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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
Breve descrizione dell’istituto 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare incontro 
alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 6 indirizzi: 
Scientifico tradizionale, Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo 
Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio diploma' italiano/francese. Gli studenti 
sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 73 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa 
un'unica sede dove sono concentrati circa 1800 alunni e 160 docenti. La qualità della 
strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una 
Biblioteca di istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. 
Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli 
studenti e innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di PCTO, da sempre interpretati 
come occasione per potenziare le competenze trasversali degli studenti e orientarli alle scelte 
successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa 
a progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel 
corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste e ai 
bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le risorse umane presenti. 
Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la fotografia, il canto, la multimedialità, 
nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le scelte 
personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La mission della nostra 
scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di comprendere le sfide della realtà 
contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in un'ottica 
inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al 
massimo gli insegnamenti proposti, di differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di 
apprendimento e spingere sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
Come riporta l'allegato A del DPR 89/2010 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
✔ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
✔ la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
✔ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

d’interpretazione di opere d’arte  
✔ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche. 
✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto. 
✔ 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 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE   
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
Opzione Scienze applicate - Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, 
l’opzione “scienze applicate”  fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 
2),  
 
PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);  
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
 
Competenze metodologiche  
✔ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali per continuare in modo efficace i successivi studi superiori e per potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
✔ Aver acquisito una formazione culturale in ambito umanistico e scientifico-tecnologico, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica con 
le loro applicazioni. 

Competenze logico-argomentative  
✔ Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  
✔ Saper sostenere una propria tesi e saper comprendere e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui nella forma orale e scritta. 

Competenze linguistiche e comunicative 
✔ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, adattando le competenze acquisite ai diversi contesti 

e scopi comunicativi;  
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
✔ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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✔ 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.  

 
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. utiizzando 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.  
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✔ 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 
✔ 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 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate  

 

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

ITALIANO 4 4 4 4 4 S.O. 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 S.O. 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    O. 

STORIA   2 2 2 O. 

FILOSOFIA   2 2 2 O. 

MATEMATICA  5 4 4 4 4 S.O. 

INFORMATICA  2 2 2 2 2 S.O. 

SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5 O. 

FISICA  2 2 3 3 3 S.O. 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 S.O. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 P.O. 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ’ 
ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 O. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe 
nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Carnelli Chiara Lingua e Letteratura italiana ♠ ♦ ♣ 
Pivetti Margherita Matematica ♠ ♠ ♣ 
Majni Elena Fisica ♠ ♠ ♠ 
Stradi Barbara Storia ♠ ♠ ♣ 
Stradi Barbara Filosofia ♠ ♠ ♣ 
Sternieri Roberto Scienze Naturali ♠ ♠ ♠ 
Mariani Guido Lingua e Cultura Inglese ♠ ♠ ♠ 
Borghi Stefania Informatica ♠ ♠ ♠ 
Lusetti Moreno Scienze Motorie e Sportive ♠ ♠ ♠ 
Mazzoli Giuseppe Disegno e Storia dell’Arte ♠ ♠ ♠ 

Mistrorigo Matteo  Religione Cattolica ♠ ♦ ♠ 
 

L’uso di tre simboli uguali in orizzontale indica la continuità dello stesso docente; simboli diversi 
indicano presenze di insegnanti diversi.  
 
Prospetto dati della classe 

Anno scolastico N° Iscritti Di cui inserimenti 
(ripetenti o provenienti 
da altra scuola) 

N° Trasferimenti N° Ammessi alla 
classe 
successiva 

2017/2018 27 0 1 26 

2018/2019 27* 1 0 25 

2019/2020 26 1 0  
* Uno studente ha frequentato all’estero 

 
 
Breve presentazione della classe 
La composizione della classe 5F ha subito varie modifiche nel corso del quinquennio, dovute a ritiri, 
non ammissioni, nuovi inserimenti, trasferimenti ad altri indirizzi e/o istituti. Dagli iniziali 28 alunni 
iscritti alla prima liceo, si è arrivati, all’inizio del quinto anno, agli attuali 26 alunni, 17 maschi e 9 
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femmine. 
Gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni, manifestando un atteggiamento per lo più 
corretto e un buon grado di socializzazione. Si sono relazionati positivamente con i docenti, 
mostrandosi generalmente collaborativi e interessati alle attività proposte, incluse quelle 
extracurricolari e quelle legate al PCTO, evidenziando aspetti positivi del loro carattere, che in alcuni 
casi, nel lavoro scolastico quotidiano, non sempre emergono. 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 questa situazione nuova e inaspettata. 
Dal punto di vista del profitto, la classe si assesta su un livello mediamente discreto anche se 
permangono per un certo numero di allievi difficoltà ed incertezze, in particolare nelle materie di 
indirizzo. È possibile individuare, all’interno della classe, tre fasce di livello:  
- la I fascia è composta da alunni che si sono contraddistinti per buona volontà, studio costante, 
puntualità nell’adempimento delle consegne scolastiche, e, in particolare nell’ultimo anno di corso, 
ha rafforzato il metodo di studio, conseguendo un livello di preparazione adeguato alle competenze 
richieste, un buon livello di autonomia ed ottimi risultati in specifiche discipline;  
- la II fascia comprende gli studenti pervenuti a risultati discreti o più che sufficienti che, pur dotati 
di buone potenzialità, o non sono stati costanti nell’impegno o non sono riusciti a consolidare una 
preparazione che, in partenza, era meno approfondita;  
- la III 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 solo sufficiente, a volte legata a una incostante partecipazione alla didattica. 
 
 
Credito scolastico nel secondo biennio e criteri per l’attribuzione dei crediti 
Il C.d.C. ha recepito quanto stabilito nell’articolo 10 dall’Ordinanza Ministeriale n.10 concernente gli 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020 e ha 
proceduto alla conversione del credito conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di 
corso. L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della tabella  del D.lgs 62/2017 e convertite 
sulla base della tabella allegata all’OM 10 Allegato A. 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 

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

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

appartenenza; 
● Punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 
- riporta una valutazione molto positiva in Religione o in attività alternativa alla religione o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nei PCTO 
- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 
- ha partecipato a qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative 
previste dal PTOF (tali attività dovranno essere autocertificate dallo studente). 
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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) d’istituto, che 
definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla 
modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e 
programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. La 
presenza di alunni che richiedono un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio 
sociale/culturale o scolastico richiede la messa a punto di strategie complesse atte a offrire servizi 
stabili e punti di riferimento qualificati attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi formativi progettati e realizzati dai consigli di classe (piani didattici personalizzati). Nel corso 
del triennio, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di osservazione e di 
screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; ha incoraggiato l’apprendimento 
collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso 
un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(strumenti compensativi e misure dispensative); ha previsto momenti di affiancamento per un 
immediato intervento di supporto. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state seguite le 
indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. I docenti nel loro lavoro si  sono avvalsi 
variamente e in modo integrato di: lezioni frontali, lezioni interattive, momenti di lavoro individuale o 
di gruppo, discussioni, cooperative-learning, flipped classroom, peer education, role-plays, Google 
Classroom, Google Apps for Education, software didattici online, strumenti informatici per 
aumentare la comunicazione, la collaborazione e la condivisione. 
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 (24 ore settimanali). 
Nella pratica, ci si è serviti dei seguenti strumenti:  

● video-lezioni sincrone attraverso l’applicazione Gmeet; 
● condivisione di materiali didattici attraverso piattaforme digitali (in particolar modo sono state 

utilizzate le applicazioni dell’ambiente virtuale Google Suite); 
● impiego del registro di classe nelle sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 
● interazione su sistemi e applicazioni interattive digitali; 
● visita a musei virtuali; 
● realizzazione di video, esecuzione di elaborati condivisi. 

La relazione costante tra docenti e studenti ha permesso di accertare, in un processo di costante 
verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati attraverso il continuo feedback. 
 

5.2  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 (in possesso 
della specializzazione per insegnamento CLIL conseguita presso UNIMORE) per acquisire 
contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) 
nella lingue straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali. Le ore di insegnamento CLIL sono state 
svolte completamente in presenza. 
 
Disciplina Titolo U.d.A. Lingua Num. 

ore 
Conoscenze e Competenze acquisite 

Informatica “Pointers and 
dynamic 
memory”  
  
 
 

Inglese 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

- 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 
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“Lists and 
trees” 
 

Inglese 13 - Saper individuare le informazioni salienti di un 
testo tecnico. 
- Saper elaborare una risposta a quesiti specifici  

 
  
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi - Tempi del percorso Formativo 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e arricchiti da testi 
di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e testi di consultazione, dizionari, 
riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio e video, materiali e applicativi didattici online, 
piattaforme di apprendimento online, registratori, TV, LIM,  videoproiettore, smartphone, PC/ tablet. 
Come mezzi di lavoro sono stati utilizzati: 
✔ Manuali scolastici e altri strumenti librari 
✔ Materiale audiovisivo 
✔ Attrezzature dei laboratori e delle palestre 
✔ LIM o lavagne digitali 
e come spazi le aule, l’aula multimediale, le palestre, la biblioteca, i laboratori di: informatica, 
chimica, biologia, fisica, lingue.  
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6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI  
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività o progetti: 

● Partecipazione allo spettacolo “Teatro in Classe: Enrico IV di Pirandello”, organizzato 
dall’Associazione STED, 16/01/2020 

● Corso di 4 ore per la preparazione di un Videocurriculum, 13 e 15 /01/2020 
● Corso di 2 ore sull’utilizzo delle calcolatrici grafiche CASIO tenuto da un docente esterno 

(solo alcuni alunni hanno aderito, su base volontaria), 17/01/2020 
● Attività di laboratorio tenuta da un docente  del dipartimento di Scienze Chimiche di 

UNIMORE: Estrazione del limonene, 17/01/2020 
● Conferenza sulle nanotecnologie tenuta da un docente UNIMORE, 01/02/2020 
● Attività di orientamento in uscita (dettagli nella sezione relativa al PCTO). 

Alcuni studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: 
● Gare di matematica e di fisica individuali 
● Formazione per “Viaggio della Memoria” 
● Convegno scientifico internazionale nell’ambito del progetto INVESTIGA. 

 

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 (sia in presenza che in modalità online nell’ultimo periodo dell’anno a seguito 
dello svolgimento delle attività didattiche a distanza) e alcune ore della ‘settimana sperimentale’ a 
metà gennaio 2020 sono state dedicate al recupero/potenziamento. 
Oltre a questo, nella quotidiana attività curricolare i docenti hanno attuato un recupero in itinere che 
ha previsto, per la maggior parte delle discipline, il ritorno sugli stessi argomenti per tutta la classe 
con modalità in parte diverse. Si è trattato perlopiù di riprese, più veloci, di argomenti già studiati 
durante le quali si è data la possibilità di porre domande precise su argomenti specifici. Le attività 
di recupero sono state svolte su richiesta e/o di fronte a necessità evidenti relative alle criticità 
eventualmente emerse nelle prove somministrate e negli esercizi assegnati, come occasione di 
revisione degli errori, di ripasso/rinforzo delle conoscenze. Altra modalità di recupero è stata, in 
alcuni casi, l’assegnazione di ulteriori esercizi di consolidamento e ripasso.  
 
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e competenze digitali 
Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Per 
questo è fondamentale promuovere nelle giovani competenze che li preparino a rispondere alle 
sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido cambiamento e 
forte connessione ad affrontare problemi complessi attraverso strumenti appropriati. Nonostante 
non si sia attivato un percorso trasversale alle discipline, in ambito collegiale si è costantemente 
promossa e incentivata, un’azione rivolta ad attivare atteggiamenti e buone pratiche per promuovere 
il protagonismo degli allievi nell’individuazione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni; 
nell’attivare percorsi educativi in collaborazione con enti extra-scolastici, nel promuovere 
cambiamenti comportamentali.  
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  
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TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto VOLO terzo 
e quarto anno 
 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel territorio 
ed eventuale adesione ad 
associazioni 
 

Tutta la classe 
 5 ore di lezione 
frontale e partecipata, 
group work  

 
 
• competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla 
politica pubblica 
attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 
 
 
• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 
 
 
• competenze di 
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e 
discussione); 
 
 
•competenze 
interculturali   (stabilire 
un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali) 

Lezioni di economia 
(prof. Rinaldi) 

Basi di educazione 
finanziaria  

Tutta la classe  
4 ore di lezione 
frontale ‘Come iniziare una 

impresa’ a cura di 
Unicredit 
Sensibilizzazione 
alla donazione di 
sangue con AVIS e 
alla donazione di 
midollo osseo con 
ADMO nell’ambito 
del progetto alla 
salute 

Presentazione 
associazione ed eventuale 
adesione 

Tutta la classe 
 
2 ore di lezione 
frontale e partecipata  

Lezioni nelle ore di 
Storia e Religione 
Cattolica,  come 
indicato nelle singole 
programmazioni 

vedere le singole 
programmazioni  

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

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

Vedere il punto relativo 
all’ASL della classe terza 
(sostenibilità) 

tutta la classe  

“Viaggio della 
memoria”  

Percorso didattico 
sviluppato nel corso 
dell’intero a.s. che ha 
previsto un programma di 
formazione. A causa 
dell’emergenza COVID il 
viaggio non è stato fatto.  

2 alunni  

Democrazia: quale 
democrazia è 
possibile oggi?  

quinto anno 

 

 

 

Il docente di IRC ha 
proposto un percorso di 
approfondimento sui 
principi che descrivono 
una democrazia. Quali 
sono i pericoli e i 
fraintendimenti. 
 
 
 
 

Ore: 5. 
Lettura di 
documenti, visione 
di materiale 
multimediale, 
dibattito in classe. 
Docente e alunni. 
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La Costituzione 
spiegata ai ragazzi  

 

 

 

Prof. Stradi invita i 
ragazzi a seguire la 
videoconferenza con 
Gherardo Colombo, 
Luigi Ferrarella e 
Piergaetano Marchetti. 
 

Ore 2 

Conferenza 
organizzata dal 
Corriere della Sera 
- dibattito svolto con 
la metodologia 
webinair 

 

Competenze digitali acquisite: 

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 un  blog   

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 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

PCTO Tutte le discipline 
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6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
 
CLASSE:  3F – a.s. 2017-2018     DOCENTE TUTOR:      Prof. Sternieri Roberto   
TITOLO: Sostenibilità  
Il progetto si prefigge il conseguimento delle seguenti FINALITÁ: 

·      Sensibilizzare i giovani sul tema dell’acqua come risorsa limitata 
·      Promuovere la conoscenza delle questioni geo – politiche inerenti alla risorsa acqua 
·      Promuovere un approfondimento interdisciplinare su questa tematica 

e   COMPETENZE: 
·      Lavorare in gruppo in modo collaborativo 
·      Partecipare attivamente alle attività apportando il proprio contributo 
·      Reperire, organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito 
·      Organizzare il proprio apprendimento 
·      Comunicare in modo efficace 

In tabella sono riportate non solo le attività relative alla progetto sulla Sostenibilità, ma anche quelle 
svolte durante l’anno per la formazione degli studenti come videomakers nell’ambito di alternanza 
scuola lavoro. 

 
DATA TIPO DI 

ATTIVITÀ’ 
TITOLO ATTIVITÀ ENTE 

ORGANIZZATOR
E 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

Estate 
2017 

Formazione “La sicurezza negli 
ambienti di lavoro” 
formazione generale 

Liceo Fanti Prof. 
Serafini 

  4 

Gennaio 
2018 

Formazione  Lezione di diritto Liceo Fanti  Prof. 
Marzocca 

  2 

26/01/18 Attività 
laboratoriale 

“Attività dell’enzima 
beta galattosidasi” 

Fondazione 
Golinelli Bologna 

Prof. 
Sternieri 

5   

  Attività  di 
ricerca svolte a 
gruppi a scuola 
e a casa 
Prova convegno 

In preparazione della 
comunicazione al 
Convegno Rotary 
AIMAG 

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

  25 

04/11/17 Formazione Progetto VOLO: 
incontro con enti e 
associazioni di 
volontariato 

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

2   

Novembre 
2017 / 
Giugno 
2018 

Formazione / 
laboratorio 

Come realizzare un 
video 

Liceo Fanti Prof. 
Borghi 

10   

Gennaio 
Febbraio 

2018 

Formazione 
  

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

Liceo Fanti Proff. 
Sternieri, 
E.Majni, 
S.Borghi, 
M.Lusetti 

  8 
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09/01/18 
  

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

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

1   

09/01/18 
  

Seminario “Esplorazione 
scientifica del pianeta 
acqua” 
relatore prof. 
Battistuzzi UniMoRe 

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

2   

20/03/18 Conferenze / 
laboratorio 
videomaker 

“Carpiscienza” 
Conferenze e relative 
riprese 

Liceo Fanti Prof. Garuti   10 

06/04/18 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. 
Sternieri 

  5 

04/04/18 Formazione 
  

“Sicurezza alla Ducati” 
esempio di azienda 
attenta all’applicazione 
della normativa 

Liceo Fanti Prof.Majni 
E. 

  1 

09/04/18 Visita  
d’istruzione 
  

“Sostenibilità e 
sicurezza in azienda” 
visita alla Ducati 

Liceo Fanti Prof. Majni 
E. 

3   

13/04/18 Visita  
d’istruzione 

“Il bacino idrografico 
del Secchia” 

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

  8 

26/05/18 Partecipazione 
e 
comunicazione  
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. 
Sternieri 

5   

05/06/18 Valutazione Valutazione da parte 
degli studenti 
dell’esperienza si 
alternanza 

Liceo Fanti Prof. 
Sternieri 

  1 

Giugno 
2018 

Videomaker/ 
laboratorio 

Montaggio 
registrazione 
“Carpinscienza” 

Liceo Fanti Prof. Garuti   4 

 

TOTALE ORE:  ESTERNE  28   + INTERNE 68                                                                                                                                            
TOTALE ORE PROGETTO   96          

 

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

 BREVE DESCRIZIONE ENTE 
ORGANIZZATORE 

NUMERO STUDENTI 
INTERESSATI 

MEP Simulazione Parlamento 
Europeo, sessione locale 

MEP Italia 4 studenti 

ECDL patente europea uso del 
computer (corso e 
certificazione) 

Liceo Fanti 2 studenti 

TED conferenze relative ad 
ambito tecnologico e 
scientifico 

TEDxModena 1 studente 

FANTANTI coro della scuola  Liceo Fanti 1 studente 
RAGAZZE 
DIGITALI 

stege estivo su 
competenze digitali in 
ambito STEM 

Unimore 2 studentesse 

 

 
CLASSE 4F – a.s. 2018-2019     DOCENTE TUTOR Prof. Sternieri  
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. A ciò si aggiungono attività di formazione e orientamento, partecipazione a conferenze, 
laboratori e progetti inerenti tematiche scientifiche e/o economiche, riportate in tabella. 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITÀ 

TITOLO ATTIVITÀ ENTE ORGANIZZATORE  DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 
 

12/10/2018 Orientamento Geni a Bordo Liceo Fanti Prof. Garuti 3 / 
04/12/2019 Formazione Gioco d’azzardo (5 

studenti) 
Liceo Fanti Prof. Garuti 2 / 

21/01/2019 Orientamento 
 

Imprenditori 
Confindustria presso 
casa del Volontariato, 
Via Peruzzi 22 

Liceo Fanti Prof. Nizzoli 1 / 

04-08/02/19 Stage Scuola invernale di 
Geologia (4 studenti) 

Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche, 
UNIMORE Modena 

Prof. 
Sternieri 

35 / 

11-15/02/19 Stage 
 

Laboratorio di Biologia 
(16 studenti) 
 

Dipartimento di Scienze 
della Vita, UNIMORE 
Modena 

Prof. 
Sternieri 

20 / 

26-
28/03/2019 

Stage 
 

CarpinScienza Liceo Fanti Prof. Garuti / 22 

13/04/2019 Attività in aula 
 

LAB probabilità Liceo Fanti Prof. Garuti / 2 

9-13/9/2019 Stage 
 

Scuola di chimica (6 
studenti) 

Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche, 
UNIMORE Modena 

Prof. 
Sternieri 

35 / 

 
Descrizione tirocini e attività: 

Scuola invernale di geologia: Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche organizza stages della 
durata di una settimana dedicati agli studenti della Scuola Secondaria Superiore. Si tratta di iniziative 
progettate per fornire una panoramica generale delle Scienze della Terra, basata sui più recenti sviluppi 
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scientifici e tecnologici. Attraverso le attività proposte vengono affrontati gli aspetti fondamentali della 
Geologia, con specifica attenzione ad alcuni argomenti di grande attualità o particolarmente legati al 
territorio locale.  
Le tematiche proposte spaziano dallo sfruttamento delle materie prime al rischio legato ad eventi 
naturali (terremoti, frane e alluvioni); dal restauro dei beni culturali alle caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche del paesaggio locale; dallo studio dei minerali e delle rocce al mondo dei fossili, 
testimoni dell’evoluzione e dei cambiamenti climatici del nostro pianeta. 
La maggioranza delle iniziative prevede una parte teorica introduttiva e una di carattere più pratico, 
con visita ai laboratori e utilizzo di apparecchi e strumentazioni. Tutte le attività sono gestite 
direttamente dal personale docente del Dipartimento e sono progettate per una facile comprensione 
anche da parte di “non specialisti”. 
 
Scuola di chimica di base: Riservata agli studenti delle scuole senza un indirizzo specialistico in 
chimica e prevedono cicli di esperienze didattiche eseguite sotto la supervisione di docenti e 
ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, integrati da visite ai laboratori di 
ricerca. È un percorso formativo flessibile, che consente agli studenti di formarsi un'idea più chiara 
sulla stretta relazione esistente fra gli aspetti teorici della disciplina e la pratica laboratoriale, sulle 
applicazioni della chimica e sugli argomenti di ricerca in ambito chimico.  
 
Laboratorio di biologia sperimentale e biotecnologie: Nel corso del tirocinio saranno proposte 
diverse esperienze di laboratorio nell’ambito delle seguenti tematiche: 

● Istologia: Allestimento di preparati istologici: taglio, colorazione e loro osservazione al 
microscopio ottico 

● Genetica e Biologia cellulare: Analisi del cariotipo umano in laboratorio da colture cellulari. 
● Biologia molecolare: Estrazione ed elettroforesi in gel di agarosio di DNA da campioni 

animali; verifica dell’identità di alimenti di origine animale tramite la metodologia del DNA 
barcoding, che consente di effettuare il riconoscimento univoco di organismi, attraverso 
l’estrazione e l’amplificazione di marcatori molecolari, amplificazione DNA mediante PCR 
(Reazione a catena della Polimerasi). 

● Tecnologie del DNA ricombinante: Progettazione e realizzazione di un clonaggio di DNA. 
● Biochimica: Tecniche di spettrofotometria per quantificazione proteica. 
● Ecologia: Utilizzo di organismi di ambienti dulciacquicoli, come bioindicatori della qualità 

ambientale. 
● Zoologia: Gli animali del suolo e loro utilizzo nei test tossicologici per la valutazione degli 

effetti di inquinanti. 
● Adattamenti ad ambienti estremi: la criptobiosi 

 
Carpinscienza: gli studenti hanno partecipato alla tre giorni scientifica (26-28 marzo 2019) con 
attività di accoglienza e di laboratorio per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

TOTALE ORE (in media):  ESTERNE  40   + INTERNE 24                                                                                                                                            
TOTALE ORE PROGETTO   64         

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

BREVE DESCRIZIONE ENTE ORGANIZZATORE NUMERO STUDENTI 
INTERESSATI 

Redazione del 
giornalino 
scolastico 

Il Resto del Fantino 
 

Liceo Fanti 2 studenti 
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Stage Una settimana da 
scienziato 
 

Dipartimento di Scienze 
Fisiche, Informatiche e 
Matematiche 

4 studenti 

INVESTIGA Congresso Scientifico  
Internazionale  

Liceo Fanti 1 studente 
 

ECDL patente europea uso del 
computer (corso e 
certificazione) 

Liceo Fanti 1 studente 

AICA THON 
ER 

Concorso competenze 
digitali 

AICA BOLOGNA 2 studenti 

FANTANTI Coro della scuola  Liceo Fanti 1 studente 
Anno di studio 
all’estero 

Anno scolastico in USA / 1 studente 

 
 

CLASSE: 5F – a.s. 2018-2019     DOCENTE TUTOR:  Prof. Sternieri 

La classe ha partecipato prevalentemente ad attività di orientamento e a qualche attività di 
formazione, come descritto in tabella: 

DATA TIPO DI 
ATTIVITÀ 

TITOLO ATTIVITÀ ENTE 
ORGANIZZATOR
E 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE  

13/01/20 e 
15/01/20 

Corso con 
esperto esterno 

Lezione 
frontale/laboratoriale 
su utilizzo di software e 
tecniche specifiche per  
la realizzazione di un 
video curriculum 

Esperto Media 
Education 

Prof.ssa 
Bergonzoni  

4  

14/01/20 Lezione Lezione di economia 
tenuta dal prof. Rinaldi 
Claudio 

Liceo Fanti Prof. Rinaldi  2 

15/01/20 Lezione “Come iniziare un 
impresa” 

Unicredit 
 

Pro.ssa 
Bergonzoni 

2  
 

15/01/20 Orientamento Incontro per indicazione 
su progetti di scambio 
internazionale 

Victoria 
Language 

Prof.ssa Nizzoli 2  

17/01/20 Lezione/Laborat
orio 

Estrazione limonene UNIMORE Prof. Sternieri  2 

18/01/20 Orientamento Progetto Bussola Esperti vari – 
Associazione 
Metexis 

Prof.ssa Nizzoli 4  

31/01/20 Orientamento Simulazione di test di 
ingresso universitari  

Alphatest Prof.ssa Nizzoli 2  

01/02/20 Laboratorio Nanotecnologie Liceo Fanti Prof. Sternieri 2  

10/02/20 Orientamento Incontro con ITS ITS Prof.ssa Nizzoli 2  
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22/04/20 Orientamento Simulazione test di 
ingresso alla Facoltà di 
Medicina  e test 
attitudinale  

Testbuster  
Stars and Cows 
 

Prof.ssa Nizzoli 3 + 2  

Maggio 2020 Lavoro 
individuale 

Preparazione 
presentazione finale 

Liceo Fanti Prog. Borghi  5 

 
TOTALE ORE (in media):  ESTERNE  22   + INTERNE 9                                                                                                                                            
TOTALE ORE PROGETTO   31          
 
Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di seguito 
elencate: 
 

TIPO DI 
ATTIVITÀ 

BREVE DESCRIZIONE ENTE ORGANIZZATORE NUMERO 
STUDENTI 
INTERESSATI 

Formazione Formazione sull’uso della 
calcolatrice grafica Casio 
 

CASIO 3 studenti 
 

Redazione del 
giornalino 
scolastico 

Il Resto del Fantino 
 

Liceo Fanti 1 studente 

Corso / 
Certificazione 
lingua inglese  

IELTS 
 

Centro Linguistico 1 studente 

ECDL patente europea uso del 
computer (corso e 
certificazione) 

Liceo Fanti 3 studenti 

ALTERNATIVO 
PRO 2019 

Tirocinio all’estero Liceo Fanti 1 studente 
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7.  SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
• comprende  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 
• produce testi argomentativi illustrando coerentemente la propria tesi, usando consapevolmente le 
proprie conoscenze per sostenere o confutare  
•  conosce, ordina in sintesi significative e collega tra loro gli elementi fondamentali delle tematiche 
letterarie svolte  
•  inserisce i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di riferimento e nel contesto storico 
generale, a seconda del percorso delineato in classe  
•  riflette sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti nei testi affrontati 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI 
 

U.D.1 Il romanzo come genere letterario: nascita ed evoluzione 

Il romanzo epistolare: 

-differenze e analogie 
tra il Werther e l’Ortis 

J. Wolfgang Goethe, 

da I dolori del giovane 
Werther 

  

 

L’artista e il borghese VOL. 4 pag. 25 

Ugo Foscolo, 

da Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis 

-Il sacrificio della 
patria è consumato 

-Il colloquio col Parini: 
la delusione storica 

-Illusioni e mondo 
classico 

VOL. 4 pag. 63 

  

VOL. 4 pag.65 

  

VOL. 4 pag. 79 
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Il romanzo storico: 

I promessi Sposi: 

-le tre redazioni 

-la storia, gli umili, la 
giustizia 

-concetto di 
Provvidenza 

-il romanzo senza 
idillio 

Alessandro  Manzoni, 

dalla Lettera su 
Romanticismo 

da I promessi sposi 

Il finale del romanzo 
  

  

-L’utile, l’interessante, 
il vero 

-La conclusione del 
romanzo 

  

VOL. 4 pag. 389 

  

-VOL. 4 pag. 476 

Il romanzo realista 

  

NATURALISMO 

Caratteri generali  

-differenze tra 
l’esperienza francese e 
quella italiana. 

 

 

VERISMO 

Il “Ciclo dei Vinti”, 
l’ideale dell’ostrica”. La 
lingua, lo stile, il punto di 
vista (artificio della 
regressione, 
procedimento di 
straniamento, erlebte 
rede). 

I Malavoglia: il progetto 
letterario e la poetica, la 
vicenda, l’irruzione della 
storia: modernità e 
tradizione. La 
costruzione bipolare del 
romanzo. 

 

Gustave Flaubert, 

da Madame bovary 

  

  

I sogni romantici di 
Emma 

  

  

VOL. 5 pag.70 

  

Edmond  e Jule  de 
Gouncourt, 

Germinie Lacerteux 

Prefazione 

  

VOL. 5 pag. 73 

Giovanni Verga, 

da Vita dei campi 

  

da I Malavoglia 

  

  

  

  

  

  

da Novelle rusticane 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

  

-Prefazione: i vinti e la 
fiumana del progresso 

-Cap. 1: il mondo 
arcaico e l’irruzione 
della storia 

-Cap. 4: valori ideali 
ed interesse 
economico 

  

La roba 

Libertà 

VOL. 5 pag. 212 

VOL. 5 pag. 218 

  

VOL. 5 pag. 231 

  

VOL. 5 pag. 240 

  

  

  

  

VOL. 5 pag. 264 

VOL. 5 pag. 269 
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Il romanzo della crisi 

  

  

La scoperta della vita 

  

La liberazione e il 
ritorno nella trappola 

  

  

  

La presa di coscienza 
della prigionia nelle 
forme, la distruzione 
delle forme, il rifiuto 
definitivo dell’identità 
personale 

  

Il teatro: le fasi del 
percorso teatrale: il 
metateatro 

 

 

L’inetto: Zeno e i suoi 
fratelli carnali 

Una vita 

Senilità 

Le novità della 
Coscienza: il tempo 
misto e il narratore 
inattendibile. L’ironia 
oggettiva e soggettiva 
e la funzione critica di 
Zeno.Il monologo 
interiore 

Luigi Pirandello 

da L’umorismo 

  

da Novelle per un anno 

  

da Il fu Mattia Pascal 

lettura integrale 

  

  

  

da Uno, nessuno e 
centomila 

  

  

 

Enrico IV 

 

  

-Un’arte che 
scompone il reale 

Il treno ha fischiato 

  

- Lo strappo nel cielo 
di carta: l’impossibilità 
del tragico 

La lanterninosofia: il 
relativismo 
gnoseologico 

  

-Nessun nome 

  

  

  

  

  

VOL. 5 pag. 885 

  

VOL. 5 pag. 907 

  

VOL. 5 pag. 931 

  

  

VOL. 5 pag. 932 

  

  

  

VOL. 5 pag. 944 

  

  

Teatro in classe 

  

  

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

Lettura integrale 

-Cap. 1 La morte del 
padre 

-Cap. 5 La scelta della 
moglie e l’antagonista 

-Cap. 6 La salute 
malata di Augusta 

-Cap. 8 La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

VOL. 5 pag. 799 

VOL. 5 pag.  808 

  

VOL. 5 pag.  813 

  

VOL. 5 pag. 841 



 

25 
 

Il romanzo/saggio del 
dopoguerra. 

  

  

  

  

  

  

  

Lavori di gruppo con 
collegamenti 
scienze/letteratura e 
attualizzazioni 

  

La necessità della 
memoria 

La funzione della 
letteratura dopo il 
Lager 

Zona grigia 

Primo Levi 

  

da Se questo è un 
uomo 

  

  

  

  

  

da Storie Naturali 

  

  

  

  

da  Vizio di forma 

da I sommersi e i 
salvati 

  

  

Cap. 1 Il viaggio 

Cap. 2, Sul fondo 

Cap. 9 I sommersi e i 
salvati 

 Cap. 11 Il canto di 
Ulisse 

Angelica farfalla 

Alcune applicazioni 
del mimete 

Versamina 

L’ordine a buon 
mercato 

I sintetici 

Cap. 1 La memoria 
dell’offesa 

Cap. 2 La zona grigia 

  

  

  

Libro individuale 

  

  

  

VOL. 6 pag. 556 

  

Documenti 
classroom 

  

  

  

  

  

Power point 

U.D. 2 La poesia moderna: anticipazioni ed evoluzione 

La poesia simbolista 

Caratteri del 
Decadentismo e del 
Simbolismo. Il 
simbolismo francese. 

 La figura dell’artista e 
la perdita d’aureola 

Charles Baudelaire 

da I fiori del male 

da Lo spleen di Parigi 

  

  

  

  

Albatros, 

Corrispondenze 

Perdita d’aureola 

  

VOL. 5 pag. 351 

VOL. 5 pag. 349 

VOL. 5 pag. 367 
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Profilo biografico 

La poetica: da Il 
fanciullino, Una poetica 
decadente 

Il fonosimbolismo 

I temi: il mito del nido 
familiare, la natura e la 
morte 

Le soluzioni formali: 
metrica, lingua e stile. 

Il plurilinguismo 

L’estetismo 

I tre principali romanzi 
europei 

 

Profilo biografico 

L’estetismo 

La vita come opera 
d’arte 

Il superomismo: Le 
vergini delle rocce 

  

La poesia 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino, 

  

da Mirycae 

  

  

  

  

  

  

da Canti di 
Castelvecchio 

  

Una poetica 
decadente 

  

Lavandare 

 Novembre   

 L’assiuolo 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

  

Il gelsomino notturno 

  

VOL. 5 pag. 527 

  

VOL. 5 pag. 555 

VOL. 5 pag. 566 

VOL. 5 pag. 561 

VOL. 5 pag. 556 

VOL. 5 pag. 564 

VOL. 5 pag. 569 

  

VOL. 5 pag. 603 

Gabriele d’Annunzio 

da Il piacere 

  

MICROSAGGIO: 
Fanciullino e 
superuomo, due miti 
complementari. 

  

dalle Laudi, Alcyone 

  

  

  

  

Cap. 1,2 Il ritratto 
dell’esteta 

  

 La pioggia nel pineto 

  

  

  

  

Classroom 

  

 VOL. 5 pag. 482 
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La poesia del 
novecento 

 La poesia del 
disincanto 

 

Confronto con 
d’Annunzio 

  

Il titolo e il motivo 
dell’aridità. Il mare e la 
terra. Il male di vivere. 
Il varco. L’indifferenza. 
L’impossibilità della 
memoria. 

Le donne in Montale: 
Clizia (l’odierna 
Beatrice)-Volpe-Mosca 

  

Equilibrio tra la 
dimensione 
espressionistica e 
rivoluzionaria e 

 la vocazione 
analogica. 

La logica simmetrica 

Il bisogno di panica 
fusione con la natura 
di fronte all’orrore della 
morte. 

La funzione della 
parola poetica 

Eugenio Montale 

  

da Satura 

  

da Ossi di seppia 

  

  

  

  

da Le Occasioni 

  

da La bufera e altro 

da Satura 

  

  

Piove 

  

I limoni 

Non chiederci la 
parola 

Meriggiare 

Spesso il male di 
vivere 

Cigola la carrucola 

Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli 

La primavera 
hitleriana 

Ho sceso dandoti il 
braccio 

  

  

Classroom 

  

VOL. 6 pag. 302 

VOL. 6 pag. 306 

VOL. 6 pag. 308 

VOL. 6 pag. 310 

VOL. 6 pag. 314 

  

Classroom 

 

VOL. 6 pag. 339 

VOL. 6 pag. 371 

Giuseppe Ungaretti 

da l’Allegria” 

  

  

  

Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

  

VOL. 6 pag. 223 

VOL. 6 pag. 224 

VOL. 6 pag. 228 

VOL. 6 pag. 233 

VOL. 6 pag. 236 

VOL. 6 pag. 239 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale: 

•  Definizione di   concetti. 
•  Analisi di  testi e contestualizzazioni 
•  Presentazione di autori e/o movimenti. 
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•  Illustrazione di schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
  

Lezione problematica: 
● Presentazione di tematiche sotto molteplici punti di vista. 
● Sollecitazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
● Esercitazione alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i problemi aperti, 

anche dell’attualità. 
  
Didattica a distanza 

● presentazione di video sugli autori da Raiplay o youtube 
● elaborazione di prodotti multimediali su primo Levi 
● verifiche scritte su classroom 

 
Correzione di elaborati: 

● Chiarimento di concetti. 
● Consolidamento e/o recupero abilità. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE        
La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari. Tuttavia essa 
ha tenuto conto dei parziali avanzamenti conoscitivi dei singoli allievi. 
Quando sono state somministrate prove strutturate in modo da verificare il raggiungimento di 
obiettivi specifici, sono stati esplicitati alla classe i criteri di correzione e di valutazione di volta in 
volta adottati. 
Le verifiche scritte sono state valutate in base a: a) ordine e impaginazione- b) pianificazione, 
pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del 
percorso argomentativo; proporzione fra le parti, quantità e precisione delle informazioni, 
rielaborazione e/o apporto personale- c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del registro. 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a- comprensione delle richieste; selezione 
dei dati pertinenti; organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione delle 
informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva. 
Nella DAD i criteri di valutazione hanno premiato maggiormente le competenze e la creatività. 
Per la griglia di valutazione delle verifiche orali si rimanda al P.T. O. F. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta dello studente 
Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria,  Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6  
Gli strumenti didattici tradizionali sono stati integrati con l’utilizzo di materiale audiovisivo e 
multimediale.  
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MATEMATICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Competenze di cittadinanza 

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

 
Competenze dell’asse matematico: 
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
● Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

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

● Comunicare usando il lessico specifico e proprio della disciplina 
● Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI 
Funzioni. 
Ripasso delle funzioni: funzioni reali di variabile reale. Dominio di una funzione reale di variabile 
reale. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni invertibili. Funzioni monotone. Funzioni pari 
e dispari. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e decrescenti. Intersezione con gli assi coordinati. 
Segno di una funzione. Zeri. Composizione di funzioni. 
 
Limiti e funzioni continue. 
Definizione di limite finito di una funzione f (x) per x che tende ad un valore finito. Definizione di 
limite finito di una funzione f (x) per x che tende a più o meno infinito. Definizione di limite infinito di 
una funzione per x che tende a un valore finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per 
eccesso e per difetto. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (*), teorema della 
permanenza del segno e teorema del confronto (o dei due carabinieri). Operazioni sui limiti: teorema 
sul limite della somma, teorema sul limite del prodotto, teorema sul limite della funzione reciproca, 
teorema sul limite del quoziente. Teoremi sul limite della potenza, della funzione composta e della 
funzione inversa. Limiti per funzioni razionali fratte per x che tende a infinito. Funzioni continue. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Calcolo di limiti. Forme indeterminate 
nei limiti. F.I. +∞ −∞, tecniche di raccoglimento e razionalizzazione. 
F.I. ∞·0, ∞/∞ e 0/0, 𝟏!	tecniche di raccoglimento e scomposizione. Limiti notevoli: 𝒍𝒊𝒎

𝒙→𝟎

𝒔𝒆𝒏𝒙
𝒙

; 

𝒍𝒊𝒎
𝒙→!

(𝟏 + 𝟏
𝒙
)𝒙 = ; 𝒍𝒊𝒎

𝒙→𝟎

𝒍𝒐𝒈 𝒂(𝒙-𝟏)
𝒙

	; 𝒍𝒊𝒎
𝒙→𝟎

𝒂𝒙0𝟏
𝒙

 ;𝒍𝒊𝒎
𝒙→𝟎

(𝟏-𝒙)𝒌0𝟏
𝒙

 ; 𝒍𝒊𝒎
𝒙→𝟎

𝒕𝒈𝒙
𝒙

; 𝒍𝒊𝒎
𝒙→𝟎

𝟏0𝒄𝒐𝒔𝒙
𝒙𝟐

; 𝒍𝒊𝒎
𝒙→𝟎

𝟏0𝒄𝒐𝒔𝒙
𝒙

.  Metodo di 
sostituzione di variabile per il calcolo di limiti. Limiti delle funzioni del tipo 𝒇(𝒙)𝒈(𝒙). Gerarchia degli 
infiniti. Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: discontinuità di prima specie 
(o salto), discontinuità di seconda specie, discontinuità di terza specie (o eliminabile). Teoremi sulle 
funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli 
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zeri. Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Determinazione degli asintoti di 
una funzione razionale fratta. La ricerca degli asintoti per una funzione generica. 
 
Derivata di una funzione. 
Definizione di retta tangente ad una curva in un punto. Definizione di rapporto incrementale e suo 
significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato 
geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Retta tangente e retta 
normale a una curva in un suo punto. Funzione derivata. Derivata delle funzioni elementari:  y = k 
(*), y = x (*), y = 𝒙𝒏(*) , y = sen x (*), y = cos x (*),   y = 𝒂𝒙, y = 𝒆𝒙(*), y = 𝒍𝒐𝒈𝒂𝒙, y = ln x (*). Teoremi 
sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni, derivata del prodotto di una costante 
per una funzione, derivata di un prodotto di funzioni, derivata della funzione reciproca, derivata di 
un quoziente di funzioni (*), derivata della tangente e della cotangente (*), derivata di una funzione 
composta, derivata della funzione inversa (*). Derivate delle funzioni arcsen x (*), arccos x (*), arctg 
x (*). Derivata di una funzione del tipo y = 0𝒇(𝒙)𝒈(𝒙)1. Derivate di ordine superiore. Punti stazionari. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. Criterio di derivabilità. 
Definizione di differenziale e suo significato geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
 
Teoremi del calcolo differenziale. 
Teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange (*). Applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di 
De L’Hôpital. Teorema di unicità degli zeri. Risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di 
bisezione.  
 
Massimi, minimi e flessi. 
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Teoremi sul legame tra gli intervalli di crescenza e decrescenza 
di una funzione e il segno della derivata prima. Punti stazionari. Teorema di Fermat. Ricerca dei 
minimi relativi, dei massimi relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale: studio del segno della 
derivata prima. Concavità di una curva in un punto. Definizione di flesso. Relazione esistente tra il 
segno della derivata seconda di una funzione in un punto e la concavità della curva nello stesso 
punto. Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale, verticale ed obliqua. Flessi ascendenti e 
discendenti. Problemi di massimo e minimo. Passaggio dal grafico di una funzione y = f(x) a quello 
della sua derivata. 
 
Studio di funzioni. 
Schema generale per lo studio di funzioni di qualunque tipo: razionali intere, razionali fratte, 
irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 
 
Integrali indefiniti. 
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. L'integrale indefinito come 
operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrali la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte (scomposizione in fratti semplici in tutti i casi). Integrazione 
per sostituzione. Integrazione per parti (*). 
 
Integrali definiti. 
Il problema delle aree. Definizione di trapezoide e integrale definito come calcolo di un’area di una 
figura mistilinea. Definizione di integrale definito di una funzione relativo ad un intervallo. 
Convenzioni e proprietà dell’integrale definito. Significato geometrico dell’integrale definito. 
Teorema della media integrale (*).  La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale o di Torricelli-Barrow. (*). Il calcolo degli integrali definiti, anche con sostituzione. Calcolo 
di aree. Area della parte di piano delimitato dai grafici di due funzioni.  
 (*) I teoremi contrassegnati con l’asterisco sono stati dimostrati. 
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ABILITA’ 
● Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, 

monotonia, continuità, punti di discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi) 
● 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. 

 
METODOLOGIE 
  
Lezioni frontali per: 

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

  
Lezioni dialogiche per: 

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

● dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
● delle conoscenze e delle competenze effettivamente possedute in relazione agli obiettivi 

didattici; 
● dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
● dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal C.d.C. 

In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i 
seguenti descrittori:   
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 
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● originalità dell’esecuzione 
 per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 

● errori di concetto 
● errori di calcolo 
● errori di distrazione 
● applicazione corretta di procedure e teoremi 

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

La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di valutazione approvata dal 
Dipartimento di Matematica. Gli alunni sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libri in adozione: Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone Anna  "Matematica.blu 2.0. 2^ 
edizione Vol 5 con tutor (LDM)" , seconda edizione, casa editrice Zanichelli. 
Videolezioni asincrone su Youtube e sincrone su Google Meet. 
Desmos. 
Calcolatrice scientifica. 
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FISICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE      
Competenze specifiche:      

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
● Utilizzare i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali  
● Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi.   
● Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI 
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 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, magnetostatico, 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 (materializzazione del fotone). 
IDEE E PERSONAGGI: Albert Einstein. 
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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. 

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 
 
Inoltre, durante il periodo di emergenza Covid19 le metodologie usuali sono state sostituite da: 
piattaforme virtuali, videolezioni 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   
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● 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 
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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SCIENZE NATURALI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
1.Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
2.Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie e dei modelli scientifici. 
3.Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
4.Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi teorici. 
5.Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita  per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte alla realtà, ai comportamenti umani, allo sviluppo scientifico e tecnologico 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 
 
PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA 
 
CAPITOLO C1 
Lezione 1      Ibridazione del carbonio. Rappresentazione dei composti organici con la formula di 
Lewis, razionale, condensata. 
Lezione 2    Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeria: 
isomeria conformazionale e isomeria configurazionale. Isomeria geometrica e enantiomeria. 
Concetto di molecola chirale. L’attività ottica e il polarimetro. 
Lezione 3  Legame tra proprietà fisiche e legami intermolecolari: gruppi idrofili e idrofobici. I gruppi 
funzionali. L’effetto induttivo, sostituenti elettron - attrattori e sostituenti elettron - donatori.                     
Le reazioni omolitiche e i radicali. Reazioni eterolitiche: carbocationi e carbanioni. Ordine di 
stabilità di carbocationi e carbanioni.  Reagenti elettrofili e nucleofili. 
 
CAPITOLO C2 
Lezione 1   Idrocarburi alifatici e aromatici. Gli alcani e l’ibridazione sp3. Isomeria di catena e 
conformazionale. Proprietà fisiche: insolubilità in acqua e punti di ebollizione. Reazioni degli 
alcani: combustione, combustione totale  e parziale del metano; alogenazione (sostituzione 
radicalica); cracking e reforming. Numero di ottani. 
Lezione 2   Cenni sui cicloalcani: angoli di legame, isomeria di posizione e geometrica. 
Lezione 3  Gli alcheni: ibridazione sp2 e nomenclatura. Isomeria di posizione, di catena e 
geometrica. Proprietà fisiche: insolubilità in acqua. Reazione di addizione: idrogenazione. 
Reazioni di addizione elettrofila: alogenazione, reazione con acidi alogenidrici, idratazione. Regola 
di Markovnikov. 
Lezione 4   Gli alchini e l’ibridazione sp. Nomenclatura dei primi sei termini. Isomeria di posizione 
e di catena.  Acidità degli alchini con triplo legame terminale. Reazione con basi forti e formazione 
di acetiluri. Reazione di addizione: idrogenazione. Reazioni di addizione elettrofila: alogenazione, 
reazione con acidi alogenidrici, idratazione. 
Lezione 5   La molecola del benzene e concetto di ibrido di risonanza. Derivati del benzene 
monosostituiti e bisostituiti. Nomenclatura orto, meta, para. Reazione di sostituzione elettrofila: 
alogenazione e alchilazione. Cenno ai composti eterociclici: piridina e pirrolo. 
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CAPITOLO C3 
Lezione 1   Nomenclatura degli alogenuri alchilici, insolubilità in acqua. I clorofluorocarburi e il 
buco dell’ozono. 
Lezione 2   Nomenclatura e classificazione degli alcoli in primari, secondari, terziari. Sintesi egli 
alcoli: idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. Cenni alle proprietà fisiche, solubilità 
in acqua e punti di ebollizione. Proprietà chimiche: acidità di alcoli primari, secondari e terziari. 
Reattività: reazione di ossidazione. I polioli: glicole etilenico e glicerolo. Cenni ai fenoli: proprietà 
chimiche e fisiche. 
Lezione 3 Aldeidi e chetoni: nomenclatura dei primi termini della serie. Aldeidi aromatiche: 
benzaldeide. Sintesi. Ossidazione di alcoli primari e secondari. Ossidazione delle aldeidi ad acidi 
carbossilici. 
Lezione 4   Acidi carbossilici: nomenclatura dei primi termini della serie. I trigliceridi: esterificazione 
tra glicerolo e tre acidi grassi. 
 
CAPITOLO B1 
Lezione 2    Lipidi: saponificabili e non saponificabili.  Trigliceridi: acidi grassi saturi e insaturi:   
omega 3 e omega 6.  Idrolisi alcalina e formazione dei saponi. Fosfolipidi, glicolipidi, cere. Steroidi, 
vitamine liposolubili. 
Lezione 3   Gli amminoacidi e le proteine. Chiralità, nomenclatura e classificazione degli 
amminoacidi. Struttura dipolare e punto isoelettrico. Legame peptidico, Funzioni delle proteine. 
Livelli di organizzazione delle proteine. 
 
PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE 
 
I GENI E LA LORO REGOLAZIONE (soltanto appunti forniti dal docente): 

● Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e trp. 
● Regolazione genica negli eucarioti: controllo conformazionale, controllo trascrizionale e                

post -  trascrizionale, controllo post – traduzionale. 
 
GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI (soltanto appunti forniti dal docente): 

● Ciclo di un retrovirus (HIV), ciclo litico e lisogeno dei batteri, trasformazione, trasduzione, 
coniugazione nei batteri. I plasmidi. Cenni ai trasposoni. 

 
BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI (appunti forniti dal docente e capitolo B6 del testo 
ad esclusione dei paragrafi 13, 14,17, 18, 19, 20 ) 

● Il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione, clonaggio di un gene, vettori di clonaggio, il 
cDNA, biblioteche genomiche e a cDNA,  screening di una libreria tramite sonde, reazione a 
catena della polimerasi (PCR), applicazioni della PCR. 

● Elettroforesi su gel e il DNA fingerprint, marcatori genetici: STR, polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNP), polimorfismi della lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP). Utilizzo 
della tecnica del DNA fingerprint nelle scienze forensi. 

● Analisi genomica tramite microarray. 
 
 BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI  (appunti forniti dal docente e capitolo B7 del testo) 

● OGM: piante transgeniche ottenute mediante  trasformazione con Agrobacterium e 
trasformazione biobalistica. Cenni all’utilizzo di OGM per il biorisanamento ambientale. 

● Animali transgenici: microiniezione nello zigote e genome editing. Animali Knock-in e Knock-
out. 

● Cellule staminali embrionali: totipotenti e pluripotenti. Cellule staminali adulte: multipotenti. 
Cellule staminali pluripotenti indotte. 
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● Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica. Terapia genica. Cenni agli anticorpi 
monoclonali. 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 
Modulo 4:  Dai fenomeni sismici al modello dell’interno della terra 

● Come si studia l’interno della Terra, le superfici di discontinuità, il modello della struttura 
interna del pianeta, calore interno, il campo magnetico terrestre  e il paleomagnetismo. 

 Modulo 5: Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
● La scoperta dell’isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle, margini divergenti, margini convergenti, 
margini conservativi, il motore della tettonica delle zolle. 

Modulo 6: le strutture della litosfera 
● Tettonica delle zolle e attività endogena, le principali strutture della crosta oceanica, le 

principali strutture della crosta continentale. 
Modulo 8: l’atmosfera e le sue caratteristiche chimico – fisiche 

● L’atmosfera e la sua struttura, energia per l’atmosfera, la temperatura nella bassa troposfera, 
la pressione, l’umidità dell’aria, nubi e precipitazioni. 

Modulo 9: L’atmosfera e suoi fenomeni 
● Il vento, movimenti su grande scala: la circolazione nella bassa e nell’alta troposfera, i 

movimenti su media scala (monsoni e perturbazioni cicloniche), movimenti su piccola scala. 
Il fenomeno El Niňo. 

 I moduli del testo vanno integrati con i file in power point forniti dal docente 
 
ABILITA’  
 
1. Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo di legame che ne deriva. 
2.Spiegare le varie forme di isomeria. 
3.Classificare gli idrocarburi e conoscere la loro nomenclatura. 
4.Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. 
5.Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli eucarioti e la regolazione 
dell’espressione genica. 
6.Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di questo processo. 
7.Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
8.Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare alcuni esempi delle sue applicazioni. 
9.Comprendere il significato di OGM. 
10.Descrivere il modello dell'interno della Terra. 
11.Confrontare la teoria di Wegener e quella della Tettonica a placche verificando in che modo 
giustifichino i fenomeni geologici. 
12.Illustrare le varie caratteristiche dell'atmosfera e le cause dei diversi fenomeni meteorologici. 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione dialogata con utilizzo del videoproiettore e  materiale in powerpoint 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE: 
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-        Raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
-        Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
-        Progressione nell’apprendimento 

Per la valutazione delle prove orali o scritte con domande aperte (vedi griglia di valutazione del 
dipartimento) 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
  Libri di testo: 
- D. Sadava, D.M. Hillis, H. C.Heller, M.R. Berembaum, V. Posca,  Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli; 
- Pignocchino Feyles, Scienze della Terra -secondo biennio e quinto anno  SEI; 
Materiale fornito dal docente in formato power point e documenti in formato word. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

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

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

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

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

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

 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 
THE  EARLY VICTORIAN PERIOD 
The historical,  cultural and literary Context:  
• The dawn of the Victorian Age,  pp 4-5;   
• The Victorian Compromise, p. 7;   
• Life in Victorian Britain, pp. 8-9;  
• Early Victorian thinkers, p 12-13: Evangelicalism, Bentham’s Utilitarianism, Mill and the 

empiricist tradition, Darwin’s theory, The Oxford Movement; 
• The Industrial Revolutions: BBC video (t.ly/fBxb) + additional notes + mindmap;  ‘The 4 industrial 

revolutions’ (handout);  the origins of the Industrial Revolution and how it developed (Performer 
Heritage 1, pp. 244-247); 

• The Victorian novel, pp. 24-25. 
 

Authors and texts:  
• Charles Dickens: pp. 37-38; Oliver Twist, p. 39; from Oliver Twist:  'Oliver wants some more’  

pp. 42-44; from Hard Times: ‘Coketown’ pp. 49-51; Hard Times: plot, characters and themes 
(handout); Work and alienation, pp 52-53; 

• Charlotte Brontë: Jane Eyre: plot, settings, characters, themes, a woman’s standpoint, style, 
pp. 54-56; from Jane Eyre: ‘Women feel just as men feel’, pp 56-57; 

• M.W. Turner:  Rain, steam and speed (The Great Western Railway): (notes + online talk: 
t.ly/7BSe); Slave Ship (notes + online talks: t.ly/HbSW ; t.ly/BTXP);  

 
Main themes/key words:  
the Industrial Revolution/technological progress; the Victorian Compromise/respectability; 
education; Bildungsroman; political and civil rights; the didactic aim of fiction;  a critique of 
materialism;  women’s role in society/gender equality/a woman's standpoint;  poverty vs 
wealth/social injustice; imperialism; slavery;  the sublime. 
 
THE  LATE VICTORIAN PERIOD 
The historical,  cultural and literary Context:  
•  The later years of Queen Victoria’s reign, pp. 17-18;  
• Hong Kong: from a British colony to part of Beijing’s ‘one country, two systems’ policy (handout); 
• The late Victorians; pp. 20-21;  
• The late Victorian novel, p. 28; 
• Aestheticism and Decadence, pp. 28-29; 
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• Robert Louis Stevenson: p. 110; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot (handout), the 
double nature of the setting, style, sources, influences and interpretations, pp 110-111; from The 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ‘Jekyll's experiment’ pp. 112-114;  

• Rudyard Kipling: The mission of the coloniser, p. 123. 
• Oscar Wilde: pp 124-125;  The Picture of Dorian Gray, p. 126; book summary (handout); from 

The Picture of Dorian Gray:  The preface, pp. 127-128; ‘The painter’s studio’ pp. 129-130; ‘Dorian’s 
death’, p. 131. 

 
Main themes/key words:  
the evil side of the individual/duality/double-face society; jingoism, discrimination, imperialism; art 
for art’s sake, hedonism, appearance vs reality, the destructive effects of vanity. 
 
THE  MODERN AGE 
The historical,  cultural and literary Context:  
• From the Edwardian Age to the First World War, pp. 156-157;   
• Britain and the First World War, pp. 158-159; 
• The age of anxiety, pp.161-163; 
• The inter-war years, pp. 166-167; 
• The Second World War, pp. 168-169. 
• The USA in the first half of the 20th century, 173-175; 
• Modernism: The advent of Modernism - Main features of Modernism - Towards a cosmopolitan 

literature, p. 176; notes (handout) 
• The modern novel: The origins of the English novel - The new role of the novelist - Experimenting 

with new narrative techniques - A different use of time - The stream-of-consciousness technique - 
Three groups of novelists, pp. 180-181; Someone Might Be Watching — An Introduction to 
Dystopian Fiction (CommonLit : t.ly/vKuh). 

 
Authors and texts:  
• James Joyce:  pp 248-250; Dubliners, p. 251-252; from Dubliners - The Dead, ‘Gabriel’s 

epiphany’, p. 257-258; 
• Virginia Woolf: A Haunted House (t.ly/co5w ; t.ly/9Im4 ; t.ly/amVx   + notes) 
• Winston Churchill: a biography: video: t.ly/mfKy ; Sir Winston Churchill - a hero or villain? video: 

t.ly/48Ig ; The 10 greatest controversies of Winston Churchill's career (BBC News article: t.ly/M7oj); 
Blood, Toil, Tears and Sweat, May 13, 1940 (handout + original audio track: t.ly/uE4e + clip from 
‘Darkest Hour’ : t.ly/S39x);   

• John Steinbeck: video intro: John Steinbeck: Voice of America (t.ly/ItXY); The Grapes of Wrath 
(1939): plot, title, setting, characters, themes, narrative techniques; from The Grapes of Wrath: 
‘Tom Joad’s Speech’ (excerpt + summary, quotations and notes about characters on GClassroom 
+ t.ly/02TQ); Bruce Springsteen: The Ghost of Tom Joad, 1995 (lyrics and notes  on GClassroom; 
online audio-video: t.ly/LOM4;  cover version: t.ly/fY9y; t.ly/DPw2 ) 

• George Orwell: pp. 274-75; Nineteen Eighty-Four : plot, historical background, setting, characters, 
themes; a dystopian novel; from 1984, ‘Big Brother is watching you’, pp 278-280; Animal Farm (full 
version); additional notes on GClassroom: Orwell as a late modernist; Animal Farm as a fable, an 
allegory and a satire; ‘The Novel as Allegory: Historical Parallels in Animal Farm’.   
 

Main themes/key words:  
Modernism, stream of consciousness/interior monologue, epiphany; technological 
revolution/progress; bravery/patriotism/national pride; totalitarianism; propaganda; manipulation of 
history and language as a weapon, dystopia; social inequality, migrations, the journey as a quest, 
social and political commitment. 
 
 
 



 

42 
 

METODOLOGIA 
Si è seguito il procedimento del ‘learning by discovery’, guidando gli studenti ad una costante 
interazione con I testi, accompagnata da riferimenti al contesto storico e culturale. Tramite domande 
e varie tipologie di esercizi, si è passati da una comprensione generale ad un’analisi più dettagliata, 
per poi procedere alla ricostruzione dei testi arricchita, laddove è stato possibile, da rielaborazioni 
di carattere personale. 
Didattica a distanza 

● utilizzo degli applicativi della G-Suite for Education per l’attività didattica 
● utilizzo di risorse e strumenti dell’eBook multimediale del testo in adozione 
● presentazione di video da canale YouTube 
● utilizzo della piattaforma CommonLit e di risorse multimediali online 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove di produzione scritta (generalmente domande aperte o esercizi di varie tipologie su 
argomenti accademici trattati o su un brano di lettura), sono state approntate griglie di valutazione 
dal Dipartimento Lingue Straniere che tengono conto dei seguenti indicatori: lessico, ortografia, 
morfologia, sintassi, contenuto, scorrevolezza del linguaggio, organizzazione del testo, efficacia del 
messaggio. 
Per le prove di produzione orale sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: pronuncia 
ed intonazione, scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, efficacia del 
messaggio, accuratezza formale. 
Per gli obiettivi didattici e trasversali sono stati adottati, oltre ai criteri di valutazione individuati dai 
Dipartimento Lingue Straniere, anche i criteri di valutazione relativi alla attività di didattica a distanza 
approvati dal collegio dei docenti.  
Nelle valutazioni finali sono stati presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole prove che 
sono stati integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante l’interazione in 
classe in rapporto a: 

- partecipazione volontaria ed attiva al dialogo didattico; 
- grado di interesse per le attività proposte; 
- frequenza d’uso della lingua straniera nella comunicazione; 
- puntualità nell’eseguire i compiti assegnati. 

 
TESTI E MATERIALI 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, Vol.1 e 2, Zanichelli; 
fotocopie, documenti integrativi e materiali audiovisivi. 
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FILOSOFIA 

  
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
Le capacità soggettive afferenti alle particolari caratteristiche della personalità, di qualità cognitiva 
e operativa, che si esibiscono nel lavoro filosofico alla fine dell’anno scolastico sono le seguenti: 
1     possesso di capacità linguistiche ed espressive specifiche alla disciplina, di termini tecnici 
2     possesso di capacità logico - interpretative da applicarsi in ambito filosofico 
3     possesso di capacità organizzative autonome 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 
 
I Unità Didattica: romanticismo e idealismo tedesco 
Il movimento romantico: caratteri generali 
J. W. F. Hegel 
La Fenomenologia della Spirito: la nuova concezione dell’Assoluto. 
La dialettica. 
L’identità tra realtà e razionalità. 
Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
Senso e compito della filosofia per Hegel. 
Il pensiero di Hegel tra conservatorismo e innovazione. Il giustificazionismo della filosofia 
hegeliana. 
  
II Unità Didattica: la filosofia dopo Hegel 
Il dibattito sulla filosofia hegeliana: Destra e Sinistra. 
L. Feuerbach 
La critica della religione. 
L’essenza dell’uomo. 
La dissoluzione della filosofia in antropologia. 
Letture dal testo: L’alienazione religiosa (T1) 
  
III Unità didattica: la concezione materialistica della storia 
K. Marx 
Manoscritti economico-filosofici: la scissione società civile/stato, l’antagonismo capitalismo-
proletariato, la conflittualità interna al sistema capitalistico. 
Tesi su Feuerbach: la critica al filantropismo feuerbachiano e alla determinazione dell’essenza 
umana. 
La Sacra famiglia: il confronto critico con Hegel, il misticismo logico e la dialettica del frutto 
L’Ideologia tedesca: dall’umanismo alla concezione materialistica della storia, il socialismo 
scientifico, l’analisi della società capitalistica (l’alienazione, la lotta di classe, la coscienza di 
classe). 
Il Manifesto. L’autodistruzione del capitalismo e l’avvento del comunismo. I caratteri della futura 
società comunista. 
Cenni al Capitale: valore d’uso e di scambio, l’accumulazione del capitale. 
Letture: Tesi su Feuerbach 
Contro il misticismo logico 
Letture dal testo: Strutture e sovrastrutture (T2) 
L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto (T4) 
La crisi della borghesia (T5) 
  
IV Unità Didattica: il positivismo 
Il positivismo 
A. Comte e la fondazione della fisica sociale. 
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La legge dei tre stadi. 
  
V Unità Didattica: filosofie “solitarie” 
A. Schopenhauer 
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 
L’eredità kantiana: il mondo come rappresentazione. 
Oltre il velo di Maya: il mondo come volontà. 
La vita come alternanza di dolore, noia e disperazione. 
La filosofia pratica: le tappe della liberazione dal dolore. 
Arte. 
Pietas. 
Ascesi. 
Letture dal testo: il mondo come rappresentazione (T1) 
La scoperta della volontà (T2) 
La concezione pessimistica della vita (T3) 
Lettura integrale del Dialogo della Natura e di un Islandese di Giacomo Leopardi 
 
S. Kierkegaard 
Pre-esistenzialismo: le possibilità e le scelte. 
La vita estetica. 
La vita etica. 
La vita religiosa. 
  
VI Unità Didattica: filosofie della crisi 
F. Nietzsche 
Filosofia sperimentale. La concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito dionisiaco. 
Dioniso: inventore di feste e di genealogia nomadica. Riconoscimento delle differenze. Autonomia 
morale. Chiarimenti su Genealogia della morale. 
La critica corrosiva alla cultura: critica alla storia, alla scienza, alla morale, alla religione. 
La seconda Considerazione Inattuale: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. 
La morte di Dio. 
Il superuomo. 
L’eterno ritorno dell’Eguale e l’amor fati. 
La volontà di potenza. 
Lettura integrale e analisi del testo: Su Verità e Menzogna in senso extramorale. 
Lettura dell’aforisma il modo vero. 
Letture dal testo: L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca (T1) 
I tre modi di rapportarsi alla storia (T2) 
Alle radici della morale antivitale (T3) 
L’annuncio della morte di Dio (T4) 
Letture da Così parlò Zarathustra: l’annuncio del superuomo (T1) 
Le tre metamorfosi (T2) 
La volontà di potenza (T4) 
L’eterno ritorno (T5) 
Un canto alla vita (T6) 
 
S. Freud 
La distanza tra gli intenti di Freud e la psicologia. 
Il problema della definizione di normalità e malattia. 
I primi studi con Charcot sull’isteria. 
L’esperienza con Breuer: l’ipnosi e l’associazione libera. 
La prima topica. 
L’interpretazione dei sogni. 
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La seconda topica. La funzione del Super-Io. 
La tecnica del transfert. 
Le fasi di sviluppo psicosessuale. 
La psicoanalisi e la società: totem e tabù 
Il disagio della civiltà: eros e thanathos 
  
VII Unità Didattica: Esistenzialismo 
M. Heidegger 
Essere e Tempo: contenuti generali dell’opera. 
L’analitica esistenziale e la domanda sul senso dell’essere dell’ente. 
L’EsserCi-nel-mondo e la Cura. 
Esistenza autentica ed esistenza inautentica. La difficoltà della vita autentica. 
L’EsserCi-per-la-morte. 
 
ABILITÀ 
Le abilità e i comportamenti funzionali all'espletamento di compiti e attività nell'applicazione dei 
contenuti della disciplina filosofica acquisite, alla fine dell’anno scolastico dagli allievi, sono le 
seguenti: 
1.   Abilità di far uso del materiale filosofico noto per risolvere problemi nella direzione 
       della generalizzazione 
       dell'esemplificazione 
2.   Abilità di separare argomenti della materia evidenziandone rapporti partendo da: 
       singoli autori 
       scuole o movimenti 
       correnti o teorie generali 
3.   Abilità di riunire elementi al fine di formare una nuova struttura organizzata e coerente 
       tra autori simili e contemporanei 
       tra autori differenti, ma contemporanei 
       tra autori differenti e non contemporanei 
 
METODOLOGIE 
Si sono attivate le seguenti metodologie didattiche: 
-       lezione frontale 
-       presentazione di schemi e sintesi elaborate dalla insegnante e commentate 
-       letture e commento di brani tratti dal libro di testo adottato e da fotocopie 
Dai primi giorni di marzo: videolezioni a distanza con Google Meet e utilizzo di videolezioni 
disponibili su youtube 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Si sono utilizzate le seguenti modalità di verifica: 
-      Interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande per ciascun allievo sull'argomento, per un 
massimo di quattro studenti. Durata della prova: 60 minuti 
-      Test-verifica a trattazione sintetica di argomenti per parole chiave, termini, o teorie con 
domande sulla parte di programma svolto, ovvero a partire da letture e documenti esaminati in 
classe. Durata della prova: 60 minuti 
Dopo i primi giorni di marzo, video interrogazioni con Google Meet e lavori da predisporre a casa e 
consegnare via mail 
Specialmente nel caso delle verifiche orali, si è insistito sui nessi tra le varie parti del programma, i 
confronti tra i differenti autori e i collegamenti alle altre discipline del corso di studi. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
È stato utilizzato il testo Pensiero in movimento – vol. 3 – Decostruzione, di Maurizio Ferraris, ed. 
Pearson, Paravia. Si è fatto largo uso di fotocopie da altri manuali, schemi e testi elaborati dalla 
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docente inviati con posta elettronica ovvero scaricabili on line, che gli alunni hanno utilizzato come 
supporto ai loro personali appunti. 
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STORIA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
Le COMPETENZE acquisite dagli alunni sono le seguenti: 
1.       linguistiche ed espressive specifiche alla disciplina, di termini tecnici 
2.       logico-interpretative da applicarsi in ambito storico 
3.       organizzative autonome 
4.       documentative e di aggiornamento personale delle proprie conoscenze 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 
 
PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN UNITÀ DIDATTICHE 
  
I U.D.: L’ALBA DEL ‘900 
Dall’imperialismo alla prima guerra mondiale 
La crisi del delicato equilibrio europeo 
1871: il II Reich di Bismarck 
1867: l’Impero Austro-Ungarico 
La Francia e l’affaire Dreyfus 
  
L’età giolittiana 
Il decollo della rivoluzione industriale 
Da Zanardelli al secondo e terzo governo Giolitti 
Centralità e pendolarità della politica giolittiana 
Il quarto governo Giolitti 
Concetti chiave: 
Il doppio volto della politica di Giolitti 
Il trasformismo 
  
La Russia da Alessandro II alla NEP 
Le riforme di Alessandro II (1861-1888) 
Nichilismo, narodnicestrvo - slavofilia e occidentalismo - e comunismo nella Russia di fine secolo 
La russificazione di Alessandro III e Nicola I 
La domenica di sangue 
Nascita ed evoluzione dei partiti politici nel primo ‘900 
Lenin e il bolscevismo 
La rivoluzione del febbraio 1917 
La rivoluzione dell’ottobre 1917 
La guerra civile 
La nascita dell’URSS e il comunismo di guerra 
La politica bolscevica e la NEP 
I 21 punti di Lenin e il Comintern 
La figura di Lenin: mitizzazione del capo, misticismo e culto delle immagini, religione dei simboli 
Lettura: Le Tesi d’Aprile 
Lettura: I 21 punti dell'Internazionale Comunista 
  
II U.D.: LA GRANDE GUERRA 
La Grande Guerra 
Le cause del conflitto: politiche, economiche, sociali e culturali 
Tratti unici del primo conflitto mondiale 
Lo scoppio della guerra: il Piano Schlieffen, il Piano XVII, la blitzkrieg 
L’Italia e la neutralità 
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Fronte orientale e fronte occidentale il primo anno di guerra 
La trincea. Guerra di logoramento, usura e diversione 
Le nuove armi distruttive 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 
La fine del conflitto, i 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni 
Le conseguenze economiche e sociali della guerra 
I trattati di pace 
Lettura: I 14 punti di Wilson 
  
III U.D.: IL PRIMO DOPOGUERRA E I TOTALITARISMI 
Democrazia di massa, totalitarismo nell’Europa degli anni ‘20 
L’America degli anni ’20 
La diffusione della società di massa 
Isolazionismo, proibizionismo e contraddizioni della società americana 
Lettura: L’America è grande 
  
Il fascismo 
Il primo dopoguerra 
Il biennio rosso 
L’ascesa del fascismo 
Il 23 marzo 1919, il programma di Mussolini 
La fase legalitaria della dittatura 
La costruzione dello stato totalitario 
Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925 
Lettura: Programma del marzo 1919 per la fondazione dei Fasci di Combattimento 
Lettura: Discorso del 3 gennaio 1925 
Lettura: Discorso dell’ascensione 
Letture di altri discorsi di Mussolini 
  
La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 
Il movimento nazista: genesi ed evoluzione 
Il putsch di Monaco e il Mein Kampf 
La politica di Stresemann 
La distensione della metà degli anni ‘20. 
Lo Spirito di Locarno e il patto Briand-Kellogg 
I piani Dawes e Young 
Lettura del programma per la fondazione dell’NSDAP Approfondimento: genesi e contenuti del 
nazionalsocialismo 
  
La crisi del ’29 
Le cause strutturali della crisi e le conseguenze 
L’America di Roosevelt e il New Deal 
Il Welfare State: i grandi progetti di intervento 
Lettura: Roosevelt e il discorso del New Deal – 2 luglio 1932 
  
Le politiche nazionali di fronte alla crisi economica 
Le diversità nazionali 
L’URSS: il socialismo in un solo paese 
Stalin e i piani quinquennali: dekulakizzazione, collettivizzazione forzata, industrializzazione 
forzata 
Purghe e gulag 
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Zdanov e il realismo sovietico 
Stachanov, prototipo della produttività sovietica 
Nomenclatura, controllo e politica della paura 
  
Il fascismo e gli anni ‘30 
Autarchia e stato imprenditore: IMI, IRI e interventi statali 
L’imperialismo: l’impresa di Etiopia 
La politica antisemita 
Approfondimento: i meccanismi del consenso e la psicologia delle masse 
  
Il nazismo in Germania e la fine della Repubblica di Weimar 
L’ascesa del NSDAP 
Il III Reich 
La politica di Hitler dal 1933 al 1935 
Le Leggi di Norimberga e l’inizio della politica razziale 
La politica delle annessioni: l’anschluss dell’Austria 
La questione dei Sudeti 
Lettura: le leggi di Norimberga 
Lettura sulla mostra dell’arte degenerata – 19 luglio 1937 
  
La guerra civile spagnola 
  
La politica internazionale tra le due guerre 
Il fallimento dell’azione diplomatica: da Locarno a Stresa 
L’Asse 
L’incontro di Monaco: Chamberlain, Daladieu, Mussolini e Hitler a confronto 
Il patto nazi-sovietico 
Lettura: gli accordi di Monaco – 29 settembre 1938 
Lettura: il patto Molotov-Ribbentrop – 23 agosto 1939 
Lettura: lettera di Einstein a Roosevelt – 2 agosto 1939 
  
IV U.D.: LA GUERRA 
La seconda guerra mondiale 
L’invasione della Polonia 
L’andamento della guerra 
Il 1940: occupazione della Francia, battaglia d’Inghilterra e Operazione “Leone Marino” 
10 giugno 1940: l’Italia in guerra 
Maggio-Giugno 1940: Dunkerque 
L’Operazione “Barbarossa” e la svolta del 1941 
La Carta Atlantica 
La guerra totale: l’intervento degli Stati Uniti 
L’attacco a Pearl Harbor. La battaglia della Midway 
Gli incontri del 1943: Casablanca e Teheran 
La battaglia di El-Alamein 
La battaglia di Stalingrado 
L’Italia nel 1943: dal 25 luglio all’8 settembre 
La liberazione 
Approfondimenti: l’8 settembre 
Il fenomeno della resistenza 
  
La disfatta della Germania 
Il concentrazionismo, i campi di sterminio, Auschwitz 
La fine del conflitto: Yalta e Potsdam 
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L’atomica 
Le due Germanie e Berlino 
  
Cenni alla situazione italiana nell’immediato dopoguerra 
Cenni alla Costituzione Italiana 
Video conferenza con il giudice Gherardo Colombo ed altri esperti sulla Costituzione (webinair) 
 
ABILITÀ: 
Le abilità acquisite alla fine del percorso scolastico degli allievi sono le seguenti: 
1.       far uso del materiale storico noto per risolvere problemi nella direzione della generalizzazione 
e dell’esemplificazione 
2.       separare argomenti della materia evidenziando rapporti partendo da: singoli eventi, relazioni, 
principi 
3.       indurre tratti comuni da eventi storici e dedurre regole o relazioni per avvenimenti storici 
 
METODOLOGIE: 
La disciplina ha richiesto una buona parte del suo svolgimento in modalità frontale. La classe ha 
seguito sempre con molta attenzione le lezioni. 
In qualche occasione, la lezione cattedratica è stata seguita da 
-       lettura e commento di fonti presenti sul libro di testo 
-       lettura e commento di testi forniti in fotocopia 
-       visione di DVD con documentari e testimonianze 
-       lettura e discussione su schede 
 di approfondimento inviate con e-mail 
Dai primi di marzo: videolezioni a distanza con Google Meet e utilizzo di videolezioni disponibili su 
youtube 
 
MODALITÀ  DI VERIFICA: 
La modalità di verifica sommativa più utilizzata è stata quella in forma scritta, a motivo dell’elevato 
numero di studenti. Si sono messe in atto interrogazioni orali articolantesi in 4-5 domande per 
ciascun allievo sull'argomento, per un massimo di quattro studenti (durata della prova circa 60 
minuti) Test-verifica in forma scritta a trattazione sintetica di argomenti per date, fatti, eventi-chiave 
con domande sulla parte del programma svolto. Durata della prova: 60 minuti 
Si è insistito sui nessi tra i fatti accaduti in successione cronologica, sul confronto tra i differenti stati 
e i loro rispettivi sistemi di governo l’uso degli indicatori propri della disciplina storica (economia, 
società, religione, demografia, politica, ecc.). I livelli di apprendimento di ciascun alunno sono stati 
verificati, nella misura possibile, a scansione bimensile, possibilmente alternando test e 
interrogazioni. 
Dopo i primi giorni di marzo, le verifiche sono state in forma di videointerrogazione con l’uso della 
applicazione Google Meet; inoltre sono stati assegnati lavori di ascolto e commento di documenti 
video di storia e analisi di discorsi dei protagonisti della storia. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
È stato utilizzato il terzo volume del testo Nuovi Profili Storici di Giardina – Sabbatucci – Vidotto, ed. 
Laterza, che tratta gli argomenti in modo ordinato e approfondito con ottimo apparato di letture e 
commenti. I contenuti presentati dal testo sono poi stati integrati con materiali forniti in fotocopia 
ovvero con e-mail, nonché ricorrendo a videolezioni disponibili sul canale youtube. Molte le fonti 
lette insieme e commentate con la classe. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE  
 

Lo studente è in grado di  
o utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico;  
o utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
o saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata;  
o 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; 
o saper produrre collegamenti con altre discipline; 
o usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 
o utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
o usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione grafica e saper applicare le norme 

specifiche; 
o organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI  
 
 Storia dell’arte 
Neoclassicismo  
 
Antonio Canova (1757 - 1822)  
Amore e Psiche , Ebe , Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria  
Jacques Louis David (1748 - 1825)   
Giuramento degli Orazi ,La Morte di 
Marat  
 
Romanticismo  
 
Caspar David Friedrich (1774 - 1840)  
Naufragio della speranza, Viandante sul mare di nebbia  
William Turner (1775 - 1851)  
Ombra e Tenebre. La Sera del Diluvio ,Tramonto  
héodore Géricault (1791 - 1824)  
La zattera della Medusa, L'Alienata  
Francesco Hayez (1791 - 1882)  
Il Bacio 
 
Architettura del Ferro  
Le Esposizioni Universali, Il Palazzo di Cristallo , La Torre Eiffel ,Galleria Vittorio,  Emanuele 
II ,Il calcestruzzo armato  
Il Restauro Architettonico  
Carcassonne 
 
Realismo  
 
Gustave Courbet (1819 - 1877)  
Gli Spaccapietre, Un funerale a Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna 
 
Impressionismo 
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Edouard Manet (1832 - 1883)  
Colazione sull’erba, Olympia , Il bar delle Folies Bergère  
Claude Monet (1840 - 1926)  
Impressione, sole nascente, Le serie (Cattedrale di Rouen) , Lo stagno delle ninfee , La 
gazza  
Edgar Degas (1834 - 1917)   
La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu  
Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919)   
La Grenouillère ,Moulin de la Galette , Colazione dei canottieri 
 
Tendenze postimpressioniste  
 
Paul Cézanne (1839-1906)  
I giocatori di carte ,La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  
Paul Gauguin (1848-1903)  
L'onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?  
Vincent van Gogh (1853-1890)   
 I mangiatori di patate,  Autoritratti, Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
 
Art Nouveau  
 
Palazzo della Secessione, Casa Scheu  
Gustav Klimt (1862-1918)   
Giuditta, Il Bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 
Espressionismo  
 
Henri Matisse (1869-1954) 
La Stanza Rossa, La Danza , Donna con Cappello  
Edvard Munch (1863-1944)   
Il Grido,La Fanciulla Malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà  
Egon Schiele (1890-1918)   
Abbraccio 
Cubismo  
Pablo Picasso (1881-1973)  
Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata,  I tre musici, Guernica  
Georges Braque (1882-1963)  
Violino e Brocca, Violino e Pipa, Natura morta con uva e clarinetto 
 
 
Futurismo  
 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)  
Il Manifesto del Futurismo  
Umberto Boccioni (1882-1916)  
La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio  
Giacomo Balla (1871-1958)  
Dinamismo di un cane al guinzaglio  
Antonio Sant’Elia (1888-1916)  
Stazione d’aeroplani 
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DADA 
 
Tzara 
Manifesto del dada (1918)   
Duchamp 
Fontana (1917),Lhooq (1019) 
Ray  
Cadeau (1921) 
 
Surrealismo 
 
Mirò 
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 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: 

o l’impegno,  
o l’attenzione,  
o l’interesse,  
o la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni,  
o puntualità nel rispettare impegni e scadenze,  
o le capacità di intervenire nel merito degli argomenti disciplinari,  
o il livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 
Libro di testo 
Materiale audiovisivo e multimediale tratto dal web 
Piattaforma didattica CLASSROOM 
GMEET software per videochiamata 
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INFORMATICA 

 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE  
 

Lo studente è in grado di: 
● Analizzare e risolvere problemi di programmazione avanzata utilizzando un linguaggio di 

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

inglese 
● 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 data base; 
● Utilizzare un data base con linguaggio SQL; 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI  
 
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 (Il Linguaggio di programmazione C++) è stata svolta 
interamente in modalità CLIL  
 
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. La 
clausola GROUP BY. I predicati ANY, ALL, EXISTS.. 
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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 
 
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. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI   
 
Libro di testo: INFORMATICA APP  Minerva Italica 
Materiale audiovisivo e multimediale reperibile sulla piattaforma didattica CLASSROOM. 
 
Software Gmeet per videochiamate 
 
Piattaforma CLASSROOM 
 
PC, tablet e smartphone. 
 
Lavagne web (Jamboard, Awwapp) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

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

✓ pallavolo 
✓ badminton 
✓ tiro con arco 
✓ tennis tavolo 
✓ pallamano 
✓ Lavoro intervallato ad alta intensità (HIIT – Tabata).  

 
Esecuzione corretta degli esercizi di base e pre-sportivi, preatletici ed esercizi di potenziamento 
muscolare e degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio. 
Elementi teorici: 

✓ Qualità motorie: condizionali e coordinative. 
✓ Meccanismi bioenergetici per la produzione di energia. 
✓ Teoria dell’allenamento. 
✓ Lavoro intervallato ad alta intensità. 
✓ Metodologia dell’allenamento delle capacità condizionali. 
✓ Etica dello sport di squadra. Teoria dell’alibi. Utilità dell’errore. 
✓ Tecnica dell’Educazione Fisica. Terminologia, biomeccanica. 
✓ Sicurezza: aggiornamento procedura evacuazione dall’edificio scolastico sulle indicazioni del 

nuovo protocollo e verifica. 
 
METODOLOGIE 
Attraverso lo svolgimento di esercizi di base, preatletici e alcuni sport di squadra, nelle palestre 
sufficientemente attrezzate a disposizione, la classe ha potuto praticare le attività proposte fino a 
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Febbraio. Successivamente si è adottata la Didattica a Distanza DAD, con argomenti teorici e 
proposte di attività pratiche da svolgere autonomamente a casa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state rilevate grazie ad una assidua osservazione degli allievi durante le lezioni 
ed alla somministrazione di test fisici, atletici, teorici; rispecchiano la partecipazione all’attività 
proposta, l’impegno, le capacità motorie e tecniche messe in evidenza, la collaborazione e la 
capacità di autocorrezione rispetto agli errori evidenziati dall’allievo e segnalati dall’insegnante, le 
competenze teoriche. Nella seconda parte dell’anno con la DAD sono stati somministrati test online 
sulle parti di teoria e sono stati prodotti dagli studenti elaborati multimediali a scelta su un argomento 
teorico o su un esecuzione pratica motoria. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Palestre scolastiche, piccoli e grandi attrezzi, campo esterno; dispense autoprodotte per argomenti 
di teoria. 
  



 

58 
 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Contenuti delle lezioni 

Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

● Disobbedienza civile. H.Arendt. E’ possibile disobbedire civilmente oggi? Quando è 
necessario? Come opporsi senza cadere nella violenza e promuovere il bene della società. 

● Ausmerzen: vite indegne di essere vissute. “La cultura dello scarto”: nella società degli anni 
venti del secolo scorso. Il rapporto tra progresso e valori etici. 

● Didattica a Distanza - Papa Francesco, Evangelii Gaudium: il documento e i collegamenti 
con la cultura contemporanea. Laboratorio di approfondimento delle quattro tensioni per la 
promozione della pace sociale e del bene comune (CAP IV). 

Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della Chiesa (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) 

● 30 anni dalla creazione del muro di Berlino. Bilancio del cammino fatto nella società alla luce 
di quell’evento. I muri che oggi continuano a dividere il mondo. 

● Democrazia: quale democrazia è possibile oggi? I principi che descrivono una democrazia. 
Quali sono i pericoli e i fraintendimenti. Film: Lincoln. N.Bobbio “Quale democrazia?”. 
L.Segre, “La democrazia e la speranza”. 

● Bene comune. Definizione e principi base. Cosa significa spendersi per il bene comune nella 
società di oggi. Che orizzonti di società e umanità apre il concetto di bene comune. J.Maritain, 
“La persona e il bene comune”. J.Maritain, “Umanesimo integrale”,  Film: Toy Story 3. 

Competenze e macro abilità 

Conoscere le differenze tra la visione  laica dell’etica e la visione cristiana. Individuare il rapporto 
tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 

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

Conoscere i documenti e la loro influenza sulla società. Saper argomentare criticamente le diverse 
posizioni, pensando a valori come: pace, solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 

Strumenti di verifica 

Colloquio orale e valutazione interventi spontanei degli studenti. 
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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 le griglie di valutazione della condotta, approvate 
dal Collegio Docenti e utilizzate da tutti i Consigli di Classe. Le griglie utilizzate quest’anno sono 
state due poiché nel primo periodo si è fatto riferimento alla griglia relativa alla didattica tradizionale 
(in presenza), mentre per la valutazione della condotta nella seconda parte dell’anno si è resa 
necessaria una rielaborazione di tale griglia adattandola alla didattica a distanza (vedi art.2 OM 11 
del 16 maggio 2020). 
 
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
● Partecipazione al dialogo educativo; 
● 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;  
● Rispetto della Netiquette; 
● Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
● Gestione dei tempi e pianificazione; 
● Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 
● Capacità di autovalutazione. 

 
Per gli obiettivi didattici e trasversali il Consiglio di Classe ha adottato sia i criteri di valutazione 
individuati dai Dipartimenti Disciplinari , sia i criteri di valutazione che tengono conto delle attività di 
didattica a distanza (vedi art.2 OM 11 del 16 maggio 2020) e approvati dal collegio dei docenti.   
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8.2  Griglie di valutazione  
 
Il Consiglio di classe ha adottato, nel corso dell’anno scolastico, la seguente griglia di valutazione 
delle prove orali, espresse in decimi.  

 
 Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1-2 

Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non comprende i 
concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

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

Non sa 
sintetizzare 
le 
conoscenz
e acquisite 

Si esprime in 
modo del tutto 
scorretto e 
inadeguato 

3-4 

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

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in modo 
errato anche le 
procedure 
essenziali 

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

Sintetizza 
in modo 
errato 
anche 
contenuti 
semplici 

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

5 

Ha una 
conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in modo 
incerto e 
frammentario 

Applica le 
procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

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

Effettua 
sintesi 
parziali e 
imprecise 
delle 
conoscenz
e acquisite 

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
ed adeguato 

6 

Ha una 
conoscenza priva 
di rilevanti lacune 
ma non 
approfondita 

Comprende in 
modo accettabile 
i concetti 
essenziali 

Applica 
correttamente le 
procedure 
essenziali 

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

Sintetizza 
con 
sufficiente 
precisione 
le 
conoscenz
e acquisite 

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientement
e corretto 

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti trattati 

Comprende 
adeguatamente i 
concetti 

Applica le 
procedure 
correttamente 

Analizza 
correttament
e i testi, i 
casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttame
nte le 
conoscenz
e acquisite 

Si esprime 
correttamente 

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli argomenti 
trattati 

Comprende molti 
concetti e mostra 
qualche attitudine 
alla 
rielaborazione 

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

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

Sintetizza 
con una 
certa 
precisione 
e 
autonomia 
le 
conoscenz
e acquisite 

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

9 

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure con 
sicurezza anche 
in contesti non 
noti 

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

Sintetizza 
le 
conoscenz
e acquisite 
con 
precisione 
e rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 

10 
Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 

Applica le 
procedure con 
sicurezza anche 

Analizza i 
testi, casi o 
problemi 

Sintetizza 
contenuti 
anche 

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
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e ampia degli 
argomenti trattati 

rielabora con 
sicurezza 

in contesti non 
noti 

anche 
complessi 
con 
autonomia e 
originalità 

complessi 
con 
autonomia 
e 
precisione 

spigliatezza e 
proprietà 

  

Inoltre, per le valutazioni di elaborati prodotti durante il periodo di emergenza sanitaria in cui si è 
applicata la didattica a distanza, e per la valutazione sommativa relativa al pentamestre si è fatto 
uso anche delle griglie approvate dal collegio del 19 Maggio 2020, allegate di seguito. 

 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M.FANTI 

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. 
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 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. 

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  
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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  

  

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- 
min
5 

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

5- 
min 
5 

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 

 

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’attendibilità̀.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazion
e 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- 
min
5 

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

  

Impegnarsi nella 
cittadinanza attraverso 
le tecnologie digitali 

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 

6 Individua semplici servizi digitali e riconosce 
semplici tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita sociale 
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5- 
min
5 

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- 
min
5 

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- 
min
5 

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  
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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.  

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 
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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. 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. 
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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. 

  

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio dell’Esame di stato si fa riferimento alla Griglia in 
Allegato B dell’OM 10 del 16/05/2020, allegata di seguito. 
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9  COMMISSIONE ESAME DI STATO 

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

Prof.ssa  Carnelli Chiara (Lingua e Letteratura Italiana) 
Prof.    Mariani Guido (Lingua e letteratura straniera) 
Prof. Mazzoli Giuseppe (Disegno e Storia dell’Arte) 
Prof.ssa  Pivetti Margherita  (Matematica) 
Prof. Sternieri Roberto (Scienze Naturali) 
Prof.ssa Stradi Barbara (Storia e Filosofia) 
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FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 Lingua e Letteratura italiana Carnelli Chiara  

 
2 

Matematica Pivetti Margherita  

  
3 

Fisica Majni Elena  

 
4 

Storia Stradi Barbara  

 
5 

Filosofia Stradi Barbara  

 
6 

Scienze Naturali Sternieri Roberto  

 
7 

Lingua e Cultura Inglese Mariani Guido  

 
8 

Informatica Borghi Stefania  

 
9 

Scienze Motorie e Sportive Lusetti Moreno  

 
10 

Disegno e Storia dell’Arte Mazzoli Giuseppe  

 
  11 

Religione Cattolica Mistrorigo Matteo   

 

 

Carpi, 30 maggio 2020 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato al Documento del 30 Maggio Classe 5F a.s. 2019/2020 
 
Tracce per la discussione di un testo di lingua e letteratura italiana. 
 
 

J. Wolfgang Goethe,  
da I dolori del giovane 
Werther 
 
 

L’artista e il borghese VOL. 4 pag. 25 

Ugo Foscolo,  
da Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis 

-Il sacrificio della patria è 
consumato  
-Il colloquio col Parini: la 
delusione storica  
-Illusioni e mondo classico 

VOL. 4 pag. 63 
 
VOL. 4 pag.65 
 
VOL. 4 pag. 79 

Alessandro  Manzoni,  
dalla Lettera su 
Romanticismo 
da I promessi sposi 
Il finale del romanzo 

 

 
-L’utile, l’interessante, il vero 
-La conclusione del romanzo 

 
VOL. 4 pag. 389 
 
-VOL. 4 pag. 476 

Gustave Flaubert,  
da Madame bovary 
 
 

I sogni romantici di Emma 
 
 

VOL. 5 pag.70 
 

Edmond  e Jule  de 
Gouncourt, 
Germinie Lacerteux 

Prefazione 
 

VOL. 5 pag. 73 
 

Giovanni Verga,  
da Vita dei campi 
 
da I Malavoglia 
 
 
 
 
 
 
da Novelle rusticane 

Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
 
-Prefazione: i vinti e la 
fiumana del progresso 
-Cap. 1: il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia 
-Cap. 4: valori ideali ed 
interesse economico 
 
La roba 
Libertà 

VOL. 5 pag. 212 (da riga 112 alla fine) 
VOL. 5 pag. 218 (da riga 1 a riga 12 
                              (da riga 69 a riga 87) 
 
VOL. 5 pag. 231 
 
VOL. 5 pag. 240 (da riga 1 a riga 14) 
VOL. 5 pag. 245 (da riga 1 a riga 17) 
 
 
VOL. 5 pag. 264 (da riga 80 a riga 100) 
VOL. 5 pag. 269 (da riga 1 a riga 21) 

Luigi Pirandello 
da L’umorismo 
 
 
da Novelle per un anno 
 
da Il fu Mattia Pascal 
lettura integrale 
 
 
 
da Uno, nessuno e centomila 

 
-Un’arte che scompone il 
reale 
 
Il treno ha fischiato 
 
- Lo strappo nel cielo di carta: 
l’impossibilità del tragico  
La lanterninosofia: il 
relativismo gnoseologico  
 
-Nessun nome 

 
VOL. 5 pag. 885 (da riga 26 a riga 38) 
                              (da riga 65 a riga 82) 
 
VOL. 5 pag. 907 (da riga 97 a riga 127) 
                             (da riga 137 a riga 169) 
 
VOL. 5 pag. 931 (da riga 1 a riga 29) 
               
                              (da riga 49 a riga 76) 
 
VOL. 5 pag. 947  
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Italo Svevo 
La coscienza di Zeno 
Lettura integrale 

-Cap. 1 La morte del padre 
-Cap. 5 La scelta della moglie 
e l’antagonista 
-Cap. 6 La salute malata di 
Augusta 
-Cap. 8 La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

VOL. 5 pag. 799 (da riga 59 a 75) 
VOL. 5 pag.  808 (da riga 87 a riga 811) 
 
VOL. 5 pag.  813 (da riga 14 a riga 49) 
 
VOL. 5 pag. 841 

Primo Levi 
 
da Se questo è un uomo 
da Storie Naturali 
da I sommersi e i salvati 

 
 
Cap. 11 Il canto di Ulisse 
I sintetici 
Cap. 1 La memoria dell’offesa 
Cap. 2 La zona grigia 
 

 
 
VOL. 6 pag. 556 
 
Documenti classroom (li portano i ragazzi in 
fotocopia) 
 
 

U.D. 2 La poesia moderna: anticipazioni ed evoluzione 
 

Charles Baudelaire 
da I fiori del male 
da Lo spleen di Parigi 
 
 
 

 
Albatros,  
Corrispondenze 
Perdita d’aureola 

 
VOL. 5 pag. 351 
VOL. 5 pag. 349 
VOL. 5 pag. 367 

Giovanni Pascoli 
da Il fanciullino,  
 
da Mirycae 
 
 
 
 
 
 
da Canti di Castelvecchio 

 
Una poetica decadente 
  
Lavandare  
 Novembre   
 L’assiuolo  
X Agosto 
Temporale 
Il lampo 
 
Il gelsomino notturno 

 
VOL. 5 pag. 527 
 
VOL. 5 pag. 555 
VOL. 5 pag. 566 
VOL. 5 pag. 561 
VOL. 5 pag. 556 
VOL. 5 pag. 564 
VOL. 5 pag. 569 
 
VOL. 5 pag. 603 
 
 

 
Gabriele d’Annunzio 
da Il piacere 
 
MICROSAGGIO: Fanciullino 
e superuomo, due miti 
complementari. 
 
dalle Laudi, Alcyone 

 
 
Cap. 1,2 Il ritratto dell’esteta 
 
 
 
 
 
La pioggia nel pineto 

 
 
Classroom 
 
 
 
 
 
VOL. 5 pag. 482 
 
 

Eugenio Montale 
 
da Satura 
 
da Ossi di seppia 
 
 
 
 
da Le Occasioni 
 
da La bufera e altro 
da Satura 
 
 

 
 
Piove 
 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare  
Spesso il male di vivere  
Cigola la carrucola 
Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli 
La primavera hitleriana 
Ho sceso dandoti il braccio 

 
 
Classroom 
 
VOL. 6 pag. 302 
VOL. 6 pag. 306 
VOL. 6 pag. 308 
VOL. 6 pag. 310 
VOL. 6 pag. 314 
 
Classroom 
VOL. 6 pag. 339 
VOL. 6 pag. 371 
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Giuseppe Ungaretti 
da l’Allegria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

 
VOL. 6 pag. 223 
VOL. 6 pag. 224 
VOL. 6 pag. 228 
VOL. 6 pag. 233 
VOL. 6 pag. 236 
VOL. 6 pag. 239 

 

 
 
 
 

 


