 

la fistola di Pan 
come di sette canne 
i’ potrei senza cera e senza lino 
farne il flauto di Pan 
se Pan è il tutto e 
se la morte è il tutto. 
Ogni uomo nella culla 
succia e sbava il suo dito 
ogni uomo seppellito 
è il cane del suo nulla. 
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G. Pascoli, Il tuono 
 
E nella notte nera come il nulla, 
a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s’udì di madre, e il moto di una culla. 

 

G. Pascoli, Nebbia 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
su l’alba, 
da’ lampi notturni e da’ crolli, 5 
d’aeree frane! 
 
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch’è morto! 
Ch’io veda soltanto la siepe 
dell’orto, 10 
la mura ch’ ha piene le crepe 
di valerïane. 
 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch’io veda i due peschi, i due meli, 15 
soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 
 

Nascondi le cose lontane 
Che vogliono ch’ami e che vada! 20 
Ch’io veda là solo quel bianco 
di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane… 
 
Nascondi le cose lontane, 25 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda il cipresso 
là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 
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I. Svevo, Prefazione del Dottor S. 

Nella Prefazione la voce narrante è quella dello psicoanalista, che ha indotto il suo paziente a 
scrivere l’autobiografia, per facilitare la terapia. 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di                                   
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver                                 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il                             
naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si                                     
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea                           
mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul                                   
più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di                                 
queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i                                   
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto                             
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante                           
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 

 

E. Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
che raccogliesti traversando l’alte 
nebulose; hai le penne lacerate 
dai cicloni, ti desti a soprassalti. 
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 5 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 
nel vicolo non sanno che sei qui. 
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E. Montale, Piove 
 

Piove. È uno stillicidio 
senza tonfi 
di motorette o strilli 
di bambini. 
Piove  5 
da un cielo che non ha 
nuvole. 
Piove 
sul nulla che si fa 
in queste ore di sciopero  10 
generale. 
 
Piove 
sulla tua tomba 
a San Felice 
a Ema  15 
e la terra non trema 
perché non c’è terremoto 
né guerra. 
 
Piove 
non sulla favola bella  20 
di lontane stagioni, 
ma sulla cartella 
esattoriale, 
piove sugli ossi di seppia, 
e sulla greppia nazionale.  25 
 
Piove 
sulla Gazzetta Ufficiale 
qui dal balcone aperto, 
piove sul Parlamento, 
piove su via Solferino, 30 
piove senza che il vento 
smuova le carte. 
 
Piove 
in assenza di Ermione 
se Dio vuole, 35 
piove perché l’assenza 
è universale 
e se la terra non trema 
è perché Arcetri a lei 
non l’ha ordinato. 40 
 
 
 

Piove sui nuovi epistèmi 
del primate a due piedi, 
sull’uomo indiato, sul cielo, 
ominizzato, sul ceffo 
dei teologi in tuta 45 
o paludati, 
piove sul progresso 
della contestazione, 
piove sui works in regress, 
piove 50 
sui cipressi malati 
del cimitero, sgocciola 
sulla pubblica opinione. 
 
Piove, ma dove appari 
non è acqua né atmosfera, 55 
piove perché se non sei 
è solo la mancanza 
e può affogare. 
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ALLEGATO 3  

CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

CITTADINANZA DIGITALE 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con              
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla            
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la           
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la risoluzione          
di problemi e il pensiero critico.  

 
AREE DI 
COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Informazione e  

Alfabetizzazione nella 
ricerca dei dati 

Navigare, ricercare e 
valutare i dati, le 
informazioni e i contenuti 
digitali  

10-9  

Conduce ricerche per ottenere dati, 
informazioni e contenuti in ambienti 
digitali spiegando come accedere ai più 
adatti e valutandone l’attendibilità  

8-7  

Conduce ricerche per trovare dati, 
contenuti e informazioni in ambienti 
digitali, valutandone quasi sempre 
l’attendibilità.  

6  
Sa reperire dati, informazioni e 
contenuti tramite una semplice ricerca 
in ambienti digitali predefiniti  

5 
Min5  

Non è autonomo nel reperire dati, 
informazioni e contenuti in ambienti 
digitali.  

 
 
AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comunicazione 
e collaborazione 

 
 
Condividere 
attraverso le 
tecnologie 
digitali 

10-9 Sa creare soluzioni per problemi inerenti la 
condivisione di informazioni attraverso le tecnologie 
digitali 

8-7 Sa condividere dati, informazioni e contenuti digitali 
attraverso svariati strumenti digitali 

6 Utilizza alcune tecnologie digitali per condividere 
dati, informazioni e contenuti digitali 

5- 
min5 

Non riconosce semplici tecnologie digitali 
appropriate per condividere dati, informazioni e 
contenuti digitali 

 
 
Impegnarsi nella 
cittadinanza 
attraverso le 

10-9 Sa proporre servizi digitali diversi e utilizza le 
tecnologie digitali per potenziare le capacità 
personali e per partecipare alla vita sociale 

8-7 Sceglie servizi digitali ben definiti e utilizza le 
tecnologie digitali per potenziare le capacità 
personali e per partecipare alla vita sociale 
69 

 



tecnologie 
digitali 

 
6 Individua semplici servizi digitali e riconosce 

semplici tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita 
sociale 

5- 
min5 

Usa passivamente le tecnologie digitali senza 
spirito critico limitando la propria possibilità di 
interagire come cittadino alla vita sociale 

 
 
 
Collabora 
attraverso le 
tecnologie 
digitali 
 
 
 

10-9 Sceglie gli strumenti e le tecnologie digitali più 
appropriati per collaborare nella costruzione e 
creazione di dati, risorse, contenuti.  

8-7 Sceglie strumenti digitali e tecnologie ben definiti e 
sistematici per i processi collaborativi 

6 Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i 
processi collaborativi 

5- 
min5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie 
anche semplici per collaborare 
 
 

Netiquette 
10-9 Sa adottare le strategie di comunicazione più 

appropriate negli ambienti digitali, adattandole ai 
destinatari e rispettando sempre le regole della 
netiquette 

8-7 Sa impiegare strategie di comunicazione adeguate 
agli ambienti digitali adattandole ai destinatari e 
rispettando sostanzialmente le regole della 
netiquette 

6 Sa impiegare strategie di comunicazione 
sostanzialmente adeguate all’ambiente digitale e 
adatte ai destinatari, pur con qualche inesattezza 

5- 
min5 

Sceglie modalità di comunicazione e strategie 
elementari e non sempre adeguate ai destinatari. 
Sono presenti diverse infrazioni alle regole della 
netiquette 

 
 
AREE DI 
COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Creazione di 
contenuti digitali 

Sviluppare 
contenuti digitali  

10-9  

Sa integrare e rielaborare le proprie conoscenze per 
creare contenuti nuovi e originali, utilizzando i 
formati più appropriati; sa trovare soluzioni a 
problemi e fornisce supporto ad altri nello sviluppo 
dei contenuti.  

8-7  

Sa integrare e rielaborare in modo corretto le 
proprie conoscenze, utilizzando diversi formati; 
fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei 
contenuti.  

70 
 



6  
Sa rielaborare le proprie conoscenze, ma non è del 
tutto autonomo nell’impiego degli strumenti digitali, 
se non i più semplici.  

5- 
min5  

Fatica a rielaborare le proprie conoscenze; è poco 
autonomo nell’impiego degli strumenti digitali, 
anche i più semplici  

Risolvere problemi 
tecnici  

10-9  
Valuta i problemi tecnici derivanti dall’utilizzo degli 
ambienti digitali e dei dispositivi e applica le 
soluzioni più adeguate per risolverli  

8-7  Sa indicare problemi tecnici ben definiti e sceglie gli 
strumenti digitali possibili, per risolverli  

6  
Individua in autonomia problemi tecnici ben definiti 
e sceglie semplici modalità per adattare gli ambienti 
digitali alle esigenze personali  

5- 
min5  

Individua solo con supporto semplici problemi 
tecnici ma fatica a trovare soluzioni per risolverli  

 
 

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 

Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica, 
funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, assegnato anche in occasione di 
verifiche formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di 
un’esperienza...). Lo scopo di tale rubrica è quello di spostare il focus dal voto al processo 
per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri punti di forza 
e di debolezza.  

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

Progettazione e 
produzione di 
elaborati 

 

 

 

Organizzazione 
del lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

10-9 

L’elaborato svolto è completo ed esauriente in 
ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 
personale dell’allievo L’allievo è completamente 
autonomo nello svolgere il lavoro assegnato. 

8-7 

Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte 
le richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie parti L’allievo ha 
raggiunto un discreto livello di autonomia nella 
realizzazione del lavoro, così come nella scelta 
dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

6 

L’elaborato presenta i soli elementi di base 
occorrenti per sviluppare la consegna. L’allievo 
riesce a operare solo se costantemente guidato 
supportato. 

5 
min.5 

L’elaborato presenta lacune circa la completezza 
e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono collegate tra loro in 
modo organico ma risultano frammentarie. 
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L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello 
svolgere i compiti e necessita spesso di 
spiegazioni aggiuntive e di supporto guida. 

Rispetto dei tempi 
di esecuzione del 
compito 

10-9 L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha 
utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 

8-7 L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene 
con un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

6 
Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta e 
superficiale. 

5 
min.5 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il 
lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 

Creatività 
nell’elaborazione 
del prodotto 
digitale 
(presentazione, 
slides, padlet..) 

10-9 

L’allievo dimostra padronanza dello strumento 
scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video 
e testi armonicamente inseriti. L’impostazione e la 
leggibilità del contenuto rispetto agli elementi 
grafici è chiara ed efficace. 

8-7 

L’allievo dimostra padronanza dello strumento 
scelto inserendo contenuti multimediali 
sostanzialmente integrati al testo. L’impostazione 
e la leggibilità del contenuto sono efficaci. 

6 

L’allievo dimostra parziale padronanza dello 
strumento scelto inserendo contenuti multimediali 
non del tutto integrati al testo. L’impostazione e la 
leggibilità del contenuto sono poco efficaci . 

5 
min.5 

L’allievo dimostra una limitata padronanza dello 
strumento scelto inserendo pochi contenuti 
multimediali non integrati al testo. La leggibilità e 
l’impostazione del testo sono limitati e non lineari. 
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IMPARARE A IMPARARE  

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  

 

 
AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 

 

Conoscenza 
delle strategie di 
apprendimento 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

10-9  Mantiene costanti l’impegno, la 
concentrazione, la partecipazione dimostrando 
elevata motivazione all’apprendimento. Sa 
affrontare le situazioni complesse con 
creatività, trovando nuove strategie e 
coinvolgendo i compagni. 

8-7 Dimostra impegno, concentrazione, 
partecipazione e una buona motivazione 
all’apprendimento. Seppur in modo non 
sempre costante manifesta idee e modalità per 
superare problemi e situazioni complesse.  

6 E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. La partecipazione e la 
motivazione risultano selettive. Raramente 
accetta di essere coinvolto dai compagni. Con 
discontinuità accetta i consigli e suggerimenti 
dei docenti per superare problemi e situazioni 
complesse. 

5- 
min5 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento ma, seppur 
sollecitato per lo più rifiuta l’aiuto di docenti e 
compagni per superare problemi e situazioni 
complesse 

 
Essere consapevole 
delle proprie difficoltà 
e dei propri bisogni  

Saper autovalutare il 
proprio 

apprendimento 

 

10-9 Sa descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio in maniera del tutto 
autonoma. Riconosce gli errori compiuti ed 
elabora in modo autonomo una ipotesi di 
correzione. 

8-7 Se guidato sa descrivere i propri punti di forza 
e di debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio. Se stimolato riconosce gli 
errori compiuti ed elabora una ipotesi di 
correzione. 

6 Fatica a descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e a individuare propri stati di 
difficoltà e disagio. Se guidato riconosce gli 
errori compiuti ma fatica a elaborare un'ipotesi 
di correzione. 
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5- 
min5 

Anche se guidato sa descrivere in modo molto 
approssimativo i propri punti di forza e di 
debolezza.  
 

 

 
 
AREE DI 
COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Organizzazione 
delle informazioni  

Reperire e organizzare le 
informazioni acquisite 
anche superando gli 
ambiti disciplinari  

10-9  

Reperisce con spirito critico e organizza le 
informazioni ai fini della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. utilizzando anche 
strumenti tecnologici in modo autonomo  

8-7  

Se indirizzato, riesce a selezionare e 
contestualizzare le informazioni provenienti 
da diverse fonti e da diverse aree disciplinari. 
Organizza le informazioni ai fini della 
redazione di relazioni, report, presentazioni, 
ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici  

6  

E’ in grado di reperire e comprendere le 
informazioni da canali noti. Se 
opportunamente guidato, riesce a organizzare 
le informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. 
utilizzando anche strumenti tecnologici.  

5- 
min5  

Anche se guidato o stimolato non ha 
interesse a cercare da solo canali di 
informazioni ed organizza le informazioni solo 
se trasmesse dal docente  
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COLLABORARE E PARTECIPARE 

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione 
con i compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto.  

 
AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
Interazione con 
i compagni e il 
docente 
 
 
 
 
 
 

 

Mettere a 
disposizione 

materiali 

Essere disposti a 
collaborare 

 

10-9 L’ alunno, spontaneamente, è sempre disponibile 
nel mettere a disposizione e condividere il materiale 
da lui reperito o elaborato. 

8-7 L'alunno quasi sempre si dimostra disponibile nel 
mettere a disposizione e condividere il materiale da 
lui reperito o elaborato 

6 Con opportuni solleciti l’alunno mette a disposizione 
il materiale da lui reperito o elaborato. 

5- 
min5 

L’alunno si mostra poco o per nulla collaborativo 
nella condivisione del materiale da lui reperito o 
elaborato. 

 
Svolgere le 

attività 
concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi 

 

10-9 L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo 
attivo e responsabile alle attività concordate. 

8-7 L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e 
responsabile alle attività concordate. 

6 L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi 
sempre regolare e abbastanza responsabile alle 
attività concordate 

5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o 
comunque, solo raramente, alle attività scolastiche 

 
Disponibilità al 

confronto. 
Chiedere aiuto 
ed offrire aiuto 

 

10-9 L’alunno è sempre disponibile al confronto, 
spontaneamente chiede aiuto e lo offre. 

8-7 L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, 
spontaneamente offre aiuto e se stimolato lo 
chiede. 

6 L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se 
sollecitato chiede e offre aiuto 

5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o 
comunque lo è molto raramente, disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto 
 

 
 

 

 

 

 

75 
 


