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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento.  
Attualmente sono attivi nella scuola ben 6 indirizzi: Scientifico Tradizionale,  Scienze 
Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) 
e Linguistico-Esabac con 'doppio diploma' italiano/francese.  
La scuola occupa un'unica sede in cui gli studenti sono suddivisi abbastanza 
omogeneamente tra i vari indirizzi.  
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.  
Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per 
l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze 
degli studenti e innovare la didattica.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive.  
Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a 
progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il Model.  
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 quali strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del XXI secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 



4 
 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  

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

personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 
LICEO SCIENTIFICO   
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel Decreto 
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.  
 
 
PECUP  
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei. 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

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

personale;  
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle 
istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 
territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 
alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei 
licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 2 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 

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

 
  

1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3 

   

Storia  
  

2 2 2 
Filosofia 

  
3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 
 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
Composizione consiglio di classe 
 

  MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel 
triennio 
Componente docenti  

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

italiana X X X 

Carlotta 
Mantovani 

Matematica e Fisica X X X 

Carla Turini Storia e Filosofia X X Y 
Elisabetta Fiorini Scienze Naturali X X X 
Stefano Marsilli Scienze Motorie  e 

Sportive X Y Y 

Simona Mazzelli Storia dell’Arte X        X        X 
Lorenzo Masetti Sostegno X X X 
Valeria Benatti Lingua e Letteratura 

Inglese X Y Y 

Anna Passerini Religione X X X 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. 
iscritti 

di cui n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti  

n. ammessi alla classe 
successiva 

2015/16  30 
  

27 
2016/17 28 1  24 
2017/18 25 1 2 23 
2018/19  24 1 

 
24 

2019/20   24 
 

1 
 

 

 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 23 studenti, 16 ragazze e 7 ragazzi. 
La composizione del gruppo, nel triennio, sostanzialmente non è variata, eccezion fatta 
per uno studente che ha trascorso l’anno all’estero nella loro classe. Gli studenti hanno 
raggiunto, nel corso degli anni, un buon grado di affiatamento e un buon livello di 
socializzazione; hanno mostrato correttezza nei confronti dei docenti e una buona 
disponibilità al lavoro individuale e di gruppo. La vivacità, che ha caratterizzato la classe 
nei primi anni, si è progressivamente orientata in modo più costruttivo. Un buon numero di 
alunni, dotato di sicure capacità cognitive, ha sempre partecipato attivamente al dialogo 
educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e un buon interesse in quasi tutti 
gli ambiti disciplinari; è autonomo nell’effettuare collegamenti e si esprime con una buona 
proprietà di linguaggio raggiungendo, in alcuni casi, risultati eccellenti. Qualche alunno ha 
lavorato con un impegno meno costante e ha raggiunto risultati meno brillanti ma 
comunque discreti.  
 
 
 
 
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 (la scelta di attribuire il punteggio inferiore, che rimane 
legittima, va motivata a verbale); 

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza; questo punteggio basso però può essere incrementato, nei 
limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
- riporta una valutazione molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle 

competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 

Formativa (progetti PTOF, PON) 
- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le 
finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 
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- 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 sono 
finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, 
alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica.  
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 (descrizione generale delle metodologie e degli strumenti che verranno poi evidenziati in 
maniera precisa nei vari ‘programmi svolti’ delle diverse discipline) 
  
Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state 
seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. In generale sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: 
 
Lezione frontale: utilizzata quando la finalità del momento formativo è costituita dalla 
trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
 
Lezione dialogata: determina una relazione nella quale gli alunni interagiscono non solo 
con l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 
 
Analisi di testi e documenti: aiuta a capire le tipologie testuali, le strutture specifiche, le 
tecniche di scrittura, i diversi linguaggi espressivi, a riflettere sul testo, a coglierne i 
messaggi, a confrontarli, e a produrre testi analoghi.  
 
Ricerche individuali e di gruppo: partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l’alunno impara 
a compiere un processo articolato, per raggiungere uno specifico approfondimento. 
 
Laboratori: aiutano a realizzare la sintesi tra il sapere e il saper fare. 
 
Conversazioni guidate: da uno spunto nato all’interno della classe si costruiscono nuovi 
percorsi di apprendimento. 
 
Lavori di gruppo: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
 
Problem solving: consente di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente 
situazioni problematiche.  
 
Brain-storming: permette di far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo 
che vengono poi analizzate. 
 
Didattica a distanza: nuovo “ambiente di apprendimento” nato dalla non presenza fisica di 
docenti e discenti in un unico ambiente. La DAD ha imposto altre modalità, altri codici, altri 
registri, che fossero efficaci e funzionali sui canali digitali. 
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La convinzione che ha guidato la strutturazione di questo nuovo ambiente di 
apprendimento e la sperimentazione di metodologie via via più efficaci è che il sapere si 
costruisce attraverso l’interazione tra docenti e alunni, e ha alla base una relazione. (vedi 
Linee guida ambito 10): a questo fine si è impostata fin da subito la dad attraverso 
videolezioni o chat di gruppo. Bisogna sottolineare che il nostro Istituto ha organizzato fin 
dal 2 marzo  una didattica a distanza basata su una scansione oraria equilibrata. 
Nella pratica, ci si è serviti dei seguenti strumenti:  

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

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

- interazione su sistemi e app interattivi digitali 
- visita a musei virtuali 
- realizzazione di video, esecuzione di elaborati condivisi 

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

5.2     CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
Il percorso CLIL è stato affrontato dal prof. Stefano Marsilli nella disciplina Scienze 
Motorie. Il tema affrontato è stato: Stretching. 
 
 
5.3 Competenze trasversali acquisite tramite il PCTO 

 
PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Titolo:  

 Scienze nelle quotidianità 
 

Prima fase:  
 

DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ,  SAPERI ESSENZIALI , COMPETENZE E 
AREE DISCIPLINARI COINVOLTE 

 
Quinto anno 
Compiti di realtà -Organizza portfolio esperienze alternanza scuola lavoro 

-Individua elementi critici e propone soluzioni in riferimento al 
percorso di stage 
-Progetta attività/prodotti da presentare all’utenza (projectwork) 

Modalità interno Autocommessa 
Ricerca 
Progetto 

Modalità esterno  
Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 

Vari registri della lingua italiana 
 micro lingua settoriale 
Funzioni e lessico livello B2 lingua inglese 
 microlingua settoriale  
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Funzioni e grafici  risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

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

Discipline Matematica, fisica, scienze naturali, italiano, lingua straniera 
 
 
Quarto anno 
Compiti di realtà Usa  registri adeguati  

Collabora con i propri colleghi 
Rispetta gli orari 
Organizza il proprio lavoro 
Partecipa a laboratori/attività di stage  
Fa ricerca e organizza i dati 
Realizza un prodotto finale dell’esperienza  

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
Ricerca 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri della lingua italiana 
 micro lingua settoriale 
Funzioni e lessico livello B1/B2   lingua inglese 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

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

Discipline Matematica, Fisica, Inglese, Italiano 

 
 
 
Terzo anno 
Compiti di realtà Osserva l’ambiente lavorativo 

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

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
Ricerca 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri   della lingua italiana 
Competenze grammaticali e sintattiche della lingua latina 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Competenze Competenza sociale e civica 
comprende i codici di comportamento nei diversi ambienti 
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone sconosciute 
Comunica nella propria lingua in modo efficace 
Competenza matematica 
Riconosce la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana  
Progetta giochi per bambini il cui principio di funzionamento si basa 
su leggi fisiche 

Discipline Matematica, Fisica, Arte, Italiano, Scienze Naturali  

 
Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, 
esecuzione di compiti complessi, project work 
Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, 
ricerca, scambio, concorso… 
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Rubrica di valutazione e pesi  
  

COMPITI DESCRITTORI VOTO 
LE VOCI IN BLU INCIDONO IN PERCENTUALE SULLA CONDOTTA 

LE ALTRE SI TRADUCONO IN UN VOTO DISCIPLINARE NELLE MATERIE 
COINVOLTE  

 Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi 
e a portarli a 
termine  

9/10 
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 
cooperazione, assume volentieri incarichi, che 
porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

 

8 
Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile 
alla cooperazione, assume incarichi e li porta 
generalmente a termine con responsabilità 

7 
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, 
portando a termine gli incarichi avvalendosi del 
supporto dei docenti e del gruppo 

6 Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 
limitati, che porta a termine solo se sollecitato 

Comportamento 
organizzativo 

 

9/10 
Riconosce i ruoli e le regole, mostra un 
comportamento corretto e uno stile positivo di 
coinvolgimento; ha buona disponibilità e 
curiosità 

 8 Riconosce i ruoli e le regole e mostra un 
comportamento corretto 

7 Si comporta nell’insieme con rispetto delle 
regole e dei ruoli 

6 
In alcuni casi ha uno stile di tipo confidenziale 
e non sempre rispettoso dei tempi e delle 
consegne 

Cura degli ambienti, 
delle attrezzature e 

degli strumenti 

9/10 
 Compie di propria iniziativa tutte le mansioni 
di cura dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature 
e degli strumenti, operando anche in una logica 
preventiva. 

 
 
 
 

 
8 

Compie di propria iniziativA le fondamentali 
mansioni di cura dell’ambiente di lavoro, delle 
attrezzature e degli strumenti. 

7 
Compie di propria iniziativa semplici 
operazioni di cura dell’ambiente di lavoro, delle 
attrezzature e degli strumenti. 

6 
Solo se sollecitato, svolge mansioni di cura 
dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e degli 
strumenti. 

Utilizzo del 
linguaggio verbale e 

scritto 

9/10 
Padroneggia un linguaggio ricco e vario, 
utilizzando termini specifici e tecnici in modo 
pertinente, in relazione al contesto, allo scopo e 
ai destinatari 

 
 
 
 

 
8 

Utilizza un linguaggio pertinente e corretto, 
che include anche termini specifici, adeguato al 
contesto, allo scopo e ai destinatari.  

7 Utilizza un linguaggio standard con minimi 
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apporti di tipo specifico e tecnico; l’adeguamento 
al contesto, allo scopo e ai destinatari non è 
quindi sempre pertinente 

6 
Utilizza un linguaggio essenziale, senza 
apporti di tipo specifico e tecnico con errori e 
improprietà 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

9/10 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo appieno il percorso attuato, le 

cui ricadute sa valutare in modo critico 

 
 

8 
Riflette su ciò che ha imparato e sul proprio 

lavoro, comprendendo le motivazioni del 
percorso attuato 

7 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 
imparato e del proprio lavoro. 

6 
Presenta un atteggiamento esecutivo e indica 

solo preferenze emotive (mi piace, non mi 
piace). 

 
(aggiungere i compiti di indirizzo che possono essere indicati in modo specifico es. usa 

programma CAD) 
 

 Capacità di portare 
a termine i  compiti 
di indirizzo   

9/10 E’ propositivo nello svolgere il compito   

8 Riesce a portare a termine il compito in 
autonomia 

7 Se seguito, è in grado di portare a termine il 
compito 

6 Mostra alcune incertezze nell’eseguire il 
compito   

 
N.B. I voti si traducono in EQF nel seguente modo: 9/10=4; 8=3; 7=2; 6=1. 

 
 
 
 

Seconda fase:   
PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017/18  

(classe terza) 

 
TITOLO: Scienze nelle quotidianità 

 
Periodo: da gennaio a giugno 2018 

 
 

Descrizione del progetto 
 

Il progetto è articolato in varie fasi e investe diversi ambiti disciplinari, pur conservando 
una coerenza didattica individuabile nell’utilizzo del  metodo scientifico: attività laboratoriali 
in ambito strettamente scientifico e  workshop di carattere progettuale costituiscono le 
tappe di un percorso formativo teso a potenziare tutte le competenze trasversali che 
consentono di trasformare i saperi teorici appresi in classe nella concreta capacità di 
risolvere situazioni problematiche nella vita quotidiana e di presentare le varie esperienze 
affrontate utilizzando una comunicazione efficace. 
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TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO PROGETTO  E BREVE 

DESCRIZIONE 
ORE ESTERNE ORE INTERNE 

Conferenza Festival della filosofia 
Tema inerente la storia 
dell’arte 

2  

Mostra “Fate il nostro gioco”, di 
Canova e Rizzuto, Milano 

2  

Letture in lingua latina Progetto Clip per Festival 
della Filosofia 

 6 

Rappresentazione 
teatrale  

 “Amphitruo” di Plauto 
presso Teatro S. Cuore di 
Modena 

2   

Mostra e Progetto 
“Capsule del Tempo” e 
mostra 

 “Mutina Splendidissima” a 
Modena 

2  

Conferenza " Progetto seacleaner “ 8  

Conferenza  "Progetto seacleaner “ 8  

Conferenza  “Diritto del lavoro”, prof 
Marzocca 

 2 

Conferenza  “Onde elettromagnetiche ed 
uso dei social media” 

2 12 

Lezione Sicurezza: in palestra , in lab. 
di biologia, lab. di fisica, lab. 
linguistico, lab. di disegno + 
test 

 8 

Laboratorio  Titolazione acido acetico 2  

Conferenza  “Lights on the dark side of 
the Earth-Oceani” Daniele 
Brunelli 

2  

Conferenza “Danze complicate intorno 
all’equilibrio” Gian Marco 
Todesco 

3  

Laboratorio, Peer 
Education  
(CarpinScienza) 

“La sferizzazione delle 
molecole” 

 4 

Staff alla conferenza serale di Carpinscienza, Cinema 
Corso 

 2 

Laboratorio  “Onde elettromagnetiche ed 
uso dei social media” 

 2 

Stage “Progetto SeaCleaner”  19 
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Laboratorio “Fisica in moto” 4 11 

Laboratorio “La fisica delle attrazioni” 4 12 

Produzione video su Pisa a seguito del viaggio di 
istruzione 

 2 

Formazione/ 
laboratorio  

Festa del gioco  5 

 
                                                          TOTALE ORE:  126 

 

 
Seconda fase:   

PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018/19  
(classe quarta) 

 
TITOLO: Scienze nelle quotidianità 

 
Periodo: da settembre a maggio 2019  
 

 Descrizione del progetto 
 

Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito del progetto SeaCleaner per comunicare la 
necessità di riciclare e riusare gli oggetti di plastica. Imparare a sfruttare la tecnica del 
riciclo creativo. 
Applicare le conoscenze acquisite per giocare con i bimbi della città di Carpi durante la 
Festa del Gioco organizzata dal Comune. Creare relazioni nell’ambito dello scambio 
culturale in lingua inglese con gli studenti di una scuola di Duesseldorf. 
 

TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ORE ESTERNE ORE INTERNE 

Progettazione e 
costruzione dei 
manufatti  

Festa del Gioco 16 16 

Scambio culturale con 
Friedrich Rueckert 
Gymnasium 

1° fase: ospitalità degli 
studenti tedeschi a Carpi 
presso le famiglie 

 25 

Orientamento 
universitario e 
formazione lavoro 

Job & Orienta a Verona 4  

Conferenza  Orientamento  2  

Conferenza Ictus e malattie 
cardiovascolari 

2  

Scambio culturale con 
Friedrich Rueckert 
Gymnasium 

2° fase: ospitalità dei 
nostri studenti presso le 
famiglie degli studenti 

 25 
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tedeschi 

Conferenza C.A.Maffè: “ Il grande 
cerchio dell’economia” 

2  

 Visita Castello dei Pio 2  

Staff alla conferenza serale di Carpinscienza, 
Cinema Corso 

 3 

 
                                                          TOTALE ORE:  97 

  
 

Seconda fase:   
 

PROGETTO ANNUALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018/19 
 

TITOLO: Le Scienze nella quotidianità 
(classe quinta) 

 
Periodo: da settembre a maggio 2020 
 

Descrizione del progetto 
 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro in questo a.s. prevede: 1) alcune attività finalizzate 
all’orientamento universitario e all’inserimento nel mondo del lavoro; 2) alcuni laboratori 
per l’approfondimento di competenze specifiche e/o trasversali; 3) la realizzazione di un 
prodotto finale. 
 
 

TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO PROGETTO  E 
BREVE DESCRIZIONE 

ORE ESTERNE ORE INTERNE 

Uscita didattica  Mostra Architettura 6  

Conferenza “Pianeta Serra” 2  

Lezione  Diritto ed economia  2 

Laboratorio  Estrazione limonene 2 2 

Rappresenta- 
zione teatrale 

Enrico IV 2  

Lezione Sistema Bancario 2  

Orientamento  Progetto Bussola 4  
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Proiezione 
documentario 

“Pentcho “ 4 3 

Conferenza prof.           
Battistuzzi 

Nanotecnologie 2 2 

Conferenza  Presentazione ITS 
regionali 

2  

                                                                        TOTALE ORE: 35 
 
 
Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di 
seguito elencate: 
 

• Anno all’esterno: 2 alunni 
• Attività come facilitatore: 3 alunni 
• Corso ed esame IELTS: 1 alunno 
• Volontariato doposcuola con i bambini (referente Pollastri): 3 alunni 
• ECDL: 3 alunni 
• Giornalino scolastico “Il Resto del Fantino”: 3 alunni 
• Investiga: 1 alunno 
• Juvenes translatores: 1 alunno  
• Mad for Science: 2 alunni 
• MEP: 1 alunno  
• NEXTRigeneration, MoDe presso Rieti: 1 alunno 
• Volontariato in biblioteca: 2 alunni 
• Volontariato all’ospedale (AVO): 2 alunni 
• Volontariato Croce Rossa: 2 alunni 
• Volontariato protezione civile (ANSPA): 1 alunno 
• Corso di formazione (Viaggio della Memoria): 2 alunni 

 
 

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

 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo, integrati e 
arricchiti da testi di lettura (in italiano, storia e nella lingua straniera), enciclopedie e testi di 
consultazione, dizionari, riviste, schede integrative in fotocopia, materiali audio e video, 
materiali e applicativi didattici online, piattaforme di apprendimento online, registratori, TV, 
LIM,  videoproiettore, smartphone, PC/ tablet. 
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. 
Durante la didattica a distanza sono state utlizzate: 
 Mail 
 Gsuite 
 Screencast 
 Padlet 
 EdPuzzle 



17 
 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero è stato svolto per lo più in itinere: all’inizio delle lezioni gli argomenti sono stati 
ripresi anche con modalità diverse, o sotto diversi punti di vista. La possibilità da parte 
degli studenti di porre domande specifiche ha permesso loro di chiarire e organizzare i 
contenuti. La correzione in classe delle prove e degli esercizi assegnati è stata occasione 
di revisione degli errori, rinforzo e ripasso. Azioni di recupero sono state strutturate 
prevedendo anche l’utilizzo di risorse interne alla classe.  

RECUPERO AL DI FUORI DELLE ORE CURRICOLARI: 
•  pausa didattica  
• sportello didattico pomeridiano  

Il potenziamento si è concretizzato soprattutto in attività organizzate dalle scuola, 
dall’università o da enti esterni alle quali hanno partecipato per loro scelta gli studenti o 
singolarmente o in piccoli gruppi (Rotary, Stage estivi, Ted-x). 
 

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

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

 

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 

Progetto sulla 
Legalità 

 Tutta la 
classe 

Costituzione italiana Videoconferenza 
“La Costituzione 
raccontata ai 
ragazzi” tenuta da 
Gherardo Colombo 
(Fondazione 
Corriere della 
Sera) 

Tutta la 
classe 

Lezioni di economia 
(prof. Rinaldi) 

Basi di educazione 
finanziaria 

Tutta la 
classe 

4 ore, lezione “Come iniziare una 
impresa” a cura di 
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Unicredit (anche 
ASL) 

frontale dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 come indicato 
nella 
programmazione 

Vedere le singole 
programmazioni 

Tutta la 
classe 

Progetto di 
educazione alla 
salute 

Prevenzione dei 
disturbi alimentari 

Tutta la 
classe. 

 

 

Relativamente alle competenze digitali 

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

Discipline implicate 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

X Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche 

X Matematica 

Sanno operare con i 
principali motori di ricerca, 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

X Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti 
e temi studiati in video-
presentazioni e supporti 
multimediali 

X Tutte le discipline 
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6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento hanno costituito parte integrante del percorso di PCTO. Qui se 
ne dà una breve descrizione 

• Progetto Bussola 
Ha avuto luogo sabato 18 gennaio 2020 nell’ambito della Settimana sperimentale. 
Curato dall’associazione Metexis, è un incontro, di 4 ore, con liberi professionisti e giovani 
laureati che portando agli studenti la loro esperienza personale permettono loro di trovare 
risposte concrete a eventuali dubbi su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su 
immatricolazione, ecc.. 
 
• Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test 
Svoltosi in data 31/01/2020 su base volontaria: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
 
• Simulazione test d’ingresso speciale medicina: Test Buster 
Svoltosi il 22/04/2020 su base volontaria della durata di 3 ore. 
 
• Test attitudinale con gli esperti di Stars and Cows 
Svoltosi il 22/04/2020 su base volontaria della durata di due ore 
 
• Compilazione questionario Alma Diploma 
Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, basato sul 
grado di soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi indicatori ed è utile 
all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi. (fine maggio 2020) 

 
• Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day 
UNIMORE Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica agli studenti La tredicesima edizione di UNIMORE Orienta si è 
svolta il giorno 25 Marzo 2020 online. 
  
• Presentazione degli ITS regionali (10/02/2020) 
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-
Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori 
strategici dell’economia regionale. 
Sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori 
strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle imprese 
competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  
Gli ambiti sono ITS MAKER meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & 
food e altri. 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline  
 
 
MATEMATICA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
MATEMATICA 

 
 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:  
 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 
Ripasso sulle funzioni: funzioni reali di variabile reale. Dominio di una 
funzione reale di variabile reale. Funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche. Funzioni invertibili. Funzioni monotone. Funzioni pari e 
dispari. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Intersezione con gli assi coordinati. Segno di una funzione.   
Limiti e funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: intorno di un punto; intervalli limitati e 
illimitati; punti isolati e punti di accumulazione per un insieme di 
numeri reali.  
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di 
una funzione f (x) per x che tende ad un valore finito. Definizione di 
limite finito di una funzione f (x) per x che tende a più o meno infinito. 
Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 
finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per 
difetto.  
Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (*), teorema 
della permanenza del segno e teorema del confronto (o dei due 
carabinieri). Operazioni sui limiti: teorema sul limite della somma, 
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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.  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Calcolo di limiti. Forme indeterminate nei limiti. F. I. + ∞ − ∞, tecniche 
di raccoglimento e razionalizzazione. F. I. ∞ · 0, ∞/∞ e 0/0, tecniche di 
raccoglimento e scomposizione.   

Limiti notevoli: 
1
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1

x
 xcos1lim 20x 

=−
−

→   .  Metodo di sostituzione di variabile per il calcolo 
di limiti.  
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: 
discontinuità di prima specie (o salto), discontinuità di seconda specie, 
discontinuità di terza specie (o eliminabile). 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.  
Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Determinazione degli asintoti di una funzione razionale fratta. La 
ricerca degli asintoti per una funzione generica. 
Derivata di una funzione 
Definizione di retta tangente ad una curva in un punto. Definizione di 
rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico. 
Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Retta 
tangente e retta normale a una curva in un suo punto. Funzione 
derivata.  
Derivata delle funzioni elementari:  y = k (*), y = x (*), y = nx , y = sen 

x, y = cos x,   y = 
xa , y = 

xe (*), y = xlog a , y = ln x (*).  
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni, 
derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di un 
prodotto di funzioni, derivata della funzione reciproca, derivata di un 
quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, derivata 
della funzione inversa. Derivate delle funzioni arcsen x, arccos x, arctg 

x. Derivata di una funzione del tipo   y = [ ] (x) g(x) f . Derivate di ordine 
superiore. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente 
verticale, cuspidi e punti angolosi. Definizione di differenziale e suo 
significato geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange (*). Applicazioni del 
teorema di Lagrange. Teoremi di De L’Hôpital. Teorema di unicità 
degli zeri. Risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di 
bisezione.  
Massimi, minimi e flessi 
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Funzioni crescenti, decrescenti, 
non decrescenti, non crescenti. Teoremi sul legame tra gli intervalli di 
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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. 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, anche contestualizzati. 
Passaggio dal grafico di una funzione y = f(x) a quello della sua 
derivata e viceversa. 
Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di funzioni di qualunque tipo: razionali 
intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. 
Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale 
indefinito. Integrazioni immediate. L'integrale indefinito come 
operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrali la cui primitiva é 
una funzione composta. Integrazione delle funzioni razionali fratte 
(scomposizione in fratti semplici in tutti i casi). Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti (*). 
Integrali definiti 
Il problema delle aree. Definizione di trapezoide e integrale definito 
come calcolo di un’area di una figura mistilinea. Definizione di 
integrale definito di una funzione relativo ad un intervallo. Convenzioni 
e proprietà dell’integrale definito.  Significato geometrico dell’integrale 
definito. Teorema della media integrale (*).  La funzione integrale. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Il calcolo degli integrali 
definiti. Calcolo di aree. Area della parte di piano delimitato dai grafici 
di due funzioni. Volume di un solido di rotazione. Integrali 
generalizzati: integrali estesi ad intervalli illimitati, integrale di una 
funzione che ha un asintoto in un punto. Applicazione degli integrali 
alla fisica. 

 
ABILITA’: 

  
 Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà 
(dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, continuità, punti di 
discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi). 
 Associare ad ogni definizione di limite il corrispondente 
significato geometrico. 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 di cui sia 
nota la legge, dopo averne fatto lo studio. Saper risolvere problemi di 
massimo e di minimo anche di realtà.  
 Saper calcolare gli integrali immediati. Saper calcolare gli 
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integrali la cui primitiva è una funzione composta. Saper calcolare gli 
integrali per sostituzione, per parti e saper integrare le funzioni 
razionali fratte, in particolare quelle con denominatore di secondo 
grado. 
 Saper calcolare un integrale definito utilizzando la formula 
fondamentale nei diversi casi. Saper applicare il teorema della media. 
Saper calcolare aree di superfici piane. Saper calcolare il volume di un 
solido di rotazione. Saper applicare il calcolo integrale in ambito fisico. 
 

 
METODOLOGIE 

 
 Insegnamento per problemi 
 Lezione interattiva 
 Discussione  
 Scoperta guidata     
 Lavoro individuale   
 Lavoro in gruppo     
 Lezioni frontali per: 

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

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

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
 delle conoscenze e delle competenze effettivamente possedute  

in relazione agli obiettivi didattici; 
 dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal 

C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati 
presi in considerazione i seguenti descrittori: 
  per la qualità dell’esecuzione: 

              * scelta del metodo risolutivo 
              * ordine 
              * uso del linguaggio specifico 
              * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
              * consapevolezza della strategia utilizzata, 
              fornendo motivazioni e commenti 
              * originalità dell'esecuzione 
  per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  

             * errori di concetto 
             * errori di calcolo 
             * errori di distrazione 
             * applicazione corretta di procedure e teoremi 
  per la quantità del lavoro svolto o esecuzione   incompleta: 
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             * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti 
             risolutivi 
             * lentezza esecutiva 
             * errori che impediscono la prosecuzione. 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di 
valutazione approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli alunni sono 
valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
 Libri in adozione: Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ 

Trifone Anna  "Matematica.blu 2.0. 2^ edizione Vol 4 e 5 con 
tutor (LDM)" , seconda edizione, casa editrice Zanichelli. 

 - Calcolatrice scientifica. 
Altri strumenti 

 Google Suite  
 
 
FISICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
FISICA 

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 il linguaggio specifico e i metodi di indagine propri 

della disciplina 
 Utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi  

 Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana 

 
 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Campo magnetico 
Magneti e loro interazioni. Esperimento della calamita spezzata. 
Campo magnetico e linee di campo. Campo magnetico terrestre. 
Esperimento di Oersted. Forza esercitata da un campo magnetico 
su un filo percorso da corrente (regola della mano destra). 
Definizione del vettore campo magnetico e di tesla. Interazione tra 
due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente: l'esperimento di 
Ampère. Definizione di ampere. Le sorgenti di campo magnetico: 
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campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente elettrica, 
legge di Biot-Savart (regola della mano destra). Campo magnetico 
generato da una spira percorsa da corrente (linee di campo e 
valore al centro). Campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente. Flusso del campo magnetico. Teorema di 
Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. 
Teorema della circuitazione di Ampère con dimostrazione. Calcolo 
del campo magnetico all’interno di un solenoide col teorema della 
circuitazione. Azione del campo magnetico su una spira quadrata. 
Momento magnetico e momento torcente di una spira percorsa da 
corrente immersa in un campo magnetico uniforme.  Applicazione: 
funzionamento del motore elettrico a corrente continua. 
Magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. Ciclo d’isteresi ferromagnetica. 
Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in moto: la 
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. Esperimento di Thomson 
(e/m). Esperimento di Millikan. Isotopi e spettrografo di massa. 
Acceleratori di particelle (linac, ciclotrone, sincrotrone).  
Induzione elettromagnetica 
Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. Legge di Faraday-
Neumann-Lenz. Legge di Lenz e conservazione dell’energia. 
Correnti parassite o di Foucalt. Autoinduzione. Induttanza. 
Induttanza di un solenoide (con dim.). Circuiti LR, extracorrenti di 
chiusura e apertura. Bilancio energetico di un circuito RL. Energia 
del campo magnetico generato da un solenoide percorso da 
corrente continua. Densità di energia del campo magnetico. 
Alternatore. Proprietà caratteristiche di una corrente alternata. 
Trasformatore statico.   
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Paradosso di 
Ampère e corrente di spostamento. Circuitazione del campo 
magnetico di Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Velocità delle 
onde elettromagnetiche. Caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche. Propagazione di un'onda elettromagnetica. 
Spettro elettromagnetico. Densità di energia di un'onda 
elettromagnetica. Intensità di energia di un'onda elettromagnetica.   
Relatività ristretta 
Introduzione alla relatività ristretta: etere luminifero, equazioni di 
Maxwell e principio di relatività galileiana, la fisica agli inizi del 
1900. Composizione galileiana degli spostamenti e delle velocità 
nei sistemi di riferimento inerziali. Crisi della fisica classica. 
Postulati della relatività ristretta. Relatività del concetto di 
simultaneità con dimostrazione. Dilatazione dei tempi con 
dimostrazione. Contrazione delle lunghezze con dimostrazione. 
Verifiche sperimentali della relatività ristretta: i muoni. Paradosso 
dei gemelli (cenni). Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di 
Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Dinamica 
relativistica: massa relativistica, quantità di moto relativistica, 
energia cinetica relativistica, energia totale relativistica di un corpo. 
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L'invariante energia-quantità di moto. Elettromagnetismo e relatività 
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione  
Il corpo nero e l'ipotesi dei quanti di Planck. L'effetto fotoelettrico. 
Energia e quantità di moto di un fotone. L'effetto Compton. 

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

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE:  Insegnamento per problemi 
 Lezione interattiva 
 Discussione  
 Scoperta guidata     
 Lavoro individuale   
 Lavoro in gruppo     
 Lezioni frontali per: 

            * spiegare leggi fisiche 
           * chiarire i vari concetti tramite esempi 
           * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
             adottando diverse strategie 
 Lezioni dialogiche per: 

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

* abituare gli alunni ad utilizzare gli strumenti principali 
* elaborare dati sperimentali 

 Filmati didattici in sostituzione di reali esperienze di 
laboratorio 

 Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 

dall'alunno in relazione agli obiettivi didattici disciplinari 
fissati;  

 dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
  dei risultati delle verifiche scritte ed orali; 
 del grado di raggiungimento delle competenze trasversali; 
  dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 

dal C.d.C. 
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In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
  per la qualità dell’esecuzione: 

           * scelta del metodo risolutivo 
           * coerenza interna 
           * uso del linguaggio specifico 
           * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
           * consapevolezza della strategia utilizzata 
           * rielaborazione personale dei contenuti 
  per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libri in adozione: Fabbri Sergio - Masini Mara - Baccaglini 
Enrico, "Phoenomena LS3 - Corso di fisica per il quinto anno 
dei licei scientifici e delle scienze applicate", Ed. SEI; : 
Fabbri Sergio - Masini Mara - Baccaglini Enrico, 
"Phoenomena LS2 - Corso di fisica per il secondo biennio 
dei licei scientifici e delle scienze applicate", Ed. SEI 

  Calcolatrice scientifica 
  Strumenti di laboratorio 
 Gsuiste 

 
 
 
SCIENZE NATURALI 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
SCIENZE 
NATURALI 

 Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni, classificare. 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 

CHIMICA 
-IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 
-FORMAZIONE DI UN RADICALE, DI UN CARBANIONE E DI UN 
CARBOCATIONE 
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TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

-IDROCARBURI SATURI E INSATURI 
a. Alcani, alcheni, alchini lineari e ciclici; nomenclatura 

IUPAC di semplici composti 
b. Alcani: reazioni di combustione e di alogenazione 
c. Alcheni: reazione di idratazione, di idrogenazione  
d. Regola di Markovnikov: reazione tra un reagente 

asimmetrico e un alchene asimmetrico 
e. Polimerizzazione per addizione radicalica: PE, PET, 

PVC, POLISTIRENE 
-ISOMERI DI CONFORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE 
-IDROCARBURI AROMATICI 

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

b. Reazione di alogenazione del benzene: sostituzione 
elettrofila aromatica 

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

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

-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
a. Alcoli primari secondari e terziari. Reazione di 

disidratazione. Preparazione di un etere 
b. Il gruppo carbonile: aldeidi e chetoni 
c. Reazione di ossidazione degli alcoli, reazione di 

ossidazione di un'aldeide 
-ACIDI CARBOSSILICI.  

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

linoleico (Omega 3 e omega 6) 
c. Reazione di saponificazione 
d. Esterificazione di Fisher 

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

-BIOMOLECOLE 
      CARBOIDRATI 
a. Formazione di un semiacetale 
b. Monosaccaridi aldosi e chetosi 
c. Rappresentazione di Fisher: isomeri D e L 
d. Ciclizzazione del glucosio e del fruttosio; posizioni  e 

 
e. Disaccaridi: maltosio, saccarosio, lattosio 
f. Destrosio e levulosio; le invertasi 
g. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 
h. Esterificazione di uno zucchero con acido fosforico: gli 

zuccheri fosfato 
      LIPIDI 
a. Struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi 
      ACIDI NUCLEICI 
a. Ribosio e deossiribosio 
b. Struttura delle basi puriniche e pirimidiniche 
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c. Nucleosidi e nucleotidi 
d. Struttura della catena di DNA e di RNA 

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

filamento lento,  
b. Telomeri, telomerasi 
c. Proofreading, correzione per escissione 
d. Trascrizione, il trascrittoma 
e. Dogma centrale della Biologia secondo Francis Crick 
f. Il gene: esoni e introni, splicing e splicing alternativo, 

formazione dell’RNA maturo 
g. I microRNA 
h. Traduzione, struttura del  tRNA e del ribosoma.  
i. Il polisoma. Concetto di ribozima 
j. Il  Codice genetico: codoni e anticodoni 
k. Morte programmata di una proteina: ubiquitina e 

proteasoma 
l. Epigenetica: regolazione dell’espressione genica, 

metilazione e acetilazione 
m. Operoni inducibili e reprimibili: gli operoni LAC e TRP 
n. Glicolisi 
o. Respirazione cellulare 
p. Fermentazione lattica e alcolico 
q. Ciclo di Cori 
r. Via del pentoso fosfato 

 
BIOTECNOLOGIE 

a. Enzimi di restrizione 
b. DNA ricombinante, OGM  
c. Elettroforesi del DNA 
d. I  vettori di DNA: i plasmidi, i cromosomi batterici 

(BAC) e i cromosomi di cellule eucariote (YAC) 
e. Amplificare un gene: la PCR 
f. Sintesi del cDNA 
g. Sequenziamento del DNA secondo il metodo dei 

terminatori (metodo di Sanger) 
h. Clonazione: l’esempio della pecora Dolly 
i. Topi KO 
j. Antibiotici beta lattamici: la penicillina e le sue 

trasformazioni 
k. Inibitore suicida: l’acido clavulanico 

 
In seguito alla pandemia da Covid-19 il programma ha subito 
qualche cambiamento. Gli argomenti di Scienze della Terra sono 
stati sostituiti da argomenti di Anatomia e Fisiologia umana, più 
funzionali alla preparazione ai test d’ingresso alle Facoltà a 
carattere medico-sanitario 

 
ANATOMIA E FISIOLOGIA 

a. Cenni sull’anatomia del cuore e dei vasi sanguigni 
b. Contrazione cardiaca: Nodo seno atriale, Nodo 

atrioventricolare, Fascio di His, Fibre di Purkinje 
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c. Sistole e diastole; ruolo delle valvole cardiache 
d. Trasporto di anidride carbonica, ruolo dell’anidrasi 

carbonica 
e. Trasporto dell’ossigeno: ruolo dell’emoglobina 
f.   Effetto Boyle 
g. Cenni sull’anatomia delle vie respiratorie superiori 
h. Meccanica respiratoria 

 
 

 
ABILITA’: 

  
Abilità  (Chimica) 

• Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo 
di legame che ne deriva. 

• Spiegare le varie forme di isomeria. 
• Classificare gli idrocarburi e conoscerne nomenclatura. 
• Classificare i principali composti organici e prevedere le 

reazioni chimiche associate ai gruppi funzionali 
• Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli 

eucarioti e la regolazione della espressione genica. 
• Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo 

di questo processo. 
• Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 
• Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare 

alcuni esempi delle sue applicazioni. 
• Comprendere la complessità dei cicli biochimici di un 

organismo 
 
METODOLOGIE 

Peer education 
Insegnamento per problemi 
Lavoro in  coppia 
Lezione interattiva 
Lavoro in gruppo 
Discussione 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale  
Scoperta guidata 
Insegnamento per problemi  
Lezione interattiva 
Discussion 
Lezioni frontali 
LIM (LIMNU e Jambord) 
Videolezioni con GMeet 
Presentazioni con Power Point, Genialy, et alt 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
 
Sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Chimica: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca-Zanichelli 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie 
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FILOSOFIA 
 

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

 

 
• Conoscenza e contestualizzazione di pensatori 

e tematiche 
 

• Possesso di capacità logico - interpretative da 
applicarsi in ambito filosofico 
 

• Riconoscimento ed utilizzo del lessico e delle 
categorie fondamentali della disciplina 
 

• Possesso di capacità organizzative autonome 
 

• Valutazione critica delle implicazioni dei modelli 
filosofici  
 

• Confronto tra tematiche ed interpretazioni sia 
affini che diverse 

 

• CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

 
• Arthur Schopenhauer 

- Aspetti biografici fondamentali 
- La contestazione del sistema hegeliano 
- Il mondo come rappresentazione 
- Il mondo come volontà 
- L’irrazionalismo 
- Il pessimismo: la vita tra illusione, noia e dolore 

 
- Le vie di liberazione dal dolore: 

arte,compassione, ascesi 
             -La Noluntas 

 
• Søren Kierkegaard 

- Aspetti biografici fondamentali 
- Critica al sistema hegeliano 
- Il “Singolo” 
- La vita estetica 
- La vita etica 
- La vita religiosa 
- La fede come paradosso 
- Angoscia, disperazione e libertà 
- Destra e sinistra hegeliane: caratteri generali 

 
• Ludwig Feuerbach 

- Aspetti biografici fondamentali 
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- Critica ad Hegel 
- Critica alla religione 
- La religione come antropologia capovolta 
- Alienazione 

 
• Karl Marx 

- Aspetti biografici fondamentali 
- L’alienazione della classe proletaria 
- Critica ad Hegel e concezione materialistica della 

storia 
- Materialismo dialettico marxiano in 

contrapposizione al misticismo logico hegeliano 
- Struttura e sovrastruttura 
- La storia come lotta di classe 
- Dittatura del proletariato 
- L’utopia marxiana della società senza classi 
- Il Capitale: valore d’uso, valore di scambio, 

plusvalore, saggio di plusvalore, saggio di profitto 
- Le contraddizioni del capitalismo secondo Marx  

 
• Friedrich Nietzsche 

- Aspetti biografici fondamentali 
- La nascita della tragedia dallo spirito della 

musica: spirito apollineo e spirito dionisiaco,  
- La critica corrosiva alla cultura occidentale: critica 

all’intellettualismo socratico, alla metafisica, alla 
storia, alla scienza, alla morale, alla religione. 

 
           - Il superuomo 
           - L’eterno ritorno dell’eguale  
           - La volontà di potenza 

- Il nichilismo e il suo superamento nell’estasi 
dionisiaca 
- Nazificazione e denazificazione del pensiero 
nietzschiano 

 
 

• Sigmund Freud 
- Aspetti biografici fondamentali 
- Studi sull’isteria e il metodo catartico 
- L’elaborazione della psicoanalisi 
- Libera associazione, transfert e rimozione 

catartica 
- Scoperta dell’inconscio  
- I sogni e la loro interpretazione 
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- Le due topiche della psiche umana 
- Psicopatologia della vita quotidiana 
- Teoria della sessualità: libido, sessualità infantile 

e le sue  fasi, il complesso edipico 
- Totem e tabù (cenni) 
- L’avvenire di un’illusione (cenni) 
- La concezione dell’arte (cenni) 
- Il disagio della civiltà: eros e thanatos 

 
• Martin Heidegger 

- Aspetti biografici fondamentali 
- L’analitica esistenziale e la domanda sul senso 

dell’essere dell’ente 
- L’EsserCi-nel-mondo e la Cura (l’essere con gli 

atri e con le cose) 
- L’uomo come possibilità progettuale 
- Esistenza inautentica ed esistenza autentica 
- Deiezione e angoscia 
- Essere per la morte 
- Essere e tempo: “un magnifico fallimento” 
- Caratteristiche fondamentali della svolta 

heideggeriana: critica alla metafisica, l’essere 
come “radura” e come “evento” 

- critica al linguaggio della tecnica ed approdo al 
linguaggio poetico- artistico 

 
• Esistenzialismo come atmosfera culturale 

letteraria e filosofica 
 

• Jean Paul Sartre 
- Aspetti biografici fondamentali 
- L’Essere e il nulla: il rapporto tra “in sé” dell’ente 

e “per sé” della coscienza 
- Libertà e responsabilità  
- L’infernale interazione umana 
- Cenni a La nausea 
- Critica sartriana al marxismo e al comunismo 

sovietico 
 

• Hannah Arendt 
- Aspetti biografici fondamentali 
- Nascita dei totalitarismi 
- La banalità del male 

• METODOLOGIE: • Nel corso delle attività didattiche in presenza sono 
state realizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, 
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analisi lessicali e costruzione di mappe concettuali. 
• Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali a 

disposizione, si è fatto largo di testi schematici 
elaborati dalla docente, trascritti e studiati dagli 
studenti.   Durante il periodo di didattica a distanza, 
sono state inviate alla classe video ed audio lezioni 
realizzate dall’insegnante su tutti gli argomenti 
proposti, che sono stati poi in parte riepilogati in 
maniera partecipata, dialogica e sulla base delle 
richieste di chiarimento e/o approfondimento degli 
studenti. 

 
• CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 
•  Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 

minimi, più che sottolineare l'errore. 

• Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 
aspetti: 

- livello di partenza di ciascun studente 

- le caratteristiche espositive 

- il comportamento e la partecipazione in classe e 
in video lezione 

- l'acquisizione di conoscenze e competenze 
 

- la qualità e l'impegno nello studio e 
nell’applicazione personale 

- l'assiduità alle lezioni 
- la partecipazione al dialogo educativo 

• Strumenti di verifica 

Verifiche formative in itinere, interrogazioni, 
colloqui informali e strutturati, interventi individuali 
e partecipazione alla discussione collettiva. 

• TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Testo: Maurizio Ferraris Pensiero in movimento (voll. 
3a-3b) Pearson 

• Documenti: 
- A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione: pagine scelte su dolore, noia, 
irrazionalità della volontà di vivere, i quietivi della 
volontà 

- S. Kierkegaard, Enten- Eller: pagine scelte 
riguardanti gli stadi dell’esistenza 

- L. Feuerbach:  
- L’alienazione religiosa- t1 pag. 95 del libro di 

testo 
- K. Marx:  

Manifesto del partito comunista: pagine scelte.  
T2 Struttura e sovrastruttura- pag 140 del libro di 



35 
 

testo 
T3 La produzione del plusvalore- pag 142 del 
libro di testo 
T4 L’alienazione operaia dell’operaio rispetto al 
prodotto del suo lavoro- pag 144  del libro di testo 
Per la critica della filosofia del diritto: pagine 
scelte sull’alienazione religiosa 

- F. Nietzsche:   
T3 Alle radici della morale anti- vitale- pag 258 
del libro di testo 
T4 L’annuncio della morte di Dio- pag 260 del 
libro di testo 
T1 L’annuncio del superuomo-- pag 273 del libro 
di testo 
T2 Le tre metamorfosi- pag 275 del libro di testo 
T4 La volontà di potenza- pag 280 del libro di 
testo 
T5 L’eterno ritorno- pag 283 del libro di testo 

             - S. Freud: T2 La fase orale nello sviluppo sessuale 
                  del bambino- pag 349 del libro di testo                                                                             

M. Heidegger T2 L’essere per la morte - pag 483 
del libro di testo 

• Strumenti: 
- Le attività didattico- educative sono state svolte 

con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, 
appunti, mappe concettuali, fotocopie, Lim 

- Video lezioni svolte mediante piattaforma Google 
meet 

- Registrazioni di video ed audio lezioni 

 
 
STORIA 

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

 

• Contestualizzazione spazio-temporale di eventi 
e processi 

• Individuazione rapporti causali, comparativi e di 
inferenza 

• Esposizione chiara degli argomenti    
• Lettura critica di fonti documentarie e 

storiografiche  
 

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

• Comprensione della complessità dei processi 
che hanno costituito il nostro presente, 
distinguendo tra storia e cronaca 
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• CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

• (anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Formazione e caratteristiche della società di 
massa 
- Economia, mercato e cultura di massa 
- Nuovi metodi produttivi e diversificazione della 

classe operaia 
- Istruzione e informazione 
- Eserciti di leva e coscrizione obbligatoria 

• L’Italia giolittiana 
- Progresso e sviluppo industriale 
- Neutralità nei conflitti tra classe operaia e 

borghesia industriale 
- Compromesso col socialismo 
- Trasformismo e riformismo 
- Questione meridionale 
- Guerra di Libia 
- Riforma suffragio universale maschile 
- Nuove alleanze: il Patto Gentiloni 

• La prima guerra mondiale 
- Cause Prima guerra mondiale: i Nazionalismi 
- Tensioni e alleanze tra gli stati europei nel 

Periodo prebellico 
- Dall’attentato di Sarajevo alle reciproche 

dichiarazioni di guerra 
- Neutralisti e interventisti in Italia 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
- I fondamentali eventi bellici dal 1914 al 1918 

• I trattati di Versailles 
• Rivoluzione russa 

- La rivoluzione di febbraio  
- Menscevichi e bolscevichi 
- La rivoluzione di ottobre 
- La guerra civile 
- Creazione del Comintern 
- La dittatura del partito  
- La Nep di Lenin 
- Contrasto tra Trotzkij e Stalin 

• Dopoguerra in Italia e avvento del fascismo 
- Crisi economica e sociale 
- “Vittoria mutilata” e la questione di Fiume 
- Il “Biennio rosso” 
- I fasci di combattimento e lo squadrismo 
- La  Marcia su Roma 
- Dalle elezioni del 1924 al delitto Matteotti 
- La distruzione dello stato liberale 
- I “Patti lateranensi”  
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- La politica economica fascista 
• Ascesa e affermazione del nazismo 

- Gli anni “bui” della Repubblica di Weimar 
- Scontri tra forze di destra e di sinistra 
- Disoccupazione, inflazione e instabilità politica. 
- Adolf Hitler: ascesa all’insegna dell’antisemitismo, 

presa del potere 
- Il ruolo del Führer e la nazificazione della 

Germania 
- Il progressivo avvicinamento tra Hitler e Mussolini  
- La guerra di Spagna (aspetti ed eventi) 

fondamentali 
- Le leggi di Norimberga 
- La politica economica 

• Aspetti fondamentali della crisi del ‘29 
• Seconda guerra mondiale 

- Politica di estensione e conquista della Germania                 
(dal 1936 al 1939) 

- Patto di non aggressione russo-tedesco  
- L’attacco alla Polonia 
- I principali eventi bellici dal 1940 al 1945 

• L’Italia nella seconda guerra mondiale 
- Guerra parallela e suo fallimento 
- Sbarco in Sicilia degli alleati 
- Caduta del fascismo 
- L’armistizio dell’8 settembre 
- La liberazione dell’Italia 
- La  tragica vicenda delle foibe 

• Guerra fredda 
- Usa e Urss: superpotenze a confronto dopo la 
seconda guerra mondiale 

- La divisione dell’Europa in due macroaree, la 
spartizione di Berlino e della Germania 

- Kennedy e Chruscev: “prove di pace” 

- Costruzione del muro di Berlino 

- La crisi di Cuba 

- La gara tra le due superpotenze per la 
conquista dello spazio 

- Guerra di Corea (aspetti ed eventi 
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fondamentali) 

- Guerra del Vietnam (aspetti ed eventi 
fondamentali) 

- Contestazione giovanile del 1968 

- La “Primavera di Praga” 

- Il crollo dell’Unione Sovietica: Lech Walesa e il 
primo governo polacco non comunista 

- Gorbačëv: l’uomo del disgelo 

- La caduta del muro di Berlino e scioglimento 
Partito comunista 

• La Repubblica popolare cinese e il Maoismo 

• La decolonizzazione dell’India 

• La lotta per i diritti civili degli afroamericani 

• La questione israelo- palestinese dal ’48 
all’attentato delle Torri gemelle di New York 

ARGOMENTI E PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: 

- Confronto tra idee e partiti politici nel periodo che 
precede la votazione dell’Assemblea Costituente 

- Il Referendum del 2 giugno 1946: nascita della 
Costituzione della Repubblica Italiana   

- I principi fondamentali: artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12 

- Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 
(esempio di democrazia diretta: il Referendum del 
1974) 

- Compiti e poteri del Parlamento, del Governo, 
della Magistratura e del  Presidente della 
Repubblica  

- Ad ogni studente è stato altresì richiesto di 
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individuare e affrontare specifiche tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione in base a personali 
percorsi e interessi emersi in ambito PCTO. 

 
• METODOLOGIE: • Nel corso delle attività didattiche in presenza sono 

state realizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, 
analisi lessicali e costruzione di mappe concettuali. 

• Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali a 
disposizione e guidare i discenti nello studio, si sono 
proposte ed illustrate chiare sintesi di tutti gli 
argomenti affrontati.  

• Gli alunni sono stati informati sugli obiettivi da 
perseguire, incoraggiati nello sviluppo delle attività di 
studio. Si è cercato di affinare le capacità di analisi, 
di elaborazione e sintesi degli argomenti trattati, 
consolidando il linguaggio tecnico. 

• Nel corso delle attività didattiche sono state proposte 
lezioni frontali e lezioni partecipate.  

• Le attività didattico- educative sono state elaborate 
con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, 
fotocopie, audiovisivi.  

• Durante il periodo di didattica a distanza, sono state 
inviate alla classe video ed audio lezioni realizzate 
dall’insegnante su tutti gli argomenti proposti, che 
sono stati poi in parte riepilogati in maniera 
partecipata, dialogica e sulla base delle richieste di 
chiarimento e/o approfondimento degli studenti. 

 
• CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 
• Criteri di valutazione 

• Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 
minimi, più che sottolineare l'errore. 

• Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 
aspetti: 

- livello di partenza di ciascun studente 

- le caratteristiche espositive 

- il comportamento e la partecipazione in classe e 
in video lezione 

- l'acquisizione di conoscenze e competenze 
- la qualità e l'impegno nello studio e 

nell’applicazione personale 
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- l'assiduità alle lezioni 
- la partecipazione al dialogo educativo 

• Strumenti di verifica 

• Verifiche formative in itinere, interrogazioni, colloqui 
informali e strutturati, interventi individuali e 
partecipazione alla discussione collettiva. 

• TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI  
ADOTTATI: 

• Libro di testo Nuovi Profili Storici di Giardina – 
Sabbatucci – Vidotto, ed. Laterza  

• Documenti: 
- Il comunismo di guerra: pagine scelte dal 

manuale di storia di F. Maria Feltri, MM 
Bertazzoni, F. Neri  I giorni e le idee - SEI 

- Pagine scelte sulla propaganda fascista (fascicolo 
fornito in fotocopie) 

 
• Strumenti: 

- Le attività didattico- educative sono state svolte 
con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, 
appunti, mappe concettuali, riassunti, fotocopie. 

- Durante il periodo di didattica a distanza le video 
lezioni sono state svolte mediante piattaforma 
Google meet, 

- Registrazioni di video ed audio lezioni  

 
 
INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

INGLESE 

Lo studente è in grado di: 
• comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 

carattere generale e di contenuto accademico;  
• esprimersi oralmente su temi di carattere generale e di contenuto 

accademico, manifestando il proprio punto di vista; 
• interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative di 

vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere accademico o di 
interesse personale, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante 
l’indirizzo. 

• comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 
contenuto accademico e sapere applicare strategie di lettura e analisi 
differenziate; 

• analizzare criticamente i testi collegandoli alla realtà contemporanea 
e/o ad altre discipline di studio (critical thinking)  

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 

TRATTATI: 
U.D. 1 – America in the 19th and 20th century: the Gilded Age, The Roaring 
Twenties 
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* I testi trattati in 
classe sono 
reperibili sul testo in 
adozione 
,“Performer 
Heritage 2”, oppure, 
qualora necessario, 
sono stati integrati 
con materiale 
digitale o cartaceo. 
Per ciascun autore 
sono stati forniti 
alcuni riferimenti 
biografici, 
soffermandosi in 
particolare su 
avvenimenti 
rilevanti per 
comprendere in 
maniera 
approfondita lo stile 
e i temi delle opere 
trattate. 

 

Il programma è 
stato articolato in 
unità didattiche 
organizzate 
secondo la 
periodizzazione 
storica degli 
eventi. 
 
Oltre ai moduli 
sulla letteratura, 
sono state svolte 
esercitazioni in 
preparazione alla 
prova INVALSI 
 

 
1. Abraham Lincoln, Gettysburg Address (p. 16 PH21) 

2. Walt Whitman, I Hear America Singing 

3. Walt Whitman, Song of the Open Road (p. 91 PH2) 
4. Langston Hughes, I, too, sing America 

 
U.D. 2 – Early VICTORIAN AGE: the Age of Respectability 

 - Early Victorian Age: historical, social and cultural background 

1. Charles Dickens, “Oliver Twist”  

• The workhouse (p. 40-41 PH2) 

• Oliver wants some more (visione della scena tratta dal film “Oliver 
Twist” diretto da R. Polanski, 2005) 

2. Charles Dickens, “Hard Times”  

• Mr Gradgrind (p. 47 PH2) 

• Coketown (p. 49 PH2) 
N.B. Nell’affrontare i due romanzi di Dickens ci si è soffermati in particolare sulla 
caratterizzazione della vita nelle workhouses e negli slums ( “Oliver Twist”), e sul 
modello educativo vittoriano (“Hard Times”) con riferimento ai caratteri stilistici tipici 
dell’autore. È però stata evitata la trattazione dettagliata della trama delle opere. 
 

3. Between INVALSI and Victorian Society:  Breathing in London's history: from 
the Great Stink to the Great Smog (articolo tratto da 
https://www.museumoflondon.org.uk/discover/londons-past-air [ultima 
consultazione 10/04/2020]) 

 
U.D. 3 – Late VICTORIAN AGE: the Age of Duality 

 - Late Victorian Age: historical and social and background 
 - The decline of Victorian values and stabilities: Darwinism and       Social 
Darwinism 

 - Aestheticism: Art for Art’s sake 

1. Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest” (Visione completa del 
film di Oliver Parker, 2002) 

2. Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” 

• The preface (p. 127 PH2) 

• The painter’s studio (p. 129 PH2) 

• Dorian’s wish (estratto dal capitolo 2) 

• Dorian’s death (p. 131-133 PH2) 

3. R.L. Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
• Story of the door (p. 112-113 PH2) 
• Jekyll’s experiment (p. 115-116 PH2) 
• Jekyll’s end (estratti dal capitolo 10) 

 
1 Da questo momento si utilizzerà la sigla PH2 per riferirsi all’antologia in adozione, “Performer Heritage 2” 

https://www.museumoflondon.org.uk/discover/londons-past-air
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U.D. 4 -  MODERN AGE: the Age of Anxiety 
 -Historical and social background: World War 1 
 - War Poets 

1. Rupert Brooke, The soldier 
2. Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 
3. Virginia Woolf, “Mrs. Dalloway” 

• Clarissa and Septimus (p. 268-269 PH2) 

• Clarissa’s party (p. 271-272 PH2) 

4. Between INVALSI, war and women: The role of women in wars 
• Zainab Salbi, Women, wartime and the dream of peace (TED Talk 

reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=SS8T-f2srSw 
[ultima consultazione 10/05/2020]) 

 
U.D. 5 – HIGH MODERNISM: Look within2 

 - Cultural and philosophical background: Freud and Jung, Nietzsche, Bergson, 
Einstein 
 - High Modernism: thematic and stylistic features 

1. Virginia Woolf, “Modern Fiction” 

• Look within (p. 265 PH2) 
2. T.S. Eliot, estratti sul Modernismo 

- Modernist fiction 
3. James Joyce, “Ulysses”3 

• Episode 4 (estratto p. 184 PH) 

• The funeral (estratto dal capitolo 6) 

• Molly’s monologue (estratto dal capitolo finale) 
4.  James Joyce, “Finnegans Wake”4 

• I apologuise (estratto dal libro III, capitolo 1) 
- Modernist poetry 

5. T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock (estratti) 

6. T.S. Eliot ,The Waste Land (estratto p.206 PH2) 

 - Literary criticism on “Ulysses” by James Joyce 

• Virginia Woolf, Let us record the atoms (estratto da “Modern Fiction”) 

• T.S. Eliot, The mythical method (estratto da “Ulysses, Order and 
Myth”)  

U.D. 6 – LOW MODERNISM: social and political commitment 

 
2 A partire dall’U.D. 5, le lezioni sono state svolte in modalità DAD. 
3 Nella trattazione di “Ulysses” ci si è soffermati in particolare sul mythical method e sull’evoluzione stilistica 
del monologo interiore, evitando perciò la trattazione dettagliata della trama dell’opera.   
4 La trattazione del brano di “Finnegans Wake” è stata finalizzata esclusivamente all’analisi dell’evoluzione 
del monologo interiore. Non è stata perciò trattata la trama dell’opera, né sono stati discussi i caratteri 
tematici della stessa. 

https://www.youtube.com/watch?v=SS8T-f2srSw
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 - Historical and social background: Political and economic crisis in the UK and 
around the world 

- Totalitarian regimes: terror and propaganda 
Low Modernism vs High Modernism: a comparison 

1. W.H. Auden, “Another Time” 

• Refugee Blues (p. 212-213 PH2) 

• The Unknown Citizen (p. 214 PH2) 
2. Aldous Huxley, “Brave New World”5 

• Propaganda (students’ example from the novel + 1980 film version) 

• The conditioning room (extract from chapter 2 to focus on terror in 
BNW 

• Beauty and stability (extracts from chapters XVI-XIX) 
3. George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” 

• Big Brother is watching you (p. 278-279 PH2 + scene tratte dal film di 
Michael Redford, 1984) 

• Newspeak (estratto dalla parte 1, capitolo 5 + scena tratta dal film di 
Michael Redford, 1984) 

• The purpose of war (scena tratta dal film di Michael Redford, 1984) 

• 2+2=5 ; Room 101 (scene tratte dal film di Michael Redford, 1984) 
4. Between Huxley & Orwell: Huxley’s letter to Orwell after reading “1984” 
5. Between Past & Present: The power of Communication 

• George Orwell, Politics and the English Language (estratto) 
 

U. D. 7 - CONTEMPORARY AGE: between protests and post-s 
6. Contemporary literature: literature of protest and Postmodernism 
7. The Theatre of the Absurd 
1. Samuel Beckett, “Waiting for Godot”  
8. We’ll come back tomorrow (estratto dall’atto 1 + scena dall’opera diretta da 

Beckett nel 1985) 
9. Well? Shall we go? (scena finale dell’opera diretta da Beckett nel 1985) 
10. Poetry between protest and Postmodernism: 
2. W. Soyinka, Telephone Conversation 
3. Warsan Shire, Home 
4. Audre Lorde, A litany for Survival 

 
METODOLOGIE • Lezione frontale  

• Lezione dialogata: analizzare testi e contestualizzarli; illustrare schemi di 
raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 

• Lavoro in gruppo e a coppie 

• Lettura/visione di materiali autentici (opere narrative, poetiche, teatrali, video e 
 

5 Lettura integrale dell’opera affidata durante il periodo estivo. 
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film) 

• Discussione guidata:  

• Lezione problematica: presentare  tematiche sotto molteplici punti di vista ; 
sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 

• Correzione di elaborati. Recupero e consolidamento 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 
a) Prove a carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, esercizi di 
completamento e/o trasformazione, vero/falso, prove di competenza linguistica) - si 
riterrà sufficiente la prova se lo studente avrà fornito almeno il 60% delle risposte 
esatte. Il range di sufficienza potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 
b) Prove di produzione scritta (analisi letteraria) 
- in riferimento agli obiettivi da verificare, ci si è avvalsi delle griglie di valutazione 
approvate dal Dipartimento di Lingue e disponibili sul sito dl Liceo 
c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, esposizioni sui contenuti studiati, 
commenti a immagini o articoli di interesse personale dello studente). 
Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole 
prove che saranno integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente 
durante l'interazione in classe in rapporto a: 
- partecipazione volontaria e 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. 

 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

 COMPETENZE STORIA DELL’ARTE 
utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

artistico/architettonico;  
utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata;  
saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con 

altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre espressioni 
artistiche e culturali; 

saper produrre collegamenti con altre discipline; 
usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia 

i fenomeni artistici. 
 
COMPETENZE DISEGNO 
utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione grafica e 

saper applicare le norme specifiche; 
organizzare in modo efficace il lavoro progettuale.                        
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

DISEGNO 
-Ombre in Proiezioni Ortogonali: punti, segmenti poligoni regolari e 
irregolari, solidi singoli. 
-Ombre in assonometria: solidi singoli. 
- Elaborato personali di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - periodo 
DAD: Autoritratto cubista; creazione di una mostra (a scelta il titolo, i 
testi scritti e le opere). 
 
STORIA DELL'ARTE 
 

FRA SETTECENTO E OTTOCENTO.  
NEOCLASSICISMO 
-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winkelmann, il Grand Tour la 
scoperta di Ercolano, Pompei e l’amore per l’arte classica. 
L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert. I primi musei. 
J. L. David: Morte di Marat, Ritratto di Madame Récamier. 
A. Canova: Paolina Borghese come Venere vincitrice. 
E- Boullée: Cenotafio di Newton, Veduta interna della biblioteca del 
re. 
I progetti urbani di Parigi, Londra e le caratteristiche essenziali 
dell’architettura neoclassica 
 

OTTOCENTO 
ROMANTICISMO  
 L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, 
l'esaltazione dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come 
argomenti artistici principali. La natura creatrice ed espressione 
divina. Il Pittoresco e il Sublime. Fuga nello spazio e nel tempo. La 
riscoperta del Medioevo. Il fascino per le altre culture. I colori chimici.  
La Rivoluzione Industriale e i suoi effetti sulla società. 
 - La pittura romantica in Germania: la filosofia della natura:  
 C. D. Friedrich. Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva 
al mare. 
-Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese, il 
Pittoresco e il Sublime: 
J. Constable: Il mulino di Flatford.  
W. Turner: Incendio alla camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 
1834, Tempesta di Neve, un piroscafo all’ingresso di un porto lancia 
segnali in acque basse procedendo con lo scandaglio. 
-Un’arte per la nazione: l’Italia: 
F. Hayez. Il bacio 
Architettura romantica, il Neogotico: Il Palazzo di Wenstminster, Il 
Caffè Pedrocchi e Il Pedrocchino a confronto. 
Il reastauro nel XIX sec. E le teorie di Viollet-le Duc: Guglia di NÔtre 
Dame di Parig,facciata di santa Maria del Fiore a Firenze. 
Il giardino all’inglese e il pittoresco. 
IL REALISMO 
Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero  e la denuncia 
sociale nell'arte dell'Ottocento. 
O. Daumier: Vagone di terza classe . 
G. Courbet: Gli spaccapietre. 
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IMPRESSIONISMO 
L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto della pittura 
ufficiale. L' arte dei Salon e il Salon des Refusés. Alcune invenzioni e 
scoperte ( telegrafo, telefono, treno) e i loro effetti sulla società e gli 
artisti. La ricerca sulla luce. Il nuovo mercato dei colori chimici in 
tubetto, la teoria dei colori (principali-secondari e complementari) e 
percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la 
modernità. Il rapporto con la fotografia e la prima mostra nel 1974 
presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la poetica 
dell’istante. Le dimensioni delle tele. La figura del mercante d'arte e i 
nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte giapponese. 
Le Esposizioni Universali. 
E. Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.  
C. Monet: Impressione sole nascente del 1872, alcune tele della serie 
La Cattedrale di Rouen. 
A. Renoir, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
E. Degas, Classe di danza, L'assenzio, La tinozza. 
Architettura eclettica del ferro, del vetro e della ghisa. Gustave Eiffel 
e la costuzione della Torre Eiffel  in occasione dell’Esposizione 
Universale del 1989. 
POST-IMPRESSIONISMO 
Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica 
ed espressionistico-simbolica.  Viaggi reali e viaggi della mente. 
Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche pittoriche. Le teorie 
dei colori di M-E. Chevreul. 
-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: 
Seurat  Un dimanche après-midi a l'Ile de la Grande-Jatte.  
-Tra simbolo e realtà: il Divisionismo: 
G. Segantini e la luce protagonista: Le due madri 
G.Pellizza da Volpedo e la pittura sociale: Il Quarto Stato 
-La costruzione di una ”armonia parallela”, la progressiva astrazione 
dal dato naturale e la scomposizione delle forme. L'anticipatore del 
cubismo :  
P. Cezanne.  Tavolo da cucina, I giocatori di carte, alcune tele della 
serie La montagna Saint-Victoire a confronto. 
-La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate 
gotiche, ai simboli religiosi medievali e all’arte primitiva nelle immagini, 
nei colori e nelle forme. Il sintetismo e l’esotico di 
P. Gauguin. Il Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo, Never Moore. 
-L'angoscia di vivere, la pittura vorticosa e materica. Le radici 
dell'espressionismo: 
Van Gogh. I mangiatori di patate,Ritratto di Pere Tanguy, Vaso con 
girasoli, Caffè di notte, Notte stellata,  Chiesa di Auvers,Campo di 
grano con volo di corvi. 
 

FRA OTTOCENTO  E  NOVECENTO 
 
ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 
-Le Arts and Crafts. Le arti applicate. 
-Art Nouveau in Francia. 
-Liberty in Italia. 
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-Il Modernismo  in Spagna.  
Gaudì: Casa Mila', Casa Batlo'. 
-Secessione di Vienna e  Monaco:  
J.M.Olbrich e il Palazzo della Secessione. La rivista “Ver Sacrum”. 
G.Klimt: Il fregio di Beethoven, Il bacio, Giuditte a confronto.  
L'arte cupa di E.munch: Il grido, Sera sul viale Karl Johan. 
 

NOVECENTO 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
-Cubismo:  la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, 
destrutturazione dello spazio e degli oggetti. La “quarta dimensione” e 
la teoria della relatività. Il colore come fatto puramente mentale. La 
cultura primitiva: 
P. Picasso.  
L’inizio del cubismo. Les demoiselles d'Avignon, 1907, tra primitivo e 
moderno. 
Cubismo Analitico, Ritratto di Ambroise Vollard.   
Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata (collage, papier 
collé, asseblage).  
La maturità e l'impegno sociale e civile dell'artista: Guernica. 
-Futurismo, la ricostruzione dell'universo : 
U. Boccioni: La città che sale, Stati d'animo: Gli addii (II versione), 
Forme uniche nella continuità dello spazio.  
Antonio Sant'Elia : Stazione di aeroporti e aeroplani con funicolari, 
La città nuova (ricostruzione al computer). 
Il cemento artmato e le sue potenzialità   
-Astrattismo. 
Lirico, la pittura come musica : V. Kandinskij. Il primo acquerello 
astratto. Le Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni. Ammasso 
regolato 
Geometrico : P.  Mondrian. La serie degli alberi fino all’astrazione. 
Molo e oceano, Composizioni in rosso, giallo, blu e nero ( Quadro 1).  
-Dadaismo americano, l’arte del non senso ( ready -made).  
Duchamp. Ruota di bicicletta, Fontana, Gioconda con baffi. 
-Surrealismo. Il Gioco sottile dei non sensi 
S. Dalì, La persistenza della memoria. 
 

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

Lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso 

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

  
• produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente 

corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in 
ordine allo scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed esaustivi 

• produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria 
tesi, usando consapevolmente le proprie conoscenze per sostenere 
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o confutare 
• produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, 

relazione, ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e 
conclusiva delle attività concernenti l’ASL 

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

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

• riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti nei 
testi affrontati 
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CONOSCENZE 
e/o 
 CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso  
UDA o  
moduli) 

IL ROMANTICISMO 
Le coordinate culturali del Romanticismo italiano ed europeo. Lettura della 
Lettera semiseria di Grisostomo al figlio (G. Berchet) 

Manzoni 
La poetica. Percorso antologico attorno ai temi seguenti: vero storico e 
vero poetico, il problema del male nell'individuo e nella storia. 
Letture: La funzione della letteratura: render le cose «un po' più come 
dovrebbono essere» (da una lettera a C. Fauriel); Il romanzesco e il reale, 
Storia e invenzione poetica (passi dalla Lettre a M. Chauvet). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Il cinque maggio. 
Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi, atto III, scena I); Morte di Adelchi 
(Adelchi, atto V, scene VIII-X); L'amor tremendo di Ermengarda (Adelchi, 
atto IV, scena I), Morte di Ermengarda (Adelchi, coro dell'atto IV). 

Uno scrittore “manzoniano” nel Novecento: Leonardo Sciascia, Una storia 
semplice 

Leopardi 
La poetica del «vago» e dell'«indefinito»; la teoria del piacere; il 
pessimismo.I Canti, lettura e analisi dei seguenti testi: L'infinito, La sera 
del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia, A se stesso. La ginestra: contenuto argomentativo e 
lettura dei versi 1-69, 111-135, 297-317.Le Operette morali, lettura e 
analisi dei seguenti testi: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico 
del gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggiere.        

L'ETA' DEL POSITIVISMO 
Le coordinate culturali. C. Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze, Perdita 
d'aureola. 

Naturalismo e Verismo 
Caratteri generali del Naturalismo: il rapporto col Positivismo, la letteratura 
come “documento umano”. 

Verga 
Il Verismo: ideologia e tecniche narrative, il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Impersonalità e regressione (dalla 
Prefazione all'Amante di Gramigna); da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; da 
Novelle rusticane: Libertà. Da I Malavoglia: la Prefazione, Il mondo arcaico 
e l'irruzione della storia (dal cap. I), La conclusione del romanzo (dal 
cap.XV). 

IL DECADENTISMO 

D'Annunzio 
La vita come un'opera d'arte. La prosa: dall'esteta al superuomo. Il 
simbolismo di Alcyone. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il piacere: Il ritratto dell’esteta (libro I, cap. I: materiale fornito 
dall’insegnante); Una fantasia in «bianco maggiore» (libro III, cap. III). 
Alcyone: La pioggia nel pineto. Una ripresa antidannuziana della Pioggia 
nel pineto: Piove di E. Montale. 
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L'ultimo D'Annunzio: Qui giacciono i miei cani 

Pascoli 
La poetica del fanciullino; il simbolismo in Myricae e nei Canti di 
Castelvecchio. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: da Myricae: Lavandare, Novembre, 
Temporale, il lampo, Il tuono, L'assiuolo; dai Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno, Nebbia. 

L'avanguardia futurista 
Lettura di passi del Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

LA PROSA DEL PRIMO NOVECENTO 

Pirandello 
Il pensiero: la vita come “un’enorme pupazzata”; forma e vita; l'umorismo e 
l'arte “che scompone il reale”. Il fu Mattia Pascal (con cenni agli altri 
romanzi). Il teatro del grottesco e il metateatro. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Un'arte che scompone il reale (da 
L'umorismo, passim). 
Da Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

La classe ha partecipato alla messa in scena di Enrico IV ad opera della 
compagnia teatrale STED. 

Svevo 
Uno scrittore “marginale” e mitteleuropeo; il “caso Svevo”. Il pensiero: 
inettitudine, malattia e psicanalisi. La coscienza di Zeno: un nuovo 
impianto narrativo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; La morte del padre 
(dal cap. IV); la salute “malata” di Augusta (dal cap. VI), Psico-analisi (dal 
cap. VIII, pagina del 24 marzo 1916), La profezia di un’apocalisse 
cosmica. 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
Novecentismo e antinovecentismo. 
Un manifesto “antinovecentista”: Amai di Umberto Saba. 
 
Montale 
Una poesia di cose, il male di vivere, la memoria impossibile. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: da Ossi di seppia: I limoni, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, Forse un mattino andando in un'aria di vetro, Cigola la 
carrucola del pozzo. 
Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri 
Ungaretti 
La parola come rivelazione; la ricerca di un linguaggio poetico nuovo: 
L'Allegria. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: da L’Allegria: In memoria, Il porto 
sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Commiato, 
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Mattina, Soldati. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Definire   concetti 
Analizzare testi e contestualizzarli. 

esentare autori e/o movimenti. 
Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 
 Lavori individuali e/o di gruppo guidati 
Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 
Lezione problematica: 

esentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
lecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i 
problemi aperti, anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 
arire concetti. 
Consolidare e/o recuperare abilità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte sono state valutate in base a: 
 a) ordine e impaginazione 
 b) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della 
struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del percorso argomentativo; 
proporzione fra le parti, quantità e precisione delle informazioni, 
rielaborazione e/o apporto personale 
 c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, correttezza 
ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del 
registro. 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a- comprensione 
delle richieste; selezione dei dati pertinenti; organizzazione di una scaletta 
funzionale; quantità e precisione delle informazioni; formulazione di giudizi 
argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza espositiva 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati 
Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 e Leopardi, 
ed. Paravia 
 
Altri strumenti 
Google Suite (Classroom, Meet, Drive, Presentazioni, Moduli); materiale 
multimediale reperibile su Internet 
 
 

 
LATINO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente è in grado di 
• riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina 
• tradurre brani e poesie noti comprendendone la specificità del 

lessico e cogliendone lo specifico letterario 
• comprendere le tematiche, la poetica, la visione del mondo 

dell’autore in relazione al contesto personale, culturale, sociale, 
storico di testi noti. 

• Contestualizzare le scelte dell’autore in relazione ad altri autori e 
testi noti 
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

CONTRO IL “MALE DI VIVERE”: EPICUREISMO E 
STOICISMO A ROMA 

Lucrezio 
Il De rerum natura: la struttura e il contenuto, la dottrina 
epicurea. 
TESTI 
De rerum natura 
Inno a Venere I, 1-43 
Elogio di Epicuro I, 62-79 
Il sacrificio di Ifigenia, I, 80-101 
I lucida carmina lucreziani, I, 921-950 (in traduzione) 
La serenità del sapiente epicureo, II, 1-19 (in traduzione) 
La passione d’amore, IV, 1121-1159 (in traduzione) 
La peste di Atene, VI, 1138-1181; 1225-1286 (in traduzione) 

L’età augustea: coordinate culturali 

Virgilio 
L’autore e l’opera: caratteri e contenuto di Bucoliche, 
Georgiche e Eneide 
TESTI 
Bucoliche 
Egloga I (in traduzione) 
Georgiche 
La nascita del lavoro, I, 118-146 (in traduzione) 
Il furor: il mito di Orfeo ed Euridice, IV, 453-503 
Una lettura contemporanea del mito di Orfeo: “L’inconsolabile” 
di Cesare Pavese (Dai Dialoghi con Leucò) 
Eneide 
Il furor di Didone abbandonata, IV, 296-330 
L’autodifesa di Enea, IV (passo fornito dall’insegnante in 
traduzione) 
L’invettiva di Didone, IV (passo fornito dall’insegnante in 
traduzione) 
Enea e Didone nell’Ade, VI (passo fornito dall’insegnante in 
traduzione) 
 
Orazio 
L’autore e l’opera: la riflessione esistenziale in Satire e Odi 
TESTI 
Carmina 
Vides ut alta stet nive candidum, I, 9 
Tu ne quaesieris, I, 11 
Exegi monumentum aere perennius, III, 1-9 
Sermones 
L’insoddisfazione degli uomini, I, 1-19 (in traduzione) 
Il “giusto mezzo”, I, 92-121 (in traduzione) 
La favola del topo di campagna e del topo di città, II, 6, 79-117 
(in traduzione) 

L’età neroniana: coordinate culturali 
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Seneca 
La vita e l’opera: lo stoicismo attraverso la riflessione sul 
tempo, il prossimo, gli schiavi; lo stile, specchio di un’epoca 
TESTI 
Epistulae morales ad Lucilium 
Solo il tempo è nostro, Epistula 1 
Gli schiavi sono uomini, Epistula 47, 1-4 
In commune nati sumus, Epistula 95, 51-53 
De brevitate vitae 
Una protesta sbagliata cap. 1 
Il tempo sprecato cap. 2, 1-4 
Confronto con la visione del tempo di Agostino (Confessiones, 
XI, 14; 28) 
Approfondimenti 
Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca, pag. 58 
Contro il tempo che scorre, pag. 80 
Cittadinanza e Costituzione 
Gli studenti hanno svolto un approfondimento individuale sulle 
attuali forme di schiavitù nel mondo.      

IL ROMANZO A ROMA: PETRONIO E APULEIO 
Il romanzo antico: le caratteristiche del genere 

Petronio 
Il problema dell’attribuzione; il Satyricon, un’opera complessa 
e labirintica; pastiche e realismo 
TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 
Satyricon 
Alle terme, 27-28 
Trimalchione si unisce al banchetto, 32-33 
“Vive più a lungo il vino dell’ometto”, 34 
L’apologia di Trimalchione, 75, 8-11; 76 
Il funerale di Trimalchione, 77, 7; 78 
Streghe e lupi mannari, 62-64,1 
Una fabula milesia: la matrona di Efeso, 111, 1-1-13; 112, 1-8 

Apuleio 
Cenni biografici, Metamorphoseon libri XI: la struttura, 
intrattenimento e formazione. Amore e Psiche: la prima fiaba 
della nostra tradizione letteraria. 
TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 
La favola di Amore e Psiche: IV, 28-35 passim; V, 21-23, VI, 
16-21 
 
UNO STORICO DI ETÀ IMPERIALE: TACITO 
La vita e l’opera, in particolare Agricola, Historiae, Annales; il 
difficile rapporto tra intellettuale e potere, la riflessione sul 
principato, il pessimismo. 
TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 
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Il discorso di Calgaco, Agricola, 30, 1-4 
Una tragedia nella storia: l’assassinio di Agrippina, Annales, 
14, 3-10 

METODOLOGIE: Lezione frontale per definire e spiegare concetti, 
contestualizzare testi, presentare autori e movimenti, illustrare 
schemi di raccordo storico-cronologico e di sintesi o di 
riepilogo. 
 
Lezione dialogica o "problematica" per educare alla 
molteplicità dei punti di vista, alla complessità, all'autonomia; 
abituare alla formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati; abituare a formulare ipotesi e misurarsi con 
problemi aperti. 
 
Esercitazioni guidate e correzione di elaborati (individuali e di 
gruppo) per: far acquisire e consolidare abilità 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati 
Diotti, Dossi, Signoracci, Libera Lectio, voll. 1, 2 e 3, ed. SEI 
 
Altri strumenti 
Google Suite (Classroom, Meet, Drive, Presentazioni, Moduli); 
materiale multimediale reperibile su Internet 

 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Gli alunni sono in grado di : 

-approcciarsi a un’attività motoria sapendo eseguire 
e gestire un’adeguata fase di riscaldamento 
muscolare. 

-praticare e gestire attività di allungamento e 
tonificazione muscolare sia a corpo libero che con 
sovraccarichi. 

-iniziare la pratica di Scherma, Tennis, Lancio del 
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disco e Tiro con l’arco con un piccolo bagaglio di 
Gesti Tecnici Fondamentali. 

 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.   1  - STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione. 
 
U.D.   2  - Ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO: 

ADDOMINALI, DORSALI, GAMBE. 
 
U.D.   3  - CAMPIONI SPORTIVI: STORICI E ATTUALI. 
 
U.D.   4  - Atletica Leggera - LANCIO DEL DISCO:  
IMPUGNATURA, OSCILLAZIONE,   TRASLOCAZIONE, LANCIO. 
 
U.D.   5  - TEORIA DELL'ALLENAMENTO: ADATTAMENTO, 

SUPERCOMPENSAZIONE. 
 
U.D.   6  - TIRO CON L’ARCO: OCCHIO DOMINANTE. 

ARCO,FRECCIA, BERSAGLIO.              
INCOCCO, TRAZIONE, 
RILASCIO. RECUPERO 
FRECCIA. 

 
U.D.   7  - SCHERMA:  LE ARMI, I BERSAGLI, LA PEDANA,       

L’ABBIGLIAMENTO, L’ASSALTO. 
I FONDAMENTALI: Posizione fondamentale, 
passo avanti, passo indietro, misura, affondo, 
inviti, parate, cavazione, fléche. 
 

U.D.   8  - BASIC LIFE SUPPORT (BLS) - Rianimazione 
Cardio-Polmonare: TECNICA DEL MASSAGGIO 
CARDIACO E DELLA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. 

 
U.D.   9  - STORIA DEI GIOCHI OLIMPICI MODERNI: DA 

PARIGI 1896 A PECHINO 2008. I GIOCHI COME 
SPECCHIO DELLA SOCIETÀ E DELLA POLITICA 
INTERNAZIONALE. 

 
U.D. 10  - LA FORZA: IL SISTEMA MUSCOLARE E LE 

MODIFICAZIONI DELL’ESERCIZIO FISICO A CORPO 
LIBERO E CON SOVRACCARICHI. La traduzione del testo 
di riferimento in P.P. ha costituito l’ossatura dell’attività CLIL 
approvata dal CdC. 

 
U.D. 11  - STRUTTURA DELL'ALLENAMENTO: 

RISCALDAMENTO, PERFORMANCE, 
DEFATICAMENTO 

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni 
frontali seguite da esercitazioni pratiche favorenti 
l’apprendimento graduale e, ove possibile, parti di lezione 
in pear learning. Le UU.DD. teoriche mediante lezioni 
frontali e gsuite. 
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CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE PRATICHE 

Conoscenza e capacità di eseguire i fondamentali 
caratteristici delle varie discipline ha corrisposto ad una 
valutazione sufficiente (6). 

La mancanza di un elemento fondamentale ha 
corrisposto ad una valutazione insufficiente (5). 

La mancanza di due o più elementi fondamentali ha 
corrisposto ad una valutazione gravemente insufficiente 
(>5). 

Le valutazioni positive sono state assegnate 
gradualmente a crescere, secondo la complessità dei 
fondamentali tecnici appresi, dei risultati sportivi raggiunti, 
dell’atteggiamento collaborativo mostrato, degli ulteriori 
apprendimenti evidenziati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti 
teorici e pratici da specifiche dispense illustrate preparate 
appositamente dall’insegnante. 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
religione 

Ascoltare.                                                   
Comprendere i diversi punti di vista.            
Condividere una opinione personale.  
Sintetizzare contenuti appresi.                             
Usare un linguaggio corretto. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al Magistero 
della Chiesa.                                                 
Solidarietà 
Sessualità 
Carceri 
Legalità 

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

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Attenzione 
Partecipazione.  
Uso di un linguaggio specifico e corretto.  
Rielaborazione dei contenuti proposti. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Google meet. 
Gmail                                                                   
Articoli.                                                                      
Video. 

 
 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri di valutazione individuati dai dipartimenti 
disciplinari e approvati dal collegio dei docenti.  
 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 
la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la 
risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

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.  
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AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 
e 
collaborazione 

 
 
Condividere 
attraverso le 
tecnologie 
digitali 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
 
Impegnarsi 
nella 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie 
digitali 

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

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

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

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

5- 
min5 

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

 
 
 
 
AREE DI 
COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Creazione di 
contenuti digitali 

Sviluppare 
contenuti digitali  

10-9  

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

8-7  

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

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  
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COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 

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

 

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

Progettazione 
e produzione 
di elaborati 

 

 

 

Organizzazione 
del lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 
min.5 

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

Rispetto dei 
tempi di 
esecuzione del 
compito 

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

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

6 
Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta 
e superficiale. 
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5 
min.5 

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

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

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 
min.5 

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

 
 
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.  
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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.  
 

 
 
 
AREE DI 
COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Organizzazione 
delle 
informazioni  

Reperire e organizzare 
le informazioni 
acquisite anche 
superando gli ambiti 
disciplinari  

10-9  

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

8-7  
Se indirizzato, riesce a selezionare e 
contestualizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti e da diverse 
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aree disciplinari. Organizza le 
informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. 
utilizzando anche strumenti tecnologici  

6  

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

5- 
min5  

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

 
 

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 
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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 
 

 
 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
I criteri di attribuzione dei crediti vengono deliberati dal collegio docenti in base alle tabelle 
di conversione inviate dal Ministero 
 
 
8.3 Griglie ministeriale di valutazione colloquio  
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8.4 Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento degli elaborati  

Elaborato di matematica e fisica 

L’elaborato che dovrà essere composto da due parti:  
1. documento in pdf contenente l’elaborato in forma estesa;  
2. presentazione multimediale che sarà proiettata nella prima parte del colloquio d’esame e fungerà 
da guida per la trattazione orale.  
Relativamente al punto 1) il candidato dovrà rielaborare il tema assegnato in modo personalizzato 
ed organico,  sviluppando l’argomento in modo più approfondito rispetto a quanto svolto in classe 
o sul libro di testo. Questo sarà possibile dopo avere svolto un’accurata attività di ricerca e una 
rielaborazione personale.  
Inoltre è consigliato:  
• fare riferimento a problemi di realtà e/o applicazioni pratiche;  
• citare esperimenti;  
• inserire esercizi/grafici/immagini/video ritenuti significativi;  
• trovare un collegamento con uno o più argomenti dell’altra disciplina di seconda prova;  
• concludere con una bibliografia/sitografia dettagliata.  
Relativamente al punto 2) il candidato potrà scegliere in autonomia il programma da utilizzare per 
la presentazione, preferibilmente animata e multimediale.  
 

Elaborato di PCTO 

Gli studenti hanno elaborato una presentazione delle esperienze e attività PCTO ritenute 
maggiormente significative per la loro crescita personale e relazionale, riflettendo in 
particolare sugli aspetti che li hanno resi consapevoli del loro ruolo di giovani cittadini.  

 

8.5 Testi di italiano su cui potrà vertere la prova orale 

Tutti i testi in elenco, salvo espressa indicazione, si trovano sull’antologia Il Piacere dei 
testi, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, voll. 4, 5, 6, Leopardi. 
I testi forniti dall’insegnante sono allegati in coda al presente documento. 

Manzoni 
• Il cinque maggio 

• Da Adelchi:  

• Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi, atto III, scena I) 

• Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (Adelchi, atto V, scene VIII-X) 

• «L'amor tremendo di Ermengarda» (Adelchi, atto IV, scena I) 

Leopardi 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• Il sabato del villaggio 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
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• A se stesso 

• La ginestra: versi 1-69, 111-125, 297-317. 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Cantico del gallo silvestre 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Verga 
• Impersonalità e regressione (dalla Prefazione all'Amante di Gramigna) 

• Rosso Malpelo 

• Libertà 

• da I Malavoglia:  

• I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Prefazione) 

• Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (dal cap. I) 

• La conclusione del romanzo (dal cap.XV) 

D'Annunzio 

• “Il ritratto dell’esteta” (testo fornito dall’insegnante) 

• “Sinfonia in bianco maggiore” 

• La pioggia nel pineto 

• Qui giacciono i miei cani (testo fornito dall’insegnante) 

Pascoli 

• Lavandare 

• Novembre 

• Temporale 

• Il lampo 

• Il tuono (testo fornito dall’insegnante) 

• L'assiuolo 

• Il gelsomino notturno 

• Nebbia (testo fornito dall’insegnante) 

Pirandello 

• da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (rr. 15-38 e 65-123) 

• La trappola 

• Il treno ha fischiato 
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• Il fu Mattia Pascal: lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

Svevo 

• Da La coscienza di Zeno:  

• La prefazione del Dottor S. (testo fornito dall’insegnante) 

• La morte del padre 

• La salute “malata” di Augusta  
• Psico-analisi (dal cap. VIII, pagina del 24 marzo 1916) 
• La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 
Ungaretti 

• In memoria 
• Il porto sepolto 
• Veglia 
• Sono una creatura 
• San Martino del Carso 
• Commiato 

 
Montale 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

• Cigola la carrucola del pozzo 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli (testo fornito dall’insegnante) 

• La casa dei doganieri 

• Piove (testo fornito dall’insegnante) 

 

9  Commissione esame di stato 

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

Prof.ssa Carlotta Mantovani (Matematica e Fisica) 

Prof.ssa Claudia Capelli (Italiano e Latino) 

Prof.ssa Valeria Benatti (Inglese) 

Prof.ssa Carla Turini (Filosofia e Storia) 

Prof.ssa Simona Mazzelli (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof. Stefano Marsilli (Scienze Motorie) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Inglese 
 

Valeria Benatti  

 
2 

Italiano Claudia Capelli  

 
3 

Latino Claudia Capelli  

  
4 

Scienze Naturali Elisabetta Fiorini  

 
5 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Stefano Marsilli  

 
6 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Simona Mazzelli  

 
7 

Religione Anna Passerini  

 
8 

Matematica Carlotta Mantovani  

 
9 

Fisica Carlotta Mantovani  

10 Sostegno Lorenzo Masetti  

 
11 

Filosofia  Carla Turini  

 
12 

Storia Carla Turini  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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