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1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
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, 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 oltre 150 
docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di 
istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai 
docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un 
rapido accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro. Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare 
le competenze creative e di videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di PCTO, da sempre interpretata come 
occasione per potenziare le competenze trasversali degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è 
referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il Mode. 
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel corso della 28^ ora e della settimana 
sperimentale di gennaio. L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste e ai bisogni degli 
studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' 
quali la fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e creative. La nostra 
vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al 
mondo del 21^secolo. La mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di comprendere le sfide della 
realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto 
dell'altro'. Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di differenziarli per andare a 
intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 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. 
 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE   
 
Il Liceo Scientifico 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. 
 
PECUP  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno possedere: 
  
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. 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
Competenze storico umanistiche 
 
 Interpretare 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. 
 Individuare e comprendere 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. 
 Padroneggiare 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 a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo    
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  
 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando   linguaggi   diversi   (verbale,   matematico, scientifico,   simbolico,   ecc.)   mediante   diversi   supporti   (cartacei,   
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati  d’animo,  emozioni,  



 

ecc.  utilizzando linguaggi diversi (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e diverse conoscenze disciplinari,  mediante  diversi  
supporti (cartacei, informatici e multimediali).   
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   
capacità,   gestendo   la   conflittualità,   contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
 Agire in modo autonomo e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere al  suo  
interno  i  propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al  contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,  individuando  le  fonti  e  le  risorse  
adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  metodi  
delle  diverse  discipline.   
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare    e    rappresentare, elaborando    argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e  
relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi,  anche  appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari,  e  lontani  nello  spazio  e  nel  
tempo,  cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente    l’informazione ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  
attraverso  diversi  strumenti  comunicativi,  valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
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 

 
 
 



 

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 S.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 ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 O. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione del consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Chella Anna Lingua e Letteratura italiana ♥ ♥ ♥ 

Bergamini Elena Matematica e fisica ♥ ♥ ♥ 

Casarini Rossano Storia e  ♥ ♥ ♥ 

Casarini Rossano Filosofia ■ ♣ ♥ 

Giannini Anna Scienze Naturali ♥ ♥ ♥ 

Coppi Luca Scienze Motorie ■ ♣ ♥ 

Parretta Pietro Disegno e Storia dell’Arte ♥ ♥ ♥ 

Papi Cristiana Lingua e Letteratura Inglese ♣ ♥ ♥ 

Annovi Cecilia Informatica ♥ ♥ ♥ 

Mistrorigo Matteo Religione ♣ ♥ ♥ 

 
L’uso di tre simboli uguali in orizzontale indica la continuità dello stesso docente; simboli diversi indicano presenze d’insegnanti differenti. 
La prof.ssa Cecilia Annovi, assente per maternità, è stata sostituita dal prof. Salvatore Castronovo dal 06.12.2018 fino alla fine dell’a.s. 
2018/19. 
 

 

 

Composizione della Classe: 22 studenti, 12 maschi e 10 femmine 
 
 
 
 



 

Prospetto della classe 
 

 
COMPOSIZIONE 

 
ESITI 

 Totale 
Alunni 

 
Di cui 

    
Ripetenti 

Provenienti da altra 
scuola/altro corso 
interno 

 
Respinti 

Promossi con debito 
formativo 

 
Ritirati o trasferiti 

  M F M F M F M F M F M F 

1° ANNO 
 

 
25 

 
17 

 
8 

 
- 

 
- 

 
 

  
- 

 
- 

 
4 

 
 

 
- 

 
- 

2° ANNO 
 

 
25 

 
17 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
4 

 
2 

 
- 

 
- 

3° ANNO 
 

 
27 

 
16 

 
11 

 
1 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
4 

 
5 

 
1 

 
1 

4° ANNO 
 

 
24 

 
14 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

 
1 

 
- 

5° ANNO 
 

 
23 

 
13 

 
10 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

     
1 

 

 
 
Breve presentazione della classe 
 
La classe 5^G si presenta nel suo insieme composita. A fronte di un gruppo di 10 ragazze schive, riservate e molto serie, si trova un 

gruppo di 12 ragazzi più vivaci ed esuberanti, ma partecipativi e collaborativi. Tutti gli studenti, curiosi e interessati alle attività proposte, 

sono risultati ben integrati e hanno dimostrato, nel corso dell’anno, un atteggiamento più responsabile e costruttivo nei confronti della vita 

scolastica, anche se alcuni hanno partecipato  in modo discontinuo e sono stati poco costanti nel lavoro a casa. Buono il comportamento, 

generalmente regolare la frequenza e positivo il dialogo educativo. Il profitto della classe è risultato complessivamente discreto. La 

preparazione per  alcuni risulta lacunosa, soprattutto nell’area logico-matematica, mentre altri hanno dimostrato di saper lavorare con 



 

serietà, maturità e costanza, approfondendo i contenuti e raggiungendo risultati eccellenti. Altri studenti, dal profitto mediamente discreto, 

conoscono gli elementi strutturali dei programmi di ciascuna disciplina, utilizzano il lessico specifico e sanno applicare le conoscenze 

apprese nei processi didattici.  

I contenuti disciplinari sono stati svolti regolarmente, con le dovute rimodulazioni nel periodo di DAD. 

Non sono presenti alunni DSA, né alunni BES. Per due allievi che hanno presentato richiesta di adesione alla sperimentazione D.M. 

935/2015, avendone i requisiti, il Consiglio di Classe ha predisposto i relativi P.F.P. (Piani di Formazione Personalizzata per studenti 

atleti). Uno studente si è ritirato all’inizio dell’a.s prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Credito scolastico nel secondo biennio e criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Il C.d.C. ha recepito quanto stabilito dall’art. 10 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 omaggio 2020, concernente gli Esami di Stato 
del secondo di istruzione per l’a.s. 2019/2020, 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 delle tabelle A, B e C presenti nell’allegato A della predetta 
Ordinanza. 

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 di molto positiva in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di 
cittadinanza attiva o nell’esercizio del PCTO. 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e da cui 

derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
 ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte in didattica a distanza 

 
 
 
 
 



 

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; ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale. 
 

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. Questi 
ultimi strumenti sono stati utilizzati soprattutto dal 24 febbraio 2020,  in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza, quando si è 
proceduto con le lezioni a distanza, utilizzando le applicazioni della piattaforma Google Suite, anche per l’invio di materiali in formato 
digitale. Da quel momento è stata attivata la metodologia DAD, le cui linee guide sono pubblicate sul sito della scuola, in cui risulta 
prevalente la lezione teorica e che ha comportato una rimodulazione generale di quanto programmato a inizio dell’a.s., nonché 
l’annullamento del previsto viaggio d’istruzione nei Balcani. 
 
 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

A partire dall’anno scolastico 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 scienze naturali e di informatica.  
In  scienze naturali hanno affrontato diverse letture e svolto esercizi di approfondimento in lingua inglese:  



 

 

Titolo Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite 

The Theory of Plate Tectonics. 
The Himalayas: a collision between 
continents. 

Inglese  Scienze 
naturali 

1 Saper riconoscere e utilizzare termini 
specifici della disciplina 
 
Saper individuare le informazioni 
salienti di un testo scientifico 
 
Saper elaborare una risposta a quesiti 
specifici 

Natural Rubber. DNA forensics: an 
archaelogical case. 

Inglese  Scienze 
naturali 

2 

Climate Change   Inglese Scienza 
naturali 

1 

 
In informatica hanno sviluppato il modulo “Pointers (Puntatori)”secondo le seguenti modalità: 
-spiegazione in modalità "didattica frontale" della teoria dei puntatori, con supporti multimediali (power point) in lingua inglese. 
-la fase di discussione partecipata, che si è alternata alla didattica frontale, è pure avvenuta completamente in lingua inglese. 
-e' stato utilizzata la metodologia "learning by doing" per  introdurre alcune parti. 
Dal punto di vista pratico si è proceduto con: 
- svolgimento di esercizi in classe in lingua inglese 
- assegnazione di esercizi a casa in lingua inglese 
- discussione in classe dei risultati ottenuti 
Al termine la comprensione dell'argomento è stata verificata tramite un test scritto misto ( risposta chiusa / aperta) in lingua inglese. 
 
 
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 
e come spazi le aule, l’aula multimediale, le palestre, la biblioteca, i laboratori di: informatica, chimica, biologia, fisica, lingue. 



 

Dal 24 febbraio 2020, in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza, si è proceduto con le lezioni a distanza utilizzando le 
applicazioni Google Meet e Classroom e Gmail per l’invio di materiali in formato digitale. 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
La classe, nel corso dell’ultimo anno, ha partecipato alle seguenti attività o progetti: 
 Partecipazione alla conferenza “Pianeta Serra” presso la Sala Loria, a cura di ARPAE. 
 Partecipazione alla conferenza dell’Ing. Marinelli nell’ambito delle celebrazioni per “Manfredo 80” 
 Visita della Mostra “Anthropocene” al MAST di Bologna. 
 Partecipazione al laboratorio “Dna bar coding e le frodi alimentari”, presso università di Modena. 
 Partecipazione ad un laboratorio di estrazione del limonene, con esperto esterno. 
 Partecipazione ad una conferenza sulle Nanotecnologie. 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’offerta didattica integrativa extracurricolare per il recupero degli obiettivi non raggiunti è stata individuata dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio di Istituto. Nell’anno in corso sono stati effettuati gli sportelli disciplinari e alcune ore della ‘settimana sperimentale’ a metà 
gennaio 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:  



 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Progetto VOLO terzo, quarto e 
quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel territorio 
ed eventuale adesione 
ad associazioni 

 

Tutta la classe 

5 ore, 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 

2 ore, lezione 
frontale 

“Strumenti di pagamento bancari” a 
cura di Unicredit 

Sensibilizzazione alla donazione di 
sangue con AVIS e alla donazione 
di midollo osseo con ADMO, 
nell’ambito del progetto di 
educazione alla salute 

Presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione  

Tutta la classe 

2 ore, lezione 
frontale e 
partecipata 

Lezioni nelle ore di storia e religione 
come indicato nelle singole 
programmazioni 

Vedere le singole 
programmazioni 

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

“Chiare, fresche et dolci acque” Vedere il punto relativo 
all’ASL della classe terza 

Tutta la classe per 
l’a.s. 2017/18 

 
Relativamente alle competenze digitali:  
 

Traguardi di competenza 
 

Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno: lezioni, progetti, conferenze 

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 Lezioni  Matematica ed 
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 e PCTO Tutte le discipline 

Sanno realizzare un video curriculum  PCTO Esperte esterne 

 
6.3 Percorso di alternanza ed attività specifiche di orientamento 
 
All’interno del macro progetto triennale “Dentro e fuori le terre d’argine”, la classe si è occupata dei seguenti argomenti attinenti all’ambito 
della sostenibilità e della divulgazione scientifica. 
 
Classe terza (96 ore): gli studenti hanno approfondito una problematica di notevole impatto ambientale, trasferendo le conoscenze 
acquisite in modo divulgativo, il più possibile preciso, utilizzando metodiche informatiche, partecipando col contributo “Chiare, fresche et 
dolci acque ” a un Convegno dal titolo  “acqua, acqua..” riflessioni su una gestione consapevole dell’oro blu.                        

Obiettivi del Progetto 

- Approfondimento di una problematica di notevole impatto ambientale 

- Trasferimento delle conoscenze acquisite in modo divulgativo, il più possibile preciso, utilizzando metodiche informatiche 

- Applicazione di metodi, strumenti e nozioni acquisite in diverse discipline all’approccio e alla soluzione di problemi reali 

- Acquisizione di strumenti volti a valutare future opportunità lavorative nel settore della ricerca e del monitoraggio ambientale, 

nonché in quello della comunicazione 

Per la realizzazione del prodotto finale, che è consistito in una presentazione multimediale imperniata sugli effetti  delle sostanze 
inquinanti sull’acqua, la classe è stata suddivisa in sei gruppi di 4/5 studenti. Il lavoro di ricerca di dati, informazioni e immagini e della loro 
rielaborazione e sintesi si è articolato nel modo seguente: 
1^ gruppo: L’acqua nella Filosofia e nella Letteratura. Gli studenti hanno introdotto il tema dell’acqua in relazione al valore che questa ha 
da sempre avuto non solo per l’uomo comune, ma anche per i sapienti e letterati del passato. 
2^ gruppo: Artemia franciscana. Facendo riferimento agli studi in corso da anni presso UniMoRe, gli studenti hanno approfondito il ruolo 
svolto da questo organismo nel monitoraggio della qualità delle acque. 



 

3^ gruppo: Glifosato. Gli studenti hanno valutato l’impatto di questa sostanza sulle acque e più in generale sull’ambiente, con particolare 
riferimento a quanto avviene nel nostro territorio, anche in relazione ai recenti pronunciamenti della UE in merito alla tematica. 
4^ gruppo: PFAS, un problema aperto. Approfondendo questo tema di estrema attualità che coinvolge direttamente parte della 
popolazione della regione Veneto, gli studenti hanno presentato dati e statistiche sugli effetti di queste molecole sui viventi, in particolare 
sull’uomo. 
5^ gruppo: Fitodepurazione. Partendo dalle tecniche di depurazione utilizzate nel nostro territorio, gli studenti sono andati alla ricerca di 
metodi innovativi che sfruttano piante e microrganismi ingegnerizzati per ripulire le acque dalle sostanze nocive. 
6^ gruppo: Elaborazione  del prodotto finale. Questo gruppo ha avuto il compito di ricercare materiale in formato digitale a supporto degli 
altri compagni, di effettuare riprese video e di confezionare il prodotto finale. 
 

DOCENTE TUTOR prof.ssa ANNA GIANNINI 
 

DATA TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO PROGETTO  E BREVE DESCRIZIONE ENTE 

ORGANIZZATOR

E 

DOCENTE 

REFERENTE 

ORE 

INTERNE 

Estate 2017 Corso  on line + test “La sicurezza negli ambienti di lavoro” formazione 

generale 

Liceo Fanti Prof. Serafini 4 

Settembre 

2017/ 

maggio 2018 

Lezioni  di chimica, letteratura, 

filosofia, arte in preparazione 

della comunicazione al Convegno 

Rotary AIMAG 

“Chiare, fresche, et dolci acque”, titolo del lavoro per il 

Convegno “ACQUA, ACQUA: riflessioni su una gestione 

consapevole dell’oro blu”  progetto organizzato da 

AIMAG e dal Rotary International con il patrocinio del 

Comune di Carpi 

Liceo Fanti Proff. Giannini, 

Chella, 

Morgione 

16 

gennaio- 

maggio 

2018 

Attività  di ricerca svolte a gruppi 

a scuola e a casa 

“Chiare, fresche, et dolci acque” in preparazione della 

comunicazione al Convegno Rotary AIMAG 

Liceo Fanti Prof. Giannini 16 

31/10/2017 Incontro con enti e associazioni Progetto VOLO Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

Novembre-

giugno 2018 

Intervento  di ingegnere 

videomaker 

Come realizzare un video Liceo Fanti Prof. Giannini 8 

Gennaio 

2018 

Lezioni sulla sicurezza + test 

 

“La sicurezza negli ambienti di lavoro” formazione 

specifica a cura dei docenti di classe 

Liceo Fanti Proff. Giannini, 

Bergamini E., 

Bartolamasi, 

9 



 

Annovi 

09/01/2018 Seminario “Ciclo idrico nel territorio di Carpi”   a cura di AIMAG Liceo Fanti Prof. Giannini 1 

09/01/2018 Seminario “Esplorazione scientifica del pianeta acqua” 

relatore prof. Battistuzzi UniMoRe 

Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

16/01/2018 Lezione di diritto “I diritti dei lavoratori e il Contratto Nazionale” Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

22/01/2018 laboratorio di analisi tossicologica “Artemia franciscana” 

A cura del prof. Simonini UniMoRe 

Liceo Fanti Prof. Giannini 5 

26/01/2018 Laboratorio   di analisi enzimatica “Attività della beta-galattosidasi”presso Opificio Golinelli 

Bologna 

Liceo Fanti Prof. Giannini 4 

01/02/2018 Visione del film “Il  bacio azzurro” Liceo Fanti Prof. Giannini 2 

17 e 

20/03/2018 

Conferenze su temi scientifici “Carpiscienza” 

Conferenze dei proff. Brunelli e Todesco 

Liceo Fanti Prof. Giannini 4 

28/03/2018 Uscita al Campo Pozzi e al 

Depuratore di Carpi 

Osservazione delle strutture per il prelievo delle acque 

dalle risorgive e trattamento delle acque reflue 

Liceo Fanti Prof. Giannini 5 

04/04/2018 lezione sulla sicurezza “Sicurezza alla Ducati” 

esempio di azienda attenta all’applicazione della normativa 

Liceo Fanti Prof. 

Bergamini E. 

1 

05/04/2018 Visita  d’istruzione “Sostenibilità e sicurezza in azienda”visita alla Ducati Liceo Fanti Prof. 

Bergamini E. 

2 

13/04/2018 Viaggio   di istruzione “Il bacino idrografico del Secchia” Liceo Fanti Prof. Giannini 8 

26/05/2018 Comunicazione  al convegno “Chiare, fresche, et dolci acque”, titolo del lavoro per il 

Convegno “ACQUA, ACQUA: riflessioni su una gestione 

consapevole dell’oro blu” , progetto organizzato da 

AIMAG e dal Rotary International con il patrocinio del 

Comune di Carpi 

Liceo Fanti Prof. Giannini 5 

 



 

Classe quarta (da 75 a 110 ore):   Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in questo a.s.  si è sviluppato in varie fasi. Nella prima parte 
dell’a.s., per la durata di 2 settimane, gli studenti hanno svolto lo  stage aziendale presso farmacie, aziende,  enti del territorio, prestando 
particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità nel mondo del lavoro. Nel corso dell’a.s. hanno partecipato a conferenze,  laboratori e  
progetti inerenti tematiche scientifiche Ogni studente ha prodotto una relazione  finale sull’esperienza svolta.                         
. 

DOCENTE TUTOR prof.ssa ANNA GIANNINI 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO ATTIVITA’ ENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

07/09/2018 Lezione Preparazione allo stage 
Assegnazione aziende o ente 

Patto Scuola famiglia 
 

Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  2 

Dal 
10/09/2018 al 
22/09/2018 

Stage 
aziendale 

 

Stage aziendale Vedi allegato Prof.ssa Giannini 45/80  

25/09/2018 Lezione Stesura della relazione sullo stage Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  2 

09/10/2018 
16/10/2018 

Lezione Valutazioni sull’esperienza di stage a cura di un 
esperto di ANPAL 

Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  4 

Ottobre Lavoro 
individuale 

 

Stesura della relazione sullo stage Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  5 

12/10/2018 Conferenza “Geni a bordo” Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  3 

29/11/2018 Orientamento Partecipazione alla fiera 
Job&Orienta a Verona 

Liceo Fanti Prof.ssa Nizzoli  8 

26/03/2019 Conferenza “A qualcuno piace caldo” Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  2 

03/04/2019 Laboratorio 
 

“Titolazione acido acetico” 
UNIMORE 

Docente di Unimore Prof.ssa Giannini  2 

01/06/2019 Conferenza “Genesi. Il grande racconto delle origini” Comune di Carpi Prof.ssa Giannini 2  

 
 
 

 

 

 



 

Classe quinta (43 ore): la classe ha partecipato prevalentemente ad attività di orientamento. 
 

DOCENTE TUTOR prof.ssa ANNA GIANNINI 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO ATTIVITA’ ENTE ORGANIZZATORE DOCENTE REFERENTE ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

19/11/2019 Conferenza “Pianeta Serra” dott. V. Marletto-
ARPAE 

Liceo Fanti Prof.ssa Anna Giannini  2 

04/12/2019 Visita MOSTRA “ANTHROPOCENE” al 
MAST di Bologna 

Liceo Fanti Prof. Pietro Parretta  3 

13/01/20201
5/01/202017/

01/2020 

Laboratorio “Video curriculum” Esperto Media Education Prof.ssa  Maura Bergonzoni 6  

13/01/2020 Conferenza “Lezioni di economia” Liceo Fanti Prof. Claudio Rinaldi  2 

15/01/2020 Conferenza 
 

“Strumenti di pagamento bancari” Unicredit Prof.ssa  Maura Bergonzoni 2  

16/01/2020 
 

Laboratorio “L’estrazione del limonene” Docente di Unimore Prof.ssa Anna Giannini 2  

18/01/2020 Orientamento “Progetto Bussola” Esperti vari – Associazione 
Metexis 

Prof.ssa Roberta Nizzoli 4  

21/01/2020 Laboratorio 
 

“DNA Bar Coding: le frodi 
alimentari” 

Unimore Prof.ssa Anna Giannini 4  

01/02/2020 Conferenza 
 

“Le nanotecnologie” Docente di Unimore Prof.ssa Anna Giannini 2  

03/02/2020 Orientamento ITS Regionali; incontro con 
referenti 

Liceo Fanti Prof.ssa Roberta Nizzoli 2  

25/03/2020 
o altre date 

Orientamento 
universitario 

“Unimore orienta” online Unimore 
Altri Atenei 

Prof.ssa Nizzoli 5  

22/04/2020 Orientamento  Simulazione Test  ingresso  
Medicina con Testbuster  

Test  attitudinale  con esperti di 
Stars and Cows 

  3  

Maggio 2020 Lezione online 
 

Indicazioni per realizzare  
l’elaborato finale 

Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  1 

Maggio 2020 Lavoro 
individuale 

Realizzazione elaborato finale  Liceo Fanti Prof.ssa Giannini  5 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno singolarmente aderito a progetti della scuola o di enti esterni (Progetto Investiga 2018, Una 
settimana da scienziato presso UniMoRe, Formazione “Viaggio della Memoria) o svolto attività di volontariato o partecipato a concorsi 
(Campionato delle Lingue). Tali attività hanno concorso all’attribuzione del punteggio del credito. 



 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Contenuti  
 

I. Leopardi 

La vita e il pensiero 
Lo  Zibaldone: la poetica dell’indefinito 
 
Dai Canti: 
 T5 L’infinito 
 T9 A Silvia 

 T11 La quiete dopo la tempesta* 
 T12 Il sabato del villaggio* 
 T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 T14 Il passero solitario* 
 T18 La ginestra o il fiore del deserto (contenuti generali) 

 
Dalle Operette morali: 
 T21 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
[* Questi testi sono stati analizzati in un lavoro a gruppi e presentati dagli studenti ai compagni.] 
 
 

II. Manzoni* 

La  vita e il pensiero  
La poetica: l’utile, il vero, l’interessante; l’interesse per gli sconfitti della Storia 
Cenni alla lirica patriottica e civile 
La  Provvidenza, il problema del Male:cenni alla Storia della colonna infame 
 



 

Dall’Adelchi: 
 T8 Morte di Adelchi (vv. 338-366): il pessimismo di A. (“non resta / che far torto, o patirlo”) 
 T11 Morte di Ermengarda (vv. 1-18 e 85-108): la “provida sventura” 
 
 
[* L’analisi dei Promessi sposi, affrontata con serietà al biennio, è stata ripresa solo con brevi cenni.] 
 

III. Verga 

Definizione di “Naturalismo” e “Verismo” 
La tecnica del “discorso indiretto libero” 
 
La vita 
La poetica dell’impersonalità 
L’idea del “ciclo dei Vinti” 
 
Da Vita dei campi: 
 T5 Fantasticheria 
 T6 Rosso Malpelo 
 
Dai Malavoglia: 
 T7 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 
 T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 T10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
 T11 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
Dalle Novelle rusticane: 
 T12 La roba 
 
Da Mastro-don Gesualdo: 
 T15 La morte di mastro-don Gesualdo (dalla riga 68 alla conclusione) 
 

IV. Svevo 

La vita 
Il pensiero, l’influsso della psicanalisi 



 

La figura dell’inetto: cenni a Una vita e Senilità 
 
Dalla Coscienza di Zeno: 
 La Prefazione del dottor S. (in fotocopia) 
 T5 La morte del padre 
 T6 La scelta della moglie e l’antagonista 
 T7 La salute “malata” di Augusta 
 T8 “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” 
 T9 La morte dell’antagonista 
 T11 La profezia di un’apocalisse cosmica 
 

V. Pirandello 

La vita e la visione del mondo: “vita” e “forma”, le maschere, la crisi dell’io, la figura del “forestiere della vita”, il relativismo 
conoscitivo 
La poetica: cenni all’Umorismo 
 
Dall’Umorismo: 
 T1 Un’arte che scompone il reale (righe 26-38; 57-87) 
 
Da Novelle per un anno: 
 T4 Il treno ha fischiato 
 La patente (in fotocopia) 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
 T6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
 
Cenni a Quaderni di Serafino Gubbio operatore  
 
Da Uno, nessuno e centomila: 
 Mia moglie e il naso (fotocopia) 
 T8 Nessun nome 
 
Cenni al teatro e a Sei personaggi in cerca d'autore 
 



 

VI. Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

Decadentismo ed estetismo 
I poeti simbolisti 
 
Dai Fiori del male: 
 T1 Corrispondenze 
 T2 L’albatro 
 T7 Perdita d’aureola 
 

VII. D’Annunzio 

La vita 
La fase dell’estetismo: cenni al Piacere 
I romanzi del Superuomo: cenni a Le vergini delle rocce e Il fuoco 
Il progetto delle Laudi 
Il “poeta Vate” 
Gli anni di guerra: il Notturno e la poetica del frammento 
 
Da Alcyone: 
 T10 La pioggia nel pineto 
 T12 Il vento scrive 
 
Dal Notturno: 
 T14 La prosa notturna 
 

VIII. Pascoli 

La vita 
La poetica: passi dal Fanciullino (slide) 
 
Da Myricae: 
 T3 Arano 
 T4 Lavandare 
 T5 X Agosto 
 T7 L’assiuolo 
 T8 Temporale 



 

 T9 Novembre 
 T10 Il lampo 
 
 
Dai Canti di Castelvecchio: 
 T17 Il gelsomino notturno 
 

IX. Le avanguardie 

 
Il Manifesto del Futurismo del 1909, il Manifesto tecnico della letteratura futurista (slide) 
Cenni ai poeti crepuscolari (slide) 
 

X. Ungaretti 

 
La vita e la poetica 
 
Dall’Allegria: 
 T3 Il porto sepolto 
 T4 Veglia 
 T5 Sono una creatura 
 T6 I fiumi 
 T7 San Martino del Carso 
 T8 Commiato 
 Fratelli (slide) 
 T9 Mattina 
 T11 Soldati 
 

XI. Montale 

La vita e il pensiero 
La poetica: il “correlativo oggettivo” 
 
Da Ossi di seppia: 
 T1 I limoni 
 T2 Non chiederci la parola 



 

 T3 Meriggiare pallido e assorto 
 T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Dalle Occasioni: 
 T12 La casa dei doganieri 
 
La bufera e altro (cenni) 
 
 Satura (cenni) 
 
 
 
 

XII. Lavoro di scrittura sulle Tipologie testuali d’esame 

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

Competenze raggiunte 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 
Lo studente è in grado di: 
 comprendere un discorso orale articolato, riconoscendone le componenti, i termini di uso specifico, l’adeguatezza del registro; 

 comprendere e conoscere il significato letterale e le interpretazioni di testi sia letterari che non letterari già affrontati in classe, 

attraverso analisi testuali guidate; 

 comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso profondo di testi sia letterari che non letterari proposti per la prima 

volta alla lettura, riconoscendone la tipologia testuale e le finalità comunicative; condurne un’analisi articolata e approfondita, anche 

attraverso questionari guidati; 

 produrre testi orali grammaticalmente e lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo 

scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, coerenti ed esaustivi; 



 

 costruire testi espositivi di argomento letterario o storico-culturale o d’attualità o di altro ambito di studio, rielaborando e ampliando 

le conoscenze acquisite in forma chiara, corretta, lineare e pertinente alle richieste; 

 costruire testi argomentativi, espositivi e di riflessione personale, corretti sul piano morfosintattico e lessicale, illustrando 

coerentemente la propria tesi e usando consapevolmente argomenti per sostenere o confutare;  

 produrre testi di varia tipologia come sintesi esplicativa e conclusiva delle attività concernenti i PCTO. 
 
COMPETENZE CULTURALI 
 
 conoscere e ordinare in sintesi significative gli elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte e istituire collegamenti fra loro; 

 inserire i testi nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento, a seconda del percorso delineato in classe e nel contesto 

storico generale; 

 collegare gli argomenti di letteratura con più di una materia rispetto ai nodi essenziali evidenti. 
 
Metodi  
 Lezione frontale per definire e spiegare concetti, analizzare testi e contestualizzarli, presentare autori e/o movimenti, illustrare 

schemi di raccordo storico-cronologico, di sintesi o di riepilogo. 

 Esercitazioni individuali o di gruppo guidate per far acquisire e recuperare abilità. 

 Lezione partecipata per educare alla molteplicità dei punti di vista, alla complessità, all'autonomia; abituare alla formulazione di 

giudizi e opinioni personali argomentati; abituare a formulare ipotesi e misurarsi con i problemi aperti.  

 Correzione individuale e collettiva degli elaborati per chiarire concetti, consolidare e recuperare abilità.  

Strumenti 
Libro di testo, fotocopie integrative, slide, video, materiali multimediali, file audio, piattaforme didattiche (Classroom). 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte sono state valutate in base a questi indicatori: 
a) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del percorso 
argomentativo; proporzione fra le parti, quantità e precisione delle informazioni, rielaborazione e/o apporto personale; 
b) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, correttezza ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del 
registro. 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base alla comprensione delle richieste, alla quantità e precisione delle informazioni, alla 
formulazione di giudizi argomentati, alla chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva. 
 



 

Testo in adozione 
Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, Il piacere dei testi (Pearson) 

- vol. 4: L’età napoleonica e il Romanticismo 
- volume monografico: Giacomo Leopardi 
- vol. 5: Dall’età postunitaria al primo Novecento 
- vol. 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Competenze raggiunte 
Lo studente è in grado di: 

 utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico;  

 utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 

 saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata;  

 evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre espressioni 
artistiche e culturali;  

 saper produrre collegamenti con altre discipline;  

 usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia i fenomeni artistici.  

 utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 

 usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione grafica e saper applicare le norme specifiche; 

 organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 

 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati: 

STORIA DELL’ARTE 

 

L’arte del Settecento 

Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico, il Grand Tour, l’amore per l’arte classica 

Antonio Canova: Amore e Psiche (1788-93), Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804). 

Jacques-Louis David: La morte di Marat (1783), Il giuramento degli Orazi (1784). 



 

 

L’arte dell’Ottocento 

Il primo Ottocento: 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca (1814),  Bagnante Valpinçon (1808); 

Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestita (1800-1808), Il sonno della ragione genera mostri (1797), Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

(1814), Saturno divora un figlio (1800-1810). 

 

Romanticismo: arte e sentimento 

John Constable: The Hay Wain (1820-21), Studio di nuvole a cirro (1822); 

William Turner: Pioggia, vapore e velocità (1844); 

Caspar D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); 

Théodore Gericault: La zattera della Medusa (1819), Alienata (1822-1823);    

Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo (1830); 

Francesco Hayez: Il bacio (1859). 

 

La Scuola di Barbizon: la pittura paesaggista 

Jean-Baptiste-Camille Corot: ritrarre in modo diretto e obiettivo la natura.  

 

Realismo: arte e denuncia 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe (1863-65); 

Jean-François Millet: L’angelus (1857-59), Le spigolatrici (1857); 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre (1849), L’atelier del pittore (1854-55). 

 

Macchiaioli: la sintesi delle forme 

Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri (1866), Bovi al carro (1867); 

Silvestro Lega: Il pergolato (1868); La visita (1868). 

 

L’Ottocento e la seconda rivoluzione industriale 

La nuova architettura del ferro in Europa: ponti, serre, gallerie. 



 

Il palazzo di Cristallo di Joseph Paxton e le esposizioni universali. 

 

Impressionismo: la rivoluzione dell’arte 

Coordinate e protagonisti, l’arte dei Salons; 

Edouard Manet: Colazione sull’erba (1863), Olympia (1865), Il bar delle Folies-Bergére (1881-82); 

Claude Monet: Impressione, sole nascente (1872), La cattedrale di Rouen (1892-94); 

Edgar Degas: La lezione di danza (1873-75), L’assenzio (1875-76); 

Auguste Renoir: Moulin de la Galette (1876); La colazione dei canottieri a Bougival (1880-81) 

Alfred Sisley: Inondazione a Port-Marly (1876); 

Camille Pissarro: Boulevard Montmartre (1897-98); 

Gustave Caillebbotte: I rasieratori di parquet (1875). 

 

Post-impressionismo: la sperimentazione dell’arte moderna 

Paul Cézanne, la realtà per forme essenziali: I giocatori di carte (1898), La montagna Saint-Victoire (serie 1889-1906); 

Georges Seurat, arte come metodo scientifico: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte (1883-85); 

Pellizza da Volpedo, un messaggio di denuncia: Il quarto stato (1901);  

Vincent Van Gogh, il travaglio dei sentimenti: I mangiatori di patate (1885), Notte stellata (1889), La camera dell’artista a Arles (1889), 

Campo di grano con corvi (1890); 

Paul Gauguin, il ritorno alle origini: Il Cristo giallo (1889), La Orana Maria (1892-93), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo? 

(1897-98); 

Henri Toulouse-Lautrec, il cronista della «Belle Epoque»: Al Moulin Rouge (1892-93). 

 

Art Nouveau, l’ultimo decennio dell’Ottocento, il nuovo gusto borghese 

L’universo del catalano Antoni Gaudì: Casa Battlò (1905), Casa Milà (1905-07), Parco Güell (1900-1914), La Sagrada Familia (dal 

1882); 

Gustav Klimt, figure eleganti e colori preziosi. Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907), Il bacio (1908), Le tre età della donna (1905). 

 

L’arte del Novecento 



 

Le Avanguardie storiche del primo ‘900: arte come sperimentazione. Definizione, elementi comuni dei movimenti d’avanguardia e loro 

evoluzione. Principali artisti e opere di riferimento. 

 

Fauves, l’interpretazione soggettiva della realtà 

Henri Matisse, la gioia di vivere:  Donna con cappello (1905), La gioia di vivere (1905-06), La stanza rossa (1908), La Danza (1909-10), 

La Musica (1909-10). 

Espressionismo, l’interpretazione del disagio esistenziale 

Edvard Munch e il grido della disperazione: La fanciulla malata (1885), Sera nel corso Karl Johann (1892), Il grido (1893), Pubertà 

(1893); 

Ernst L. Kirchner, autoritratti e scene di strada: Marcella (1910), Cinque donne per la strada (1913), Autoritratto da soldato (1915).  

 

Cubismo, rappresentare gli oggetti così come sono conosciuti dalla mente 

Pablo Picasso, Periodo blu: Poveri in riva al mare (1903); Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905); Periodo cubista: Les 

Demoiselles d’Avignon (1907), Ritratto di Ambroise Vollard (1909-10), Natura morta con sedia impagliata (1912), Guernica (1937). 

 

Futurismo: la rappresentazione del dinamismo 

Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme uniche di continuità nello spazio (1913); Gli stati d’animo: gli addii (1911);  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), Le mani del violinista (1912), La bambina che corre sul balcone (1912). 

 

Astrattismo: l’arte non figurativa 

Vasilij Kandiskij: Impressione V (1906-11), Primo acquerello astratto (1910), Composizione VIII (1923);  

Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (1913), Quadrato bianco su fondo bianco (1918); 

Piet Mondrian: Composizioni rosso, blu e giallo (1930). 

 

Dadaismo: una protesta contro le convenzioni 

Hans Arp: Collage disposto secondo le leggi del caso (1916-17), Ritratto di Tristan Tzara (1916-17); 

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale (1913), Ruota di bicicletta (1913), Fontana (1917);  

Man Ray: Cadeau (1921), Il violino d’Ingres (1924). 

 



 

Metafisica: dipingere ciò che non si vede 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora (1911), Le muse inquietanti (1916); 

Carlo Carrà:  La musa metafisica (1917); 

Giorgio Morandi: Natura morta con manichino (1918), Nature morte (1920-56). 

 

Surrealismo: l’arte ispirata al sogno 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938), La venere di Milo a 

cassetti (1936-1964); 

Renè Magritte: L’uso della parola I (1928-29), L’impero della luce (1953-54); 

Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924). 

 

La Scuola di Parigi: gli artisti di Montparnasse 

Amedeo Modigliani: I ritratti di Jeanne Hebuterne; Nudo sdraiato a braccia aperte (1917-18); 

Marc Chagall: Autoritratto a sette dita (1911-12), Io e il mio villaggio (1911); 

 

La nascita del Movimento moderno 

L’esperienza del Bauhaus: migliorare la vita quotidiana dell’uomo moderno, corrispondenza tra forma e funzione. 

 

DISEGNO 

Teoria delle ombre 
Ombre proprie e ombre portate di solidi; le ombre in plano-volumetria; le ombre in assonometria; Le ombre in prospettiva accidentale. 
 
Metodologie 
Le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali e/o dialogate con l’ausilio di strumenti multimediali, anche attraverso 
la visione di filmati di tipo narrativo o documentaristico, per ampliarne le fonti e raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo e del 
corretto uso della terminologia specifica della disciplina. 
 
Criteri  di valutazione 
Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento sono state previste prove scritte con test a risposta 
multipla e/o aperta, prove orali individuali o sotto forma di colloquio, in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei 
contenuti. 



 

Nella seconda parte di anno scolastico, oltre al continuo dialogo con i ragazzi, sono stati predisposti, attraverso la piattaforma G-Suite, dei 
test di autovalutazione inerenti le unità didattiche presentate con la DAD. 
La valutazione non è stata limitata strettamente alle prove di verifica, ma quale momento continuamente collegato all’azione didattica. In 
tal senso si è tenuto presente ogni contributo fornito dagli allievi durante le lezioni in presenza e, nella seconda parte de ll’anno scolastico, 
attraverso DAD.  
Le verifiche, prove scritto-grafiche e orali  sono state strutturate in modo da permettere ad ogni studente di esprimere caratteristiche 
proprie, sia in termini di conoscenza e di abilità che di interesse e partecipazione. 
Inoltre la valutazione del livello raggiunto ha cercato di tenere conto della personalità di ogni alunno, del suo stile di apprendimento, degli 
interessi, della sua partecipazione scolastica e non, dell’impegno e dell’applicazione, con l’obiettivo di incoraggiare i più deboli, spronare i 
più pigri e gratificare i brillanti e quelli che mostrano reale partecipazione alle attività svolte. 
 
Testi e materiali / strumenti adottati 
Testi in adozione:  
- Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione verde, volume 3, 

Zanichelli, 2018. 
- Sergio Dellavecchia, Disegno e arte, volume unico, SEI editore, 2014. 
 
Sono stati affiancati al libro di testo presentazioni multimediali, schede, dispense, mappe concettuali/schemi e altro materiale bibliografico, 
fornito dal docente, sui macro argomenti trattati per ausilio alla preparazione e all’ esposizione multimediale. 
 

SCIENZE NATURALI 
 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati 

Biologia 
 
 Geni e loro regolazione: ripasso sulla regolazione genica, TATA box,TBD ed    epigenetica. Virus: caratteristiche generali, ciclo 
litico e lisogeno nei fagi, virus a RNA: virus dell’influenza umana e HIV. Plasmidi e coniugazione, trasformazione, trasposon i e 
trasduzione. 
 Tecniche di ingegneria genetica: concetto di DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici e virali, clonaggio di un 
gene, librerie genomiche e a cDNA, ibridazione. PCR e amplificazione, elettroforesi su gel e Southern blotting, sequenziamento col 
metodo Sanger. Genomica, trascrittomica, proteomica  e Western blotting. 
 Applicazioni delle biotecnologie: concetto e storia delle biotecnologie. Piante  transgeniche, biorisanamento ambientale, biosensori 
e biopile, compostaggio, biocarburanti, produzione di farmaci e anticorpi monoclonali, terapia genica e cellule staminali, 



 

farmacogenomica. Clonazione e animali GM. Pharming. Topi knock-out. Editing col complesso CRISPR Cas9. 
 

Chimica organica e biochimica 
 
 Il carbonio e i suoi composti: caratteristiche del carbonio e sue ibridazioni. Formule, nomenclatura e proprietà fisico-chimiche dei 
suoi composti. Isomeria di struttura e stereoisomeria. Effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica. 
 Idrocarburi: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e reazioni degli alcani e cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi 
aromatici e composti aromatici policiclici ed eterociclici.  IPA e cancerogenesi. 
 Derivati degli idrocarburi: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e reazioni degli alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, 
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammidi, esteri, ammine. Polimeri  sintetici: reazioni di addizione radicalica e di condensazione.   
 Biomolecole: classificazione, struttura e proprietà di carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, nucleotidi e acidi nucleici, ATP, 
NAD+, FAD+, coenzima A. 
 Metabolismo energetico: concetto di via metabolica, reazioni redox e ruolo degli enzimi, dei coenzimi e dei cofattori. Fasi endo - e 
esoergonica della glicolisi. Fermentazione lattica e alcolica. Respirazione  cellulare e bilancio energetico. Fase luminosa e fase oscura 
della fotosintesi. Fotorespirazione  e piante C3, C4 e CAM. 
 

Scienze della Terra 
 
 Modello interno della Terra: struttura e calore interno e flusso geotermico, campo magnetico terrestre e paleomagnetismo. 
 Dinamica e struttura della litosfera: principio dell’isostasia, Teoria della deriva dei continenti, morfologia dei fondi oceanici e Teoria 
dell’espansione dei fondi oceanici, Teoria della tettonica globale, margini divergenti, convergenti e conservativi, punti caldi e teoria dei 
pennacchi, strutture della crosta oceanica e della crosta continentale, margini attivi e passivi, Piano di Benioff, orogenesi andina e alpina.  
 Caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e suoi fenomeni: composizione e struttura, energia e bilancio termico, temperatura, 
pressione, umidità. Nubi e precipitazioni. Venti: caratteristiche e classificazione. Circolazione nella bassa e nell’alta troposfera. 
 Clima e cambiamenti climatici: tempo meteorologico e clima. Elementi e fattori del clima. Modifiche naturali e antropiche 
dell’atmosfera: andamento di temperatura e CO2 nel tempo,  inquinamento, piogge acide, effetto serra, buco nell’ozonosfera. 
 
Competenze  
Lo studente è in grado di: 

 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. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie e dei modelli scientifici. 
 Saper comprendere un testo scientifico. 
 Applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi teorici. 



 

 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. 

 Redigere una relazione di laboratorio. 
 

Abilità 
Lo studente è in grado di: 
 

 Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo di legame che ne deriva. 
 Spiegare le varie forme di isomeria e identificare i vari tipi di isomeri in base alla loro struttura. 
 Classificare gli idrocarburi e conoscere la loro nomenclatura, le loro proprietà fisiche e le principali reazioni in cui sono coinvolti. 
 Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici e indicarne le proprietà fisiche e le principali reazioni in 

cui sono coinvolti. 
 Classificare le varie classi di biomolecole in base alla loro struttura,  reattività,  proprietà fisiche e funzionalità biologica. 
 Comprendere il significato energetico e descrivere le principali tappe di fotosintesi, glicolisi, respirazione cellulare e 

fermentazione. 
 Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli eucarioti e la regolazione della espressione genica. 
 Descrivere i meccanismi dell’epigenetica e la loro dipendenza da fattori ambientali.  
 Classificare i virus in base all’organismo ospite, alla composizione del genoma e al ciclo riproduttivo.  
 Collegare i tipi diversi di vettori ai loro possibili usi, anche in relazione ai  meccanismi di trasferimento genico orizzontale.  
 Descrivere il meccanismo di PCR, elettroforesi su gel, Southern blotting, e sequenziamento del DNA con il metodo di Sanger 

evidenziando lo scopo di questi processi.  
 Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
 Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare alcuni esempi delle sue applicazioni. 
 Comprendere il significato di OGM. 
 Descrivere il modello dell'interno della Terra e i metodi indiretti utilizzati per studiarlo. 
 Confrontare la teoria di Wegener e quella della Tettonica a placche verificando in che modo giustifichino i fenomeni geologici. 
 Distinguere fra dorsali, fosse e faglie trasformi. 
 Descrivere i diversi processi di orogenesi.  
 Illustrare le varie caratteristiche dell'atmosfera e le cause dei diversi fenomeni meteorologici.  
 Leggere ed interpretare una carta tematica. 

 
Metodologia didattica  
Lezione frontale (DAD), lezione interattiva, insegnamento per problemi, scoperta guidata, lavoro individuale, lavoro in  coppia, lavoro in 
gruppo, discussione, CLIL, peer education,                                                                                
 



 

Criteri di valutazione  
Per le prove scritte strutturate e semistrutturate: ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio in base alla difficoltà di svolgimento. La 
valutazione è stata assegnata in proporzione al punteggio totale conseguito.  
Per le prove orali e scritte a domande aperte è stata utilizzata una griglia approvata dal gruppo di scienze che tiene conto del livello di 
conoscenza dei contenuti, della chiarezza e del rigore logico nell’esposizione, dell’uso del linguaggio specifico. 
 
Nel periodo della didattica a distanza è stata valutata anche la partecipazione al dialogo educativo, oltre alle conoscenze e competenze 
specifiche disciplinari.  Le verifiche sono state esclusivamente orali. 
 
I fattori che hanno portato alla valutazione finale sono stati: 
 Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
 Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
 La progressione nell’apprendimento 
 
Testi e materiali/strumenti adottati: 
 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 
 
 Pc, tablet, LIM, strumenti e materiali da laboratorio Gmeet e Classroom nel periodo di DAD 
 
 

FILOSOFIA 
 
Conoscenze e/o contenuti trattati 
 
 Hegel, parte prima, introduzione generale. 
 Hegel, la Fenomenologia dello Spirito, parte prima. La razionalità del reale e la costruzione dell’immagine del mondo. 
 Hegel, la filosofia della storia, la dialettica, la razionalità del reale. 
 Hegel: famiglia, società civile, Stato. 
 Hegel, lo Stato e la storia. 
 Schopenhauer, rappresentazione e volontà. 
 Kirkegaard, linee generali , sintesi a cura del docente. 



 

 Feuerbach, In particolare la posizione sulla religione. 
 Marx,  Struttura – sovrastruttura; il plusvalore; la caduta tendenziale del saggio di profitto; il materialismo storico; la diffusione del 

marxismo. 
 Il positivismo, caratteri generali, Comte, sintesi a cura del docente. 
 Mill e il liberalismo. 
 Darwin, selezione naturale ed evoluzionismo; Spencer e il darwinismo sociale 
 Nietzsche,  Apollineo e Dionisiaco; le tre fasi; la morte di Dio; la filosofia del meriggio e la dottrina dell’eterno ritorno. 
 Freud, le vie d’accesso all’inconscio; la complessità della mente umana e le nevrosi; il caso di Anna O; la formazione delle nevrosi; 

la libido; il complesso di Edipo; totem e tabù. 
 Bergson, tempo dell’uomo e tempo della scienza; lo slancio vitale. 
 Popper, i caratteri dell’impresa scientifica; i limiti dell’osservazione e della verificabilità; il falsificazionismo; la società aperta e i suoi 

nemici.  
 Arendt, la banalità del male; il processo Eichman. 

 
TESTO UTILIZZATO: Maurizio Ferraris, “Pensiero in movimento”, ed. Paravia/Pearson 
 
Competenze 

 Saper contestualizzare autori e tematiche 

 Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi di discipline diverse 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali 

 Valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici  

 Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 

 Utilizzare le principali tecnologie multimediali e di condivisione 

 
Metodologie e strumenti didattici 
 Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 
 Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la riflessione critica 
 Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità interpretative 
 Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione delle lezioni frontali 
 Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le prospettive conoscitive 

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



 

 
STORIA 

 

Conoscenze e/o contenuti trattati 
 
 La società di massa, sintesi a cura del docente fino a p.35. 
 L’Europa nella “belle époque”, le caratteristiche della cultura del ‘900: Brancusi, Picasso, Kandinsky, Modigliani, Schonberg, 

Duchamp, Rodin, F.Stella, Joyce. 
 L’Europa nella “belle époque”, fino a p.52. La Rivoluzione in Cina, p.59, 60, 61.  Lettura p. 58,59 (la paura del diverso). 
 Il decennio giolittiano, fino a p.88. 
 La I G.M., introduzione a cura del docente, p.160,161,162,163,164,165. 
 Prima Guerra Mondiale, dall’Isonzo a Caporetto, fino a p. 185. Lettura p. 268.  
 I Bolscevichi al potere, da p. 197 a p.208. Da p. 358 a p. 362. Dalla Rivoluzione del 1917 al totalitarismo stalinista. 
 L'eredità della Grande Guerra, fino a p. 230. 
 La Repubblica di Weimar. 
 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo, da p.235 a p. 251. 
 La Grande Crisi: economia e società negli anni Venti, p.321,322323,324,325. 
 Roosvelt e il New Deal. 
 Economia e società negli anni 30, da p.329 a p.339.  
 L’avvento del nazismo, l’organizzazione del regime nazista e la diffusione del fascismo in Europa, fino a p.355. 
 L’Europa verso la catastrofe, fino a p. 369. 
 L’Italia fascista negli anni Trenta, fino a p. 389. 
 Il tramonto del colonialismo, fino a p. 411. 
 La II G.M.: i fattori che causarono il conflitto, p.416,417,418,419,420,421,422. 
 La II G.M. fino a p. 433, le varie fasi del conflitto. 
 lettura p. 502 "La dichiarazione sulla razza"; p. 528 "Lettera da Hiroshima". 
 La Guerra Fredda, il mondo bipolare. La nascita dell’O.N.U. (lettura p. 733 “lo statuto dell’ONU) e i suoi organismi (CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE);  Il ponte aereo di Berlino, la guerra in Korea, fino a p. 586. 
 Cap. 14, tutto. Guerra fredda e ricostruzione. Il nuovo equilibrio bipolare; la cortina di ferro, NATO e patto di Varsavia; la nascita 

della CECA e in seguito della CEE (CITTADINANZA E COSTITUZIONE); la Iugoslavia di Tito; la situazione in Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Cina. Da p. 577 a p.602. 

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



 

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

 Il ’68, sintesi a cura del docente. 
 La caduta dei comunismi, da p. 931 a p. 943. Lettura p. 1054, R. Darnton, “la caduta del muro di Berlino” 
 Cap. 19 (tutto) 
 Cittadinanza e Costituzione: analisi della Costituzione Repubblicana; L'Unione Europea 

 
 
TESTO UTILIZZATO: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi percorsi storici”, ed. Laterza. 
 
Competenze 

 Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e processi 

 Individuare rapporti causali, comparativi e di inferenza 

 Esporre in modo articolato gli argomenti 

 Confrontare varie fonti documentarie e storiografiche e coglierne le relazioni  

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

 Cogliere la complessità dei processi che hanno costituito il nostro presente, distinguendo tra storia e cronaca 

Metodologie e strumenti didattici 
 Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

 Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la riflessione critica 

 Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità interpretative 

 Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione delle lezioni frontali 

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

 Utilizzo del libro di testo e della LIM 

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

 
Competenze di Cittadinanza 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   METODOLOGIA DIDATTICA 

1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

 Cooperative learning  

 Peer education 



 

del proprio metodo di studio e di lavoro.  

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti                                                   

 Progetto indagine 

 Insegnamento per problemi 

 

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Lavoro in  coppia 

 Lezione interattiva 

 Lavoro in gruppo 

 Discussione 

 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.                       

 Lavoro di gruppo 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

 Lavoro individuale 

 Role play 

  

6. Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline                             

 Scoperta guidata 

 Insegnamento per problemi  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni:i ndividuare 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 

 Lezione interattiva 

 Discussione 

 



 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni 

 Lezioni frontali 

 

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

MATEMATICA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno:  
 
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 (anche attraverso UDA o moduli) 

Funzioni e limiti. 
 
Ripasso sulle funzioni. Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al concetto di limite; punti isolati e punti di accumulazione del dominio; 
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; teoremi generali sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto; 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. Limiti notevoli:  
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Punti di discontinuità delle funzioni e relativa classificazione: discontinuità di prima specie (o salto), discontinuità di seconda specie, 
discontinuità di terza specie (o eliminabile).  Definizione di asintoti e ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui (*). Teoremi sulle 
funzioni continue: il teorema di Weierstrass e il teorema dei valori intermedi, il teorema di esistenza degli zeri. 
 
La derivata di una funzione. 
 
Definizione 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. 



 

Derivate fondamentali: y = k (*), y = x (*), y = , y = sen x (*), y = cos x (*), y = , y = (*), y = , y = ln x (*);  teoremi sul calcolo delle derivate: 
somma (*), prodotto (*), quoziente (*), funzione di funzione, derivata della funzione reciproca e inversa, derivate delle funzioni arcsenx, 
arccosx, arctgx. Applicazione delle derivate alla fisica.  
Derivate di ordine superiore. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 
Risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di bisezione.  
 
Teoremi del calcolo differenziale. 
 
Teoremi di Rolle e di Lagrange con relativi corollari (*), Teorema di de L’Hospital.  
 
Massimi, minimi e flessi.  
 
Massimi, minimi e flessi Massimi e minimi relativi ed assoluti. Funzioni crescenti, decrescenti, non decrescenti, non crescenti. Teoremi sul 
legame tra gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione e il segno della derivata prima (*). 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. Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la derivata prima, 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. Problemi di massimo e minimo. Passaggio dal grafico di una funzione y = f(x) a quello della sua derivata 
e viceversa. 
 
ABILITA’ 

 Associare ad ogni definizione di limite il corrispondente significato geometrico. Dato il grafico di una funzione riconoscere la 
presenza di asintoti e scrivere le condizioni che li determinano. Calcolare il limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza, 
della funzione reciproca. Calcolare il limite nelle forme indeterminate con e senza limiti notevoli. Riconoscere i punti di discontinuità.  
 Calcolare la derivata prima e le derivate successive delle funzioni elementari e di funzioni composte. Saper determinare l’equazione 
della retta tangente al grafico di una funzione derivabile in un punto. Saper determinare i punti di non derivabilità e classificarli. Saper 
applicare le derivate in ambito fisico.  
 Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo studio del segno delle derivate. Disegnare il grafico di una funzione dopo averne 
fatto lo studio. Saper risolvere problemi di massimo e di minimo.  
 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.  



 

 Sapere esporre con rigore e proprietà di linguaggio i contenuti appresi.  
 
METODOLOGIE 
 lezioni frontali per: 
 

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

 
 lezioni dialogiche per: 
 

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

 
Da 24 febbraio, a causa della pandemia determinata dal  Covid-19, le lezioni sono state svolte a distanza, tramite le app G-Meet e 
Classroom della G-Suite. 
 
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 a quanto sopra esplicitato 
 dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali 
Per la valutazione delle prove scritte ed orali si è tenuto conto della presenza o meno di: 
 
per la qualità dell’esecuzione: 
 
 scelta del metodo risolutivo 
 ordine 
 uso del linguaggio specifico 
 consapevolezza della strategia utilizzata, fornendo motivazioni e commenti 



 

 chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
 originalità dell’esecuzione 
 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 
 
 errori di concetto 
 errori di calcolo 
 errori di distrazione 
 giusta applicazione di procedure e teoremi 
 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
 
 conoscenza dei contenuti o procedimenti risolutivi; 
 lentezza esecutiva 
 errori che impediscono la prosecuzione. 
 
Nel periodo della didattica a distanza è stata valutata anche la partecipazione al dialogo educativo, oltre alle conoscenze e competenze 
specifiche disciplinari.  Le verifiche sono state esclusivamente orali e sono stati richiesti anche semplici esercizi di applicazione della teoria 
sviluppata. 
 
TESTO ADOTTATO  
Bergamini-Trifone-Barozzi     Matematica.blu 2.0   Vol. 5        Zanichelli                           
 
 

FISICA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 
 Imparare ad imparare  
 Progettare  
 Comunicare  
 Collaborare e partecipare  



 

 Agire in modo autonomo e responsabile  
 Risolvere problemi  
 Individuare collegamenti e relazioni  
 Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i contenuti   fondamentali delle scienze fisiche 
 Utilizzare i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 
 Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi. 
 Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 
 
Campi magnetici.  
 
Magneti e loro interazioni; campo magnetico e linee di campo; esperimento di Oersted; forza agente su un filo percorso da corrente 
immerso in un campo magnetico; vettore campo B; campo magnetico di circuiti costituiti da filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da 
corrente; esperimento di Ampère sull’interazione fra due fili; legge di Biot-Savart; regole della mano destra. Flusso del campo magnetico; 
teorema di Gauss; teorema della circuitazione di Ampère. Calcolo del campo magnetico di un solenoide col teorema della circuitazione. 
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; applicazione al motore elettrico a corrente continua. 
Magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. Forza di Lorentz; moto di cariche elettriche in un 
campo magnetico uniforme con velocità iniziale ortogonale al campo magnetico (raggio, periodo, frequenza) e con velocità obliqua (moto 
elicoidale, passo dell'elica); selettore di velocità; spettrografo di massa; esperimenti di Thomson e; effetto di Hall e segno dei portatori di 
carica; tensione di Hall. Acceleratori di particelle (linac e ciclotrone). 
 
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; densità di energia di un campo magnetico. Alternatori; proprietà caratteristiche delle correnti 
alternate. Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 
 
Equazioni di Maxwell.  
 



 

Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Paradosso di Ampère e la corrente di spostamento. Circuitazione del campo magnetico di 
Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Velocità di un’onda elettromagnetica; spettro elettromagnetico; caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche; densità di energia associata ad un’onda elettromagnetica. 
 
Relatività ristretta. 
 
Crisi della fisica classica. Composizione galileiana degli spostamenti e delle velocità nei sistemi di riferimento inerziali. Crisi della fisica 
classica. Postulati di Einstein. Concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Muoni e paradosso dei 
gemelli. Trasformazioni di Lorentz. Composizione relativistica delle velocità.  
 
ABILITA’  
 Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai campi magnetici studiati e alle loro interazioni con cariche e correnti. 
 Sa analizzare fenomeni d’induzione e autoinduzione e le relative applicazioni in diversi contesti. 
 Sa illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione e le relative conseguenze. 
 Sa esporre i concetti principali della relatività ristretta relativi a tempi, lunghezze, velocità, 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 agli studenti come si risolvono gli esercizi, 
 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. 
 
Da 24 febbraio, a causa della pandemia determinata dal  Covid-19, le lezioni sono state svolte a distanza, tramite le app G-Meet e 
Classroom della G-Suite. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 



 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute dall'alunno in relazione alle competenze specifiche disciplinari fissate; 
 dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
 dei risultati delle verifiche; 
 del grado di raggiungimento delle competenze trasversali. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali ha influito la presenza o meno di: 
 
per la qualità della trattazione:  
 chiarezza e rigore logico nell'esposizione 
 uso del linguaggio specifico 
 coerenza interna 
 rielaborazione personale dei contenuti 
 
per la conoscenza e l'uso dei dati disciplinari:  
 errori di concetto 
 applicazione corretta di formule e leggi 
 
Nel periodo della didattica a distanza è stata valutata anche la partecipazione al dialogo educativo, oltre alle conoscenze e competenze 
specifiche disciplinari.  Le verifiche sono state esclusivamente orali e sono stati richiesti anche semplici esercizi di applicazione della teoria 
sviluppata. 
 
TESTO ADOTTATO 
Fabbri, Masini, “Phoenomena  LS2 e LS3”,  Ed. Sei 
 

                            
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 Teoriche: conoscere le sintesi dei regolamenti tecnici delle discipline sportive svolte. Conoscere gli argomenti teorici trattati. 
 Pratiche: conoscere e saper mettere in pratica i Gesti Tecnici Fondamentali e le principali Tattiche di gioco delle discipline sportive 

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: 
✓ pallacanestro 
✓ ultimate frisbee 
✓ pallavolo 
✓ nuoto 
✓ pallamano 
✓ Lavoro intervallato ad alta intensità (HIIT – Tabata e Circuit training). 
 
Esecuzione corretta degli esercizi di base e pre-sportivi, preatletici ed esercizi di potenziamento muscolare e degli apparati cardio-
circolatorio e respiratorio. 
 
Elementi teorici: 
✓ Meccanismi energetici. 
✓ Teoria e metodologia dell’allenamento. 
✓ Lavoro intervallato ad alta intensità. 
✓ Metodologia dell’allenamento delle capacità condizionali. 
✓ Principi di nutrizione: macronutrienti, micronutrienti, acqua, bevande nervine, disturbi alimentari, intolleranze e allergie. 

 
 
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 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. Dispositivi e supporti 
multimediali per la DAD.                                                                                                                                                                        
 
 
 

RELIGIONE 
 

 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI 
Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINAZA 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).  
 Didattica a Distanza – Approfondimento della situazione dei migranti a Lesbos (Grecia). 
 
Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della Chiesa (CITTADINAZA 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”. 

 Ignoranza, conoscenza e potere.  Approfondimento del rapporto tra comunicazione dei mass media, conoscenza e libertà nella 
democrazia. Harari, “21 lezioni per il XXI secolo”. 

 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.Martain, “La persona e il bene comune”. J.Maritain, “Umanesimo integrale”,  Film: Toy 
Story 3. 

 
Percorso interdisciplinare Storia dell’arte e Religione in Didattica a Distanza 
 Cubismo: il rapporto con i temi ‘tempo’ e ‘guerra’ nella corrente artistica. P.Picasso, Guernica. 
 La fotografia nel futurismo. Il tempo rappresentato nello spazio della foto. Boccioni, Trittico: Addii. 
 Mark Ruthko. Arte, emarginazione e intolleranza. 
 Dalì e i Surrealisti: arte, matematica e teologia. La quarta dimensione. 

 
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. 
 

 

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; 
 Saper interagire utilizzando la lingua straniera in situazioni comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere 
accademico o di interesse personale. 
 Fornire apporti relativi a contenuti di altre materie in lingua inglese.  
 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 
THEME -  A DYSTOPIC WORLD 
 
Totalitarianism (photocopy) 
Totalitarian Countries 2019 (photocopy) 
Dystopias: Definition and Characters (photocopy) 
Philosophical dialogues against totalitarianism by Anne Schjelderup (photocopy) 
 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four (integrale)  
Animal Farm (integrale) 
Visione “Nineteen Eighty-four” 
 
THEME - WAR 
 
The war poets (pag 188) 
 
Sigfried Sassoon 
The Glory of Women  
They 
 
Rupert Brooke (pagg 188-189) 
The soldier  
 
Wilfred Owen (pagg. 190-191) 
Dulce et Decorum est  
 



 

Visione di No Man’s Land  (conflitto serbo-bosniaco) 
 
THEME – ROMANTIC MOODS 
A new sensibility (teacher’s notes) 
Romantic Poetry (pp259-261) 
Man and Nature (pp262-262) 
 
William Blake (pp 266-267) 
London (p.268) 
 
William Wordsworth  
Preface to Lyrical Ballads: A certain colouring of Immagination (pp 281-282) 
Composed upon Westminster Bridge (p.284) 
Confronto con London (W. Blake) 
Daffodils (p.286) 
 
Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner (pp. 289-295) 
Confronto con The Rime of the Modern Mariner (Nick Hayes) (teacher’s material) 
 
 
Victorian Age 
Background (main events and characteristics) 
Victorian Compromise (p.7) 
Utilitarianism 
 
Aestheticism and Decadence (pagg. 29-30) 
 
Oscar Wilde (pagg. 124-128) 
From The Picture of Dorian Gray 
Preface (pag 127) 
Dorian’s Death (pag. 131) 
Visione del film: Dorian Gray 
Confronto tra l’ultima scena del film e il capitolo finale del romanzo.  



 

 
The Modern Age 
A window on the unconscious (pp164-165) 
Modernism (pp 176-177) 
The new role of the novelist (p.180) 
Experimenting with new narrative techniques (p.180) 
A different use of time (p.180)  
The stream of consciousness technique (p. 180-181) 
The Interior Monologue p. 182 – 183 and examples from Joyce and Woolf 
 
METODOLOGIA 
Parallelamente a una preparazione più prettamente linguistica delle capacità di comprensione scritta e orale (reading and speaking) 
attraverso attività specifiche, è stato possibile adottare un approccio comunicativo in lingua inglese basato sul dibattito insegante/studenti 
e studenti/studenti, al fine di incoraggiare uno spirito critico nei confronti di tematiche attuali e testi letterari, e stimolare capacità di 
collegamento con contenuti afferenti ad altre materie quali filosofia e italiano in particolare.  
L’attenzione posta sulle modalità di esposizione, dibattito e interazione, ha rappresentato essa stessa una “metodologia” finalizzata a 
preparare la classe a una comunicazione più matura e formale ove non sono solo i contenuti a determinare il successo della performance, 
ma anche la modalità e l’efficacia espositive della comunicazione non verbale (body language, postura e “presenza”). 
 
A partire dal 24 febbraio, l’approccio metodologico in presenza è stato adattato alla DAD. Ne ha giovato in particolar modo l’oralità, anche 
in modalità dibattito. 
 
La classe ha partecipato al Campionato Nazionale delle Lingue 10°Edizione. Uno studente si è candidato per le fasi finali del Campionato 
ed è stato premiato come tra i migliori trenta studenti (per la lingua inglese) in Italia.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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. 
Le prove di Reading and Listening Comprehension sono state valutate secondo il  sistema punteggio Invalsi e convertito poi in voto da 1 a 
10.  
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 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1. From the Origin to the Romantic  Age. Editrice Zanichelli. 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age. Editrice Zanichelli. 
 
Nineteen Eighty-four, George Orwell (edizione a piacere) 
Animal Farm, George Orwell (edizione a piacere) 
 
 

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; 
 Modellizzare situazioni reali per essere descritte in applicazioni informatiche; 
 Memorizzare ed elaborare dati per la gestione di situazioni reali; 
 Progettare semplici data base. 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

U.D.1         

 I Database (ore 22) 
 DBMS, la progettazione concettuale (ore 1) 
 Entità, associazioni, diagrammi E/R (ore 3) 
 Il concetto di relazione, schemi di istanze, mapping (2 ore) 
 Algebra relazionale e forme normali (6 ore) 
 DMBS locali e di rete, Access, fondamenti  e esercizi su relazioni  1:N e N:N, comandi base di SQL. Query di selezione. (10 ore) 

U.D.2         



 

 Pointers (ore 8) - CLIL 
 Pointers, pointers and arrays, pointer arithmetic (ore 4) 
 Pass by pointers (ore 4) 

U.D.3         

 Variabili dinamiche e strutture dati astratte  (ore 9) 
 Stack heap, creazione di variabili dinamiche (ore 4 ) 
 Liste semplici, pile e code, doppie e circolari(ore 5) 

 
Laboratorio  

 Programmazione in linguaggio C++. Implementazione di software legato alla parte teorica mediante lavoro di gruppo 
 svolgimento di esercizi sui database utilizzando il software Access della Suite di Office 

 
METODOLOGIE 
 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.  
 verifiche di programmazione cartacee e test  a risposta multipla per verificare in maniera completa gli aspetti sia teorici che pratici di 

ogni argomento 
 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. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: INFORMATICA APP Minerva Italica 
Materiale audiovisivo e multimediale reperibile sulla piattaforma didattica CLASSROOM. 
 
 



 

8.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti disciplinari e approvati dal collegio dei docenti.  
Per il periodo successivo al 23 febbraio 2020 sono state utilizzate le seguenti rubriche: 
 
COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI: si tratta di una rubrica generica, funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, 

assegnato anche in occasione di verifiche formative (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di un’esperienza…). Lo scopo di tale rubrica è quello di 
spostare il focus dal voto al processo per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri punti di forza e di debolezza. 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE DI 

ELABORATI 

 

 

 

Organizzazione del 
lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

10-9 L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo personale 
dell’allievo L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato. 

8-7 Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie parti L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione 
del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

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

5 min.5 L’elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma risultano frammentarie. L’allievo 
ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di 
supporto guida. 

Rispetto dei tempi di 
esecuzione del 

compito 

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

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

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

5 min.5 Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 

Creatività 
nell’elaborazione  del 

prodotto digitale 

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. 



 

(presentazione, 
slides, padlet..) 

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. 

 

COMPETENZA CITTADINANZA DIGITALE: presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE NELLA 
RICERCA DEI DATI 

 
 

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

contenuti digitali 

10-9 Conduce ricerche per ottenere dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali spiegando 
come accedere ai più adatti e valutandone l’attendibilità 

8-7 Conduce ricerche per trovare dati, contenuti e informazioni in ambienti digitali, 
valutandone quasi sempre l’attendibilità. 

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

5 
Min5 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

 
 

Condividere attraverso le 
tecnologie digitali 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
 

Impegnarsi nella cittadinanza 
attraverso le 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 
 



 

E  
 

COLLABORAZIONE 

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

5- 
min5 

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

 
 
 

Collabora attraverso le 
tecnologie digitali 

 

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

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

6 Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i processi collaborativi 

5- 
min5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie anche semplici per collaborare 

 
Netiquette 

10-9 Sa adottare le strategie di comunicazione più appropriate negli ambienti digitali, 
adattandole ai destinatari e rispettando sempre le regole della netiquette 

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

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

5- 
min5 

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

 

 
 
 
 
 

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   



 

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

 
AREE DI 

COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZA 
  

DELLE  
 

STRATEGIE  
 

DI  
 

APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mostrare  

Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
Essere 

consapevole delle 
proprie difficoltà e 
dei propri bisogni  

Saper autovalutare 
il proprio 

apprendimento 

 

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

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

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

5- 
min5 

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

 

 

 
 

Reperire e 
organizzare le 

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 



 

ORGANIZZAZIONE 

 DELLE  

INFORMAZIONI 

informazioni 
acquisite anche 
superando gli 

ambiti disciplinari 

 

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- 
min5 

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

 
Svolgere le 

attività concordate 
nel rispetto degli 

accordi presi 

 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
Disponibilità al 

confronto. 
Chiedere aiuto ed 

offrire aiuto 

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

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

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

5- 
min5 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN


 

 
8.2 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta non sono state inserite non essendo state svolte le relative simulazioni. 
 

8.3 Griglia di valutazione prove orali  
 

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 
conoscenze 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 
conoscenze 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 conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto 

7 

Ha una conoscenza 
corretta degli argomenti 
trattati 

Comprende adeguatamente i 
concetti 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza 
correttamente i testi, i 
casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza correttamente 
le conoscenze 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 conoscenze 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 conoscenze 
acquisite con precisione 
e rigore 

Si esprime con apprezzabile 
competenza e spigliatezza 



 

10 

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, casi o 
problemi anche 
complessi con 
autonomia e 
originalità 

Sintetizza contenuti 
anche complessi con 
autonomia e precisione 

Si esprime con sicura 
padronanza, spigliatezza e 
proprietà 

 

8.4 Simulazioni delle prove d’esame: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  
 
Non sono state somministrate simulazioni né di prima né di seconda prova scritta causa sospensione delle lezioni in presenza per COVID-
19.  
Si prevede di svolgere nell’ultima settimana di scuola  una simulazione del colloquio d’esame, volta a verificare conoscenze e competenze 
degli allievi.  
 

8.5  Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  
 
Nel mese di marzo gli studenti non hanno sostenuto le previste prove Invalsi di italiano, matematica ed inglese annullate causa 
sospensione delle lezioni per COVID-19. 
 

8.6  Elenco testi di Lingua e letteratura italiana oggetto di analisi durante il colloquio 
 

 Da Guido Baldi et alii, “Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi” (volume monografico) 

1. Giacomo Leopardi, L’infinito (Canti), p. 38 

2. Giacomo Leopardi, A Silvia (Canti), pp. 62-63 

3. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti), pp. 82-86 

4. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali), righe 103-170, pp. 143-145 

 Guido Baldi et alii, “Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento” (volume 5) 

5. Giovanni Verga, Fantasticheria (Vita dei campi), pp. 212-215 



 

6. Giovanni Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi), righe 1-87, pp. 218-220 

7. Giovanni Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi), righe 102-150, pp. 221-222 

8. Giovanni Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione a I Malavoglia), pp. 231-232 

9. Giovanni Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia, cap. 1), pp. 240-242 

10. G. Verga, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (I Malavoglia, cap. 11), righe 1-77, pp. 251-253 

11. Giovanni Verga, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (I Malavoglia, cap. 11), righe 78-156, pp. 253-255 

12. Giovanni Verga La conclusione del romanzo (I Malavoglia, cap. 15), righe 1-54, pp. 257-258 

13. Giovanni Verga La conclusione del romanzo (I Malavoglia, cap. 15), righe 55-136, pp. 258-260 

14. Giovanni Verga, La roba (Novelle rusticane), pp. 264-266 

15. Giovanni Verga, La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro don-Gesualdo, IV, cap. 5), righe 68-174, pp. 288-291 

* 

16. Charles Baudelaire, Corrispondenze (I fiori del male), p. 349 

17. Charles Baudelaire, L’albatro (I fiori del male), p. 351 

18. Charles Baudelaire, Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi), p. 367 

* 

19. Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone), pp. 482-485 

20. Gabriele d’Annunzio, Il vento scrive (Alcyone), p. 494 



 

21. Gabriele d’Annunzio, La prosa notturna (Notturno), pp. 500-501 

* 

22. Giovanni Pascoli, Arano (Myricae), p. 553 

23. Giovanni Pascoli, Lavandare (Myricae), p. 555 

24. Giovanni Pascoli, X Agosto (Myricae), p. 556 

25. Giovanni Pascoli, L’assiuolo (Myricae), p. 561 

26. Giovanni Pascoli, Temporale (Myricae), p. 564 

27. Giovanni Pascoli, Novembre (Myricae), p. 566 

28. Giovanni Pascoli, Il lampo (Myricae), p. 569 

29. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio), p. 603 

* 

30. Italo Svevo, La morte del padre (La coscienza di Zeno, cap. IV), righe 96-210, pp. 802-805 

31. Italo Svevo, La morte del padre (La coscienza di Zeno, cap. IV), righe 211-278, pp. 805-806 

32. Italo Svevo, La scelta della moglie (La coscienza di Zeno, cap. V), righe 1-52, pp. 808-809 

33. Italo Svevo, La salute “malata” di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI), righe 1-85, pp. 813-816 

34. Italo Svevo, “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” (La coscienza di Zeno, cap. VII), pp. 820-824 

35. Italo Svevo, La morte dell’antagonista (La coscienza di Zeno, cap. VII), righe 60-147, pp. 828-830 



 

36. Italo Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno, cap. VIII), pp. 841-842 

* 

37. Luigi Pirandello, Un’arte che scompone il reale (L’umorismo), righe 26-38, p. 886-887) 

38. Luigi Pirandello, Un’arte che scompone il reale (L’umorismo), righe 57-87, pp. 887-888) 

39. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno), righe 1-96, pp. 907-910 

40. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno), righe 97-178, 910-912 

41. Luigi Pirandello, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (Il fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII), righe 1-29, pp. 931-932 

42. Luigi Pirandello, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (Il fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII), righe 30-133, pp. 932-935 

43. Luigi Pirandello, Nessun nome (Uno, nessuno e centomila), pp. 947-948 

 Guido Baldi et alii, “Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri” (volume 6) 

44. Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto (L’allegria), p. 223 

45. Giuseppe Ungaretti, Veglia (L’allegria), p. 224 

46. Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (L’allegria), p. 226 

47. Giuseppe Ungaretti, I fiumi (L’allegria), p. 228 

48. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso (L’allegria), p. 233 

49. Giuseppe Ungaretti, Commiato (L’allegria), p. 235 

50. Giuseppe Ungaretti, Mattina (L’allegria), p. 236 



 

51. Giuseppe Ungaretti, Soldati (L’allegria), p. 239 

* 

52. Eugenio Montale, I limoni (Ossi di seppia), pp. 302-303 

53. Eugenio Montale, Non chiederci la parola (Ossi di seppia), p. 306 

54. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia), p. 308 

55. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia), p. 310 

56. Eugenio Montale, La casa dei doganieri (Le occasioni), p. 334 

 

9.    COMMISSIONE ESAME DI STATO 

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

 

Prof.ssa                   Anna Chella (Lingua e Letteratura italiana) 
Prof.ssa                   Anna Giannini (Scienze Naturali 
Prof.ssa                   Cristiana Papi (Inglese) 

Prof.ssa  Elena Bergamini (Matematica e fisica) 
Prof. Pietro Parretta (Disegno e storia dell’arte) 
Prof.  Rossano Casarini (Storia e Filosofia) 

 

 
La scelta del Consiglio di Classe è stata fatta in modo che fosse data completezza al percorso di studio degli alunni e garantita la 
possibilità di un’ampia verifica della preparazione dei candidati, tenuto conto delle discipline assegnate ai Commissari esterni. 
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