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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 
d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 
del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 
studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
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didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

FERRARINI ELISABETTA Italiano - Latino  

GIUDICE RITA Matematica- Fisica  

RICIGLIANO ANTONIA Inglese  

IACONO CRISTINA Storia-Filosofia  

GALLO SALVATRICE 
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Chimica e Geografia 
 

MOSCUZZA ANTONINO Storia del l ’Arte  

MAIORI GIUSEPPE Scienze Motorie  

RABBITO SEBASTIANO 
Religione Cattolica 

 
 

 

Dirigente Scolastica  Dott.ssa  TERESELLA CELESTI 

Coordinatrice di classe Prof.ssa ELISABETTA FERRARINI 
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[…]  Elenco dei candidati, vedasi allegato 1 

N° COGNOME E NOME 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
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1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 

La classe VC è composta di 17 alunni, 8 ragazze e 9 ragazzi. 
La classe presenta una storia pressoché uniforme per profitto e comportamento 
nell’arco del triennio: è costituita da ragazzi intellettivamente capaci, ma non tutti 
sempre adeguatamente impegnati nell’attività scolastica, o per difficoltà di 
pianificazione nello studio o per obiettive carenze preesistenti. 
 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

I ta l iano  FERRARINI FERRARINI FERRARINI 

Lat ino  DELL’AIRA FERRARINI FERRARINI 

Matemat ica  ROMANO FORTUNA GIUDICE 

Fis ica  TIRALONGO FORTUNA GIUDICE 

Inglese LA PIRA LA PIRA RICIGLIANO 

Fi loso f ia  IACONO IACONO IACONO 

Stor ia  IACONO IACONO IACONO 

Scienze  GALLO GALLO GALLO 

Stor ia del l ’Ar te  GARRO GARRO MOSCUZZA 

Scienze Motor ie  MAIORI MAIORI MAIORI 

Rel ig ione Cat to l i ca  GELUARDI RABBITO RABBITO 
 

 

Situazione di 
partenza 

Provenienti da un biennio poco costruttivo, alcuni allievi sono giunti al triennio 
superiore con scarso esercizio all’applicazione e problemi di organizzazione 
metodologica dei contenuti didattici: l’attività di insegnamento al triennio ha dovuto 
tener conto di tali pregressi, privilegiando al terzo anno un capillare lavoro di 
consolidamento delle competenze, sulle quali fondare le nuove conoscenze; 
insistendo al quarto anno sulla comprensione delle tematiche disciplinari e sulle 
diverse tipologie di espressione delle stesse; puntando nell’ultimo anno sulla capacità 
di collegamento logico-critico dei vari aspetti disciplinari. L’arduo compito è stato 
palesemente aggravato dalle novità introdotte nelle prove d’esame, che hanno in parte 
vanificato un lungo e assiduo lavoro, programmato nell’arco dei tre anni. 
Nonostante il lavoro programmato dal C.d.C. al triennio, permangono in  matematica 
e fisica importanti carenze dovute alla discontinuità didattica che ha visto cambiare, 
di anno in anno, gli insegnanti e che ha comportato anche una demotivazione allo 
studio. 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione alle 
attività proposte 
dalla scuola 

Il gruppo classe si è comunque diversificato nel corso degli anni, lasciando trasparire 
inclinazioni individuali e talenti specifici, che talora si sono potenziati, talaltra si sono 
arenati lungo il percorso formativo: e infatti alcuni allievi, dotati di sensibilità e 
spirito critico, li hanno coltivati, promuovendo le loro abilità analitiche ed espositive 
e conseguendo adeguati livelli cognitivi; altri, pur adoperandosi con buona volontà, si 
sono attestati su conoscenze essenziali. Alcuni ragazzi, infine, hanno sempre limitato 
la loro partecipazione attiva al dialogo educativo e, in alcune discipline, hanno 
riportato un profitto di stentata accettabilità. 
 

[…]  Situazioni 
particolari 

Vedasi allegato 2 
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2. Obiettivi: abilità e competenze 

Materie Abilità Competenze 
 
 
ITALIANO e 
LATINO 
 
 
 

• 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 

• Individuazione dei complessi di 
cultura della classicità nella loro 
continuità 

• Conoscenza appropriata del 
linguaggio specifico 

• Decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato 

• Adeguata contestualizzazione storico-
culturale 

• Strumenti  per relazioni 
interdisciplinari e interculturali 

MATEMATICA e 
FISICA 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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. 
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Materie Abilità Competenze 
INGLESE Saper:  

• abbinare vocaboli relativi al contesto 
storico-sociale o ai testi letterari alla 
loro traduzione italiana o alla loro 
definizione in inglese; 

• utilizzare immagini per spiegare 
concetti storici, generi o opere 
letterarie; 

• relazionare le caratteristiche di un 
autore e il contenuto di un testo; 

• stabilire legami tra il testo e il contesto; 
• identificare le idee chiave relative a un 

periodo storico o a un autore. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per 
intervenire ed interagire nei diversi 
contesti comunicativi. 

• Approfondire la cultura della lingua di 
riferimento. 

• Analizzare e interpretare testi letterari 
in L2 e confrontarli con testi della 
letteratura italiana. 

• Analizzare e interpretare un testo 
letterario legato ad un particolare 
evento storico. 

• Riconoscere i generi letterari e le 
trasformazioni del genere letterario. 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire gli argomenti.  

FILOSOFIA • Esattezza e coerenza del percorso 
logico-informativo. 

• Saper evidenziare i temi 
fondamentali e i problemi centrali 
della riflessione filosofica.  

• Capacità di organizzare, esporre e 
sviluppare i contenuti acquisiti. 

• Capacità di analizzare il testo e 
ricondurre le idee-chiave ai temi 
culturali del periodo storico di 
pertinenza. 

• Saper ricostruire la successione 
delle posizioni filosofiche nel loro 
sviluppo cronologico e nel 
mutamento delle tematiche e delle 
soluzioni. 

• Riconoscere ed utilizzare il lessico e 
le categorie essenziali della tradizione 
filosofica.  

• Compiere, nella lettura dei testi, le 
seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti, 
enucleare le idee centrali, ricostruire 
le argomentazioni; riassumere le tesi 
fondamentali.  

• Rielaborare in sintesi organiche e 
personali i contenuti oggetto di 
riflessione. 

• Attitudine al dialogo razionale e al 
confronto. 

STORIA • Capacità di analizzare gli avvenimenti 
e i processi storici. 

• Capacità di organizzare la narrazione 
storica secondo rapporti logici e 
cronologici. 

• Capacità di riconoscere gli aspetti 
peculiari dei fenomeni al fine di 
coglierne le relazioni e le 
interconnessioni in senso diacronico e 
sincronico.  

• Capacità di individuare in un 
documento o in una tesi storiografica 
le idee centrali. 

• Comprendere gli avvenimenti storici, 
rispettandone la cronologia e 
riconoscendone i fatti, i luoghi e il 
ruolo dei personaggi. 

• Rielaborare ed esporre i contenuti con 
lo specifico linguaggio della disciplina 
e con organizzazione logica. 

• Riconoscere rapporti di causalità, 
implicazione e interdipendenza entro i 
contesti storici. 

• Cogliere la significatività del passato 
per la comprensione del presente. 

STORIA 
DELL’ARTE 

• Riconoscere gli elementi peculiari del 
linguaggio figurativo dei diversi 
periodi storici. 

• Interpretare e collocare nel tempo le 
opere, rapportandole al contesto 
culturale che le ha prodotte. 

• Acquisizione di una terminologia di 
base della disciplina. 

• Acquisizione della consapevolezza 
della possibilità di letture diverse di 
un’opera, al fine di ottenere risultati di 
sintesi critica nel confronto delle varie 
espressioni artistiche. 
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Materie Abilità Competenze 
SCIENZE • 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 

• Classificare le rocce e descriverne la 
genesi 

• Descrivere e analizzare l’attività 
sismica e vulcanica 

• Illustrare la struttura interna della 
Terra 

• 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 

 
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 • Riflettere su una identità libera e 
responsabile;  

• porsi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio 
evangelico secondo la tradizione della 
chiesa;  

• riflettere 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. 

• Accostarsi in modo semplice ma 
corretto alla chiesa distinguendone le 
varie componenti e le forme del suo 
agire.  

• Costruire una identità libera e 
responsabile ponendosi domande di 
senso del confronto con i contenuti del 
messaggio evangelico secondo la 
tradizione della chiesa.  

• Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri 
nel contesto 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. 

 
 



 10

3. Contenuti disciplinari 

 

Contenuti di Religione 

 

• I giovani a confronto con la chiesa.  
• La chiesa: una realtà complessa.  
• Quale futuro?  
• Le logiche e le regole dell'amicizia.  
• Modi di vivere a confronto.  
• Legge morale e legge sociale.  
• Il valore della legalità.  
• La grande differenza vendetta e giustizia.  
• I giovani e la legalità: Rita Atria e Peppino Impastato.  
 
 
 
 

Contenuti di Scienze Motorie 
 

• Esercizi di ginnastica generale a corpo libero. 
• Esercitazioni varie per lo sviluppo delle capacità coordinative.  
• Tecnica dei fondamentali di giochi di squadra.  
• Atletica leggera. 
• Lezioni frontali di BLSD, primo soccorso, ” massaggio cardiaco e  manovre di disostruzione” con 

l’ausilio del manichino e del defibrillatore. 
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Contenuti di Scienze 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 
Unità 

didattiche 
Contenuti Descrizione delle abilità correlate  

 
D

A
L 

C
A

R
B

O
N

IO
 A

G
LI

 ID
R

O
C

A
R

B
U

R
I 

 

 
Gli idrocarburi saturi : alcani e cicloalcani. 
L’isomeria degli alcani e dei cicloalcani. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche di alcani e 
cicloalcani. Le reazioni degli alcani: sostituzione 
radicalica, ossidazione.  
Gli idrocarburi insaturi : gli alcheni. Isomeria degli 
alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
Le reazioni di addizione elettrofila. La regola di 
Markovnikov. Gli alchini. Nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. 
Gli idrocarburi aromatici . Il benzene. Teoria della 
risonanza e della delocalizzazione degli elettroni π. 
Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. Proprietà 
fisiche degli areni. Reattività degli areni: la 
sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, 
alchilazione, nitrazione, solfonazione del benzene. 
Idrocarburi aromatici policiclici. 
L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione del 
piano della luce polarizzata da parte degli 
enantiomeri. 

 
Distinguere i vari tipi di 
idrocarburi in base al tipo di 
legame e saper classificare gli 
idrocarburi in alifatici (saturi, 
insaturi) e aromatici 
 
Riconoscere i vari tipi di isomeria  
 
Conoscere le principali reazioni 
degli idrocarburi 
 
Assegnare i nomi alle formule, 
secondo la nomenclatura IUPAC 
e viceversa  
 
Stabilire relazioni tra 
configurazione spaziale e 
proprietà fisiche  
 
Stabilire relazioni tra struttura 
chimica e la reattività 

 
G

R
U

P
P

I F
U

N
Z

IO
N

A
LI

 
 

I gruppi funzionali : la specificità dei comportamenti 
Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. Reazioni SN1, SN2. 
Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni che interessano il legame O-H, reazioni con 
rottura del legame C-O; reazioni di ossidazione. Dioli. 
I fenoli 
Gli eteri : nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
Le aldeidi e  i chetoni: nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività. Addizione nucleofila, ossidazione 
di aldeidi e chetoni. Il saggio di Tollens. Saggio di 
Felhing. 
Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche 
e chimiche. I derivati degli acidi carbossilici: esteri, 
anidridi e ammidi. I saponi. 
Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche.  
I composti eterociclici aromatici 

 
Attribuire i nomi ai composti 
organici appartenenti alle diverse 
classi, secondo la nomenclatura 
IUPAC e viceversa 
Collegare la presenza di gruppi 
funzionali e la lunghezza della 
catena carboniosa alle proprietà 
fisiche 
Stabilire la relazione tra la 
presenza di un gruppo e la 
reattività chimica del composto. 
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2° MODULO LE BIOMOLECOLE 

Unità didattiche Contenuti Descrizione delle abilità correlate:  

 
I C

A
R

B
O

ID
R

A
T

I 
 

 
I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 
Proiezioni di Fisher del glucosio e del 
fruttosio 
 
Reazione di ciclizzazione dei 
monosaccaridi. Proiezioni di Haworth dei 
monosaccaridi e definizione di anomeri α 
e β 
 
La reazione di condensazione tra i 
monosaccaridi.  
 
Funzioni biologiche dei carboidrati 
 

 
Distinguere i monosaccaridi in base al 
gruppo funzionale e al numero di atomi di 
carbonio 
Rappresentare le possibili formule di 
glucosio e fruttosio 
Distinguere i disaccaridi in base ai 
monomeri costituenti e al loro legame 
Distinguere i polisaccaridi in base al 
monomero costituente, al tipo di legami tra i 
monomeri,  
Distinguere tra zuccheri di riserva e di 
struttura 
Collegare composizione e struttura dei 
carboidrati alla loro funzione biologica  

 
I L

IP
ID

I 

 
Caratteristiche dei lipidi 
Struttura dei trigliceridi 
Fosfolipidi e glicolipidi 
Steroidi: il colesterolo. 
 I derivati del colesterolo e le loro funzioni 
biologiche 

Descrivere la struttura delle molecole dei 
trigliceridi evidenziando la reazione di 
condensazione tra acidi grassi e glicerolo 
 Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi 
Descrivere le caratteristiche funzionali dei 
fosfolipidi derivandole dalle loro proprietà 
polari 
 Spiegare le funzioni biologiche dei derivati 
del colesterolo e gli effetti patologici legati 
alla presenza nel sangue di elevati valori di 
colesterolo 

 
LE

 P
R

O
T

E
IN

E
 

 
Struttura e tipi di amminoacidi  
Il punto isoelettrico degli amminoacidi 
I legami peptidici  
I livelli di organizzazione delle proteine  
Gli enzimi  

Riconoscere i gruppi funzionali degli 
amminoacidi 
Riconoscere gli isomeri D ed L degli 
amminoacidi 
Rappresentare la reazione di condensazione 
per la formazione del legame peptidico 
Definire e riconoscere i legami che 
stabilizzano le strutture secondaria, terziaria 
e quaternaria delle proteine 
Discutere il ruolo biologico delle proteine 
Spiegare le funzioni degli enzimi 

 
G

LI
 A

C
ID

I 
N

U
C

LE
IC

I 

 
Struttura dei nucleotidi  
 
Molecole di RNA e DNA e relative 
funzioni 
 
Composizione struttura e funzione della 
molecola di ATP 

Specificare le subunità che costituiscono i 
nucleotidi 
 Riconoscere l’importanza dei nucleotidi 
nella formazione degli acidi nucleici 
Descrivere i ruoli biologici del DNA e 
dell’RNA 
Descrivere le parti che costituiscono una 
molecola di ATP 

I 
P

O
LI

M
E

R
I 

 

Polimeri di addizione  
Polimeri di condensazione: nylon 6,6 e 
PET 

Distinguere le due principali reazioni di 
polimerizzazione 
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3° MODULO IL METABOLISMO 
Unità didattiche Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

 
L’

E
N

E
R

G
IA

 
E

 G
LI

 
E

N
Z

IM
I 

 
L’energia nelle reazioni biochimiche.  
Il ruolo dell’ATP 
Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 
I coenzimi: NAD, NADP E FAD 
 

Distinguere le vie cataboliche dalle vie 
anaboliche  
Collegare struttura e funzione degli enzimi 
Distinguere cofattori inorganici e organici 
(coenzimi) 

IL
 M

E
T

A
B

O
LI

S
M

O
 

E
N

E
R

G
E

T
IC

O
 

 
Il catabolismo del glucosio: glicolisi, 
decarbossilazione del piruvato, ciclo di 
Krebs, fosforilazione ossidativa (catena di 
trasporto degli elettroni e accoppiamento 
chemioosmotico) 
 
Bilancio energetico della respirazione 
cellulare 
 
Il metabolismo anaerobico del glucosio: le 
fermentazioni lattica e alcolica 

 Riassumere il processo di glicolisi 
mettendo in rilievo le reazioni e i composti 
più importanti 
Descrivere in che modo avviene la 
formazione dell’acetil - CoA 
Analizzare le tappe fondamentali del ciclo 
di Krebs  
Comprendere il trasporto degli elettroni 
lungo la catena di trasporto e spiegare il 
ruolo fondamentale dell’ossigeno come 
accettore degli elettroni 
Calcolare il guadagno energetico 
complessivo da parte della cellula 

4° MODULO LA BIOLOGIA MOLECOLARE 
Unità didattiche Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

Le 
biotecnologie 

La tecnologia del DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione 

Reazione a catena della polimerasi 

Spiegare che cosa si intende per DNA 
ricombinante 

Descrivere le proprietà degli enzimi di 
restrizione 

Descrivere il meccanismo delle reazioni a 
catena della polimerasi evidenziando lo 

scopo di tale processo 
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5° 

MODULO 
SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità correlate: 

 LE
 R

O
C

C
E

 
 

Il processo magmatico: rocce ignee intrusive ed 
effusive 
Il processo sedimentario. Classificazione delle 
principali rocce sedimentarie.  
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 

Classificare il tipo di roccia. 
 
Riconoscere le proprietà delle 
rocce. 

 L’
A

T
T

IV
IT

A
’ V

U
LC

A
N

IC
A

 E
 S

IS
M

IC
A

 

 
 
Il vulcanismo 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 
vulcanica 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
 
 
Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo elastico 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
Scala Mercalli e scala Richter 
La prevenzione sismica 
 

Classificare il tipo di attività 
vulcanica. 
Riconoscere il legame fra tipo di 
magma e tipo di attività vulcanica.  
Ipotizzare la successione di eventi 
che determina un’eruzione 
vulcanica 
Riconoscere l’arrivo delle onde P 
e delle onde S in un 
sismogramma. 
Spiegare il grafico delle 
dromocrone come mezzo per 
risalire alla distanza dell’epicentro 
dalla stazione di rilevamento 
Spiegare il metodo di 
localizzazione dell’epicentro di un 
terremoto. 
Calcolare la magnitudo di un 
terremoto conoscendo l’ampiezza 
A. 

 
L’

IN
T

E
R

N
O

 
D

E
LL

A
 

T
E

R
R

A
 

 
 
Le superfici di discontinuità sismiche 
Il modello di struttura dell’interno della Terra 
Il calore terrestre 
 
 

Spiegare perché si utilizzano le 
onde sismiche per avere 
informazioni sulla struttura 
interna della Terra 
Spiegare le cause e l’andamento 
del calore interno della terra 

 D
IN

A
M

IC
A

 
E

N
D

O
G

E
N

A
 

 
La teoria della deriva dei continenti 
L’espansione dei fondi oceanici di Hess  
Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  
La Tettonica delle placche 
 Moti convettivi e punti caldi 
 

Fare un confronto critico tra la 
deriva dei continenti e la teoria 
della tettonica delle placche 
Spiegare le cause dei fenomeni 
che si manifestano ai margini 
delle varie placche  
Dare una spiegazione della 
distribuzione sismica e vulcanica 
sul globo terrestre 

 
Attività di laboratorio 

 
Reazione dell'etanolo con reattivo di Jones (alcoltest)  
La saponificazione 
Saggio con reattivo di Felhing per il riconoscimento degli zuccheri riducenti 
Riconoscimento di aldeidi e chetoni con il reattivo di Felhing  
Riconoscimento delle proteine e lipidi negli alimenti con reattivo al biureto e sudan IV 
Riconoscimento di campioni di rocce 
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Contenuti di Disegno e Storia dell’Arte 
 

MODULO 1 
REALISMO 

Caratteri generali del Realismo 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna. 

MODULO 2 
I MACCHIAIOLI 

Caratteri generali dei Macchiaioli 
Giovanni Fattori; Il disegno; Campo italiano alla battaglia di Magenta; La 
rotonda Palmieri; Bovi al carro. 

 
MODULO 3 
IMPRESSIONISMO 

L’Impressionismo: Il cafè Guerbois; La luce; Le nuove frontiere; Le stampe 
giapponesi; La prima mostra; La fotografia e il ritratto fotografico; I fratelli 
Alinari. 
Edouard Manet: Il disegno; Colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo stagno 
delle ninfee. 
Edgar Degas: Il disegno; La lezione di danza; L’assenzio. 

MODULO 4 
SECONDA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
POST-
IMPRESSIONISMO 

I caratteri generali del Post-Impressionismo  
Georges Seurat: Il Divisionismo; Il disegno; Une baignade à Asnieres; Un 
dimanche apres-midi; Il circo. 
Paul Cezanne: Il disegno; La casa dell’impiccato; I bagnanti; I giocatori di 
carte; La montagna di Sainte-Victorie vista dai Luves. 
Vincent van Gogh: Il disegno; I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello 
di feltro grigio; Veduta di Arles; Campo di grano con volo di corvi. 
Dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale. 
Wiliam Morris e l’arte Noveau : Le arti applicate. 
Gustav Klimt : Il disegno; Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae; La 
culla. 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Il Palazzo della Secessione. 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello; La Gitana; La stanza rossa; La 
Danza. 

MODULO 5 
LE AVANGUARDIE 
STORICHE 

L’Espressionismo. 
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; 
Pubertà; Modella con sedia di vimini. 
Il Cubismo: Il cubismo analitico; Il cubismo sintetico; Papiers collès e  
collages. 
Pablo Picasso: Dal periodo blu al Cubismo; Il disegno; Poveri in riva al mare; 
Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; I tre musici; 
Guernica. 

DIPINTI 
1. Gli Spaccapietre 
2. Campo italiano alla battaglia 

di Magenta 
3. La rotonda di Palmieri 
4. Bovi al carro 
5. Colazione sull’erba 
6. Olympia 
7. Il bar delle Folies Bergsre 
8. Impressione sole nascente 
9. Lo stagno delle ninfee 
10. La lezione di danza 
11. L’assenzio 
12. La Grenouillere 
13. Moulin de la galette 

14. Colazione dei canottieri 
15. Le bagnanti 
16. I giocatori di carte 
17. La montagna di Sainte-

Victoire vista dai Lauves 
18. Une Baignade à Asnieres 
19. Un dimanche apres-midi 
20. Il circo 
21. I mangiatori di patate 
22. Autoritratto con cappello di 

feltro grigio 
23. Veduta di Arles 
24. Notte stellata 

25. Campo di grano con voli di 
corvi 

26. Giuditta 
27. Danae 
28. Donna con cappello 
29. La stanza rossa 
30. La fanciulla malata 
31. Sera nel corso Karl Johan 
32. I lgrido 
33. Poveri in riva al mare 
34. Les demoiselles d’Avignon 
35. Ritratto di Ambroise Vollard 
36. I tre musici 
37. Guernica 
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Contenuti di Italiano e Latino 

 
La programmazione didattica è stata condotta negli ultimi due anni all’insegna della modularità e della 
interdisciplinarità: sono stati, infatti, collegati tra loro Italiano e Latino, con l’intento di svolgere in entrambe 
le discipline le medesime unità tematiche. Ciò presenta l’innegabile pregio di un approfondimento culturale 
logico e naturale tra i due ambiti disciplinari, consentendo ai discenti di cogliere con immediatezza il nesso 
irrinunciabile tra civiltà latina ed italiana. 
Per fare ciò s’è reso necessario scardinare l’ordine diacronico dello studio della Letteratura latina e collegare 
ad essa la lettura dei testi classici, non più ancorati alle usuali indicazioni: così, ad esempio, nel programma 
dell’anno in corso non compaiono alcuni autori, come  Lucano, Persio e Giovenale, già trattati negli anni 
precedenti all’interno di moduli letterari sul poema epico latino e sulla satira; o ancora i testi ciceroniani 
previsti in quinta classe, anticipati in quarta insieme allo studio letterario dell’autore, sono stati sostituiti da 
alcuni brani filosofici di Seneca e da un congruo numero di estratti delle opere storiografiche di Sallustio e 
Tacito; infine, operando in senso strettamente tematico, è stato necessario sfrondare dal programma autori 
minori non includibili nel percorso formativo. 
Per quanto riguarda l’Italiano, invece, i ritardi accumulati negli anni precedenti hanno comportato 
l’inevitabile ampliamento dei contenuti letterari, dalle tematiche ottocentesche a quelle moderne, nel rispetto 
del loro sviluppo evolutivo e delle necessarie connessioni concettuali, come risulta dai nuclei tematici 
indicati nella programmazione.  
Sulle nuove tipologie di scrittura (tipp. B e C), infine, si sono fornite opportunità di esercitazione sia a casa 
che in classe; circa la tip. A, invece, si è lasciata agli allievi la facoltà di scegliere se svolgere la prova in 
un’unica elaborazione testuale o per singoli quesiti, attenendosi comunque alle indicazioni della consegna, 
qualora fossero esplicitate dal Ministero. 
 
Nello specifico, i quattro ampi moduli letterari sono stati svolti intorno ai seguenti nuclei tematici:  
 
M1: Storia, politica e morale nel mondo antico e nella realtà moderna 
     Il modulo didattico ruota intorno all’esigenza di recupero del valore della storia come depositaria 
dell’identità dei popoli; tale prerogativa, già presente nel mondo latino, sin da allora si intreccia 
indissolubilmente con l’evoluzione delle istituzioni politiche e con il mutamento dei valori morali, come 
emerge nettamente dalla storiografia sallustiana che, a differenza dell’impostazione memorialistica e 
autoreferenziale dei Commentarii di Cesare, analizza scientificamente la storia recente in forma 
monografica per farne emergere la visione pessimistica dell’autore: la corruzione politica è inevitabilmente 
determinata dalla degenerazione morale della società, per cui i prisci boni mores del popolo romano si sono 
infranti contro la luxuria e l’ambitio che dilagano nella società del I sec. a. C.. Tito Livio s’interpone tra 
l’analisi scientifica di Sallustio e quella di Tacito, condividendone sostanzialmente il quadro pessimistico 
d’insieme, ma attribuendo alla storiografia uno scopo didattico, poiché la grandezza della storia passata può 
ancora ispirare i contemporanei all’emulazione dei grandi uomini antichi, di cui egli produce dei ritratti 
esemplari. Ciò nonostante il tramonto delle libertà repubblicane è irreversibile e l’avvento del principato 
risulta inevitabile sia per lui che per Tacito, il quale, nella sua aspra critica alla condotta degli imperatori 
romani introduce una tematica nuova, ossia la differenza tra Impero ed imperialismo, tra istituzione e 
amministrazione della stessa, tra pacificazione universale e sterminio delle minoranze assoggettate. 
      Dante nel c. VI del Paradiso interpreta la storia romana sub specie aeternitatis, poiché l’ampia giunta di 
Giustiniano nel canto politico, destinato a sostenere la sacralità dell’Impero universale, si concentra sul 
valore provvidenziale e figurale dell’antico Impero Romano inteso come anticipazione e prefigurazione del 
Sacro Romano Impero. 
     Il valore della storia, misconosciuto dall’ideologia illuministica, sostanzialmente antistorica, riemerge 
invece nel Romanticismo, specialmente in Italia, sulla scorta della diffusione della Scienza nuova di G. B. 
Vico e delle lotte risorgimentali per l’unità della nazione. Manzoni, in particolare, intellettuale organico al 
Romanticismo milanese, studia la storia per accertarvi l’incidenza del male, in chiave strettamente 
moralistica, coronando la sua indagine con l’inaugurazione di un nuovo genere letterario, il romanzo storico, 
in cui vero storico, utile morale e letteratura si collegano intimamente. 
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    Antiromanticismo e antimanzonismo saranno invece i punti di forza dell’opera di Carducci nel secondo 
Ottocento, che reinterpreta il valore della storia come “nemesi”, ossia rivendicazione delle glorie passate in 
contrasto con la mediocrità dei moderni ideali politici e morali. (46 ore) 
 
M1-  Cesare, Sallustio, Tito Livio e Tacito (unità autori a confronto): storia, politica e morale nella 
storiografia latina d’età repubblicana ed imperiale 

• Cesare (intervento di didattica breve): la vita e l’attività politica; il Corpus Caesarianum: contenuti 
e struttura; la concezione della storia  e la validità letteraria dei Commentarii. 

• Sallustio: la vita e le motivazioni etiche della scelta storiografica; il De coniuratione Catilinae e 
cenni sul Bellum Jugurthinum; lingua e stile delle monografie sallustiane. 
1.2- Ritratto di Catilina (Cap.5, prr.1-8 e cap. 15): traduzione e analisi 
 1.7- Discorso di Cesare (Cap.51): lettura antologica 
1.8- Replica di Catone (Capp.52-53): lettura antologica 
- Cesare e Catone (Cap.54): traduzione e analisi 
dal Bellum Jugurthinum: 2.4- Metus hostilis  e paradossi della pace : lettura antologica 

• Tito Livio (intervento di didattica breve): la vita e l’opera storiografica Ab urbe condita; 
composizione, contenuto e conservazione; struttura annalistica e fonti; concezione storiografica e 
finalità dell’opera. 

• Tacito: la vita e la carriera politica; le due monografie storiche: l’Agricola e la Germania; le grandi 
opere storiche: le Historiae  e gli Annales e la concezione storiografica di Tacito; la lingua e lo stile. 
1.1- Agricola  “uomo buono” sotto un “principe cattivo”: lettura antologica 

         2.3-Il discorso di Calgaco (Agric.,Cap.30)*: traduzione e analisi 
        2.2- Sine ira et studio (Ann. I,1-3): traduzione e analisi 

Approfondimenti: 
La decadenza dell’oratoria a Roma nel dibattito tra i contemporanei: il  Dialogus de oratoribus di Tacito  e 
l’ Institutio oratoria di Quintiliano 
 
Lettura critica della Commedia dantesca: Paradiso, c. VI: storia e provvidenzialismo nel Poema. 
 
 Romanticismo ed antiromanticismo tra primo e secondo ‘800: le generazioni e le ideologie politiche del 
sec. XIX (unità storico-culturale) 

• L’età del Romanticismo: 1. Aspetti generali del Romanticismo europeo; il movimento romantico in 
Italia. 3. Le ideologie; 7. Lingua letteraria e lingua d’uso; 2. La polemica classico-romantica. 

• Alessandro Manzoni: 1. La vita; 3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 
letteratura; 4. Gli Inni sacri; 5. La lirica patriottica e civile; 6. Le tragedie; 7. Il Fermo e Lucia e I 
promessi sposi (analisi narratologica del romanzo). 
dalla  Lettera a Mrs. Chauvet: T1- Storia e invenzione poetica 
dalle Odi civili: T4- Il cinque maggio 
dalle Tragedie: T7- Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 
da I promessi sposi: T10- La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia 
                                  T12- La conclusione del romanzo 

• Le tre generazioni romantiche e la contestazione ideologica degli scapigliati. 
• Giosuè Carducci (intervento di didattica breve): 1. La vita; 2. Evoluzione ideologica e letteraria: 

antiromanticismo programmatico ed antimanzonismo linguistico; le raccolte poetiche; la metrica 
barbara. 
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M2- Il  miscere utile dulci: filosofia e poesia nel mondo antico e il lirismo filosofico della poesia 
moderna  
     L’u.d. prende ancora spunto dalla Scienza nuova di G. B. Vico e dalla sua asserzione d’incompatibilità 
tra filosofia e poesia, discussa nel secondo libro, Della sapienza poetica. Una volta dimostrata la veridicità 
di tale affermazione, è stato interessante constatare che, come ogni regola, anche questa ha la sua eccezione, 
anzi tre assolute eccezioni, Lucrezio, Dante  e G. Leopardi ( il nucleo tematico consente anche uno 
sfondamento con gli Ossi di seppia di E. Montale). Per tutti e tre gli autori si pone, infatti, la legittima 
domanda: si devono considerare filosofi o poeti? E come risolve ciascuno di loro l’apparente, ma condivisa, 
impossibilità di trattare in poesia argomenti di filosofia? 
     Lucrezio, per giustificare la forma poetica del suo De rerum natura, vistosa antinomia col maestro 
Epicuro, formula per primo la poetica del miscere utile dulci, ossia veicolare l’utilità filosofica attraverso la 
dolcezza delle Muse; Dante, invece, esprime le sue visioni mistiche escogitando per primo la poesia 
dell’ineffabile, come l’ha definita K. Vossler, e sforzandosi di esprimere, attraverso domesticae 
comparaziones ed intensi riferimenti mitologici, ciò che sarebbe altrimenti incomprensibile al lettore; 
Leopardi, infine,  s’inventa la poetica “del vago e dell’indefinito” per superare la dolorosa realtà, espressa in 
termini filosofici nelle opere in prosa, e per dar voce ai suoi sentimenti, ai moti del cuore, e alle illusioni 
giovanili (il lirismo filosofico di Montale corrisponde, ricordiamo,  al moderno allegorismo novecentesco). 
(40 ore) 
      
M2- Il De rerum natura di Lucrezio (unità incontro con l’opera): la poetica del  miscere utile dulci 
T. Lucrezio Caro: la vita e il De rerum natura; il genere letterario, la dedica a G. Memmio e l’edizione 
ciceroniana; i contenuti dei libri; le antinomie del poema: poesia e filosofia ed il pessimismo lucreziano; 
aspetti stilistici e formali della poesia. 
- L’invocazione a Venere (L. I, vv.1-43): traduzione e analisi 
1.1- Il dolce miele delle Muse: lettura antologica 
1.2- Il sacrificio di Ifigenia (L. I, vv.80-101): traduzione e analisi 
1.3- L’elogio della sapienza (L. II, vv.1-19): traduzione e analisi 
1.5- La peste di Atene: lettura antologica 
Lettura critica della Commedia dantesca: Paradiso, cc. I e XXXIII: la poesia dell’ineffabile 
 
Giacomo Leopardi (unità incontro con l’autore): la poetica del vago e dell’indefinito 
1.La vita; 2. Il pensiero; 3. La poetica del “vago e indefinito”; 4. Leopardi e il Romanticismo; 5. I Canti; 6. 
Le operette morali e ”l’arido vero”. 
dallo Zibaldone: T2a- La teoria del piacere 
                               T2c- Indefinito e infinito 
                               T2d- Il vero è brutto 
                            T2g- Suoni indefiniti 
dai  Canti: T3- L’infinito 
                   T4- la sera del dì di festa 
                   T7- A Silvia 
                   T8- La quiete dopo la tempesta 
                   T9- Il sabato del villaggio 
                   T10- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                   T18- La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-58/72-144/158-185/202-236/297-317) 
dalle Operette morali: T15- Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                         T18- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
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M3-  I romanzi di “formazione” e di “deformazione” dal mondo antico alla letteratura moderna 
Seguendo l’evoluzione del romanzo, dall’antichità al modernismo, se ne sono delineate le varie tipologie, 
che si ripetono ciclicamente nel tempo (il romanzo storico,  realistico,  simbolico,  psicologico, filosofico) e 
su tutte, in base  anche alle diverse focalizzazioni e strutture narrative dei testi, si è constatata la ricorrente 
alternanza di queste due  categorie dominanti: il romanzo di “formazione”, in cui si tende a delineare una 
progressiva maturazione positiva dei personaggi nel corso delle vicende, e quello di “deformazione”, in cui 
si traccia l’inarrestabile involuzione dei caratteri e lo scioglimento negativo del racconto.  
     Ciò vale già per gli unici romanzi latini di cui abbiamo conoscenza, il Satyricon di Petronio e le 
Metamorfosi  di Apuleio, ma anche per I promessi sposi di Manzoni, per i romanzi del Ciclo dei Vinti di 
Verga, per i romanzi estetizzanti del Decadentismo e quelli psicologici del Novecento (s’è proposto, infine, 
all’interno dello stesso nucleo tematico, lo sfondamento nel secondo ‘900, introducendo in forma di 
didattica breve le peculiari caratteristiche letterarie del Neorealismo).  
      Nello stesso m.l. è stato inserito, in veste di approfondimento, un canto di Divina Commedia, il Paradiso 
c. VIII, che assume una valenza particolare: in esso Dante fa esprimere al protagonista, Carlo Martello, la 
sua concezione antideterministica delle inclinazioni individuali, smentendo quelle convinzioni filosofiche 
che si affermeranno nell’età del Positivismo, ben visibili nella narrativa verghiana.  (48 ore) 
 
M3- Il romanzo latino (unità per generi letterari):  la deformazione del  Satyricon di Petronio e la 
formazione delle Metamorfosi  di Apuleio 

• Petronio (intervento di didattica breve): l’opera e l’autore del Satyricon; la trama dell’opera e il 
genere letterario; il realismo petroniano; la lingua e lo stile del romanzo. 
1.1- «Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore»: lettura antologica 
1.2- Trimalchione giunge a tavola: lettura antologica 

• Apuleio: la vita, l’Apologia  e le altre opere;  le Metamorfosi: la trama e l’interpretazione 
allegorica, i caratteri narrativi e lo stile dell’opera. 
1.1- Lucio si trasforma in asino (Met. 3,24-25): traduzione e analisi 
1.2- Lucio riassume figura umana (Met.11,13): traduzione e analisi 
2.1/2.3- La favola di Amore e Psiche: lettura antologica 

Dal  romanzo sociale del Positivismo al romanzo psicologico del Decadentismo e del Novecento (unità 
per generi letterari) 

• L’età postunitaria: 1.Lo scenario storico-culturale; 2. Le ideologie: il Positivismo e il mito del 
progresso. 

• Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
• Giovanni Verga: 1. La vita; 2. I romanzi preveristi; 3. La svolta verista; 4. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista; 5. L’ideologia verghiana; 6. Il Verismo di Verga e il Naturalismo 
zoliano; 7. Vita dei campi; 8. Il ciclo dei Vinti; 9. I Malavoglia (analisi narratologica del romanzo); 
10. Le Novelle rusticane; 11. Il Mastro don Gesualdo. 
da Vita dei campi: T3- Fantasticheria 
                               T4- Rosso Malpelo 
da I Malavoglia: T5- Prefazione a I Malavoglia “I vinti e la fiumana del progresso” 
                           T7- I Malavoglia e la dimensione economica 
da Novelle rusticane: T9- La roba 
 

Approfondimenti: 
M7- Lo straniamento 
M8- Lotta per la vita e darwinismo sociale 
Lettura critica della Commedia dantesca: Paradiso, c. VIII (vv.49-148): l’’antideterminismo dantesco ed il 
ruolo sociale dei singoli  
 

• Il Decadentismo: 1. La visione del mondo decadente; 2. Le poetiche del Decadentismo: Estetismo e 
Simbolismo. 
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Gabriele d’Annunzio: 1. La vita; 2. L’estetismo e la sua crisi ( analisi narratologica de Il Piacere); 3. I 
romanzi del Superuomo. 

da Il Piacere:T1- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
• Luigi Pirandello: 1. La vita; 2. La visione del mondo; 3. La poetica; 4. Le Novelle per un anno; 5. I 

romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal (analisi narratologica), Uno, nessuno, centomila; 6. Gli 
esordi teatrali e il periodo “grottesco”; 8. Il “teatro nel teatro”. 

                da Il fu Mattia Pascal: T6- Lo «strappo nel cielo di carta » e la «lanterninosofia» 
da Uno, nessuno, centomila: T8- Nessun nome 

• Italo Svevo: 1. La vita; 2. La cultura di Svevo; 3. Il primo romanzo: Una vita; 4. Senilità; 5. La 
coscienza di Zeno (analisi narratologica del romanzo). 
da Senilità: T2- Il ritratto di un inetto 
da la coscienza di Zeno: T11- La profezia di un’apocalisse cosmica 

• Il Neorealismo (intervento di didattica breve):  definizione del movimento e caratteri generali; le 
forme letterarie, le tendenze narrative e le soluzioni stilistiche. 

 
 

M4-  Autobiografismo e ricerca del senso, nuclei fondanti dell’esistenzialismo nel mondo antico e 
nella letteratura  moderna 
     La crisi dei fondamenti, la frantumazione dell’io, il relativismo conoscitivo hanno sempre prodotto negli 
intellettuali di ogni epoca atteggiamenti intimistici ed esistenzialistici, nati dall’esigenza di ricercare in se 
stessi quelle verità che la realtà esterna sembra celare. L’esistenzialismo è pertanto l’espressione dell’io in 
cui tutti si possono riconoscere, è la convinzione che il proprio modo di essere sia paradigma della 
condizione universale, che la problematicità della realtà umana sia requisito comune e premessa essenziale 
per l’indagine critica. L’esistenzialismo è dunque una categoria perenne, che emerge ogni qual volta la 
decadenza dei valori ne esiga la sostituzione con altri o quando semplicemente ne vada verificata 
l’autenticità. 
     Il m.d. sviluppa l’argomento partendo proprio dal pensiero filosofico dell’esistenzialismo antico, 
mettendo a confronto l’opera di Seneca, impregnata di autobiografismo perché tutta la sua esistenza è diretta 
alla ricerca incessante della virtù come sommo bene (philosophia est studium virtutis) , e le Confessiones di 
S. Agostino che, nel ripercorrere tutta la sua vita passata, vi ritrova il senso profondo nella sua professione 
di fede in Dio, unico vero bene. 
     L’esistenzialismo di Dante emerge chiaramente nel c. XVII del Paradiso, in cui Cacciaguida, il suo 
trisavolo, gli lascia intendere che l’esperienza straziante dell’ esilio lo renderà degno di assolvere il compito 
sublime di scrivere la Commedia per salvare l’intera umanità dal peccato. 
     Innumerevoli volte nella Letteratura italiana si è palesato l’esistenzialismo (anche il pessimismo di 
Leopardi era stato definito da De Sanctis  “intrinseco”, perché esistenziale e cosmico, per cui il Recanatese 
viene considerato dalla critica il “primo dei moderni”),  ma esso va collegato soprattutto alla nuova 
generazione dei poeti post-romantici, decadenti e modernisti, in cui per la prima volta il crollo delle certezze 
comporta anche la crisi del linguaggio poetico che, attraverso simbolismo e allegorismo, poetica della 
parola e poetica dell’oggetto, monolinguismo e plurilinguismo, sperimentano nuove e rivoluzionarie 
soluzioni espressive. (40 ore) 
 
M4- Seneca e S. Agostino (unità autori a confronto): l’esistenzialismo filosofico tra paganesimo e 
cristianesimo 

• Seneca: la vita e le opere filosofico-morali; i temi e lo stile della prosa senecana; le tragedie e l’ 
Apokolokyntosis. 

-Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Ep. Ad Luc.I, 1, prr.1-2): 
traduzione e analisi 
1.6- Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù: lettura antologica 
2.3- Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Ep. Ad Luc. 47, 1-4): traduzione e analisi 
2.6- Vita militare est: lettura antologica 

• Nascita e diffusione del Cristianesimo (intervento di didattica breve): i cristiani e l’Impero Romano; 
la crisi del III sec. e l’affermazione della nuova religione nel IV sec.; la nascita della letteratura 
cristiana antica: l’Apologetica e la Patristica. 
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• S. Agostino (intervento di didattica breve): la vita e le Confessiones, un’autobiografia spirituale. 
1.1- L’ incipit delle Confessioni: lettura antologica 

 
Lettura critica della Commedia dantesca: Paradiso, c XVII (vv.1-30/37-84/106-142): l’autobiografismo e 
la ricerca del senso 
 
La lirica tra ‘800 e ‘900 (unità per generi letterari): la crisi del linguaggio poetico tra Decadentismo e 
Modernismo 

• Gabriele d’Annunzio: 5. Le Laudi. 
da Alcyone: T7- La sera fiesolana 
                    T9- La pioggia nel pineto 

• Giovanni Pascoli: 1. La vita; 2. La visione del mondo; 3. La poetica, 4. L’ideologia politica; 5. I 
temi della poesia pascoliana; 6. Le soluzioni formali; 7. Le raccolte poetiche; 8. Myricae; 10. I canti 
di Castelvecchio. 
da Myricae: T3- X Agosto 
                     T4- L’assiuolo 
da Canti di Castelvecchio: T12- Il gelsomino notturno 

• La stagione delle avanguardie: 1. I futuristi 
F. T. Marinetti: T1- Manifesto del Futurismo 
                          T2- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• La lirica del primo Novecento in Italia: 1. I crepuscolari (intervento di didattica breve): tematiche  e 
modelli, geografia e caratteri principali dei maggiori rappresentanti (Corazzini, Moretti e Gozzano) 

• Giuseppe Ungaretti: 1. La vita; 2. L’allegria: struttura e temi, la funzione della poesia e gli aspetti 
formali. 
da L’allegria:  T2- Il porto sepolto 
                          T4- Veglia 
                          T7- San Martino del Carso 
                          T8- Commiato 
                           T9- Mattina 
                           T10- Soldati 
 

• Eugenio Montale: 1. La vita; 2. Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto 
culturale; il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità e il pessimismo agonistico: 
l’indifferenza e il varco; la poetica e le soluzioni stilistiche.  
da Ossi di seppia: T2- Non chiederci la parola 
                              T3- Meriggiare pallido e assorto 
                              T4- Spesso il male di vivere ho incontrato 

• L’Ermetismo (intervento di didattica breve): il significato del termine e la chiusura nei confronti 
della storia; la lezione di Ungaretti; la “Letteratura come vita”. 
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Contenuti di Inglese 
 

Modulo I   From the Gothic to the Decadent Novel 
Ore 50 
 
Per secoli il romanzo gotico ha fornito ai narratori un immaginario adatto ad esprimere le paure del 
tempo. Nei primi romanzi gotici, ad esempio Frankenstein di M.Shelley, l’azione si svolgeva in 
paesaggi esotici, castelli in rovina e conventi illuminati dalla luce delle torce. Nel periodo 
vittoriano, autori come Dickens presero in prestito motivi tipicamente gotici trapiantandoli 
nell’Inghilterra contemporanea, dove oscuri slum urbani, strade labirintiche, ambienti squallidi e 
dissoluti soppiantavano castelli e cripte come setting di terrori e orrori. 
La rispettabilità si rispecchia nella corruzione, la moderazione nell’eccesso, l’onestà nella 
depravazione. Anche la città di Londra rivela una natura bifida, con strade rispettabili attigue a zone 
note per squallore e violenza. 
Successivamente, a fine secolo, a fornire la scenografia per le storie gotiche non è più il paesaggio 
fisico, ma, in modo molto più sinistro, lo stesso corpo umano. Gli autori di questo periodo 
esaminano l’idea di un sinistro alter ego, svelando la natura duplice non solo dell’essere umano ma 
anche della società.  
Opere come The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson e The Picture of 
Dorian Gray di O.Wilde esplorano il tema del corpo e della mente umana che si sviluppano, 
mutano, si guastano e degenerano, in un processo che ha molti punti di contatto con le 
contemporanee teorie mediche e sociali legate all’evoluzionismo. 
Recenti articoli hanno messo in evidenza come, in alcuni romanzi, il dualismo implicito ed 
esplicito, l’eterna lotta tra il bene ed il male, l’essere e l’apparire, possa fungere da collegamento tra 
le teorie evoluzionistiche e le moderne teorie genetiche.  
 
Conoscenze: 
Specification 7: An Age of Revolutions 
-The Gothic novel: historical and social context; 
- Mary Shelley and a new interest in science: Frankenstein, scientific and literary influences, 
narrative structures and themes; i brani “The Creation of the Monster- Frankenstein and the 
monster”. 
 
Specification 10: Coming of Age 
-The Victorian Age: historical and social context; Queen Victoria’s reign; the Victorian 
compromise, Victorian education, the Victorian novel; 
- C. Dickens Oliver Twist, il brano “Oliver wants some more”. 
 
Specification 11: A Two-faced Reality 
-The British Empire, Queen Victoria Empress of India, The mission of the coloniser; Crime and 
violence; 
- R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature: The Strange Case of Dr.Jekyll 
and Mr. Hyde, i brani “The story of the door”. 
- New aesthetic theories, Aestheticism, The Dandy; 
- O.Wilde: the brilliant artist and the dandy: The Picture of Dorian Gray, i brani “Basil’s studio- I 
would give my soul”. 
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Modulo II   A deep historical and cultural crisis 
Ore 35 
 
Il ventesimo secolo è stata un'epoca di profonda trasformazione segnata dalle due guerre mondiali. 
La prima guerra mondiale lasciò il paese in uno stato d'animo disilluso: stabilità e prosperità 
appartenevano solo alle classi privilegiate.  Nulla sembrava essere giusto; persino la scienza e la 
religione sembravano offrire poca sicurezza e conforto: c'era la necessità di ridefinire l'uomo, 
l'intellettuale, l'artista. L'artista stesso era alla ricerca di nuovi strumenti, nuove esperienze, ha 
tentato di ricreare tutto grazie alle nuove scoperte realizzate in diversi campi della conoscenza, ad 
esempio, nel campo della psicologia, S. Freud affermava che c'è un lato inconscio nell’uomo che 
regola i suoi comportamenti e le sue relazioni. Queste teorie hanno fortemente influito la 
produzione letteraria del tempo, che si è distaccata dall’ordinato, regolare e compassato stile 
vittoriano, per esplorare nuove tecniche narrative, nuovi spazi letterari. 
La seconda guerra mondiale ha lasciato il mondo in uno stato di incertezza riguardo al futuro, 
un’incertezza acuita dalle oppressioni dittatoriali e dalla divisione territoriale e culturale creata dalla 
cortina di ferro. Questo senso di sgomento e sconforto percepito dall’ uomo comune viene ripreso e 
rielaborato dagli autori che rappresentano un modo distopico, una società fittizia (spesso ambientata 
in un futuro prossimo) nella quale le tendenze sociali sono portate a estremi apocalittici. 
Il romanzo di Orwell, nello specifico, sottolinea come ogni cittadino sia spogliato della propria 
personalità, non si richiede all’uomo solo obbedienza, ma si vuole infliggere sofferenza e 
mortificazione, fondamentali per la creazione di un mondo dominato dalla paura e dai sospetti dove 
possa realizzarsi la totale cancellazione dell'uomo. 
  
Specification 14: The Great Watershed 
- S. Freud: a window on the unconscious; the modern novel, the stream of consciousness and the 
interior monologue; 
- J. Joyce: a modernist writer; Dubliners,  il brano “Eveline”; Ulysses, main themes and narrative 
technique, i brani “The Funeral–Molly’s monologue”. 
 
Specification 13: The Drums of War 
- World War I; the War Poets; 
- W. Owen Dulce et Decorum Est. 
 
Specification 16: A New World Order 
-Britain between the wars; World War II and after; the dystopian novel;  
- G.Orwell and political dystopia, Nineteen Eighty-Four, il brano “Big Brother is watching you”. 
 
Dalla piattaforma didattica Weschool gli articoli di seguito elencati, in allegato alla presente: 
“Man is not truly one, but truly two”: duality in R.L.Stevenson’s Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 
Hyde 
Id, Ego and Superego da www.simplypsychology.org 
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Contenuti di Filosofia 
 

BLOCCHI  
TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Testi e documenti 
(tratti da N. Abbagnano, G. Fornero, 

Filosofia. La ricerca del pensiero, vol. 3, 
Paravia) 

 
 

Contestatori del 
sistema hegeliano 

Schopenhauer:     
Il mondo come rappresentazione. 
La Volontà. 
La condizione umana. 
Dolore, piacere e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore. 
 

Da A.Schopenhauer“Il mondo come volontà e 
rappresentazione”: 
Il velo di Maya (p.9) 
L’uomo ‘animale metafisico’(p.11) 
‘Ogni volere scaturisce da un bisogno…’(p. 16) 
Il ‘nulla’ (p.26) 
Da Parerga e paralipomena 
La ‘belva’che è dentro ogni uomo (p.21) 

Kierkegaard:         
L’esistenza come possibilità. 
Gli stadi dell’esistenza. 
La verità del Singolo. 
Angoscia e disperazione. 
La fede e il Cristianesimo come   
scandalo. 
 

      
Da S.Kierkegaard “Il concetto di angoscia”: 
L’infinito numero di possibilità (p. 50) 

 
 

Destra e Sinistra 
hegeliane 

Feuerbach:   
Il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione.                       

                                                       
Marx:              
Materialismo e dialettica. 
Lavoro e alienazione. 
Materialismo storico. 
Lotta di classe. 
La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 

Da K.Marx, Per la critica dell’economia 
politica, “Prefazione”: 
‘Non è la coscienza degli uomini che detemina 
il loro essere…’ (p.140) 
Da “Il Capitale”: 
Il plusvalore (p.144) 

 
Positivismo 

 
 

 Caratteri generali e contesto storico 
del positivismo 
 
 Comte:      
La scienza e lo sviluppo della civiltà. 
La legge dei tre stadi. 
Il compito della filosofia positiva. 
La sociologia. 
Positivismo evoluzionistico: Darwin 

Da A.Comte, “Discorso sullo spirito positivo” 
Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi (p.184) 
 
Darwinismo e razzismo (passo tratto da 
A.Hitler, Mein Kampf, p.205) 

 
La rivoluzione 
psicanalitica 

 
 

Freud:     
La realtà dell’inconscio. 
Scomposizione psicanalitica della 
personalità. 
Analisi dei sogni. 
La teoria della sessualità  
Il complesso edipico.                  
Il disagio della civiltà. 

Da S.Freud, “Introduzione alla psicanalisi”  
‘L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo’ 
(p.482) 
Il complesso di Edipo (p.472) 
Il transfert (p.468) 
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Crisi dei valori e 

nichilismo 
 
 

Nietzsche:   
Dionisiaco e apollineo. 
La critica della morale. 
La morte di Dio. 
Il superuomo e la fedeltà alla terra. 
L’eterno ritorno. 
Nichilismo e volontà di potenza. 

 

Da F.Nietzsche,  “La nascita della tragedia” : 
‘Apollineo e dionisiaco’ (p.407) 
Da Gaia scienza: 
La ‘morte di Dio’ (p.402) 
Da Così parlò Zarathustra: 
‘Il senso della terra’ (p.412) 
‘Il pastore e il serpente’ (p.414) 
‘L’eterno ritorno’ (p.415) 

 
Il pensiero 
filosofico al 
femminile 

 

Arendt:              
Le origini del totalitarismo. 
La banalità del male.          
De Beauvoir:   Il ‘secondo sesso’. 
Weil:                 Lavoro e libertà. 

Da H.Arendt “La banalità del male”: 
Il ‘Caso Eichmann’(p.168) 
Da “ Le origini del totalitarismo’: 
‘La società dei morenti’ (p.156) 

 
 
 

Esistenzialismo 

Caratteri della cultura e della filosofia 
esistenzialista. 

  
Sartre:     
L’essere e il nulla. 
Nausea, angoscia e vergogna. 
La teoria della libertà umana. 

                               

Da J.P.Sartre, “L’essere e il nulla”: 
‘L’uomo è condannato a essere libero’(pp.92-93) 

 
Gli alunni hanno manifestato curiosità e sensibilità nei confronti dei temi e dei problemi posti dalla riflessione 
filosofica, a tal proposito, va segnalata la partecipazione al Festival della Filosofia della Magna Grecia sul tema 
“Amore e odio” nel mese di novembre e, per alcuni alunni, al Fhilosophy Festival in Greece sul tema “Philia”.  
Le passeggiate filosofico-teatrali, i dialoghi filosofici, i concorsi e i laboratori di ricerca-azione (teatro, musica, 
movimento espressivo, meditazione, fotografia, cinema, radiosofia) sono stati occasione di confronto e di 
partecipazione attiva. La ‘cura’ per la dimensione relazionale ha concorso allo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza quali comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 
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Contenuti di Storia 
 

 
BLOCCHI 
TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Fonti e documenti 
(tratti da A. Brancati, T. Pagliarani, 

Nuovo dialogo, vol. 3, Rizzoli 
Education) 

SOCIETÀ, 
POLITICA ED 

ECONOMIA TRA 
’800 e ’900 

 - Imperialismo. 
 - La Belle èpoque. 
 - La crisi di fine secolo in Italia. 
 - Età giolittiana. 

Schede: Ellis Island: la porta d’America 
(p.40) 
Marconi e le origini del wireless (p.20) 

 
 

LA“GRANDE 
GUERRA” 

- Origini. 
- Le tensioni nei Balcani. 
- Lo scoppio del conflitto. 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
- Lo svolgimento delle operazioni. 
- I trattati di pace.    

Fonti: I“Quattordici punti„ di Wilson 
(p.105) 
 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

- La rivoluzione d’ottobre. 
- Il periodo del comunismo di guerra. 
- Da Lenin a Stalin. 
- La dittatura di Stalin: il socialismo  
     in un paese solo. 

 
Fonti: Le Tesi di aprile (p.148) 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

LA LUNGA CRISI 
EUROPEA 

- Il dopoguerra: un nuovo scenario 
mondiale. 

- Il biennio rosso. 
- La Germania di Weimar. 
- Il caso italiano: dallo Stato liberale al 

fascismo. 

Da E.Hobsbawm, Il secolo breve,  
Una proposta di periodizzazione, (p.131) 
Fonti: 
La Costituzione di Weimar, Art.48 
(p.269) 
Documenti filmici e fotografici 

L’ETÀ DEI 
TOTALITARISMI  

 - L’Italia fascista.  
 - Il nazismo.  
 - Il comunismo.   

 

Fonti:  
30 maggio 1924, Discorso parlamentare 
di Matteotti (p. 214) 
3 gennaio 1925, Discorso parlamentare 
di Mussolini (p.215)  
Le forme della propaganda  (p.223) 
Leggi di Norimberga (p.273) 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

DALLA CRISI 
DEL 1929 ALLA 

SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 
 

- La grande crisi e il New Deal. 
- Verso la seconda guerra mondiale. 
- Il dominio nazifascista sull’Europa. 
- La mondializzazione del conflitto. 
- La controffensiva degli alleati nel 

1943. 
- La sconfitta della Germania e del 

Giappone.                                               

 
Fonti: L’ultimo appello dal ghetto di 
Varsavia (p.325) 
R,F, Hoss, L’orrore di Auschwitz, 
Testimonianza al processo di Norimberga 
(p.327) 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

IL MONDO 
DIVISO 

 
- Il nuovo ordine mondiale. 
- Guerra fredda e ricostruzione. 

  

La“cortina di ferro „  (p.371) 
Kennedy,“Ich bin ein Berliner„ 26 
giugno1963 (p.383) 
Documenti filmici e fotografici 
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L’ITALIA 
REPUBBLICANA 

-  La Resistenza.  
-  La lotta politica dalla liberazione  
    alla  Repubblica. 
-  La scelta repubblicana e l’età del 

centrismo. 
- Il miracolo economico. 
- Il Sessantotto.  
- Gli anni Settanta e il compromesso 

storico. 

Fonti: 
L’antifascismo (p.500) 
18 aprile 1948: una campagna elettorale 
all’insegna della guerra fredda (p.505)  
 
Documenti filmici e fotografici 
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Contenuti di Matematica e Fisica 
 

I ritardi e le difficoltà accumulati negli anni precedenti hanno comportato una programmazione di contenuti 
non molto ampia, ma certamente efficace per la creazione di modelli legati alla realtà e per lo svolgimento di 
problemi esperti di fisica. Si è molto lavorato su lettura e interpretazione dei grafici e sulla determinazione 
dell’andamento di funzioni complesse a partire dalle funzioni notorie e procedendo per trasformazioni 
geometriche.  

Tutto il corso di matematica è stato improntato sullo studio di metodi e modelli necessari a risolvere 
problemi di carattere pratico attinenti a vari ambiti disciplinari, specialmente alle scienze fisiche ma anche a 
quelle naturali, all’economia e alla statistica. Il calcolo, reso automatico dalla possibilità dell’uso di 
calcolatrici e software, non è stato al centro dell’azione didattica secondo le nuove indicazioni ministeriali. 

Modelli esponenziali  

I modelli esponenziali sono stati costruiti ed esaminati nel dettaglio in quanto numerosissime situazioni reali 
sono descritte da tali modelli. Si è cominciato distinguendo, in ambito finanziario, tra i regimi di 
capitalizzazione semplice e composta i cui piani nel tempo e i cui grafici sono stati costruiti e confrontati 
grazie all’utilizzo di Excel e si è visto come la legge di capitalizzazione composta sia sostanzialmente 
identica a quella che esprime una crescita batterica in condizioni di risorse illimitate. Decadimenti 
radioattivi, datazione delle opere d’arte e dei ritrovamenti archeologici, emivita di un farmaco sono solo 
alcuni dei modelli esponenziali decrescenti di cui in maniera ricorsiva gli studenti hanno costruito la legge. 

Il calcolo differenziale 

La funzione derivata è stata inizialmente introdotta esaminando situazioni problematiche in cui è necessario 
far ricorso alla velocità di variazione di una funzione. Poi è stata definita geometricamente per dare una 
risposta al problema della definizione della tangente ad una curva in un punto. In base alla definizione si è 
proceduto soltanto alla derivazione delle funzioni polinomiali dando più spazio, anche nei problemi, 
all’utilizzo delle derivate nei processi di variazione di una grandezza rispetto ad un’altra. Dimostrato come 

derivare la reciproca di una funzione, il prodotto e il quoziente di due funzioni e la funzione , sono 
stati solo menzionati senza dimostrazione i teoremi di derivazione delle funzioni composte e della funzione 
inversa.  

Numerosi problemi sono stati svolti circa la tangenza di due curve, sulla continuità e derivabilità e 
sull’applicazione delle derivate alla fisica. Grazie al concetto di differenziale di una funzione sono stati 
risolti problemi inerenti l’incremento di una funzione e il calcolo del valore approssimato di una funzione in 
un punto.  

Sono stati ripresi i modelli di crescita esprimendoli sotto forma di equazioni differenziali, sia quelli ideali in 
cui si ipotizzano risorse illimitate, sia quelli reali riconducibili alla curva logistica.  

I tre teoremi del calcolo differenziale, di Rolle, Cauchy e Lagrange, accettati per evidenza geometrica, sono 
stati il tramite grazie al quale le derivate hanno avuto un’utilità nella determinazione del grafico di una 
funzione. In molti problemi l’applicazione del teorema di esistenza degli zeri e il teorema di Rolle sono stati 
utili per concludere l’esistenza di un’unica soluzione. Il teorema di De L’Hospital, anche questo non 
dimostrato, è servito per risolvere forme indeterminate.  

Il calcolo integrale 

Dopo una breve introduzione al metodo di esaustione di Archimede per il calcolo dell’area del cerchio, lo 
studio degli integrali definiti ha preso il via dal problema della determinazione delle aree dei poligoni 
curvilinei. Sono state passate in rassegna le proprietà dell’integrale definito ed è stato dimostrato il teorema 
della media. Si è poi proceduto al calcolo della lunghezza di un arco di curva, dell’area di una superficie di 
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rotazione e del volume di un solido di rotazione. Sono stati, infine, definiti integrali impropri e in intervalli 
illimitati. 

Si è poi passati ad una trattazione numerica in ambito fisico dell’integrale definito: è stato osservato un video 
in cui è costantemente inquadrato il tachimetro di una moto che accelera e che rivela una velocità non 
regolare ed è stato richiesto di calcolare, naturalmente con metodi numerici, lo spazio percorso dalla moto 
nella sua folle corsa in un certo intervallo di tempo. Anche grazie all’utilizzo di Excel gli studenti hanno 
potuto valutare che calcolo dello spazio è tanto più preciso quanto più è piccola la cadenza temporale delle 
misurazioni. 

A seguire è stato trattato un approfondimento sulla relazione fra integrale e derivata, definendo le funzioni 
primitive e procedendo all’integrazione immediata, per sostituzione, per parti e delle funzioni razionali fratte.  

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali sono state presentate alla classe non appena gli studenti hanno appreso il concetto 
di derivata in riferimento ai modelli esponenziali di crescita e a modelli come quelli decritti dalla legge di 
Hooke e dall’equazione di Schroedinger in cui sono coinvolte le derivate seconde. Gli studenti sono stati 
messi nelle condizioni di vederne le soluzioni senza risolverle, non essendo ancora loro noti i metodi del 
calcolo integrale. Hanno imparato che quelle così trovate sono certamente soluzioni ma non è detto che siano 
le uniche. Quando poi è stato studiato il calcolo integrale gli studenti hanno potuto applicare i rassicuranti 
algoritmi risolutivi alle equazioni differenziali a variabili separabili e a quelle che ad esse si possono 
ricondurre.     

Il calcolo combinatorio 

Le formule del calcolo combinatorio sono state costruite a partire dal semplice conteggio degli anagrammi di 
una parola perché, come si è potuto immediatamente valutare, una grandissima categoria di problemi 
riguardanti i raggruppamenti, pur formalmente differenti fra loro, sono in realtà sostanzialmente identici al 
problema di determinare gli anagrammi di parole con lettere ripetute. Sono stati affrontati, in particolare, 
problemi di ripartizione al più di un certo numero di elementi, sia con metodi lunghi che fanno ricorso a 
precedenti risultati, che abbiamo chiamato metodi di forza bruta, sia inventando nuove strategie e quindi 
utilizzando metodi furbi. Fra le strategie per l’analisi combinatoria studiate anche il metodo della piccionaia, 
il worst case e il metodo delle configurazioni minime. 

 

Il calcolo delle probabilità  

Dopo aver esaminato i diversi campi di indagine della probabilità classica, frequentista e soggettivista ed 
aver fatto cenno all’impostazione assiomatica della teoria della probabilità, si è valutata la relazione fra 
eventi e calcolata la probabilità soprattutto di eventi discreti ma anche nel continuo. Il teorema di Bayes è 
stato estremamente utile per il calcolo delle probabilità a posteriori negli esami diagnostici e nei processi di 
controllo delle produzioni industriali. Molti i problemi svolti sulle prove ripetute, in particolare sulle 
estrazioni con oppure senza reimmissione. 

Cinematica 

Sono state riprese le grandezze cinematiche, anche alla luce dei nuovi strumenti matematici, distinguendo fra 
grandezze medie e grandezze istantanee. In particolare sono stati esaminati il moto rettilineo uniforme, il 
moto uniformemente accelerato e il moto armonico; infine, si è discusso più volte della circostanza in cui 
l’accelerazione decresce e la velocità è crescente per risolvere numerosi problemi in cui questo aspetto è 
trattato.  
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Elettrostatica ed elettrodinamica 

Dopo aver valutato la legge empirica di Coulomb di interazione elettrica fra cariche, ribadito il concetto di 
campo gravitazionale come deformazione dello spazio e il significato delle linee di forza di un campo, è stato 
introdotto il concetto di campo elettrico sia dal punto di vista concettuale che quantitativo come grandezza 
che non tiene conto di alcuna carica di prova. Sono state esaminate le configurazioni delle linee di forza in 
alcuni casi semplici: monopolo positivo, monopolo negativo, bipolo e campo uniforme. Sempre in relazione 
ai fatti gravitazionali sono state introdotte le grandezze energia potenziale elettrica e potenziale.  

Passati in rassegna gli elementi essenziali dei circuiti elettrici, sono stati approfonditi il concetto di resistività 
e di capacità, anche in relazione alle caratteristiche geometriche delle resistenze e dei condensatori. Molta 
importanza è stata data alla valutazione delle tecnologie costruttive nei vari tipi di apparecchiature o 
elettrodomestici (es. flash della macchina fotografica, forno elettrico, frullatore). 

Il Magnetismo 

Dopo aver passato in rassegna i concetti base relativi ai fenomeni magnetici, è stata data all’argomento una 
impronta di tipo storico sottolineando le ragioni, di sperata simmetria nelle leggi della natura, per le quali a 
partire dalla casuale esperienza di Oersted i fisici Ampère e Faraday hanno condotto esperienze con magneti 
e correnti. 

A partire dall’esperienza del conduttore percorso da una corrente elettrica e immerso in un campo magnetico, 
si è definito il campo magnetico come costante di proporzionalità fra la forza e le altre grandezze in gioco e 
si è fatta l’ipotesi che anche sulle cariche elettriche libere in moto un campo magnetico possa esercitare una 
forza passando così allo studio della forza di Lorentz. 

Come prima applicazione di tale forza è stato affrontato lo studio del ciclotrone, descritto nei particolari delle 
componenti e delle tecnologie usate. Sono stati svolti molti problemi quantitativi inerenti ad esperienze 
condotte nei ciclotroni e a esigenze di progettazione degli stessi. Sono state poi evidenziate le motivazioni 
per cui se le velocità che si intendono raggiungere sono estremamente alte è necessario utilizzare il 
sincrociclotrone. Gli allievi hanno ricavato la formula matematica del campo magnetico in funzione del 
raggio necessaria per la progettazione del sincrociclotrone che tiene conto anche dell’incremento relativistico 
della massa. Con particolare riferimento al reparto di adroterapia dell’INFN di Catania, si è spiegato come un 
acceleratore di particelle possa essere di ausilio della cura del cancro e, nello specifico, dei tumori 
dell’occhio. 

Come ulteriore applicazione tecnologica della forza di Lorentz è stato esaminato, anche dal punto di vista 
quantitativo, lo spettrografo di massa. 

 

L’induzione magnetica 

Introdotto il concetto di flusso del campo magnetico e già consapevoli che una corrente elettrica genera un 
campo magnetico, ci si è chiesti se, al contrario, può un campo magnetico generare una corrente elettrica. 
Sono stati così presentati l’esperimento di Faraday e altri similari per poter risalire all’origine delle correnti 
indotte. 

Le applicazioni studiate riguardano il contagiri dell’automobile, il microfono dinamico, la chitarra elettrica, i 
supporti di natura magnetica e, in modo approfondito, la sicurezza degli impianti elettrici per cui sono stati 
esaminati l’interruttore differenziale e l’interruttore magnetotermico. 

Definita la forza elettromotrice indotta e interpretata la legge di Lentz come principio di conservazione 
dell’energia, sono stati affrontati i problemi quantitativi tipici di questo argomento, come quelli relativi al 
calcolo della tensione indotta in una spira che ruota in un campo magnetico oppure in una spira immersa in 
un campo magnetico uniforme variabile nel tempo e combinazioni fra questi casi. Sono stati anche risolti 
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problemi esperti, tipici della seconda prova dell’esame di stato, in cui la superficie di un circuito varia perché 
uno dei suoi lati scorre su una rotaia. 

Sono state poi studiate le correnti di Foucault e alcune loro applicazioni. 

Definita l’induttanza di un circuito, sono state determinate, ricorrendo alle equazioni differenziali, le funzioni 
che esprimono l’intensità di corrente nelle extracorrenti di chiusura e di apertura. È stato richiesto agli 
allievi, prima ancora di procedere con i metodi dell’analisi matematica, di fare previsioni sui grafici e di 
associare alle curve leggi generali dedotte grazie alle trasformazioni geometriche di curve già note.  

Circuiti in corrente alternata  

Una volta descritti gli alternatori, è stato effettuato il calcolo della forza elettromotrice alternata. 

Esaminato il circuito ohmico in corrente alternata, sono stati determinati i valori efficaci della tensione e 
dell’intensità di corrente. Usando i metodi del calcolo differenziale è stato ricavata la legge che descrive 
l’andamento temporale della corrente in un circuito induttivo e in un circuito capacitivo a corrente alternata 
evidenziando matematicamente e spiegando le motivazioni fisiche della differenza di fase fra intensità di 
corrente e forza elettromotrice. È stata posta molta attenzione alla definizione e al significato fisico della 
reattanza nei circuiti L, dell’impedenza nei circuiti RL e RLC. 

Sono state esaminate, infine, le necessità tecnologiche nel trasporto dell’energia e, dunque, sono state 
ricavate le formule necessarie per la creazione di trasformatori adeguati nelle diverse situazioni. 
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4. Metodologie didattiche 

(è apposta una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 
5. Tipologie di verifica 

(è apposta una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 
IT

A
LI

A
N

O
 

LA
T

IN
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

IN
G

LE
S

E
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

LL
’A

R
T

E
 

S
C

. M
O

T
O

R
IE

 

R
E

LI
G

IO
N

E
 

Produzione 
di testi 

X    X       

Traduzioni  X   X       

Colloqui X  X X X X X X X X X 

Risoluzione 
di problemi 

X X X X X  X X X X X 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X       

 

 

6. Criteri di valutazione 

Qui di seguito sono riportate le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della 
II Prova, predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già 
utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, ed è anche riportata la griglia 
di valutazione per il colloquio. 
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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 
Lezioni multimediali    X X X X X  X X  
Problem solving X X X X X  X X X X X 
Lavori di ricerca individuali e di gruppo     X    X X  
Attività laboratoriale  X  X X X  X X X X X 
Brainstorming  X  X X X  X X X  X 
Peer education            
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Griglie di valutazione per la Prima Prova (Tipologie A, B, C) 

I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   

Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:  A                                        del   

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura 

 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  

terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 

inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  

esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano) 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 

 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 

1-2 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 Siracusa, il                                                                                                                                                                                                      /20                                                            Firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 
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I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   

Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:   B                                       del   

 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura 

 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  

terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 

inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  

esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA (TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un testo 

argomentativo) 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 

 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          /100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 

 

1-2 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 Siracusa, il                                                                                                              /20                                                                                                                                                         Firma 

 

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 
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              I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   

             Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:   C                                       del   

 

 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuali 

 

 

Elaborazione inesistente 0 

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 

Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 

Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 

spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura 

 

Uso  inesistente della lingua 0 

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 

Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 

Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 

16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  

terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

             

 

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 

inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  

esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 

ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 

 

 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e  

dell’eventuale paragrafazione 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 

modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 

errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 

qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 

minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          /100 

Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 

1-2 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 Siracusa, il                                                                                                        /20                                                                                                          Firma 

 

 

Tabella di conversione del punteggio in decimi: 

 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8  9/10 11/12  13/14 15/16  17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4  4,5-5 5,5-6  6,5-7 7,5-8  8,5-9 9,5-10 
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Griglie di valutazione per la Seconda Prova 

 

La griglia dettagliata per la correzione della seconda prova sarà stilata successivamente alla prova 
ministeriale, per essere pienamente corrispondente ai quesiti e ai problemi proposti. 

In questa fase si prendono in considerazione solo gli indicatori generali sulla falsariga di quelli espressi dal 
Miur. 

 
Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni 
indicatore (totale 20) 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 
5 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e 
i metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per 
la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

 
6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-simbolici. 

 
5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

 
4 
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Griglia di valutazione per il Colloquio 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E 
DI ADEGUATA 
CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale com- 
piendo valide connessioni. 

5 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 
ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

4 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni. 

3 

 
INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie con- 
nessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 
compiere connessioni. 

 
2-1 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 

6-7 

 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con qual- 
che inesattezza o omissione. 

 

4-5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 
non compie gravi errori. 

3 

 
INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espo- 
ne senza alcuna rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscen- 
ze disciplinari. 

 
2-1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE 
E AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE STRUMENTI 
E MATERIALI 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 

4 

 

SUFFICIENTE 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più ade- 
guato strumenti e materiali. 

 

3 

 

 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ra- 
gionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e consape- 
vole un ragionamento organizzato e coerente e si avvale in 
modo inadeguato di strumenti e materiali. 

 

 

2-1 

BUONO 
Si esprime correttamente e mostra padronanza del lessico 
specifico delle discipline. 

3 

SUFFICIENTE 
Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico sem- 
plice con alcune improprietà. 

2 

 
INSUFFICIENTE 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una compe- 
tenza lessicale lacunosa. 
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del 
lessico specifico delle discipline. 

 
1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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7. Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi di recupero 
 

Cur. Extracur. Discipline Modalità 
 

X 
 

 
Matematica 

Fisica 
Studio guidato degli argomenti 
dei precedenti anni scolastici. 

 

La didattica di tutte le discipline ha previsto regolarmente, pur senza specifica notazione nel registro 
del professore, momenti di ricapitolazione e semplificazione di argomenti in cui gli alunni hanno 
trovato maggiori difficoltà. 

 
Interventi di potenziamento 

 

cur. extracur. intervento allievi che hanno partecipato 

 
 

x 
 

Corsi di matematica e 
fisica destinati alla 
preparazione alla 
seconda prova scritta 
degli esami di stato.  

[…] 

 x Ecdl […] 

 x 

Corsi di biologia, 
chimica, 
matematica,  
logica, e fisica per la 
preparazione ai test 
universitari  

[…] 

 x 
Spettacoli teatrali per il 
progetto legalità 

[…] 

 x 
Convegno internazionale 
di studi pirandelliani. 

[…] 

 x 
Festival della filosofia in 
Grecia 

[…] 

 

La tabella completa costituisce l’allegato 3. 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e 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 
• Laboratorio di Scienze 
• Piattaforme on line per la condivisione delle risorse 
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9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 
Stato 

 
• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  
• Simulazione II (02/04/2019) della Seconda Prova 

• Prove INVALSI 
 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

Percorsi/Progetti/Attività  Descrizione 
 

Costituzione italiana 
(prof.ssa   Iacono, 

attività in collaborazione 
con la prof.ssa Barone) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema della legalità 
attraverso il teatro 

(prof. Rabbito) 

 
La storia: dalle origini a oggi 
La struttura: articoli, parti e principi fondamentali  

• Il principio Democratico (art. 1); 
• Il principio pluralista (art. 2);  
• Il principio di uguaglianza (art. 3) 
• La libertà religiosa e principio di laicità dello Stato (art. 7 e 

8) 
• Sviluppo della Cultura e della Ricerca (art. 9) 

 
• La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero 

(art.21) 
 
Attraverso tre momenti teatrali sono stati trattati i grandi temi della 
giustizia e della vendetta che hanno avuto come protagonisti: Rita 
Atria, Peppino Impastato e le donne di mafia che hanno segnato uno 
spartiacque tra vendetta e giustizia, non per ultima, la figura di 
Franca Viola e della forza del suo esempio, che porterà alla 
cancellazione nel Codice penale del matrimonio riparatore. 
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11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 Promozione turistica Museo Xiridia Floridia 60 ore + 12 sicurezza 
2017/18 Guardiani della Costa + 

Capitaneria di Porto 
Costa Crociere 
Foundation 

48 ore 

 Allestiamoci UNICT – Facoltà di 
Architettura 

40 ore 

2018/19 Festival della Filosofia Associazione Festival 
della Filosofia in 
Magna Grecia (Sicilia, 
Novembre 2018) 

40 ore 

TOTALE ORE  200  

 

12. Attività di arricchimento formativo e orientamento 

• Conferenza del Professor Diego Fusaro dello IASSP di Milano: “Il 68: Limiti e grandezza”. 
• Conferenza del Professor Gaeta dell’UNIFI su Simone Weil. 
• Conferenza del Dott. Giulio Perrotta sugli effetti delle droghe. 
• Incontro con i rappresentanti della Marina Militare per l’orientamento universitario presso 

l’Accademia Navale di Livorno. 
• Laboratorio sui temi dell’amicizia gestito dall’associazione Nuova Acropoli. 
• Incontro con il maestro Jano Sicura e il Prof. A. Vanetti sul tema “I giovani e l’arte 

contemporanea”. 
• Incontro con l’Avis per la sensibilizzazione alla donazione. 
• Incontro con il SEMP (Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva) dell’ASP di Siracusa 

per la promozione della vaccinazione contro il Papilloma virus. 
• Visione del film “Renzo Piano, l’architetto della luce”. 
• Celebrazioni archimedee per il pi greco day e per il cinquecentanario della morte di Leonardo 

Da Vinci. 
• Visita al Salone dello Studente presso le Ciminiere di Catania e partecipazione agli open days di 

tutte le facoltà universitarie. 
• Orientamento per gli studi tecnici post diploma presso ITS – Fondazione Archimede di 

Siracusa. 
 

13. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

• Crociera nel Mediterraneo dal 21 al 28 Febbraio. 
• Visita guidata alla biblioteca del convento dei frati cappuccini di Siracusa. 
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14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 13 
maggio 2019, approva la seguente tabella: 
 
 

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. 
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14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 
2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei 
seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera del 13/05/2019): 

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. È 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  
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   
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15. Testi in uso 

Materia Autore Titolo Editore 
BIOLOGIA SADAVA 

HILLIS 
HELLER E 
ALTRI 

 CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) 
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 2.0 S 

ZANICHELLI 

SCIENZE 
DELLA TERRA 

TARBUCK 
LUTGENS 

SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 
ANNO TARBUCK 

PEARSON 

DISEGNO SAMMARONE 
SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED.  
MULTIMEDIALE (LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

ZANICHELLI 

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO 
GIORGIO  
DI TEODORO  

CRICCO, DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE 
(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART 
NOVEAU AI GIORNI NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ZANICHELLI 

FILOSOFIA ABBAGNANO 
FORNERO 

FILOSOFIA. LA RICERCA DEL PENSIERO 
VOL. 3 

PARAVIA 

STORIA BRANCATI 
PAGLIARANI  

NUOVO DIALOGO – vol 3 RIZZOLI 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

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

ZANICHELLI 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. 
VOLUMI 4 E 5 CON TUTOR (LDM) 

ZANICHELLI 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - 
CONFEZIONE 3 CON TUTOR (LDM) MODULI 
(S+L) (O+Q) BETA 

ZANICHELLI 

FISICA WALKER 
JAMES 

DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 2 
- EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + 
ITE 

PEARSON 

FISICA WALKER 
JAMES 

DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 3 
- EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + 
ITE 

PEARSON 

ITALIANO  
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/1 

PEARSON 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/2 

PEARSON 

LATINO MORTARINO 
REALI 
TURAZZA 

DIVUM DOMUS  LOESCHER 

INGLESE M. SPIAZZI,  
M. TAVELLA,  
M. LAYTON 

PERFORMER, VOL. 2-3. 

 

ZANICHELLI 

RELIGIONE SOLINAS 
LUIGI 

TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU 
IN ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON 
LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 

SEI 

ED. FISICA FIORINI 
CORETTI 
BOCCHI  

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + 
LIBRO DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - 
SALUTE & COMPETENZE 

DEA SCUOLA 

 

 


