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Profilo della classe 
 

 
La classe è composta da 24 alunni:19 ragazzi e 5 ragazze . 

Due  ragazzi si sono inseriti al terzo anno di cui uno proveniente da un’altra scuola e  una ragazza si è 

inserita al quarto anno proveniente da classe parallela del nostro Liceo. 

Un alunno ha partecipato al Progetto Intercultura e ha frequentato in Canada (Quebec), a partire dal 

mese di Agosto 2019 fino a Marzo 2020, L’Ecole secondarie du Rocher ,Shawnigan .Tre alunni 

seguono il piano didattico personalizzato. 

Il Consiglio di classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro  metodico  per favorire 

l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. La classe ha avuto un percorso 

didattico lineare nel triennio, garantito dalla continuità di quasi tutti i docenti. Gli studenti hanno 

dimostrato disponibilità all’ascolto e al confronto, i docenti hanno strutturato i loro interventi didattici e 

le loro programmazioni sulla base delle conoscenze e delle competenze emerse, tenendo in 

considerazione sempre metodologie, tempi e strumenti adeguati in base  alle singole circostanze. Talora 

si è reso necessario sollecitare gli alunni ad una partecipazione più costruttiva e ad uno studio più 

regolare ,i docenti hanno operato, ove possibile, delle scelte mirate con percorsi rispondenti ai bisogni 

cognitivi. La classe, seppur in misura diversificata, ha maturato gradualmente le competenze e le abilità 

trasversali e disciplinari programmate dai docenti. Nel corso del triennio si è sempre mirato  a favorire 

negli alunni l’acquisizione e il potenziamento delle capacità critiche, di analisi ,di sintesi ,di 

comparazione, di ridefinizione, comprensione  degli argomenti ,con risultati diversificati. Dal punto di 

vista del rendimento , in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati per la classe, 

un gruppo di alunni ha compiuto un positivo processo di maturazione e consegue una piena conoscenza 

dei contenuti disciplinari unitamente allo sviluppo di buone competenze pluridisciplinari e trasversali, 

essendosi impegnato nel lavoro scolastico con regolarità e responsabilità . Alcuni alunni hanno 

evidenziato un impegno regolare in quasi tutte le discipline, possiedono conoscenze complete e 

riescono a rielaborare in modo semplice le conoscenze acquisite. Altri , invece, hanno mostrato un 

impegno discontinuo, possiedono un metodo di studio superficiale e devono essere, seppur in qualche 

caso, guidati nell’esposizione , in quanto presentano incertezze in qualche disciplina. Pur nella diversità 

dei livelli di maturazione, di sviluppo e di attitudini personali, il profilo sostanziale della classe può 

considerarsi positivo. Dal punto di vista della socializzazione e del comportamento quasi tutti gli alunni 

hanno manifestato  capacità di mettersi in relazione con gli altri, di accettare i diversi punti di vista 

come esperienza di confronto, di mediazione fra l’autonoma espressione delle proprie opinioni e la 

discussione costruttiva ai fini dell’apprendimento. Gli alunni durante il percorso didattico ed educativo, 
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hanno svolto anche, in base alle attitudini e agli interessi individuali, attività e progetti specifici che 

hanno riguardato i diversi ambiti del sapere.  

Sono state somministrate le prove INVALSI di Italiano (17/03/2021), Inglese (18/03/2021) e  

Matematica (19/03/2021).La classe ha seguito la didattica a distanza (DAD) in alcuni periodi, in altri, 

metà classe ha frequentato in presenza alternandosi  con l’altra metà della classe in DAD.  La classe a 

partire dal 1 marzo ha ripreso le lezioni in presenza. 

 

 

 

                                                    Variazioni nel Consiglio di Classe  

 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano Agostini Marco Agostini Marco Agostini Marco 

Matematica  
Manfré Maurizio La Paglia Igino La Paglia Igino 

Fisica  
Mirone Giuseppe La Paglia Igino  La Paglia Igino  

Storia  
Motta Maria Rosa  Motta Maria Rosa  Motta Maria Rosa  

Filosof ia  Motta Maria Rosa Motta Maria Rosa Motta Maria Rosa 

Inglese 
Sardella Silvana Sardella Silvana Sardella Silvana 

Informatica  
Drago Giovanna Drago Giovanna Drago Giovanna 

Scienze 

Naturali, 
Chimica e 
Biologiche 

La Delfa Salvatore La Delfa Salvatore La Delfa Salvatore 

Storia dell’Arte  
Gionfriddo Mario Gionfriddo Mario Gionfriddo Mario 

Scienze Motorie  
Valeri Lucia Valeri Lucia Valeri Lucia 

Religione 

Cattolica  

Tarantello Michele Tarantello Michele Tarantello Michele 
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati 

 

Materie Abilità Competenze 

ITALIANO  Produzione in forma linguistica corretta di 
un testo orale e/o scritto. 

 Analisi degli elementi strutturali 
(riconoscere e funzionalizzare le strutture 
sintattiche e retorico-stilistiche dei testi) e 
delle relazioni (confrontare opere diverse 
dello stesso autore, di autori diversi e di 
altri contesti). 

 Rielaborazione personale e critica dei 
concetti e dei complessi di cultura. 

 Conoscenza appropriata del linguaggio 
specifico. 

 Decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato. 

 Adeguata contestualizzazione storico-
culturale. 

  Strumenti per relazioni interdisciplinari e 
interculturali. 

LINGUA E 
CULTURA 
INGLESE 

 Ascoltare e comprendere un’intervista, una 
conferenza o una discussione 
specialistica, rispondendo a domande 
dalla tipologia diversa. 

 Leggere e comprendere il contenuto 
principale di testi complessi inerenti 
questioni astratte e concrete, completare 
con parole derivate da parole date; 
leggere un testo e correggerne gli errori. 

 Condurre una conversazione, 
comunicando in modo spontaneo e 
abbastanza fluente, tale da permettere un’ 
interazione normale con l’interlocutore, 
priva di sforzi rilevanti da parte di 
entrambi. 

   Argomentare su temi scientifici e letterari. 
Tenere uno speech davanti alla classe. 

 Utilizzare a livello upper- intermediate  i 
registri linguistici a fini comunicativi per 
produrre testi di vario genere: redigere 
testi narrativi/argomentativi, scrivere 
appunti per un discorso, scrivere un breve 
articolo, una recensione di libri / film, un 
report.   

 Apprendere e approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di studio con 
particolare riferimento alle problematiche e 
ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea.   

 Analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere) dell'età 
contemporanea legati a tematiche socio-
culturali di particolare interesse.  

 Comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su 
temi di attualità cinema, musica, arte, 
scienza e tecnologia, politica. 

  Utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura 
non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori su tematiche 
di natura non linguistica. 
 
 

INFORMATICA 
 

 Saper classificare e proteggere sistemi e 
reti. 

 Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 
rappresentazione della realtà. 

 Costruire automi e utilizzare la macchina 
di Turing.  

 Saper distinguere pregi e potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale. 

 Acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzare tali strumenti 
per la soluzione di problemi significativi in 
generale 

 Utilizzare strumenti metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale e critico di 
fronte a sistemi e modelli di calcolo. 

STORIA  Approccio critico alle testimonianze 
storiche. 

 Acquisizione della terminologia specifica. 
 Capacità di cogliere le diverse 

interpretazioni di un contesto storico. 

 Capacità di comprensione dei fenomeni 
storici tenendo conto: della dimensione 
spazio- temporale di ogni evento, delle 
variabili  socio- economiche, politiche, 
culturali e religiose. 

 Formazione di una coscienza storico 
critica come strumento di lettura del 
presente. 

 Conoscenza dei fondamenti della 
Costituzione repubblicana in rapporto con 

 Comprensione degli eventi storici nella loro 
dimensione locale, nazionale, europea, 
mondiale, secondo le coordinate spazio-
temporali. 

 Comprendere la continuità e la 
discontinuità, il cambiamento e la diversità 
in una dimensione diacronica e sincronica. 

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
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alcuni documenti fondamentali della storia 
costituzionale di altri popoli. 

FILOSOFIA  Approccio critico al pensiero filosofico in 
modo da aiutare lo studente a sviluppare 
la riflessione personale e l’attitudine 
all’approfondimento 

 Acquisizione di competenze lessicali 
specifiche. 

 Capacità di cogliere le relazioni fra idee ed 
eventi e di argomentare una tesi, 
riconoscendo la diversità dei metodi con 
cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 Capacità di cogliere gli aspetti problematici 
delle teorie, istituendo anche confronti tra 
di esse.  

 Introduzione alla logica della conoscenza 
scientifica. 

 Flessibilità del ragionamento e disponibilità 
al dialogo. 

 Consapevolezza di saper operare una 
propria scelta giustificata criticamente. 
 

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli 
autori e dei problemi filosofici 
fondamentali, la riflessione personale, il 
giudizio critico. 

 Saper contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi conoscitivi, per 
comprendere le radici e i problemi della 
cultura contemporanea. 

 Acquisire una conoscenza il più possibile 
organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-culturale. 
 

MATEMATICA  Acquisire i principali concetti del calcolo 

infinitesimale – in particolare la continuità, 
la derivabilità e l’integrabilità – anche in 
relazione con le problematiche in cui sono 
nati.  

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la risoluzione di 
problemi. 

 Saper analizzare graficamente e 
analiticamente una funzione. 

 

 Comprendere il metodo assiomatico e la 
sua utilità concettuale e metodologica 
anche dal punto di vista della 
modellizzazione matematica. 

 Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della 
realtà. 

SCIENZE 
NATURALI 

 Classificare, rappresentare e riconoscere i 
composti organici e le biomolecole. 

 Descrivere reazioni, funzioni ed utilizzi dei 
composti organici e delle biomolecole. 

 Applicare semplici procedure di laboratorio 
per riconoscere classi di composti organici 
o evidenziarne specifica reattività. 

 Descrivere le tappe del metabolismo 
energetico. 

 Descrivere e analizzare l’attività sismica e 
vulcanica. 

 Illustrare le teorie inerenti il dinamismo 
endogeno della Terra. 

 Comunicare in modo corretto conoscenze 
e risultati ottenuti, utilizzando un linguaggio 
specifico. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia. 

 Interpretare metodi e modelli utilizzati per 
descrivere la struttura del pianeta Terra. 

 Interpretare i dati geologici attraverso la 
teoria della tettonica delle placche. 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni in ambito disciplinare e 
pluridisciplinare. 

 Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 

STORIA 

DELL’ARTE 

 Saper classificare le opere d’arte nel 
periodo storico. 

 Riconoscere un’opera d’arte in funzione 
della sua forma e dei colori impiegati. 

 Saper leggere un’opera e attraverso essa 
risalire all’artista che l’ha creata, 

 Acquisire la padronanza di strumenti 
utilizzati sia sotto l’aspetto disegnativo che 
coloristico. 

 Capacità di argomentare in maniera logica 
gli argomenti trattati all’interno del periodo 
storico in cui sono inseriti. 
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FISICA  Saper esaminare una situazione fisica 
formulando ipotesi esplicative attraverso 
modelli e leggi. 

 Saper interpretare e/o elaborare dati, 
anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello 
scelto. 

 Saper dedurre da un grafico rappresentato 
nel piano cartesiano la relazione tra le 
grandezze fisiche presenti anche mediante 
l’utilizzo dell’analisi infinitesimale 

 Essere in grado di formalizzare un 
problema fisico e applicare gli strumenti 
matematici opportuni per la risoluzione. 

 Essere in grado di elaborare un’analisi dei 
fenomeni considerati ed una   riflessione 
metodologica all’interno di principi e teorie 
scientifiche utilizzando il linguaggio 
specifico. 

SCIENZE 
MOTORIE 

 Saper padroneggiare e combinare i vari 
schemi motori. 

  saper incrementare le capacità 
condizionali. 

  saper partecipare attivamente alle attività 
sportive programmate. 

  Saper rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza. 

 Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali dei giochi di squadra. 

 Sapersi relazionare all’interno del gruppo 
nel collaborare con i compagni, rispettando 
le diverse capacità e caratteristiche 
personali. 

 Saper assumere “stili di vita” corretti sotto 
l’aspetto igienico e salutistico. 

RELIGIONE  

 Rif lettere su un’identità libera e responsabile.  

 Porsi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo 

la tradizione della Chiesa. 

 Rif lettere sulle proprie esperienze personali e 

di relazione con gli altri nel contesto delle 
istanze della società ed in particolare 

nell'ambito dell'amicizia e dei rapporti 

familiari. 

  Essere consapevoli del valore del bene 

comune e della promozione della pace. 

  Distinguere in un percorso guidato alla 

legalità la differenza tra vendetta e giustizia  

attraverso personaggi storici che hanno 

segnato questo lungo passaggio. 

 Instaurare un rapporto positivo per un 

dialogo costruttivo attraverso la didattica a 

distanza. 

 

 Gli alunni sono stati guidati ad accostarsi in 
modo semplice ma corretto alla chiesa 

distinguendone le varie componenti e le 

forme del suo agire. 

 Costruire un’identità libera e responsabile 

ponendosi domande di senso del confronto 

con i contenuti del messaggio evangelico 

secondo la tradizione della Chiesa.  

 Rif lettere sulle proprie esperienze personali e 
di relazione con gli altri nel con testo delle 

stanze della società contemporanea.  

 Apprezzare e riconoscere l'agire della chiesa 

nel mondo promuovendo il bene comune 

attraverso il rispetto delle norme morali e 

della legalità . 

 Rif lettere sulla  grande differenza tra legge 
morale e legge sociale è in modo particolare 

il valore della legalità con riferimento ad un 

futuro che li vedrà protagonisti in una società 

cambiata ma tanto bisognosa di instaurare 

nuove relazioni sociali e a rispondere alle 

domande che ogni giorno il mondo ci pone 

ricordando  che è la verità che ci renderà 

liberi. 

Metodologie didattiche 
 

 

Metodologie  Italiano Informatica Matematica Fisica Inglese Storia Filosofia Scienze Storia 

dell’arte 
S       Scienze 

motorie 
RR Religione 

Lezioni frontali e 

dialogate X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni guidate 

e autonome X X X X X   X X X  

Lezioni multimediali 
X X X X X X X X X X X 

Problem solving 
X X X X  X X X X  X 
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Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 
 X X X X X X  X X  

Attività laboratoriale  X      X X X  

Brainstorming 
    X X X    X 

Peer education 
 X   X   X  X X 

Lezioni pratica 
         X  

 
 

Tipologie di verifica 
 

 

Tipologie  Italiano Informatica Matematica Fisica Inglese Storia Filosofia Scienze Storia 
dell’arte 

          Scienze 
motorie 

           Religione 

Produzione di testi 
X    X   X    

Traduzioni 
    X       

Verifiche orali 
X X X X X X X X X X X 

Risoluzione di 

problemi  X X X  X X X X  X 

Prove strutturate o 

semistrutturate  X X X X   X    

 

Criteri di valutazione 
La griglia di valutazione della prova orale, fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione, viene 

acclusa al presente documento 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 
Interventi Cur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero 
X 
 

Tutte  Ripasso, chiarimenti ed esercitazioni sui 

contenuti in cui sono state registrate 
carenze 

Interventi di 
potenziamento 

X Tutte La pianificazione delle attività di 
potenziamento è stata stabilita in sede di 
comitato didattico e programmata 
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari. 

La maggior parte delle risorse è stata 
destinata al potenziamento delle 
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conoscenze e delle competenze di 

Educazione Civica, anche per affiancare i 
docenti dei consigli di classe 
nell’insegnamento della disciplina, come 
prevede la legge n.92 del 20 agosto 2019. 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali spazi utilizzati 
● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica 

● Biblioteca 

● Palestra 

● Campetti sportivi 

● Auditorium 

● Sala conferenze 

Educazione Civica 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività  

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA - LICEI 

AREE 
TEMATICHE 

 Discipline N° ore annuali 
DISCIPLINA 

TRASVERSALE 
COSTITUZIONE Biennio GEOSTORIA 7  

 
 
 
 

        DIRITTO 
           ORE 6 

SC. MOTORIE 4 
Triennio STORIA 6 

ITALIANO 5 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

TUTTE LE 

CLASSI 

SCIENZE 7 

DISEGNO E 

STORIA 
DELL’ARTE 

4 



 
 

11 

 

 

DNL con metodologia CLIL 
 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 
 

DNL con 

metodologia 
CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

INFORMATICA L’insegnante ha introdotto gli argomenti inerenti al modulo Network security 

and data encryption fornendo agli alunni un glossario e dei testi in lingua 

inglese. Ogni testo è stato preceduto da esercizi introduttivi e dopo la lettura 

e comprensione, gli studenti hanno approfondito e verificato le nuove 

conoscenze guardando e ascoltando un video. A conclusione del video 

l’insegnante ha proposto ulteriori esercizi e avviato un dialogo in lingua L2 

sugli argomenti trattati. 

Il modulo si è concluso con una verifica scritta e interrogazioni orali. 

 

 

 

PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti dalla classe o da 
gruppi di studenti 

ALTERNANZA TRIENNIO: 

Anno scolastico 2020/21 

 

 Partecipazione all’attività “ Einaudi Ambiente Sostenibile” (nove alunni di cui sei per un 

   numero di sei ore e tre alunni per un numero di 12 ore). 

 

 Partecipazione on line al “Il giorno della memoria-Live da Fossoli”, tenuto dalla Sale  

   Scuola Viaggi S.r.l. di Rimini per un totale di 3 ore ( ventuno alunni). 

 

 Attività di Laboratorio PNLS, in modalità on line, tenuta da una docente di Genetica 

dell’Università di Catania, dal titolo “Identificazione molecolare di insetti di interesse 

forense”. Numero di 2 ore (Tutti gli alunni). 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

TUTTE LE 

CLASSI 

INFORMATICA 5 

     TOT  27  +  6 = 33 
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 Partecipazione al Corso on-line “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” organizzato 

dalla  Federchimica , numero di 20 ore (quattro alunni). 

 

 Partecipazione ad attività on line Campus Orienta Sicilia, numero di ore diversificato 

(ventidue alunni) 

 

 Partecipazione al Progetto PON “Data Jornalism” , numero di  ore 30  (sette alunni) 

 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 Partecipazione al  Corso di Logica , numero di 30 ore (un alunno) 

 

 Progetto PON in Irlanda “Energia, ambiente e sostenibilità in ASL” ,numero di 90 ore ( un 

alunno) 

 
 Partecipazione alla Conferenza per la Giornata mondiale dei diritti umani Stay Human, a cura 

dell’associazione GIOSEF, numero di 6 ore (ventuno alunni) 

 
 Partecipazione a Elis Imprese, numero di 6 ore (ventitré alunni). 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 Partecipazione al  “Philosophy Festival in Greece”,”PHILIA”(19-24 marzo 2019 Atene, 

Messene, Delfi, Epidauro).Numero di 50  ore   ( Tredici alunni ). 

 

 Partecipazione all’Osservatorio astronomico del Parco della Sila-Programma scientifico. 

Numero di ore svolte 35 (ventitré alunni). 

 

 Partecipazione a Community for young .Numero di  40 ore  (un’ alunna) 

Attività integrative e di orientamento, curriculari ed 
extracurriculari, del 5o anno 

 
 
 

 Università di Ferrara Career day Edizione on air 28-29 ottobre 2020 
 

 Salone dello Studente Sicilia 3-6 novembre 2020 

 

 Edizione Catanese di Orienta Sicilia ASTERSICILIA 16 dicembre 2020 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e 
per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della 
scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 

delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

 

 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e 

degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 

o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 

 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle 
lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 
fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o 
mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle 

lezioni superiore a 5 giorni. 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra gli elementi 
di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 



 
 

14 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza   

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D.Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito) 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allega to A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il soloa.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito u n 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

 TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta per l’ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8)  
Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 
13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione del 
credito: 

● In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il punteggio 
massimo della corrispondente banda di oscillazione 

● In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 
punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo 

all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il massimo 
● In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre dopo 

aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, anche in 
presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al proprio 
Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o istituzione, presso 
i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. E’ 
necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 

 
 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche  

 
● Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico 

pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, 
B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

● Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.  
● Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 
● Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, 

provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di appartenenza o 

l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento europeo. 
Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 
 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive  
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

● Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal CONI, 
di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

● Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola  
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N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 
motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative  
Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

● Associazioni di volontariato 
● Servizi alla persona 
● Servizi al territorio 
● Donazione Sangue (AVIS) 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di 

eccellenza 
Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento in: 

● Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria 
● Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF   

 

Testi in uso 
Materia Autore Titolo 

CHIMICA - 

BIOLOGIA 

SADAVA DAVID 

HILLIS DAVID 
HELLER CRAIG E 
ALTRI 

 CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) CHIMICA 

ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 

SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED.  MULTIMEDIALE 

(LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

FILOSOFIA ESPOSITO 
COSTANTINO 

PORRO PASQUALE 

MONDI DELLA FILOSOFIA (I) -VOL.3 DALLA CRISI 
DELL’IDEALISMO AI GIORNI NOSTRI 

FISICA FABBRI MASINI 
BACCAGLINI 

QUANTUM 2-3 

INFORMATICA GALLO PIERO SIRSI 
PASQUALE 

INFORMATICA APP 3 VOLUME 5 ANNO + CD ROM - 
ED.2018 

INGLESE AA VV READY FOR INVALSI SS2 

VISIONS AND PERSPECTIVES  

ITALIANO  
LETTERATURA 

GAZICH NOVELLA LO SGUARDO DELLA LETTERATURA (VOLUMETTO 
LEOPARDI E VOLUME 3 a, DAL SECONDO 800 AL PRIMO 
900) 

ITALIANO 

LETTERATURA 

GAZICH NOVELLA LO SGUARDO DELLA LETTERATURA (VOLUME 3 b, IL 

NOVECENTO E OLTRE) 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 
4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 4B 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 5 
CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONFEZIONE 

3 CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) (O+Q) BETA 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

TARBUCK LUTGENS SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 ANNO 

TARBUCK 

STORIA BRANCATI ANTONIO 
PAGLIARANI TREBI 

COMUNICARE STORIA-LIBRO MISTO CON HB LIBRO 
YOUNG VOL.3+ LAVORO, IMPRESA E TERRITORIO 3 
+HUB YOUNG+HUB KIT 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO DI 

TEODORO 
FRANCESCO P 

ITINERARIO NELL'ARTE.4° EDIZIONE , VERSIONE 

ARANCIONE-VOL.5 CON MUSEO (LDM)O. DALL'ART 
NOVEAU AI GIORNI NOSTRI  
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ED. FISICA FIORINI GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 
BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 
COMPETENZE 

 

 

 

Contenuti per le singole discipline 
 

Disciplina: ITALIANO          Prof. Agostini Marco 

Nozioni di analisi del testo narrativo: intreccio, fabula, modello narrativo, sequenze, narratore, 
focalizzazione, ordine e durata. 

 
 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  
 

 Le origini e i temi del Romanticismo europeo 

 I valori e i modelli di comportamento 

 Modelli e immagini del sapere 

 I letterati tra età napoleonica e Restaurazione  

 I luoghi e le istituzioni culturali.  

 La concezione estetica dei romantici. 

 Il romanticismo italiano  

 La rivoluzione delle forme poetiche in Europa 

 Il romanzo storico e realista 

 Madame Bovary: struttura e temi principali. Il metodo dell’impersonalità 

 La dimensione del “fantastico” 

 
Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 
Da Madame Bovary     Le delusioni di un matrimonio piccolo-borghese         
 
 

ALESSANDRO MANZONI        
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
 
Dalla Lettre a M. Chauvet    Il vero dello storico e il vero del poeta  
 

Dalla Lettera sul Romanticismo L’utile, il vero, l’interessante 
 
Dalla Lettera a C. Fauriel     Contro lo spirito romanzesco 
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GIACOMO LEOPARDI        
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
 
Dall’Epistolario               Un impietoso ritratto di Recanati 
                                        

                                         La presa di coscienza dell’incapacità di vivere 
 
Dallo Zibaldone  Parole poetiche 
 

        Sensazioni visive e uditive indefinite 
 
        Immagini indefinite e ricordi infantili 
 

Dai Canti       L’infinito  
                                        
                                        A Silvia 
     

                                        La quiete dopo la tempesta 
       
     

LA NARRATIVA NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL NATURALISMO  

IL DECADENTISMO EUROPEO E IL SIMBOLISMO FRANCESE   

 
 Il progresso e la modernità 

 Lo spazio 

 I modelli di comportamento 

 Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica 

 L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero 

 Gli intellettuali di fronte al mercato editoriale 

 Gli usi della lingua 

 La poetica del naturalismo e del verismo 

 Il simbolismo e l’estetismo 

 Il romanzo realista in Europa 

 

Antologia 

 
E. Zola              Nanà, protagonista di un mondo degradato 

 
O. Wilde  Il tema del doppio e la filosofia dell’estetismo 
 
C. Baudelaire  L’albatro 

 
   Spleen 



 
 

19 

 

 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO     
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
 

Da Vita dei campi Rosso Malpelo 

 
Da Novelle rusticane         La roba    
 
Da Mastro don Gesualdo Il dramma interiore di un vinto 

 
Da I Malavoglia   Presentazione della famiglia Toscano 
 
     Sradicamento 

 
GIOVANNI PASCOLI      
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
 
Da Il fanciullino  Il poeta “fanciullino” 

 
Da Myricae   Arano 
 
    Novembre 

 
    Lavandare 
 
    Temporale 

 
 
IL FUTURISMO    
 

Antologia 
 
F.T. Marinetti  Manifesto del futurismo 
        

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
 

LA NARRATIVA ITALIANA NEL PRIMO NOVECENTO  

 
 
LUIGI PIRANDELLO        
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
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Da Il fu Mattia Pascal               Mattia pascal cambia treno 
      
                                                  Il suicidio di Adriano Meis 
 

                                                  Lo strappo nel cielo di carta 
 
      
 

 
ITALO SVEVO          
 

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 
 
Da La coscienza di Zeno La “cornice” della Coscienza di Zeno 

 
    Il fumo come alibi 
 
    La scena dello schiaffo 

 
                                                Salute e malattia: Zeno e Augusta 
 
                                                 Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale 

      
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI       

    

Biografia, poetica, opere  

 

Antologia 

 
Da L’allegria I fiumi 
            
                         Soldati 

                              
                          Sono una creatura             

 
    San Martino del Carso 

 
Da Il dolore   Non gridate più  
 
    

 
 

Disciplina: MATEMATICA                     Prof. La Paglia Igino 

 

Modulo 1 
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LA DERIVATE 
 La derivata di una funzione  

 Derivate fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata di f(x)
g(x)

 

 Derivata di una funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente 

 Punti di non derivabilità 

 Applicazione alla fisica 

 Differenziale di una funzione 

 

Modulo 2 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Conseguenze del teorema di Lagrange 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di De l’Hopital  

 

 

Modulo 3 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Massimi, minimi e flessi derivate successivi 

 

Modulo 4 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
 Studio di una funzione 

 Grafici di una funzione e sua derivata 

 Applicazioni dello studio di una funzione 

 

Modulo 5 

INTEGRALI INDEFINITI 
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 Integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Modulo 6 

INTEGRALI DEFINITI 
 Integrale definito 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo delle aree 

 Calcolo dei Volumi 

 Integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 

 
Modulo 7 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 Equazioni differenziali del primo ordine 

 Equazioni differenziali del secondo ordine 

 Equazioni differenziali e Fisica  

  

 Modulo 8 

DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’ 
 Variabili casuali discrete e distribuzione di probabilità 

 Valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta 

 Distribuzioni di probabilità di uso frequente 

 Giochi aleatori 

 Variabili casuali standardizzate 

 Variabili casuali continue  

 
 

 
 

Disciplina: FISICA                                                                        Prof. La Paglia Igino 

 

 

Modulo 1 
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CAMPI MAGNETICI 

 Il campo magnetico; 

 Le esperienze di Oersted e di Ampere; 

 Il vettore campo magnetico; 

 Filo rettilineo percorso da corrente elettrica; 

 La spira circolare ed il solenoide; 

 La forza di Lorentz; 

 Il moto delle cariche elettriche 

 Proprietà magnetiche della materia. 

 
Modulo 2 

L’INDUZIONE MAGNETICA 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 L’autoinduzione 

 Extra Correnti di chiusura ed apertura 

 Energia del campo magnetico 

 L’alternatore 

 Le caratteristiche della c.a. 

 Circuiti in c.a. RL – RLC  

 Il trasformatore statico 

 

Modulo 3 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL         
 Circuitazione del campo elettrico indotto 

 Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell 

 Velocità delle onde elettromagnetiche 

 Intensità dell’onda e pressione di radiazione 

 Lo spettro elettromagnetico 

 

Modulo 4 

DALLA CRISI DELLA FISICA CLASSICA ALLA QUANTIZZAZIONE  

 Planck e l’ipotesi dei quanti 
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 Effetto fotoelettrico 

 Effetto Compton (cenni) 

 

 

 

Disciplina: STORIA             Prof.ssa Motta Maria Rosa 

 

L’ ETA’ DELL’IMPERIALISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

L’Italia del secondo Ottocento 

La Belle Epoque 

Le inquietudini della Belle Epoque 

Primato della nazione e mito della razza 

Il quadro politico europeo 

Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

La “ grande migrazione”:1900-1915 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

LA GRANDE  GUERRA E LE CONSEGUENZE 

La rottura degli equilibri (cause dello scoppio) 

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916:la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

1917-1918: verso la fine della guerra 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

I “Quattordici punti” del presidente Wilson 

Le armi di una guerra moderna (scheda ambito Scienza e tecnologia e lavoro) 

Brano :”In trincea prima dell’assalto” di Emilio Lussu  
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DALLA RIVOLUZIONE RUSSA AL TOTALITARISMO SOVIETICO 

La Russia dalla Rivoluzione alla  dittatura 

La Rivoluzione russa del 1905 

La Rivoluzione di febbraio 

Dalla Rivoluzione di Ottobre al comunismo di guerra 

La Nuova Politica Economica e la nascita dell’URSS 

La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i gulag 

 

LA CRISI DEL 1929 E I TOTALITARISMI 

La crisi del 1929 e il New Deal 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra  

La crisi dello Stato liberale 

L’impresa di Fiume 

Il biennio rosso (1919-1920) 

L’ascesa del fascismo 

La costruzione dello Stato fascista 

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

I progressi nel campo della fisica e della chimica in Italia (Scheda ambito Scienza , tecnologia e 

Lavoro). 

La Repubblica di Weimar 

Hitler e la Nascita del nazional socialismo 

La costruzione dello Stato totalitario 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’aggressività politica estera di Hitler 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli Alleati 

Le persecuzioni naziste contro gli ebrei (sintesi) 

Lo sterminio degli ebrei in Europa (sintesi) 
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La guerra dei civili ( sintesi) 

Da Enigma ai calcolatori elettronici( scheda ambito Scienza , tecnologia e Lavoro) 

 

BIPOLARISMO E GUERRA FREDDA  

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

Le “ due Europe” e la crisi di Berlino 

La guerra fredda nello scenario internazionale 

Dal progetto Manhattan alla bomba H ( Scheda ambito Scienza , tecnologia e lavoro). 

 

L’ ITALIA DALLA PRIMA REPUBBLICA  AL “MIRACOLO ECONOMICO” 

La ricostruzione nel dopoguerra  

La politica centrista nel clima della guerra fredda (sintesi) 

L’epoca del centro-sinistra (sintesi) 

Il “miracolo economico”( sintesi) 

Televisione e potere (scheda Storia e comunicazione) 

 

 

 
Disciplina: FILOSOFIA     Prof. ssa Motta Maria Rosa 

 

LA REAZIONE ALL’ IDEALISMO 

SCHOPENHAUER 

Il ripensamento dell’eredità kantiana 

La struttura della coscienza empirica 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

L’ affrancamento dalla volontà(Le vie di liberazione dalla volontà)  

I Parerga e Paralipomena 

 

KIERKEGAARD 

“La soggettività è verità” 

Una vita singolare 

La radicalità del cristianesimo 

Kierkegaard “autore di autori” 
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 Il Singolo e il sistema 

Gli stadi dell’esistenza: 

Lo stadio estetico 

Lo stadio etico 

Oltre lo stadio etico: la sfera religiosa 

L’ angoscia , la disperazione e lo scandalo del cristianesimo  

 

 

OLTRE HEGEL: MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Il dibattito tra la Destra e la Sinistra hegeliana 

I principali esponenti  

 

MARX 

L’ analisi economica e l’attesa della liberazione 

Un filosofo rivoluzionario 

Con Hegel contro Hegel : la dialettica in questione 

Il problema dell’alienazione 

Il materialismo storico 

Il comunismo 

La scienza economica del capitale 

La merce e il denaro 

La produzione del plusvalore 

La rivoluzione sociale e l’io individuale 

 

 

IL POSITIVISMO 

 

Caratteri generali 

 

COMTE 

Il progetto positivista 

La filosofia positiva: la legge dei tre stadi; classificazione e storia delle scienze 

La nascita della sociologia 
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La scienza come metafisica dell’umanità 

 

 

L’ IRRAZIONALISMO E IL NICHILISMO 

 

NIETZSCHE 

La verità di Nietzsche 

Una vita alla ricerca della “salute” 

Il primo Nietzsche: filologia ,filosofia, storia(La nascita della tragedia) 

Morte dell’io-morte di Dio 

L’ avvento di Zarathustra: dal mezzogiorno al tramonto 

L’Oltre-uomo (Ubermensch) 

La volontà di potenza 

L’ eterno ritorno dell’uguale 

La trasvalutazione di tutti i valori: dal nichilismo passivo al nichilismo attivo  

 

 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

FREUD 

All’ origine della coscienza 

Un viaggiatore del profondo 

La nascita della psicoanalisi 

La coscienza e l’inconscio 

Eros e Thànatos 

Dalla psiche individuale all’inconscio sociale( Il disagio della civiltà) 

 

 

IL PENSIERO FILOSOFICO AL FEMMINILE 

 

ARENDT 

Le origini del totalitarismo  

La banalità del male  

Vita activa 
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SIMONE DE BEAUVOIR 

Parità 

 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

 

L’ESISTENZIALISMO 

Caratteri generali  

I nomi dei maggiori protagonisti dell’Esistenzialismo 

 

SARTRE 

Un intellettuale “totale” 

L’essere e il nulla 

Esistenzialismo, umanismo, marxismo 

Responsabilità e libertà 

Lo sguardo degli altri 

 

POPPER 

Popper e il falsificazionismo vs il verificazionismo 

La società aperta e i suoi nemici 

Popper: Cattiva maestra la televisione 

 

JONAS 

Un’ etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

 
 
 

Disciplina: INGLESE                      Prof. ssa Sardella Silvana 

 
Dal testo “Visions and Perspectives”:  

 

The Victorian Age 

 

The Historical Background: A period of optimism; Victorian society; The Victorian compromise; 

Economic development and social change; The political parties of the period; Workers’ 
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 rights and Chartism; British colonialism and the making of the Empire;  The railways; The 

beginnings of the United States.  

 

The Literary Context: The novel 

Charles Dickens: Biographical notes; Main works; Features of his novels; Dickens’s popularity.  

      “Oliver Twist”: The plot; Workhouses; Text. 

Oscar Wilde      : Biographical notes; Main works; Wilde and Aestheticism; The dandy. 

      “The Picture of Dorian Gray”: Text. 

 The Twentieth Century – Part I (1901-45)  

  The Historical Background: Up to the First World War; The First World War; The 

changing face of Great Britain; The suffragette movement; The Irish question          ; New trends in the 

1920s; The Great Depression; Decline of the Empire; The Second World War;  

 

The Literary Context: An age of great change; An age of transition; Modernism; The modernist 

novel; Joyce and Woolf; ‘The stream of    consciousness’ technique; The War Poets; The Lost 

Generation. 

James Joyce: Biographical notes; Main works; 

          “Dubliners”: Themes in Dubliners 

          “Ulysses”: Stream of consciousness and interior monologue; Molly’s soliloquy. 

 Virginia Woolf: Biographical notes; Main works; 

   “ Mrs Dalloway”: The plot; Narrative technique; Structure. 

 Wilfred Owen: Biographical notes; Main works; Poems; Unconventional poetry. 

    “Dulce et Decorum est” 

 Rupert Brooke: Biographical notes; Main works; 

     “The Soldier” 

 Ernest Hemingway: Biographical notes; Main works; Themes; The settings; Style. 

        “The old man and the sea”: The characters.  

 

            The Twentieth Century – Part II (1945-present day) 

 

The Historical Background: Britain in 1945; The Cold War; British politics after the war; Queen 

Elizabeth II; Disillusion and the search for new Ideals; The new youth culture; A cosmopolitan Britain; 

The Irish problem; The years of Margaret Thatcher; The Recent political picture. The United States 

from 1945: anti-communism and McCarthyism; JFK; Martin Luther King; The final decades of         
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the 20
th

 century – presidents Reagan, Clinton and Bush; The present day – a new optimism with 

Barack Obama.  

      

     The Literary Context: Science-fiction and fantasy novels; The theatre of the absurd; The Beat 

movement. 

  George Orwell: Biographical notes; Main works; 

   Animal Farm”: The plot; The characters; The message.Text. 

   “Nineteen Eighty-Four”: The plot; The background; The world of “Nineteen 

Eighty-Four”; Newspeak and The characters. 

      Samuel Beckett: Biographical notes; Main works; A new kind of drama; Language and style. 

   “Waiting for Godot”:The plot; Humour in the play; Who is Godot?; Text. 

 

      Dal testo ‘Ready for Invalsi’  

sono stati analizzati una selezione dei brani di comprensione dell’ascolto e della lettura proposti.  

 

Disciplina: INFORMATICA       Prof. ssa Drago Giovanna 

1. Infrastrutture di rete e sicurezza 

 Protocolli di rete 

o Reti di computer, tipi di rete e topologie  

o Tecniche di commutazione e protocolli  

o Il modello architetturale ISO/OSI  

o ISO/OSI: la comunicazione tra host  

o I compiti dei sette strati funzionali  

o Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

o Il livello data link  

o Il controllo del flusso dei frame  

o Gestione degli errori  

o La suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, le subnet mask  

o Reti peer-to-peer e reti client-server  

o I dispositivi di rete  

o La comunicazione tra reti differenti 

 Network security and data encryption (Modulo svolto in modalità CLIL) 

o Glossary 

o Security goals 
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o Information security 

o Symmetric and asymmetric encryption 

o RSA Encryption Algorithm 

2. Teoria della computazione  

 Teoria degli automi  

o Introduzione agli automi  

o Rappresentazione di automi 

o Le tabelle di transizione 

o Gli automi riconoscitori 

 Teoria della calcolabilità  

o Problemi, algoritmi e modelli computazionali  

o Un modello computazionale: la macchina di Turing  

o Comportamento della macchina di Turing 

o Rappresentazione della funzione di transizione 

o La macchina di Turing universale e la tesi di Church 

 Intelligenza artificiale e reti neurali 

o Che cosa è l’intelligenza artificiale 

o Intelligenza artificiale forte e debole 

o L’intelligenza artificiale: il contributo di Turing 

o Intelligenza artificiale, informatica e robotica 

o I sistemi esperti 

o Le reti neurali: generalità 

o Reti neurali: l’approccio operativo 

o Algoritmi genetici e logica fuzzy 

 

 

Disciplina: SCIENZE NAT.,CHIM. E BIOL.                       Prof. LA DELFA SALVATORE 

 

 

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA 

CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

Definizione di molecola organica, Caratteristiche del carbonio, Ibridazione orbitalica dell’atomo di 

carbonio e conseguenze (tipo di legami e geometria molecolare), Tipi di idrocarburi e loro formula 

grezza, Nome e formula dei gruppi funzionali e delle relative classi chimiche dei composti organici, 
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Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) delle molecole 

organiche, Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili, Caratteristiche ed esempi di 

atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-donatori, Meccanismo omolitico ed eterolitico di 

rottura del legame covalente , Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili, Effetto 

induttivo, Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-donatori, 

Definizione di simmetria e chiralità, Elementi di simmetria, Condizioni di chiralità di un atomo di 

carbonio, Regole di costruzione delle proiezioni di Fischer, Criteri di priorità CIP, Convenzione di 

Fischer-Rosanoff, Convenzione R,S, Componenti, funzionamento e 

uso del polarimetro, Concetti di attività ottica, potere rotatorio, potere rotatorio specifico, racemo, 

forma meso, enantiomeri e diasteroisomeri. 

 

MODULO 1 – LA CHIMICA ORGANICA 

UNITÀ 1 – GLI IDROCARBURI 

Classi di idrocarburi e composti eterociclici aromatici e relative caratteristiche strutturali, Regole di 

nomenclatura IUPAC, Proprietà fisiche e comportamento acido-basico delle varie classi di idrocarburi, 

Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate, Meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, 

addizione elettrofila ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e 

alchini, ossidazione degli idrocarburi, Regola di Markovnikov, Isomeria di catena,Isomeria di 

posizione, geometrica, conformazionale 

UNITÀ 2 - ALOGENO DERIVATI, ALCOLI ED ETERI 

Classi (alogenuri alchilici, alcoli, eteri) e sottoclassi (es. classe: alcoli; sottoclassi: glicoli) dei 

derivati alchilici alogenati od ossigenati e relative caratteristiche strutturali, Regole di nomenclatura 

IUPAC, Proprietà fisiche delle varie classi di derivati alchilici alogenati od ossigenati, Meccanismi di 

reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, Esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati, 

Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate, Comportamento acido-basico degli alcoli, Isomeria di 

catena e di posizione. 

UNITÀ 3 – DALLE ALDEIDI AGLI ETEROCICLI 

Classi (composti carbonilici, acilici, amminici o eterociclici) e sottoclassi (es. classe: composti 

carbolici; sottoclassi: aldeidi e chetoni) e relative caratteristiche strutturali, Nomi comuni dei 

composti carbonilici e acilici, Regole di nomenclatura IUPAC, Proprietà fisiche dei composti 

carbonilici, acilici, amminici o eterociclici, Meccanismi di reazione: addizione nucleofila, sostituzione 

nucleofila acilica, Esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, 

reazioni di ossido-riduzione ecc.), Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate, Isomeria di catena, di 

posizione e di gruppo funzionale 

UNITÀ 4 – I POLIMERI 
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La sintesi dei polimeri, I polimeri di condensazione, Le proprietà dei polimeri 

 

MODULO 2 – LA BIOCHIMICA 

UNITÀ 1 - LE BIOMOLECOLE 

Definizione, formula minima e classi dei carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi), - 

Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi, - Struttura ed 

esempi di disaccaridi naturali, - Struttura, funzioni e organismo produttore dei polimeri naturali del 

glucosio, - Struttura, esempi e funzioni delle classi (saponificabili e insaponificabili) e sottoclassi 

(trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di lipidi, - Struttura e classi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di 

amminoacidi, - Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, coniugate) e alla 

forma (fibrose, globulari), - Composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, 

deossiribonucleosidi, deossiribonucleotidi, - Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA, 

Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche della serie D ed L, - 

Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e definizione di anomeri α e β, - Struttura degli 

α-amminoacidi, β-amminoacidi ecc., - Stereospecificità del metabolismo degli esseri viventi: 

presenza dei soli amminoacidi della serie L (eccetto nei batteri) e dei monosaccaridi della serie D; 

specificità degli enzimi digestivi di organismi diversi di scindere i diversi legami O-glicosidici, - 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi: rappresentazione, condizioni ed equilibrio, - Reazione di 

polimerizzazione dei carboidrati: rappresentazione e tipi di legami generati, - Reazione di 

idrogenazione: rappresentazione; struttura e stato fisico dei prodotti; uso industriale della reazione, - 

Reazione di saponificazione: rappresentazione; struttura e proprietà dei saponi, - Concetto di sostanza 

anfifilica ed esempi di lipidi anfifilici, - Concetto di punto isoelettrico e sua applicazione ad 

amminoacidi e loro polimeri, - Reazione di condensazione per la formazione del legame peptidico: 

rappresentazione e caratteristiche del prodotto, - Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine: definizioni e legami stabilizzanti, - Struttura dei nucleotidi e loro polimeri, carica netta e 

comportamento acido-base, - Reazione di condensazione per la formazione del legame fosfodiestere: 

rappresentazione e caratteristiche del prodotto, - Distinzione tra oli e 

grassi a livello di stato fisico (macroscopico) e struttura chimica (microscopico), - Funzioni 

(energetica o strutturale) dei diversi tipi di carboidrati, - Funzioni (energetica, strutturale, di 

regolazione/segnalazione, di cofattore, di tensioattivi) dei diversi tipi di lipidi, - Funzioni 

(strutturale, catalitica, contrattile, di trasporto, di difesa, di riserva, di regolazione/segnalazione) dei 

diversi tipi di proteine. 

UNITÀ 2 – L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo, - Principi della 

termodinamica; concetti di entalpia, entropia ed energia libera; definizioni di reazione esoergonica, 
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endoergonica, spontanea e non spontanea; l’esempio dell’ATP: composizione, struttura, funzione, 

aspetti termodinamici della sintesi (endoergonica) e dell’idrolisi (esoergonica), - Caratteristiche dei 

catalizzatori biologici: specificità per una data reazione e per un certo substrato o gruppo di substrati 

(anche stereospecificità); possibilità di modifica dell’attività catalitica attraverso variazione delle 

condizioni fisiche (temperatura, pH) e chimiche (inibitori, attivatori, modifiche chimiche), - 

Caratteristiche di enzimi e ribozimi, - Definizioni di attivatori e inibitori enzimatici, inibitori reversibili 

e non reversibili, competitivi e non competitivi, - Definizione ed esempi di cofattori inorganici e 

organici (coenzimi), - Concetto e funzione biologica dell’accoppiamento energetico, - Concetto di 

intermedio dello stato di transizione, definizione di energia di attivazione, modello di catalisi 

(abbassamento dell’energia di attivazione), effetti cinetici della catalisi, meccanismi della catalisi 

enzimatica (modello dell’adattamento indotto, tipi di interazioni tra enzima e substrati), - Forma del 

grafico di variazione della velocità di reazione in funzione della concentrazione del substrato per gli 

enzimi allosterici (sigmoide) e non (iperbolica), - Effetti del pH, della temperatura, delle fosforilazioni 

reversibili e dell’interazione con attivatori e inibitori enzimatici sulla forma e quindi sulla funzione 

degli enzimi 

UNITÀ 3 – IL METABOLISMO ENERGETICO 

Descrizione delle reazioni (in sequenza) caratteristiche della glicolisi, della fermentazione e del ciclo di 

Krebs, - Reagenti, prodotti e tappe chiave di altre vie metaboliche importanti (via del pentoso fosfato, 

gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi, β-ossidazione degli acidi grassi, transaminazione e 

deaminazione ossidativa degli amminoacidi), - Concetto di “attivazione” di un substrato: l’esempio 

della glicolisi (reazioni di fase esoergonica ed endoergonica) e della glicogenosintesi (attivazione del 

glucosio a spese di UTP), - Localizzazione cellulare delle diverse fasi del catabolismo del glucosio 

(glicolisi, decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa), - 

Caratteristiche dei trasportatori di elettroni: vitamine da cui derivano, modifiche subite (forma ossidata 

e forma ridotta), fasi del metabolismo in cui sono coinvolti, corrispondenza tra tipo di trasportatore di 

elettroni e numero di molecole di ATP sintetizzate, - Concetti di gradiente elettrico, gradiente chimico 

e gradiente elettro-chimico; reazioni associate alla fosforilazione diretta dell’ADP o del GDP; 

fosforilazione ossidativa: catena respiratoria e chemiosmosi; bilancio energetico del catabolismo del 

glucosio e delle sue diverse fasi in condizioni aerobiche e anaerobiche, - Possibili destini del glucosio, 

degli amminoacidi, del piruvato, dell’acetil-CoA. 

 

MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche, - Ciclo litogenetico, - Vulcani e terremoti, - La 

tettonica delle placche. 
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Disciplina: DISEGNO E ST. DELL’ARTE                           Prof. Gionfriddo Mario 

 

 MODULI TEMATICI -  PERCORSI DIDATTICI  -  MOVIMENTI ESTETICI 

 

Primo Macroargomento  : LE IMPRESSIONI ED EMOZIONI ( Impressionismo) 

LA FOTOGRAFIA 

L'invenzione del secolo 

E. MANET 

  1) Colazione sull'erba (1863);  2) Il Bar delle Folies-Berges (1882);3)Olympia (1863). 

C. MONET  

  1) Impressione sole nascente (1872) ; 2)  Stagno con ninfee: il ponte giapponese (1899); 3) La serie 
delle cattedrali di Rouen 

EDGAR DEGAS 

 1) La lezione di ballo ;2)L'Assenzio (1875); 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

1) Colazione  Dei Canottieri (1880/82) 

2) La Grenouillere  (1869) 

3) Bal au moulin de la Galette (1876) 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE: da Cezanne ai presupposti dell ‘art nouveau; 

 VINCENT VAN GOGH 

1) I mangiatori di patate (1885), 2) Notte Stellata  (1889), 3) Campo di grano con voli di corvo (1890).: 

2) PAUL  CEZANNE 

1) Giocatori di carte  (1893); 2)  La casa dell'impiccato 1872/73; 

3) La Montagna di Saint-Victor 

 

Secondo Macroargomento  ore 8 : L'ART NOUVEAU E LA SECESSIONE VIENNESE -  

RIVOLUZIONE E POTERE NELL'ARTE DEL 1900 

L' Art And Crafts 

      William Morris 

G.KLIMT 
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  1) Giuditta (1901); 

A.GAUDI’ 

1) Parco Guel;2)La Sagrada Familia,3) Casa Milà 

I FAUVES 

HENRI MATISSE 

1) La stanza Rossa, 2)Donna con Cappello;3)Donna in Blu 

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

EDVARD MUNCH 

 1) L'Urlo (1893);  2) La fanciulla malata; 3) Sera nel corso Karl Johann (1892 ;Pubertà 

IL CUBISMO 

PABLO PICASSO 

1) Les demoiselles d’Avignon (1907);  2)Guernica (1937);3) Poveri in riva al mare  

(1903);Famiglia di saltimbanchi (1905);Il ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910),,Guernica 

IL FUTURISMO 

UMBERTO BOCCIONI 

1) La Città che Sale;2) Forme Uniche nella Continuità dello spazio. 

     

Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                Prof. ssa Valeri Lucia 

 

Esercizi di ginnastica a corpo libero: di potenziamento muscolare, di mobilizzazione articolare, di 

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

Esercizi di preatletica generale. Corsa di resistenza. Corse con variazioni di ritmo. Corse di velocità.  

Pallavolo : fondamentali, situazioni di gioco, principali  regole e corretto funzionamento del gioco. 

Pallatamburello : fondamentali, situazioni di gioco, principali regole e corretto funzionamento del 

gioco. 

Pallacanestro: esercizi di tiro. 

Tennis tavolo> gioco individuale. 

Il movimento come mezzo per il mantenimento della salute.  Principali adattamenti corporei 

all’allenamento. 

L'allenamento: definizione, supercompensazione, principi generali, programmazione e periodizzazione, 

programmazione di un proprio allenamento personale 
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 L’energia per la contrazione muscolare. L’alimentazione e lo sport.    

La comunicazione e lo Sport. Il linguaggio  corporeo codificato e non  codificato.  

Elementi di primo soccorso e prevenzione degli infortuni:posizione laterale di sicurezza, manovre di 

disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare. Primo soccorso in caso di svenimento, 

ferite, fratture, distorsioni, ustioni, folgorazione, morso di vipera e di zecca. 

Il doping. 

Conoscenza delle corrette modalità di esecuzione e delle finalità delle attività svolte praticamente.  

 

 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA                              Prof.   Tarantello Michele  

 

MODULO N. 1 LA CHIESA 

 • I giovani a confronto con la Chiesa 

 • La Chiesa una realtà complessa 

 • La Chiesa una realtà vasta e complessa 

 • I sacramenti dell’iniziazione cristiana a confronto con la società moderna 

 

 

MODULO N.2 VALORI PER VIVERE 

 • L’etica di fronte al problema della vita 

 • Morale ed etica cristiana 

 • Aborto 

 • Eutanasia 

 • La Violenza nelle relazioni 

 

MODULO N.3 CHIAMATI A RESPONSABILITA 

 • Dio e’ garanzia di verità e di bene 

 • Le logiche e le regole dell’amicizia: rispetto dell’altro 

 • Solidarietà, Giustizia cristiana  

 • La soluzione e nel cuore dell’uomo 
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Disciplina:  EDUCAZIONE  CIVICA 

Diritto- Storia  L’Unione Europea. 

 Organi dell’Unione Europea. 

Prof. ssa Motta Maria Rosa 
Prof.ssa Barone Angela 

Italiano  Unesco: organizzazione e obiettivi. 

 L’identificazione, la protezione e la 

tutela del patrimonio artistico, 

culturale e naturale. 

 Siti siciliani patrimonio mondiale. 

 Siracusa e le necropoli rupestri di 

Pantalica. 

 Monte Etna. 

 Isole Eolie. 

Prof. Agostini Marco 

Scienze  Sostenibilità ambientale 

 Laboratori pratici all’interno del 

progetto “Einaudi Ambiente 
Sostenibile” 

 Corso Cambiamenti climatici 
Università Verona 

  Fonti di energia rinnovabili e 
tradizionali 

 I materiali e le tecnologie per le fonti 
rinnovabili 

 Inquinamento ambientale 

 I 17 goal dell’Agenda 2030 
 

Prof. La Delfa Salvatore 

Informatica  Sicurezza digitale. Prof. ssa Drago Giovanna 

Disegno e Storia 
dell’arte 

 P.R.G. Piano Regolatore Generale. 

 Zone Omogenee. 

 

 

Prof. Gionfriddo Mario 

 
 

Assegnazione degli elaborati 
 

Alunno  Elaborato  

1 La comunicazione 

2 La comunicazione 

3 Modelli per leggere la realtà -1 

4 Ordine e  Caos 

5 Modelli per leggere la realtà -2 

6 Diversità ed Opposti 

7 Etica e Progresso 
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8 Modelli per leggere la realtà -2 

9 Etica e Progresso 

10 Etica e Progresso 

11 Ordine e Caos 

12 Diversità ed Opposti 

13 Ordine e Caos 

14 Modelli per leggere la realtà -2 

15 Ordine e Caos 

16 Modelli per leggere la realtà -1 

17 Modelli per leggere la realtà -2 

18 Etica e Progresso 

19 La comunicazione 

20 Modelli per leggere la realtà -1 

21 Etica e Progresso 

22 La comunicazione 

23 Modelli per leggere la realtà -1 

24 Diversità e Opposti 

 

 

Nodi concettuali 
Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Modelli per leggere la realtà 

ITALIANO  La scientificità dell’arte: Positivismo e 

Naturalismo 

 Il simbolismo della poesia pascoliana 

 La solitudine di Gesualdo Motta “eroe della 

roba” 

 Le avanguardie e il Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

 Il tema dell’inettitudine nella Coscienza di 

Zeno 

 Myricae e la poetica del fanciullino 

MATEMATICA  Integrali 

 Derivate 

 Equazioni differenziali  

FISICA  Circuiti in c.a. 

 Circuiti in c.c. 
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 Motore elettrico 

STORIA  Il lager , modello estremo dello Stato 

totalitario 

 Fascismo e Comunismo 

 Mondo bipolare 

FILOSOFIA   Schopenhauer: il mondo come 

rappresentazione illusoria 

 Nietzsche: Crisi delle certezze-La morte di 

Dio 

 Marx : Materialismo storico e dialettico 

 La rivoluzione psicanalitica 

 Arendt: Le origini del totalitarismo. La 

banalità del male 

INGLESE  The modernist novel; 

 The suffragette movement; 

 Travelling – J. Kerouac. 

INFORMATICA   Intelligenza artificiale 

 Sicurezza delle reti e crittografia dei dati 

 Reti 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE        

 L’ibridazione del carbonio 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La tettonica delle placche 

 Il modello di struttura interna della Terra 

 Ibridi di risonanza 

 Le formule di struttura, condensate e 

topologiche 

 Il ciclo di Krebs 

 La catena di trasporto degli elettroni 

 

 

Etica e progresso 

ITALIANO  Il mito del progresso nella seconda metà 

dell’Ottocento 

 Il rapporto tra l’uomo e la natura nella 

filosofia leopardiana 

 Progresso e immobilismo nei Malavoglia 
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MATEMATICA  Integrali 

 Derivate 

FISICA  Trasformatore 

 Alternatore 

 Modello circuitale linea elettrica 

STORIA  Il “ decollo” industriale dell’Italia giolittiana 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 La politica economica in Russia dal 

“comunismo di guerra” ai piani 

quinquennali di Stalin 

 Cause ed effetti del lancio della bomba 

atomica 

FILOSOFIA   Kierkegaard: teoria degli stadi 

 Marx: Capitalismo e alienazione 

 Il Positivismo sociale e la fiducia nel 

progresso in Comte 

 Nietzsche: L’Oltre-uomo (Ubermensch) 

 Jonas: principio di responsabilità 

INGLESE  The Crystal Palace and the Great 

Exhibition; 

 Over 50 years of change; 

 Environmental sustainability. 

 

INFORMATICA   Intelligenza artificiale  

 Sicurezza delle reti e crittografia dei dati 

 Reti  

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE        

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Le applicazioni delle biotecnologie in 

campo biomedico e ambientale 

 Petrolio, energia e industria 

 La clonazione riproduttiva e la clonazione 

terapeutica 

 La terapia genica 

 Le cellule staminali 

 Il progetto genoma umano 

 Le plastiche 

 Le fonti energetiche rinnovabili 
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Ordine e caos 

ITALIANO  Manzoni e la funzione educativa e civile 

della letteratura 

 La forma e la negazione dell’identità nella 

narrativa di Pirandello 

 Impersonalità, regressione e straniamento 

della poetica verghiana 

MATEMATICA  Integrali 

 Derivate 

FISICA  Interpretazione microscopica fenomeno 

fisico 

 Proprietà magnetiche dei materiali 

 Proprietà elettriche dei materiali 

STORIA  La Prima Guerra mondiale: fasi finali e 

trattati di pace 

 La Rivoluzione russa del 1917 

 La seconda guerra mondiale : la 

controffensiva degli alleati nel 1943 

FILOSOFIA   Freud: Il disagio della  civiltà. Eros e 

Thanatos 

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione. Fenomeno e noumeno .La 

condizione umana. 

 Marx : La lotta di classe 

INGLESE  The war poets; 

 S. Beckett and the Theatre of the Absurd; 

 Einstein and the atomic bomb.  

INFORMATICA  Protocolli di rete 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE        

 I polimeri di sintesi 

 La chiralità 

 Livelli di struttura delle proteine: relazione 

tra forma e funzione 

 La doppia elica del DNA 

 Gli enzimi 

 I moti convettivi del mantello 

 I minerali 
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Diversità e opposti 

ITALIANO  “L’allegria” e la guerra di trincea 

 Zola e Verga a confronto 

 Il sincretismo culturale di Svevo 

MATEMATICA  Integrali 

 Derivate 

 Equazioni differenziali 

FISICA  Campi elettrici e magnetici 

 Onde elettromagnetiche 

 Circuiti in c.a. 

STORIA  Prima guerra mondiale: neutralisti e 

interventisti 

 Biennio rosso 

 Fascismo e Antifascismo 

FILOSOFIA   Kierkegaard: possibilità, angoscia e 

disperazione 

 Sartre: L’essere e il nulla 

 Simone de Beauvoir 

 Popper: La società aperta e i suoi nemici  

 Nietzsche: Spirito apollineo e Spirito 

dionisiaco 

INGLESE  The contradictory Victorian Age; 

 Wilde: Dorian Gray’s deceiving attitude; 

 Disillusion and the search for new ideals. 

INFORMATICA   Intelligenza artificiale forte e debole 

 Reti come interconnessione di sistemi 

eterogenei 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE        

 L’isomeria 

 La trascrizione del DNA 

 Duplicazione del DNA 

 I poli magnetici 
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La comunicazione 

ITALIANO  La vita di Ungaretti attraverso la lirica “I 

fiumi” 

 Svevo e la psicoanalisi 

 L’umorismo tragico del Fu Mattia Pascal 

MATEMATICA  Integrali 

 Derivate 
 Equazioni differenziali 

 

FISICA  Onde elettromagnetiche 

 Spettro elettromagnetico 

 Circuiti in c.a. 

STORIA  La Belle epoque 

 Gli strumenti del consenso nei regimi 

totalitari: la radio, i manifesti, il cinema, le 

parate. 

 La Seconda guerra mondiale: “Da enigma ai 

calcolatori elettronici” 

 Il miracolo economico in Italia 

FILOSOFIA  Sartre: L’ inferno sono gli altri, lo sguardo 

 Popper : Cattiva maestra televisione 

 Arendt: La banalità del male- Processo ad 

Eichmann. Vita activa 

INGLESE   Orwell’s “Nineteen Eighty-Four”; 

 Martin Luther King’s ‘I Have a Dream’ 

speech; 

 The internet revolution. 

INFORMATICA   Reti  

 Internet 

 Intelligenza artificiale 
 Sicurezza e crittografia 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE        

 Il codice genetico 

 Il DNA 

 La regolazione dell’espressione genica 

 La sintesi proteica 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, l ivelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli                                                       Descrittori Punti  Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

partico lar e 

riferim en to a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 

i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzarele 

conoscenzeacqu

isitee di 

collegarle 

traloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capa c ità di 

argom e nta r e in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezzaepadro

nanza lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferim en to al 

lingua ggio tecnico 

e/o disettore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partir e 

dalla rifle ssio ne 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaeconsapevolesu

lleproprieesperienzepersonali 

5 

                       Punteggio totale della prova  
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Elaborati 
Etica e progresso 

 
 “La fine del XIX secolo è un periodo che corona un secolo di prodigiosi 
sforzi scientifici ed economici, una nuova era di cui i sapienti e i filosofi 

profetizzano la grandezza, nella quale la realtà supererà i nostri sogni e 
fantasie” (Atti preparatori dell’Esposizione universale del 1900) 
Nel periodo della seconda rivoluzione industriale si colloca la guerra 

delle correnti tra Edison a favore della distribuzione di energia elettrica 
in corrente continua e Tesla per la corrente alternata. Il mondo 

industrializzato dovette scegliere a quali delle due tipologie di 
distribuzione elettrica affidare il futuro dell’industrializzazione.     
Nello stesso periodo si svilupparono teorie che portano ad una diversa 

concezione dello spazio e del tempo, e ad una diversa visione di fenomeni 
conosciuti come la gravità e l’energia.  
Il/La Candidato/a elabori un percorso sull’importanza del progresso nella 

tecnologia dello sviluppo dell’elettricità e del suo trasporto, 
descrivendone i fenomeni principali e le sue leggi con esempi e problemi, evidenziando il profilo etico delle personalità dei 

protagonisti storici. 
Nella stesura dell’elaborato il/la candidato/a, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, sviluppi 
con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  

 
“Nel 1989, in Alaska affondò la petroliera Exxon Valdez, causando un disastro ambientale senza precedenti, le cui 
conseguenze per l’ambiente ancora oggi si risentono pesantemente.” 

In un momento sociale in cui le biotecnologie vengono sottoposte a pesanti critiche,è utile sottolineare che esistono forme 
di biotecnologie che non solo possono rimediare ai danni ambientali causati dall'uomo, ma possono essere plasmate per 
trovare risposte a problemi nei più svariati ambiti. Oltre a quella ambientale, anche la questione energetica è causa di non 
pochi grattacapi per gli scienziati: si stima, infatti, che entro il 2025 il  fabbisogno energetico mondiale crescerà del 50%. 

D’altra parte, è cosa nota che le fonti di energia di origine fossile, oltre a rappresentare un problema ambientale, non sono 

rinnovabili (Fonte: web)  
Il/La Candidato/a si soffermi sulla struttura chimica degli idrocarburi, principali responsabili delle  varie forme di 
inquinamento ambientale, e spieghi con quali metodologie le biotecnologie possano fornire soluzioni compatibili con la 

salvaguardia dell’ambiente. 
Il progresso nella tecnologia determina la rivoluzione informatica che vede la nascita delle reti come strumento di 

comunicazione e condivisione delle risorse.  

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga il modello architetturale ISO/OSI confrontandolo con la suite TCP/IP  
e approfondendo a sua scelta uno dei sette strati funzionali. 

  
“Ma, pur riconoscendo i prodigiosi risultati di questa divisione e pur vedendo in essa la base fondamentale 

dell’organizzazione del mondo del sapere, è impossibile, d’altra parte, non imbattersi negli inconvenienti che 

essa genera allo stato attuale, per l’eccessiva limitazione dei campi di indagine.” (F. Tonon, Auguste Comte e il 

problema storico-politico nel pensiero contemporaneo)  

 

Il/La Candidato/a rifletta sulla unitarietà delle scienze, facendo anche riferimento alle implicazioni etiche della 

ricerca  

 
“La Belle Époque… Baffi a manubrio, cilindri, galanterie e fiducia nel progresso. Centro del mondo è la città di 

Parigi che consacra questo suo ruolo con l’Esposizione Universale del 1889, per cui fu eretta la Torre Eiffel. 

Dame eleganti, invenzioni rivoluzionarie e fiorire delle arti, ma anche colonialismo esasperato, ingiustizie 

sociali e il disastro del Titanic che annuncia il preludio della fine. Come tutte le epoche, anche la Belle Époque 

è fatta di luci e di ombre. (La Belle Époque riassunta in 10 punti, Marco Lovisco) 

Il/La Candidato/a rifletta sulla difficile dialettica tra regresso etico e progresso tecnologico.  

 
“ Le magnifiche sorti e progressive” (T. Mamiani) 
 

Prendendo spunto dalla citazione della Ginestra, il/la candidato/a elabori un percorso critico che sviluppi la tematica del 
nodo concettuale, facendo riferimento a testi, autori e complessi di cultura inquadrati nelle specifiche coordinate storiche 

dell’Ottocento. 
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Social unrest in Britain did not prevent the increasing power of the middle classes or the expansion of industry 

and trade boosted by scientific and technological developments. Britain’s leading industrial and economic 
position in the world was symbolized by the ‘Great Exhibition’ of 1851, where goods from all the different 

countries of the Empire as well as from the rest of the world were exhibited. It was housed in the Crystal Palace, 

the first building in iron and glass to be entirely prefabricated. The Great Exhibition was the first of this kind 

and attracted huge crowds. There were those who criticised the dehumanising methods of production used to 

obtain many goods on display. Others also saw the immoral aspect of flaunting so many superfluous products 
while 30% of the population was still living in poverty.  

The profits were used for the establishment of the Science Museum, the Natural History Museum and the 

Victoria and Albert Museum.  

 

The contradictory effects of progress and industrialization already evident in Victorian Britain, have become a 
real threat to life on the Earth today. Discuss this topic with reference to the current idea of  sustainable 

development.    
 
 

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 
31/05/2021 

 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 

 

 

Modelli per leggere la realtà 1 
 

“Un modello è un’astrazione selettiva della realtà” (Albert Einstein) 

 
Con modello fisico si intende, in fisica ma anche in altri settori 

della conoscenza, una rappresentazione concettuale del mondo reale o 
di una sua parte, capace di spiegare un determinato fenomeno.  
Nella scienza in genere, si parla di modelli fisici che descrivono i 

fenomeni reali. Tali modelli, spesso basati su ipotesi concettuali, si 
adattano a descriverne campi più o meno vasti del mondo attorno a noi. 
Alcuni modelli si adattano più di altri ad un determinato campo. 

Un modello  è una riproduzione fisica, in scala geometrica, di 
un prototipo, cioè di un manufatto, di un sistema, di un dispositivo sul 

quale eseguire esperimenti, che permette di apportare delle modifiche e 
delle correzioni, a costi contenuti, al fine di ottimizzare le prestazioni e 
i risultati. 

 
Il/La Candidato/a elabori un percorso su un modello che descriva un fenomeno fisico trattato evidenziandone i punti di 
forza. 

 
Nella stesura dell’elaborato il/la candidato/a, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, sviluppi 
con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  

 
“Per la scienza e per la tecnica, molto spesso la costruzione o l’utilizzazione di un modello sono indispensabili per poter 

avviare la conoscenza di una realtà che ci si presenta a prima vista come troppo complessa per poter essere indagata e 
compresa. E spesso anche la costruzione di un modello permette di verificare, di convalidare e di sottoporre a critica le 
conoscenze che si credono possedute in forza di certe teorie; ed a sua volta l’esistenza di un modello stimola la costruzione  

di una teoria che conduca ad un possesso più profondo della realtà che si sta indagando” (Carlo Felice Manara, Il 
concetto di modello nella scienza) 
Il/la candidato/a illustri un modello significativo che, utilizzato in ambito biologico, chimico o geologico, ha consentito d i 

descrivere un processo o rappresentare un fenomeno naturale macro e/o microscopico. 
L’utilizzo di modelli è il principale strumento alla base dei diversi approcci dell’Intelligenza artificiale: il funzionamento 

del cervello umano, la conoscenza di un esperto in un determinato dominio e persino il principio darwiniano 
dell’evoluzione biologica diventano modelli da emulare. 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga, approfondisca e analizzi criticamente uno degli argomenti  proposti.  
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 “Una società chiusa assomiglia a un gregge o una tribù per il fatto che è  una unità semi organica i cui membri sono tenuti 
insieme da vincoli semi biologici: parentela, vita in comune, partecipazione agli sforzi comuni. Essa è un gruppo concreto 

di individui concreti, legati tra loro non solo da rapporti sociali astratti come la divisione del lavoro e lo scambio delle 
merci, ma da relazioni fisiche concrete come il tatto, l'olfatto e la vista. In una società aperta, molti membri si sforzano di 

elevarsi socialmente e di prendere il posto di altri membri. Ciò può condurre, per esempio, a un fenomeno sociale 
importante come la lotta di classe”. (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici").   
 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, commenti e individui le caratteristiche dell’evoluzione della società dal punto 
di vista storico-filosofico, facendo riferimento alla situazione internazionale degli anni Trenta. 
 

 
“Non domandarci la formula che mondi possa aprirti” (E. Montale) 

 
Prendendo spunto dal verso montaliano, il/la candidato/a elabori un percorso critico che sviluppi la tematica in questione, 
facendo riferimento a testi, autori e complessi di cultura inquadrati nelle coordinate storiche dell’Ottocento o del Novecento. 

“Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day: The mind receives a myriad impressions – trivial, 

fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of 

innumerable atoms; and as they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent 

falls differently from of old; the moment of importance came not here but there; so that, if a writer were a free 

man and not a slave, if he could write what he chose, and not what he must, if he could base his work upon his 

own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or 

catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button sewn on as the Bond Street tailors would have 

it. Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope 

surrounding us from the beginning to the end.” (Virginia Woolf, 1919) 

Trace the influences on the development of the modernist narrative method with reference to the context of the 

age and the authors you studied. 

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 
31/05/2021 

 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 

 

 
 
 

 
Ordine e caos  

 
 “L’ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell’immaginazione” 
(Paul Claudel) 

Ordine e disordine, contraddizione spesso solo apparente dove il disordine è un 
ordine che non riusciamo a capire, oppure l’energia che metterà in moto un ordine al 
momento solo potenziale. La scienza studia disordini cercando di coglierne i principi 

che permetteranno di comprenderne l’ordine e dunque il disordine rappresenta la 
sfida alla nostra conoscenza che stimola la ricerca. 

Il disordine è potenzialità: dal disordine può nascere qualsiasi cosa, è la delizia 
dell’immaginazione. 
La molteplicità degli stati dinamici atomici e subatomici caratterizza lo stato di ordine 

e disordine microscopico, dal quale dipendono molte delle proprietà macroscopiche 
della materia e il comportamento delle sostanze nei processi fisici. 
Il/La Candidato/a elabori un percorso sulle  interpretazioni microscopiche di un 

fenomeno fisico studiato. 
 

Nella stesura dell’elaborato il/la candidato/a, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, sviluppi 
con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  
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Nel campo della materia, un esempio di strutture molto ordinate sono i polimeri, sia sintetici che biologici.  
Il/la candidato/a illustri un processo di polimerizzazione ed evidenzi come le strutture dei polimeri siano strettamente 
correlate con le relative proprietà e funzioni. 

I protocolli di rete possono essere visti come un meccanismo per “mettere ordine nel caos” garantendo l’interoperabilità di 
sistemi eterogenei. Ne sono esempio i protocolli per il controllo del flusso di dati, per la correzione di errori durante la 

trasmissione o per l’accesso multiplo a un canale condiviso. 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga e analizzi criticamente cause, effetti e tecniche risolutive su uno o più 
dei protocolli proposti. 

 
«(…) lo sviluppo dell’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco (…) i due istinti così diversi camminano 
l’uno accanto all’altro per lo più in aperto dissidio tra loro, stimolandosi reciprocamente a sempre nuove e più gagliarde 

reazioni per perpetuare in sé incessantemente la lotta di quel contrasto, che il comune termine “arte” solo apparentemente 
supera: finché in ultimo, per un meraviglioso atto metafisico della “volontà” ellenica, essi appaiono finalmente in coppia e 

generano in quest’accoppiamento l’opera d’arte altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia atti ca» (Friedrich 
Nietzsche, La nascita della tragedia).  
 

Il/La Candidato/a sviluppi una riflessione sulla coppia di opposti ordine e caos, partendo dalla considerazione nietzscheana 
che l’arte ha la sua matrice nella fusione dell’elemento apollineo con quello dionisiaco. 
 

“La costituzione di una Società delle Nazioni con lo scopo di affrontare e gestire le reciproche dispute in modo pacifico, 
con garanzia dell’integrità territoriale ed indipendenza politica degli Stati appartenenti, in conformità a principi di 

decisione condivisa.”. L’‘ordine’ prospettato nei “Quattordici punti” del Presidente degli Stati Uniti, del 1918, avrebbe 
dovuto dare soluzione al caos della guerra.  
 

Il/La Candidato/a ripercorra le fasi antecedenti all’entrata in guerra degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale e rifletta 
sulle contraddizioni intrinseche all’ordine che da esso scaturirà. 
 

“…il mutare delle forme in corpi nuovi” (Ovidio) 
 
Passeggiare sull’incertezza è una prerogativa del tutto umana, che sembra avvalorare la definizione di uomo, che ci 
tramanda la classicità, come animale bipede e razionale. Camminare e pensare se stessi, cercando di districarsi dal 

groviglio di ordine e caos che è l’esistenza: questo è il gioco creato dall’universo.  

Il/La Candidato/a elabori un percorso critico che sviluppi la tematica esistenzialistica tipica del primo Novecento, facendo 
riferimento a testi, autori e complessi di cultura. 
 

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 
31/05/2021 

 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 

 

 
 

Modelli per leggere la realtà 2 
 
I fenomeni elettrici possono essere descritti e studiati utilizzando due modelli 

distinti: il modello dei Campi, associato al nome di James Clerk Maxwell ed alle 
sue celebri equazioni, e quello dei Circuiti associato a  Gustav Robert Kirchhoff e 
alle sue non meno note due leggi omonime.  

In realtà i due modelli non sono del tutto equivalenti: il primo è molto più generale 
del secondo, che da quello può essere ricavato.  

L’approssimazione del modello dei Circuiti è naturalmente estremamente buona e 
le semplificazioni che il modello stesso introduce sono tanto significative da 

giustificarne pienamente l’adozione in tutti i casi in cui essa è consentita. Molte delle moderne applicazioni del resto 

sarebbero intrattabili con un modello dei Campi. 
 
Il/La Candidato/a presenti un modello circuitale in corrente continua o in corrente alternata e ne descriva una possibile 

applicazione.  
 

Nella stesura dell’elaborato il/la candidato/a, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, sviluppi 
con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  
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“Per la scienza e per la tecnica, molto spesso la costruzione o l’utilizzazione di un modello sono indispensabili per poter 
avviare la conoscenza di una realtà che ci si presenta a prima vista come troppo complessa per poter essere indagata e 

compresa. E spesso anche la costruzione di un modello permette di verificare, di convalidare e di sottoporre a critica le 
conoscenze che si credono possedute in forza di certe teorie; ed a sua volta l’esistenza di un modello stimola la costruzione  

di una teoria che conduca ad un possesso più profondo della realtà che si sta indagand o” (Carlo Felice Manara, Il 
concetto di modello nella scienza) 
Il/la candidato/a illustri un modello significativo che, utilizzato in ambito biologico, chimico o geologico, ha consentito d i 

descrivere un processo o rappresentare un fenomeno naturale macro e/o microscopico. 
L’utilizzo di modelli è il principale strumento alla base dei diversi approcci dell’Intelligenza artificiale: il funzionamento 
del cervello umano, la conoscenza di un esperto in un determinato dominio e persino il principio darwiniano 

dell’evoluzione biologica diventano modelli da emulare. 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga, approfondisca e analizzi criticamente uno degli argomenti  proposti.  

 
<<Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai 
percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all’indietro: dura un’eternità. E quella lunga via fuori della po rta 

e avanti – è un’altra eternità. Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a 
questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: “attimo”  >>(F. Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra) 

 
L'eterno ritorno, ciclicamente inteso, è caratterizzato non da una temporalità lineare come quella in cui oggi riteniamo di 

vivere ma da quella temporalità circolare che si trova nelle epoche antiche a cui Nietzsche fa riferimento spinto dal suo 
interesse per l'epoca tragica dei Greci.  
 

Il/La Candidato/a spieghi la visione nietzscheana del tempo e della civiltà occidentale; per la riflessione storica, si richiede 
l’individuazione delle coordinate spazio-temporali e i principali dati relativi ai totalitarismi fascista e nazista. 
 

“3 - La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento 
aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 4  - Noi affermiamo che la 

magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità […]”. (F. T. Marinetti, Il manifesto 
del Futurismo) 
Prendendo spunto dalla citazione, il/la candidato/a elabori un percorso critico che sviluppi la tematica oggetto del nodo 

concettuale, facendo riferimento a testi, autori e complessi di cultura inquadrati nelle coordinate storiche del Novecento. 

“ Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day: The mind receives a myriad impressions – 

trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant 

shower of innumerable atoms; and as they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the 

accent falls differently from of old; the moment of importance came not here but there; so that, if a writer were a 

free man and not a slave, if he could write what he chose, and not what he must, if he could base his work upon 

his own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or 

catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button sewn on as the Bond Street tailors would have 

it. Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope 

surrounding us from the beginning to the end.” (Virginia Woolf, 1919) 

Trace the influences on the development of the modernist narrative method with reference to the context of the 

age and the authors you studied. 

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzio nale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 

31/05/2021 
 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 
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Diversità e opposti 
 
 “L’opposto di un’affermazione vera è un’affermazione falsa, ma 

l’opposto di una profonda verità è un’altra verità profonda”.(Niels Bohr) 
 

Niels Bohr, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, amava 
molto il concetto di complementarietà della realtà, secondo cui fenomeni 
di duplice aspetto,come ad esempio il carattere  corpuscolare e 

ondulatorio della luce, presentano una  contraddizione solo apparente, 
ma appaiono piuttosto come complementari l’uno all’altro.  
 

Anche nella fisica classica, i fenomeni possono presentare caratteristiche 
di dualità e complementarietà: 

  
Emilio Segrè, in Personaggi e scoperte della fisica classica, in riferimento agli studi di Faraday, scrive: “L’elettricità si 
manifesta in forme assai diverse e ha una fenomenologia complicata: una corrente elettrica può essere per esempio 

generata dalle tradizionali macchine elettrostatiche […] o dall’induzione elettromagnetica. Quali sono i rapporti esistenti 
tra le correnti elettriche generate in ciascuno di questi modi? Sono esse identiche? ” 
 

 
Il/La Candidato/a a partire dalle conoscenze sui fenomeni elettrici e magnetici elabori un percorso in cui analogie e 

differenze evidenzino due aspetti della stessa realtà.  
 
Nella stesura dell’elaborato il/la candidato/a, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, sviluppi 

con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  
 
“Nell’anno 1968 Giulio Natta, premio Nobel per la Chimica, insieme a Mario Farina, suo stretto e valente collaboratore, 

pubblica un libro intitolato Stereochimica. Molecole in 3D. 
L’opera è insolita, per Natta: ha un carattere divulgativo. Si rivolge a tutti, non solo agli esperti. E inizia con una stori a, 

quella di un giovane dottorando in cristallografia, Louis Pasteur, che studiando le proprietà ottiche dell’acido tartarico, 
scopre la chiralità e, di fatto, inaugura una nuova disciplina chimica, la stereochimica, che si occupa della struttura e del le 
interazioni delle molecole nello spazio. Una disciplina trasversale, che oggi più che mai attraversa tutto il mondo delle 

molecole, da quello biologico a quello dei materiali avanzati.”(da Scienza in rete) 
Scegliendo opportuni esempi, il/la candidato/a spieghi cosa si intende per molecola chirale, soffermandosi sulle 
conseguenze che ha la diversa orientazione spaziale sulle proprietà fisiche e chimiche degli isomeri ottici.  

Nell’ambito dell’intelligenza artificiale si discute su cosa significhi dire che una macchina è intelligente. La risposta a tale 
domanda è aperta e le posizioni estreme sono pressoché contrapposte. 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga  e analizzi criticamente la storia e la natura dei risultati ottenuti dalle 
ricerche scientifiche nell’ambito dell’IA forte  e debole e le aree dove tale disciplina trova applicazione. 
 

“Spinto così dall’Es, stretto dal Super-io, respinto dalla realtà, l’Io lotta per venire a capo del suo compito economico di 
stabilire l’armonia tra le forze e gli influssi che agiscono in lui e su di lui; e noi comprendiamo perché tanto spesso non ci è 
possibile reprimere l’esclamazione: ‘La vita non è facile’.”(S. Freud, Introduzione alla psicanalisi).  

 
Il/La Candidato/a delinei le caratteristiche delle tre istanze individuate da Freud con la seconda topica del 1920 e rifletta sul 

carattere sovversivo della teoria psicanalitica. 
 
Nel 1935 l'Italia invade l'Etiopia. Subito dopo, "la Società delle Nazioni" deliberò contro l'Italia una serie di sanzioni 

economiche, qualche giorno dopo Benito Mussolini scrisse un articolo pubblicato sulle colonne del "Popolo d'Italia", 
organo ufficiale del fascismo, in cui scriveva al punto tre: "l'Italia orientata verso l'Etiopia per parare ad una minaccia in 
atto, che sarebbe divenuta gravissima in caso di torbidi europei. La nostra nazione ricerca in Etiopia sicurezza e possibilità 

di lavoro. Che l'Italia abbia necessità di spazio per l'esuberanza della propria popolazione, è stato riconosciuto a parole. 
Ci siamo orientati verso l'Etiopia, anche per non ripresentare sul tappeto il problema di una necessaria revisione dei 

mandati. A Versailles, una grande ingiustizia era stata commessa ai danni dell'Italia. Una seconda mera ingiustizia si 
commette tentando di sbarrarle il passo in Etiopia. Niente mandato a Versailles, niente mandato per l'Etiopia. In qual modo 
si intende risolvere una necessità storica, ammessa e riconosciuta?"  

 
Alla luce di quanto letto, il/la candidato/a rifletta sulle implicazioni derivanti da questa dichiarazione storica. 
 

“Pensare le alterità significa cercare tra le pieghe di se stessi e misurare le coniugazioni, riflettere sulle distanze e 
sulle prospettive, sulle distorsioni che l'osservazione inevitabilmente compie, categorizzando e disgiungendo. Il volto 
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dell'altro è mascherato dalle proiezioni egoiche che vi facciamo convergere […]. Le alterità ci sono accanto in infiniti 
mondi, entrano all'interno della nostra identità, che sembra frantumarsi e disperdersi nel continuum, ci appaiono nei 
sogni, come fantasmi dotati di una loro personalità, tali da trasformare la dimensione onirica in una seconda flessione 

del vivere” (R. Marchesini, Alterità, identità come relazione) 
Il/La Candidato/a elabori un percorso critico che sviluppi la tematica dell’alterità nonché del doppio, facendo riferimento a 

testi, autori e problemi della cultura occidentale. 
 

“He’s a very lucky fellow!” 

“How sad it is!” murmured Dorian Gray, with his eyes still fixed upon his own portrait. “how sad it is ! I shall 

grow old, horrible and dreadful. But this picture will remain always young. It will never be older than this 

particular day of June ….if it were only the other way! If it were I who was to be always young, and the picture 

that was to grow old! For that – for that-I would give everything! Yes, there is nothing in the whole world I 
would not give! I would give my soul for that! 

 

Creationism Vs Evolutionism; Respectability Vs  Moral corruption ; The Angel in the House Vs Fallen Angel.  

Take the move from the words of Dorian Gray to develop the idea of the double in the masterpiece of  O.Wilde 

and, if you want, in other works of writers of the Victorian Age. 

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 
31/05/2021 

 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 

 

 
 
La comunicazione 

 
Il 27 marzo 1899 Guglielmo Marconi stabilì la prima 
comunicazione radiotelegrafica internazionale fra la Francia e 

l’Inghilterra. Con questo esperimento Marconi aprì 
ufficialmente la strada ad una nuova era tecnologica nelle 

comunicazioni. 
Questa nuova frontiera non sarebbe stata possibile senza gli 
studi di Maxwell e gli esperimenti di Hertz sulle onde 

elettromagnetiche. 
Marconi intuì che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero 
state possibili attraverso le grandi distanze, mentre gli studiosi 

del tempo credevano che, le onde elettromagnetiche si 
sarebbero estinte completamente a poche decine di metri dalle 

sorgenti conosciute. 
 

Il/La Candidato/a dopo aver descritto  le caratteristiche delle onde elettromagnetiche e la loro propagazione,  sviluppi un 

percorso sull’importanza della comunicazione e, avvalendosi degli strumenti matematici acquisiti nel percorso di studi, 
sviluppi con esempi e/o problemi e relativi calcoli/dimostrazioni i punti che nel lavoro hanno maggiore rilevanza.  
 

“In un momento, miliardi di anni fa, la molecola più rivoluzionaria ed importante della storia dell’universo venne a 
formarsi: il DNA. Una molecola semplice come una collana di perle, ma così elegante da poter contenere tutta 

l’informazione necessaria per lo sviluppo di un intero organismo. Ogni organismo vivente conosciuto contiene del DNA che 
comunica alle cellule dove andare e come comportarsi, dal più semplice batterio ai miliardi di cellule che compongono un 
essere umano. Il DNA è il motore e il direttore della complessa sinfonia della vita” (Fonte: web) 

Le molecole informazionali sono quelle macromolecole, presenti nelle strutture biologiche, dotate di moltissime 
informazioni chimiche, di complessità polimerica strutturale, di flessibilità funzionale. Tra queste ricordiamo le proteine e 
gli acidi nucleici DNA e RNA. 

Scelta una di queste categorie, il/la candidato/a illustri le particolari caratteristiche chimiche, fisiche e topologiche dei 
singoli monomeri e della relativa macromolecola, evidenziando eventualmente anche le relazioni intercorrenti tra le varie 

classi di molecole informazionali. 
Il progresso porta ad un utilizzo sempre maggiore dei canali di comunicazione digitale e ciò richiede un alto livello di 
attenzione nella sicurezza  e nella  protezione dei dati. 

mailto:srps04000d@istruzione.it


 
 

54 

 

Il/La Candidato/a, alla luce degli studi svolti, esponga  e analizzi criticamente obiettivi, rischi in ambiente Internet con 
particolare riferimento alle tecniche crittografiche adottate per la tutela dei dati e la sicurezza online. 

 

L’Esistenzialismo pone al centro della propria riflessione l’individuo nelle sue diverse componenti sociali, 

politiche, economiche, di genere, di utilità, nella prospettiva della libertà, della responsabilità e della relazione 

con “l’altro”.  

 

Il/La Candidato/a rifletta su almeno una delle tematiche indicate sulla base delle sue conoscenze richiamando 
alla memoria il periodo tra le due guerre mondiali .  
 

“una parola scavata…come un abisso” (G. Ungaretti, Commiato) 
 
Il/La Candidato/a, prendendo spunto dal verso ungarettiano, elabori un percorso critico che sviluppi la tematica del 

linguaggio poetico, facendo riferimento a testi, autori e correnti del Novecento italiano. 

“It’s a beautiful thing the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and adjectives, but 

there are hundreds of nouns that can be got rid of as well. (…) A word contains its opposite in itself. Take 

“good”, for instance. If you have a word like “good”, what need is there for a word like “bad”? “Ungood” will 

do just as well – better, because it’s an exact opposite, which the other is not. (…)Of course we use those forms 

already but in the final version of Newspeak there’ll be nothing else. In the end the whole notion of goodness 

and badness will be covered by only six words – in reality, only one word. Don’t you see the beauty of that 

Winston? 

The futuristic nightmarish scenario described by Orwell in 1984 foreshadows the coming of powerful systems 

that might control people’s minds and limit their freedom through the development of controlled languages and 

jargons. 

Compare Orwell’s vision with the use of language in contemporary society.  

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso dal/dalla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola sris029009@istruzione.it  e a quello del dominio @istitutoeinaudi.edu.it dei  docenti di riferimento entro il 
31/05/2021 

 
Al momento del colloquio il/la candidato/a potrà illustrare una presentazione sintetica dell’elaborato stesso in power-point. 

 

Allegati 

● Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe. (Non pubblicato in bacheca per motivi di 
privacy) 
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