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Riferimenti normativi 

 

Dpcm n. 59 del 8/3/2020. 

h. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  

n. 65, e le attività' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché' della frequenza delle attività' scolastiche e di  formazione superiore,  comprese  le  Università' 

e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di  corsi  professionali, master, 

corsi per le professioni sanitarie e università' per anziani, nonché i corsi professionali e le attività' 

formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni 

caso la possibilità' di svolgimento di attività' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici 

in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle 

attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi 

collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli 

adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non 

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi. 

 

O.M. n. 10 del 16/5/2020 
 

art. 9 Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

decreto legislativo, 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: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di  

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 

formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i 

corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 2. Nella redazione del 

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. 10719. Al documento possono essere 

allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

art. 15 In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: a) le modalità di 

conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio 

integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati 

di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 

del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 

cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; c) i criteri per 

l’attribuzione della lode. 

art. 16 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le  
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conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi 

seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) d i aver maturato le 

competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 3. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera  

c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 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 realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso 

di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

art. 17 L’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere  

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno ....... b) discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; c) analisi, da parte del candidato, 

del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; d) esposizione da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate 

dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 2. 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 qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame. 3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
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Consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Bisicchia Maria Italiano-Latino  

Dugo Lucia Matematica- Fisica 
 

Marciano Flavia Inglese  

Iacono Cristina Storia-Filosofia 
 

Costanzo Anna 
Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 

 

Pensavalle Maria Donata Disegno e Storia dell’Arte  

Andolina Salvatore Scienze Motorie 
 

Rabbito Sebastiano 
Religione Cattolica  

 
Dirigente Scolastico Prof.ssa TERESELLA CELESTI 

Coordinatore di classe Prof.ssa BISICCHIA MARIA 

Data di approvazione 28/05/2020 

 

 

 
Elenco dei candidati 

Omissis – vd allegato 1 
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Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 26 alunni, 9 ragazzi e 17 ragazze 

Un ragazzo proveniente da classe parallela del nostro Liceo, si è inserito all’inizio 

del quarto anno. 

Eventuali 

situazioni 

particolari 
(facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo 

le Indicazioni 

fornite dal Garante 

per la protezione 

dei dati personali 

con nota del 21 

marzo  20 17, 

prot.10719) 

INTERCULTURA 
 

Un'alunna ha frequentato un programma trimestrale, da agosto 2018 a novembre 

2018, presso una scuola di grado superiore in Canada, South Grenville District High 

School. 

Un'alunna ha frequentato un programma trimestrale da settembre 2018 a dicembre 

2018, presso una scuola di grado superiore in Danimarca, Ringkjobing Gymnasium. 

 

PROGRAMMA DI SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY 

 
Un'alunna ha frequentato il quarto anno presso una scuola americana, negli Stati 

Uniti, nello Stato di New York, Akron Central High School. 

Situazione di 

partenza 

La classe, che all'inizio del triennio era costituita da 25 alunni, a cui si è aggiunto 

un allievo proveniente da altra classe del liceo, mostrava di avere raggiunto, a 

conclusione del secondo anno, i prerequisiti necessari per il perseguimento degli 

obiettivi cognitivi previsti per la classe terza, in tutte le materie. Nel corso del 

triennio, fatta eccezione per pochissimi alunni, essa si è mostrata interessata e 

partecipe, anche se in misura diversificata, maturando gradualmente le 

competenze e le abilità trasversali e disciplinari programmate dai docenti. All' 

inizio del quinto anno, perciò, nonostante il perdurare di poche fragilità, è stato 

possibile agli insegnanti proporre gli obiettivi che i vari dipartimenti hanno 

previsto di far perseguire agli allievi, anche secondo le indicazioni ministeriali 

sull'istruzione e la formazione degli studenti. 

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Gli alunni hanno sempre assunto un atteggiamento abbastanza corretto verso i 

docenti, hanno rispettato le norme che regolano la corretta convivenza civile e 

generalmente hanno instaurato tra loro rapporti di rispetto e solidarietà. Il clima 

all’interno della classe è risultato, pertanto, abbastanza sereno e il dialogo educativo 

e il confronto costante tra i docenti anno creato le condizioni per un apprendimento 

regolare e proficuo. 

All’interno del gruppo classe si distinguono diverse fasce di livello, la prima delle 

quali è costituita da un gruppo di allievi che ha seguito le lezioni con particolare 

interesse, che ha partecipato con entusiasmo alle attività curricolari ed 

extracurricolari proposte, studiando sempre con costanza e avvalendosi di un valido 

metodo che ha permesso loro di conseguire risultati molto soddisfacenti. Essi 

possiedono con sicurezza i contenuti studiati, che sanno mettere in relazione, 

formulando giudizi motivati ed esprimendosi con correttezza formale, secondo i 

linguaggi specifici delle discipline. Un secondo gruppo è costituito da alunni seri e 

disciplinati, sempre pronti ad accogliere i suggerimenti dei docenti, che nel corso 

del triennio  hanno  affinato  il proprio  metodo  di studio, raggiungendo  un buon 

livello di preparazione generale e acquisendo con sicurezza le competenze e le 
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 abilità trasversali previste. Un'altra fascia di allievi, invece, nonostante le continue 

sollecitazioni dei docenti, si è accostata allo studio delle discipline in modo non 

sempre costante. Tale approccio alle materie ha prodotto, comunque, risultati nel 

complesso adeguati alle richieste. Tali alunni hanno acquisito, infatti, i contenuti 

proposti, sono in grado di esprimersi correttamente, sanno mettere in relazione i 

fatti e i dati, e sanno esprimere giudizi motivati seppur non complessi. Pochi 

discenti, infine, hanno affrontato lo studio con interesse ed impegno saltuari o 

superficiali, nonostante l’invito ad un apprendimento regolare e all’attenzione in 

classe. Hanno conseguito, pertanto, una preparazione qualche volta insicura 

semplicemente di base, pur avendo nell’arco del quinquennio raggiunto gli obiettivi 

trasversali programmati. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività’ formative e di orientamento proposte 

dalla scuola, che ha cercato di istruire non solo attraverso la classica lezione 

frontale, ma anche tramite iniziative educative di varia forma, ora proposte 

dall’Istituto ora dal territorio. A talune iniziative alcuni degli studenti hanno dato 

un contributo fattivo e proficuo. Nel corso dell’anno molte ore sono state dedicate, 

inoltre, alle attività necessarie alla preparazione agli esami di stato, al fine di 

adeguarsi alla riforma che ha reso necessarie strategie didattiche nuove e frequenti 

esercitazioni. 

A decorrere dal 5/3/2020, è stata attivata per la classe la didattica a distanza (DAD), 

a seguito del Dpcm n.59 del 8/3/2020. 

Variazioni nel 

Consiglio di 

Classe 

 

 DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano Bisicchia Maria Bisicchia Maria Bisicchia Maria 

Matematica Dugo Lucia Dugo Lucia Dugo Lucia 

Inglese 
Giannettino 

Silvana 
Mauceri Irene Marciano Flavia 

Fisica Tiralongo Carmela Dugo Lucia Dugo Lucia 

Filosofia Valvo Gianna Valvo Gianna Iacono Cristina 

Storia Valvo Gianna Valvo Gianna Iacono Cristina 

Scienze Naturali, 

Chimica Costanzo Anna Costanzo Anna Costanzo Anna 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Pensavalle Maria 

Donata 

Pensavalle Maria 

Donata 

Pensavalle Maria 

Donata 
 

Scienze Motorie Andolina Salvatore Andolina Salvatore 
Andolina 

Salvatore 

 
Religione Cattolica 

Fichera Francesca Rabbito Sebastiano 
Rabbito 

Sebastiano 
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, che corrispondono alla rimodulazione della 

programmazione effettuata a seguito della D.A.D. 

 
Materie Abilità Competenze 

ITALIANO ● Produzione in forma 

linguistica semplice di un 

testo orale e/o scritto. 

● Analisi degli elementi 

strutturali (strutture 

fondamentali). 

● Sintesi dei concetti 

essenziali. 

● Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

● Conoscenza appropriata del 

linguaggio specifico 

● Decodifica corretta del testo ed 

interpretazione del significato 

● Adeguata contestualizzazione 

storico-culturale. 

● Strumenti per relazioni 

interdisciplinari e interculturali 

LATINO ● Produzione in forma 

linguistica corretta di un testo orale 

e/o scritto 

● Analisi degli elementi 

strutturali della proposizione e del 

periodo, figure retoriche, parole- 

chiave etc 

● Conoscenza appropriata del 

linguaggio specifico 

● Decodifica corretta del testo ed 

interpretazione del significato 

● Adeguata contestualizzazione 

storico-culturale. 

MATEMATICA ● Acquisire i principali concetti 

del calcolo infinitesimale – in 

particolare la continuità, la 

derivabilità e l’integrabilità - 

anche in relazione con le 

problematiche in cui sono nati. 

● Saper utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione 

per la risoluzione di problemi 

 
● Saper analizzare graficamente e 

analiticamente una funzione 

● Comprendere il metodo assiomatico e 

la sua utilità concettuale e 

metodologica anche dal punto di vista 

della modellizzazione matematica. 

● Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

FISICA ● Saper esaminare una situazione 

fisica formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli e 

leggi. 

● Saper interpretare e/o elaborare 

dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. 

● Saper dedurre da un grafico 

rappresentato nel piano 

cartesiano la relazione tra le 

● 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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 grandezze fisiche presenti 

anche mediante l’utilizzo 

dell’analisi infinitesimale 

 

INGLESE Lingua 

 
• Gli studenti hanno in parte 

acquisito competenze linguistico- 

comunicative corrispondenti al 

Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le 

lingue. 

 
• Sono in grado di produrre testi 

orali e scritti per riferire, descrivere 

e argomentare con un accettabile 

livello di padronanza linguistica. 

 
• Hanno consolidato il metodo di 

studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non 

linguistici. 

 

Cultura 

 
• Gli studenti hanno approfondito 

aspetti della cultura relativi alla 

lingua inglese e alla 

caratterizzazione liceale scientifica. 

 
• Hanno imparato ad analizzare e 

confrontare testi letterari e storici, 

di attualità. 

 
• Utilizzano le nuove tecnologie per 

fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e 

comunicare con interlocutori 

stranieri. 

Lingua 

 
• Gli studenti sono in grado di 

individuare, comprendere e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta. 

 
 

• Sanno utilizzare la lingua in modo 

pressoché appropriato allo scopo di 

comunicare, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta. 

 
 

Cultura 

 
• Gli studenti sanno approfondire aspetti 

della cultura relativi alla lingua di studio e 

all’area letteraria con particolare 

riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

 

• Sanno analizzare e confrontare testi 

letterari provenienti da lingue e culture 

diverse (italiane e straniere) dell'età 

moderna e contemporanea. 

STORIA ● Capacità di analizzare gli 

avvenimenti e i processi storici. 

● Capacità di organizzare la 

narrazione storica secondo 

rapporti logici e cronologici. 

● Comprendere gli avvenimenti storici, 

rispettando la cronologia e 

riconoscendone i fatti, i luoghi e il 

ruolo dei personaggi. 
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 ● 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 un documento o in 

una tesi storiografica le idee 

centrali. 

● 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 

FILOSOFIA ● Esattezza e coerenza del 

percorso logico-informativo. 

● Saper evidenziare i t 

fondamentali e i problemi cent 

della riflessione filosofica. 

● Capacità di organizzare, esporre 

sviluppare i contenuti acquisiti. 

● Capacità di analizzare il testo 

ricondurre le idee-chiave ai tem 

culturali del periodo storico 

pertinenza. 

● Saper ricostruire la succession 

delle posizioni filosofiche nel lor 

sviluppo cronologico e n 

mutamento delle tematiche e del 

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. 

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 

evidenziare specifica reattività. 

● 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. 

● 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 
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STORIA 

DELL’ARTE 

● Saper descrivere la forma 

dell'opera d'arte di architettura, 

scultura e pittura negli aspetti 

fondamentali. 

● Essere in grado di riconoscere 

gli aspetti fondamentali dello 

stile o della “forma” artistica 

dell'epoca di riferimento.Saper 

utilizzare i termini specifici 

della disciplina. Saper utilizzare 

in modo adeguato il linguaggio 

tecnico e critico specifico della 

disciplina. 

● Saper fare adeguati confronti 

sapendo individuare percorsi di 

lettura anche attraverso le altre 

discipline. 

● Produrre autonomamente giudizi 

circostanziati e giustificati in relazione 

all’opera d’arte. 

● Esporre i contenuti teorici secondo uno 

schema chiaro. 

● Saper riconoscere simbologie, 

similitudini ed allegorie in 

arte.Comprendere il valore del contrasto 

dell'espressione artistica: luce-ombra; 

chiaro-scuro; caldo-freddo.Comprendere 

la differenza tra “figurativo”, “astratto”, 

“aniconico”. 

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 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 Gli alunni sono in grado di : 

● riflettere su un'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 

● Gli alunni sono stati guidati ad 

accostarsi in modo semplice ma 

corretto alla chiesa distinguendo le 

varie componenti e le forme del suo 

agire 

● costruire un'identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso del confronto con i contenuti 

del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della chiesa 

● 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. 
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 storici che hanno segnato 

questo lungo passaggio 
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Metodologie didattiche 
 
 

 
 

Metodologie 

 

 

 
Italiano 

 

 

Latino 

 

 

 
Matematica 

 

 

 
Fisica 

 

 

 
Inglese 

 

 

 
Storia 

 

 

 
Filosofia 

 

 

 
Scienze 

 

 

Storia 
dell’arte 

 

 

Scienze 
motorie 

 

 

 
Religione 

Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X X   X    

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

Problem solving   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   

Brainstorming     X  X     

Peer education     X       

Lezioni pratica          X  

 

 

Tipologie di verifica 
 
 

 

Tipologie 

 

 

 
ITALIANO 

 

 

LATINO 

 

 

 
MATEMATICA 

 

 

 
FISICA 

 

 

 
INGLES 

 

 

 
STORIA 

 

 

 
LOSOFIA 

 

 

 
SCIENZE 

 

TORIA 

DEL 

L’A 

RTE 

 

 

 
. MOTORIE 

 

 

 
RELIGION 

Produzione 

di testi 
X X    X     X 

Traduzioni  X   X       

Verifiche 

orali 
X X X X X X X X X X X 

Risoluzione 

di problemi 

  X X        

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X X   X X   
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Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione della prova orale, fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione, (O.M. n.10 

del 16/05/2020) viene acclusa al presente documento 

 

 
Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  
 

X 

Tutte Ripasso, chiarimenti ed esercitazioni 

sui contenuti in cui sono state registrate 

carenze 

Interventi di 

potenziamento 
X Italiano Chiarimenti ed esercitazioni per la 

preparazione alla prima prova 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali spazi utilizzati 

● Libri di testo 
 

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
 

● Testi di approfondimento 
 

● Dizionari 
 

● Appunti e dispense 
 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
 

● Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica 
 

● Biblioteca 
 

● Palestra 

 

● Campetti sportivi 
 

● Auditorium 

 

● Sala conferenze 
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«Cittadinanza e Costituzione» 

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

 
 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

 

 

 
Costituzione italiana 

(prof.ssa Iacono, attività in 

collaborazione con la 

prof.ssa Barone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno e legalità 

Elementi costitutivi dello Stato e funzioni 

La storia: le origini della Costituzione 

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 laicità stato (art. 7 e 8) 

● Sviluppo della Cultura e della Ricerca (art. 9) 

● La Repubblica tutela la salute ( art.32) 

● Le pari opportunità tra uomo e donna (artt. 3, 37, 51) 

 
 

-Organi dello Stato 

 
-Unione europea 

 
-Atti normativi: atti vincolanti e non vincolanti. 

 
Incontro/dialogo con Don Ciotti: “la relazione come essenza della 

vita”. 

 

DNL con metodologia CLIL 

 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n.4969 del 25 luglio 2014:” 

Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo 

la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e 

degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio di classe, ha preso atto del 

modulo svolto dalle insegnanti di arte e di inglese sul Guggenheim Museum e Frank L.Wright. 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti dalla classe o da 

gruppi di studenti 

 

ALTERNANZA TRIENNIO: 

Anno scolastico 2018/19 

 
● ASS. Albergatori – progetto “flussi turistici sul territorio di Siracusa” 

Comune di Siracusa 20 ore 

 
Il progetto si poneva l'obiettivo di analizzare il comparto turistico del territorio di Siracusa, 

ponendo in evidenza le attuali criticità, anche in termini di accessibilità turistica, e proponendo 

eventuali politiche di intervento in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile. Lo studio di ricerca 

prende avvio, necessariamente, dalle fonti di dati sul turismo relative al territorio. I dati prodotti 

dagli alunni, a seguito di indagine statistica, rimarranno a disposizione dalle principali catene 

alberghiere, per arrivare a definire in modo complesso, un'attendibile mappatura dei flussi turistici 

degli ultimi anni. La seconda fase della ricerca si è occupata invece dell'analisi delle attuali 

politiche di gestione e sviluppo turistico, ponendo in relazione le stesse con le problematiche 

emerse nella prima fase di analisi e con le esigenze che si ritiene rappresentino le principali 

criticità del comparto turistico siracusano. Si sono effettuati dei questionari a vacanzieri presenti 

sul territorio durante i mesi invernali, per capire il target di riferimento, il flusso dei turisti 

presenti, le mete scelte. La terza ed ultima fase è stata invece caratterizzata dall'elaborazione e la 

presentazione di proposte di eventuali interventi, con la collaborazione dell’associazione degli 

albergatori di Siracusa. In piccoli gruppi di lavoro (max 5 persone) gli studenti hanno lavorato ad 

idee di intervento concrete, elaborando progetti di sviluppo, supportati da un Tutor e dal 

Responsabile dell'iniziativa. I progetti sono stati presentati e discussi nella fase finale del percorso 

formativo, durante un workshop di presentazione delle attività svolta. 

 
- Comune di Siracusa 6 ore Simulazione Consiglio Comunale 

 
anno scolastico 2017/18 

● Corso sicurezza -modulo base 12 ore 

una formazione di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro, i rischi , il soccorso, lo stress e 

l’importanza degli interventi preventivi. 

 

 
● Preparazione moduli ECDL 52 ore (partener del progetto AICA ) con preparazione ed 

esami finali. 

Totale 90 ore 

 
● Festival della Filosofia NOTO 

(Cannata Andrea, Mannu Lavinia, Piazzese Valeria, Russo Francesca); 

● Notte della scienza 

● Progetto di orientamento di matematica e informatica (UNICT) 
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Attività integrative e di orientamento, curriculari ed extracurriculari, del 5o anno 

 
● Olimpiadi di: italiano, matematica e fisica; 

● Giochi matematici della Bocconi (Birbio Adriana, Mannu Lavinia); 

● Progetto Mat-Ita; 

● Incontro con Don Luigi Ciotti; 

● Incontro AVIS e ADMO; 

● Lezione online di matematica sui massimi e minimi, tenuta da un Docente della Normale di Pisa; 

● Conferenza sui neutrini; 

● Convegno su Leonardo Sciascia; 

● Tavoli di lavoro con Movimento Federalista Europeo; 

● Rappresentazioni teatrali: “Peppino Impastato”, “Rita Atria”, “Io non ho paura” (violenza sulle 

donne), “Bullismo”; 

● Sicilia Orienta (orientamento universitario alle ciminiere di Catania); 

● Incontri con Università: E-Campus, Accademia dell’Aeronautica militare; 

● Manifestazioni: “Friday for future”, “Giornata dell’accesso al sapere. 

● “56o Convegno internazionale sugli studi pirandelliani” Agrigento 

(Birbio Adriana, Gennaro Annalisa, Micheletti Lorenzo, Piazzese Valeria); 

● Progetto FAI (Fondo Ambiente Italiano) “Apprendisti ciceroni”, museo Paolo Orsi e Villa 

Reimann. 

● Progetto energia sostenibile e studio delle funzionalità dei pannelli solari, Malta (Allibrio Ivan, 

Piazzese Valeria); 

● Giornata al dipartimento di scienze dell’università di Catania 

(Cannata Andrea, Giummo Gabriele, Figura Mariapia, Mannu Lavinia); 

● -ERASMUS- Progetto “MA multimedia and audio visuals”, Zaragoza 

(Turrisi Nicolò); 

● Conferenza “Il futuro dell’Europa” 

● I Diritti umani tra natura e storia 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

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

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

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

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

8 

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

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

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

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

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

 

 

7 

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

giustificazioni. 

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

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

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

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

lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 

 

6 

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

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

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

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

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

 

5 

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

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle 
lezioni superiore a 5 giorni. 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra gli elementi 

di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

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

ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8)  

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 

13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione del 

credito: 

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

massimo della corrispondente banda di oscillazione 

● In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 

punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo 

all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il massimo 

● In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre dopo 

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

presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al proprio 

Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o istituzione, presso 

i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. E’ 

necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 

 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

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

pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, 

B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

● Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o  consolare. 

● Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 

● Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, 

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

l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento europeo. 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

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

● Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal CONI, 

di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

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

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in:  

● Associazioni di volontariato 

● Servizi alla persona 

● Servizi al territorio 

● Donazione Sangue (AVIS) 

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

eccellenza 

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

● Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria 

● Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 
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Testi in uso 
 

Materia Autore Titolo 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

SADAVA - HILLIS 

CRAIG HELLER - 

POSCA - 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (LDM) 

CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 2.0 

DISEGNO SAMMARONE 

SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED. MULTIMEDIALE 

(LDM) DISEGNO GEOMETRICO 
FILOSOFIA BERTINI IO PENSO, vol.3, ZANICHELLI 

FISICA FABBRI MASINI 

BACCAGLINI 

QUANTUM 2 

FISICA FABBRI MASINI 

BACCAGLINI 

QUANTUM 3 

INGLESE P.DRURY J.URSOLEO 
K. GRALTON 

READY FOR INVALSI 

INGLESE SPIAZZI MARINA 

TAVELLA MARINA 

LAYTON MARGARET 

PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM THE 

TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT 

ITALIANO 

LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH LO SGUARDO DELLA LETTERATURA. 

3A DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO. 

PRINCIPATO 

ITALIANO 
LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH LO SGUARDO DELLA LETTERATURA. 3B IL NOVECENTO 
E OLTRE. PRINCIPATO 

ITALIANO 

LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH LO SGUARDO DELLA LETTERATURA. 

LEOPARDI. PRINCIPATO 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 

4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 4B 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 5 CON 

TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONFEZIONE 

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

LATINO MAURIZIO BETTINI TOGATA GENS 2 L’ETA’ IMPERIALE. LA NUOVA ITALIA. 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ SEI 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

TARBUCK LUTGENS SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

STORIA BRANCATI ANTONIO 

PAGLIARANI TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITÀ' - 

VOLUME 3 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO DI 
TEODORO 

FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE (LDM) 
ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 

NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI-CORETTI 

BOCCHI 

SPORT & CO. LIBRO DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - 

SALUTE & COMPETENZE 
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Contenuti per le singole discipline 

 

Disciplina: Italiano Prof. ssa Bisicchia Maria 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI 

GIACOMO LEOPARDI 

Biografia intellettuale. 

La teoria del piacere e il pessimismo individuale, storico e cosmico. 

La poetica del vago e indefinito, la teoria del suono, la teoria della visione, la poetica idillica e della 

rimembranza. 

La poetica anti idillica. 

Dai Canti pisano-recanatesi ((1828-1830) all'ultimo Leopardi. 

Il Ciclo di Aspasia 

La ginestra e l’idea leopardiana di progresso sociale contro l’ottimismo progressista e le tendenze 

spiritualistiche. 

Le operette morali. 

Lettura, analisi e commento di 

● L'infinito (Canti, XIII). pag. 54 

● L'ultimo disinganno: A sè stesso. pag. 131 

● Il testamento morale di Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto (vv. 111-157), sintesi delle 

restanti parti pag. 142 

● “Dialogo della Natura e di un Islandese”. pag. 75 

 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA E DEL REALISMO. 
 

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Confronto sintetico tra Realismo e Neorealismo. 

Lettura, analisi e commento di 

● Preludio, da Penombre, di Emilio Praga pag. 97 

 
NATURALISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO: CARATTERI GENERALI 

IL VERISMO: CARATTERI GENERALI 

 
GIOVANNI VERGA 

Biografia intellettuale. 

Caratteri generali dei romanzi preveristi. Sintesi delle principali opere pre-veriste di Verga. 

La svolta verista: poetica e tecnica narrativa: l’eclissi e la regressione del narratore.  

L’ideologia verghiana. 

Vita dei campi e Novelle rusticane 

Il ciclo dei vinti: la lotta per la vita e il darwinismo sociale: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

Lettura, analisi e commento di 

● Rosso Malpelo pag. 231 

● Fantasticheria pag. 225 

● Il dramma interiore di un vinto, (Mastro don Gesualdo I,iv) pag. 255 

● Presentazione della Famiglia Toscano, (I Malavoglia I) pag. 270 
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IL DECADENTISMO: ORIGINE DEL TERMINE DECADENTISMO E LANGUORE DI PAUL 

VERLAINE; LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE; LA POETICA DEL 

DECADENTISMO; TEMI E MITI 

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia intellettuale: una vita segnata dall'ossessione dei ricordi; la concezione dell'uomo e la visione 

del mondo. 

La poetica, lo sperimentalismo pascoliano, l'universo tematico della poesia pascoliana.  

Lettura, analisi e commento di 

● X agosto, da Myricae. pag. 324 

● Temporale, da Myricae. pag. 346 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia intellettuale. L’estetismo e la sua crisi. 

Il Piacere: il romanzo dell'estetismo 

Dai romanzi alla slava al Trionfo della morte 

I romanzi del superuomo. 

L'altro D'Annunzio e l'esplorazione dell'ombra: il Notturno. 

D'Annunzio poeta. Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Lettura, analisi e commento di 

● La sera fiesolana (da Alcyone) pag. 408 

● La pioggia nel pineto pag. 413 

● Ritratto di un giovane signore italiano del XIX secolo (Il Piacere libro I, cap.II).  pag. 388 

 
FUTURISMO 

CREPUSCOLARISMO 

VOCIANESIMO 

Lettura, analisi e commento di 

● Manifesto del Futurismo, (di Filippo Tommaso Marinetti) pag. 431 

● Manifesto tecnico della letteratura futurista, (di Filippo Tommaso Marinetti) pag. 433 

● Correzione di bozze + desideri in velocità (di Filippo Tommaso Marinetti) pag. 435 

● A Cesena (di Marino Moretti) pag. 450 

● Taci, anima mia (di Camillo Sbarbaro)  pag. 482 

D.A.D 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia intellettuale 

La "filosofia pirandelliana": dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza, le quattro dicotomie 

pirandelliane, il relativismo conoscitivo, orizzontale e verticale, l’eterna pupazzata, la ricerca dell’Oltre. 

La poetica umoristica di Pirandello 

Le novelle: dalla rivisitazione del verismo al surrealismo. 

Lettura, analisi e commento di 

● La carriola (Novelle per un anno) pag. 581 

Sintesi ragionata ed esemplificativa dei romanzi: 

L'esclusa, Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila  

 
ITALO SVEVO 

Biografia intellettuale: Uno scrittore europeo 

La formazione culturale: la visione della letteratura e i modelli culturali mitteleuropei 
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Incontro con le opere e Sintesi ragionata e critica dei romanzi: 

"Una vita". "Senilità" “La coscienza di Zeno”. 

Le scelte stilistiche e linguistiche. 

Lettura, analisi e commento di: 

● Alfonso e Macario a confronto: l'inetto e il lottatore. (Una vita) pag. 658 

● La cornice della coscienza di Zeno (La coscienza di Zeno I, Prefazione). pag. 680 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia intellettuale: Vita di un uomo. 

La poetica: tra biografia e “rivelazione” 

Le stagioni della poesia di Ungaretti: 

● La prima raccolta poetica: “L’allegria” 

● La seconda raccolta poetica: “Sentimento del tempo” 

● La terza raccolta poetica: “Il dolore” e le ultime raccolte. 

Lettura, analisi e commento di: 

● “I fiumi” (L’allegria) pag. 251 

● “Soldati” (L’allegria) pag. 267 

● “San Martino del Carso” (L’allegria) pag. 270 

● “Mattina” (L’allegria) pag. 272 

 
UMBERTO SABA 

Biografia intellettuale: una vita all’insegna della “serena disperazione” 

il Canzoniere: la poetica dell'onestà 

Lettura, analisi e commento di: 

● Mio padre è stato per me “l’assassino” pag. 289 

● Una poesia alla balia pag. 291 

● Una rima fiore: amore: Amai pag. 301 

 
 

Nota bene: la lettura, analisi e commento delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri è 

stata svolta durante il terzo ed il quarto anno, per un numero complessivo di venticinque canti, letti 

interamente o in parte, o affrontati in maniera sintetica. 

 

 

 

Testi in adozione: NOVELLA GAZICH “Lo sguardo della letteratura” voll. 3A, 3B, Leopardi, Principato 
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Disciplina: Latino Prof. ssa Bisicchia Maria 

 
L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA. 

L' età giulio-claudia: dalla morte di Augusto a Nerone 

Le coordinate storiche 

Il clima culturale 

 
La favola e Fedro 

Biografia intellettuale 

Le favole 

Lettura, analisi e traduzione: 

● Il lupo e l'agnello (Fabulae I,1); pag. 20 

● Il lupo e il cane (Fabulae III, 7) versione italiana; pag. 22 

● La novella del soldato e della vedova (App. Perottina 13) versione italiana. pag. 23 

 
Lucio Anneo Seneca 

La biografia intellettuale. 

I Dialogi. 

I trattati 

Le Epistulae ad Lucilium. 

Le tragedie. 

L’Apokolokýntosis. 

 
Lettura, analisi e traduzione: 

● Siamo noi che rendiamo breve la vita (De brevitate vitae 1, 1-4) versione italiana pag. 71 

● La forza dell'ira è incontrollabile (De ira 1, 8, 1-5) versione italiana pag. 99 

● Uno specchio per il principe (De clementia, I,1,1-4) versione italiana pag. 51 

● “Servi sunt” Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47) pag. 89 

 
Marco Anneo Lucano 

Biografia intellettuale 

Il capolavoro di Lucano: il Bellum civile o Pharsalia. 

 

Petronio 

La questione petroniana 

Il Satyricon 

Strutture e modelli 

Temi e toni del Satyricon 

Lo stile 

 
Lettura, analisi e traduzione: 

● Trimalchione e lo scheletro di argento, lettura, analisi e traduzione. (Sat 34.6-10) pag. 144 

 

L’ETÀ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO 

 
Plinio il vecchio 

Biografia intellettuale 

La Naturalis Historia 
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Lettura e commento 

● Naturalis Historia VII, 2-4. pag. 177 

 
Quintiliano 

Biografia intellettuale 

L’Institutio oratoria 

La pedagogia di Quintiliano 

 
Lettura e commento 

● I vantaggi dell'apprendimento collettivo (Institutio oratoria di Quintiliano) pag. 189 

● Basta con le punizioni corporali (Institutio oratoria di Quintiliano) pag. 192 

 
Marziale 

Biografia intellettuale 

Gli Epigrammi e la poetica 

Lo stile 

Lettura, analisi e traduzione: 

● La bellezza di Maronilla, Epigrammata I, 10; pag. 218 

● Un povero ricco, Epigrammata I, 103 pag. 219 

 
Giovenale 

Biografia intellettuale 

Le Satire 

 
Lettura e commento: 

● Pregiudizi razzisti (Saturae 3, 60- 153); pag. 227 

● Eppia la Gladiatrice, (Saturae 6, 82) pag. 232 

● Messalina Augusta meretrix (Saturae 6, 82-132) pag. 232 

 
Cornelio Tacito 

Biografia intellettuale 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales. 

 
Lettura commentata 

● Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32) pag. 266 

● La sincerità genetica dei Germani (Germania 4,1) pag. 270 

● Il proemio degli Annales (Annales I, 1) pag. 286 

● Il passaggio al principato (Annales I,2- 4, 1) pag. 287 
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D.A.D. 
 

L'ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 

APULEIO 

Biografia intellettuale 

Le opere filosofiche 

L’Apologia 

I Florida 

Le Metamorfosi 

 
Lettura commentata 

● Autoritratto: i capelli di Apuleio (Apologia 4) pag. 335 

● La metamorfosi in asino pag. 341 

 
La prima letteratura cristiana in latino: origine e diffusione del Cristianesimo; la traduzione della 

Bibbia in latino. 

 
Girolamo 

Vita e opere 

 

 

 

Testi in adozione 

M. Bettini “Togata Gens” vol 2, La nuova Italia 
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Disciplina: Matematica Prof. ssa Dugo Lucia 
 

 
 

Capitolo Abilità Competenze 

Derivata di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teoremi sulle funzioni 

derivabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Massimi, minimi e flessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studio di funzioni 

● Calcolare la derivata di una 

funzione applicando la 

definizione e le regole di 

derivazione 

● Determinare l’equazione 

della tangente a una curva 

in un suo punto 

● Sapere applicare il concetto 

di derivata in fisica 

● Individuare gli intervalli di 

monotonia di una funzione 

 
● Calcolare i limiti delle 

funzioni applicando il 

teorema di De l’Hopital 

● Individuare e classificare i 

punti di non derivabilità di 

una funzione 

 
● Applicare i teoremi del 

calcolo differenziale e il 

concetto di derivata per la 

determinazione dei punti di 

massimo o di minimo 

relativo 

● Individuare eventuali punti 

di massimo o di minimo 

assoluto di una funzione 

● Applicare gli strumenti del 

calcolo differenziale per 

risolvere i problemi di 

massimo e di minimo 

● Determinare punti di flesso 

● Descrivere le proprietà 

qualitative di una funzione 

e costruirne il grafico 

 
● Costruire il grafico della 

derivata di una funzione 

assegnata 

● Costruire il grafico della 

primitiva di una funzione 

assegnata 

● Costruire il grafico della 

reciproca di una funzione 

assegnata 

Acquisire i principali 

concetti del calcolo 

infinitesimale, in particolare 

la derivabilità, anche in 

relazione con le 

problematiche in cui sono 

nati ( velocità istantanea in 

meccanica, tangente di una 

curva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare graficamente 

le funzioni fondamentali di 

una variabile 
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Integrali indefiniti 

 

 

 

 

 

 

 
Integrali definiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equazioni differenziali 

 
● Calcolare l’integrale 

indefinito di funzioni 

elementari 

● Applicare le tecniche di 

integrazione immediata 

● Applicare le tecniche di 

integrazione per parti e per 

sostituzione 

● Applicare il concetto di 

integrale definito alla 

determinazione delle 

misure di aree e volumi di 

figure piane e solide 

● Applicare il concetto di 

integrale definito alla fisica 

● Calcolare integrali 

impropri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Integrare alcuni tipi di 

equazioni differenziali del 

primo ordine: a variabili 

separabili, lineari 

● Utilizzare il concetto di 

equazione differenziale per 

risolvere problemi fisici 

 

 
● Acquisire il concetto di 

integrale indefinito 

limitandosi alle integrazioni 

immediate e all’integrazione 

di funzioni razionali fratte 

● Applicare i metodi di 

integrazione per parti e per 

sostituzione 

● Acquisire il concetto di 

integrale definito limitandosi 

alle integrazioni immediate e 

all’integrazione di funzioni 

razionali fratte 

● Utilizzare il concetto di 

integrale definito anche in 

relazione con le 

problematiche con cui è 

nato(calcolo di aree e di 

volumi 

● Determinare aree e volumi in 

casi semplici 

● Comprendere il ruolo del 

calcolo infinitesimale in 

quanto strumento 

concettuale fondamentale 

nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni 

fisici o di altra natura 

 
● Apprendere il concetto di 

equazione differenziale, che 

cosa si intende con soluzioni 

di un’equazione 

differenziale e le loro 

principali proprietà, nonché 

alcuni esempi importanti e 

significativi di equazioni 

differenziali. 
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Disciplina: Fisica Prof.ssa Dugo Lucia 
 

Capitolo Abilità Competenze 

Correnti elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induzione Elettromagnetica 

1. Determinare la corrente 
elettrica in un circuito 

2. Conoscere ed applicare 
le leggi di Ohm 

3. Calcolare energia e 
potenza di un circuito 

4. Saper semplificare 

semplici circuiti con resistenze 

e condensatori 

5. Applicare le leggi di 

Kirchhoff per risolvere 

semplici circuiti 

 

 

 

 

 

 
● Risolvere i problemi 

relativi al moto di una 

particella in un campo 

magnetico 

● Determinare intensità, 

direzione e verso della forza 

che agisce su un filo percorso 

da corrente immerso in un 

campo magnetico 

● Determinare intensità, 

direzione e verso di campi 

magnetici generati da fili, 

spire, e solenoidi percorsi da 

corrente 

● Determinare la forza 

magnetica tra due fili percorsi 

da corrente 

 
● Descrivere   ed 

interpretare esperimenti che 

mostrino  il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica 

Discutere il significato fisico 

degli aspetti formali 

dell’equazione della legge di 

Faraday-Neumann-Lenz 

Conoscere il concetto di 

corrente elettrica e di circuito 

in corrente continua 

Comprendere il concetto di 

resistenza elettrica e la sua 

dipendenza dalla temperatura 

Conoscere e applicare le leggi 

di Kirchhoff 

Determinare  correnti  e 

differenze di tensione nei 

diversi tratti di un circuito 

Analizzare il comportamento 

di resistenze e di condensatori 

in serie e in parallelo 

Descrivere il comportamento 

di un circuito RC 

 

Riconoscere la mutua 

relazione tra fenomeni 

elettrici e fenomeni 

magnetici; 

Comprendere il significato 

dei teoremi di Gauss e 

Ampère in quanto equazioni 

fondamentali 

dell'elettromagnetismo; 

Conoscere la forza di Lorentz 

e il modo in cui agisce; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Essere in grado 

di riconoscere  il 

fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica in 

situazioni sperimentali 

● Essere in grado 

di esaminare una 

situazione fisica che 
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Equazioni di Maxwell e Onde 

elettromagnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalla fisica classica alla Fisica 

Moderna 

Descrivere,   anche 

formalmente, le relazioni tra la 

forza di Lorentz e la forza 

elettromotrice indotta 

Utilizzare la legge di Lenz per 

individuare il verso  della 

corrente indotta 

Calcolare le variazioni di 

flusso di campo magnetico 

Calcolare correnti e  forze 

elettromotrici   indotte 

utilizzando la legge di Faraday- 

Neumann-Lenz 

Risolvere esercizi e problemi 

di applicazione delle formule 

studiate 

 

● Illustrare  le 

implicazioni delle 

equazioni di Maxwell 

nel vuoto espresse in 

termini di flusso e 

circuitazione 

● Discutere il concetto di 

corrente di spostamento 

e il suo ruolo nel quadro 

complessivo delle 

equazioni di Maxwell 

● Calcolare le grandezze 

caratteristiche delle 

onde elettromagnetiche 

piane 

● Descrivere lo spettro 

elettromagnetico 

ordinato in frequenza e 

in lunghezza d’onda 

● Illustrare gli effetti e le 

principali applicazioni 

delle onde 

elettromagnetiche in 

funzione della 

lunghezza d’onda e 

della frequenza 

 
● Ricavare il rapporto 

carica-massa di una particella 

mediante ‘esperimento di 

Thomson 

● Ricavare i parametri 

caratteristici in un esperimento 

alla Millikan 

veda coinvolto il 

fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di collegare le 

equazioni di Maxwell  ai 

fenomeni  fondamentali 

dell’elettricità  e  del 

magnetismo e viceversa 

Sapere riconoscere il ruolo 

delle onde elettromagnetiche 

in situazioni reali e  in 

applicazioni tecnologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Saper formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie, leggi 
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Relatività 

 
● Applicare le relazioni 

sulla dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze 

● Utilizzare le 

trasformazioni di Lorentz 

● Applicare la legge di 

composizione relativistica 

delle velocità 

● Applicare l’equivalenza 

massa-energia in situazioni 

concrete 

● Illustrare come la 

relatività abbia rivoluzionato i 

concetti di spazio, tempo, 

materia ed energia 

 

 

 

 

 
● Saper mostrare, 

facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i 

limiti del paradigma 

classico di spiegazione 

e interpretazione dei 

fenomeni e saper 

argomentare  la 

necessità di una visione 

relativistica. 

● Sapere riconoscere il 

ruolo della relatività in 

situazioni sperimentali 

e nelle applicazioni 

tecnologiche 

 

Articoli di fisica e di matematica: 

pag. 33 del libro di testo Disputa tra Tesla ed Edison 

pag. 140 del libro di testo Einstein, pdf su Faraday, Maxwell e la teoria dei campi, pdf su industria 

elettrica, pdf su Newton e il calcolo differenziale 
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Disciplina: Inglese Prof. ssa Marciano Flavia 

● The drums of war: 

the Edwardian Age 

Securing the vote for women ( approfondimenti personali “ the role of women in 

society throughout history) 

world war I 

● the war poets: 

R. Brooke, “ the Soldier” 

W. Owen, “ Dulce et Decorum Est” 

● Modernism: 

the modernist spirit 

the modern novel 

J. Joyce , “ Gabriel’s epiphany” 

“ Ulysses” (text 1) 

Moments of being: one moment in time (V. Woolf) 

● The U.S.A. in the first decades of the 20th century 

Britain between wars 

world war I and after 

The dystopian novel 

G.Orwell, “ 1984” 

D.A.D. 

“ Animal Farm” 

● The theatre of the absurd 

S.Beckett, “ Waiting for Godot” (act 1) 

● Turbulent times in Britain (The middle of the 20th century) 

● J. Kerouac and the beat generation 

J. Kerouac, “On the Road”(final part) 

● Modulo Clil 

The Guggnheim museums and F. Loyd Wright 
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BLOCCHI 

TEMATICI 

Disciplina: FILOSOFIA Prof.ssa Cristina Iacono 

ARGOMENTI 

 

 
Contestatori 

del sistema 

hegeliano 

Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione. 
 

La Volontà. 
 

La condizione umana. 

Dolore, piacere e noia. 

Le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: L’esistenza come possibilità. 
 

Gli stadi dell’esistenza. 

La verità del Singolo. 

Angoscia e disperazione. 

La fede e il Cristianesimo come scandalo. 

 

 

 
 

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. 

 

 
Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo 
 

Comte: La legge dei tre stadi. 
 

La sociologia. 

Ordine e progresso. 
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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. 

 

 
Crisi dei valori 

e nichilismo 

 
Nietzsche: Dionisiaco e apollineo. 

 

Il metodo genealogico e la critica della morale. 

La morte di Dio. 

L’Oltreuomo e la fedeltà alla terra. 

L’eterno ritorno. 

Nichilismo e volontà di potenza. 

Il pensiero 

filosofico al 

femminile 

Arendt: Le origini del totalitarismo. 
 

La banalità del male. 
 

De Beauvoir: Il ‘secondo sesso’. 

 
La relazione 

con l’Altro 

Lévinas: L’‘altro’ 
 

Il viaggio di Ulisse e il viaggio di Abramo 

 

 

 
 

Esistenzialismo 

Caratteri della cultura e della filosofia esistenzialista. 
 

Sartre: L’essere e il nulla. 
 

La teoria della libertà umana. 

Lo sguardo. 

Nausea, angoscia e conflitto con l'altro. 
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Epistemologia 
 

(DaD) 

Il Circolo di Vienna: Il criterio della verificabilità. 
 

Popper : Il criterio di falsificabilità. 
 

Il problema della demarcazione tra scienza 

e non-scienza. 

La critica al metodo induttivo. 

La società aperta e i suoi nemici. 

Il rapporto con Einstein. 
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Disciplina: STORIA Prof.ssa Iacono Cristina 

 
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. 

 
E. Gentile “Il liberalismo di 

Giolitti” (p.70) 

 
- Età giolittiana. 

 

  
- Origini. 

 

LA“GRANDE 

GUERRA” 

- Le tensioni nei Balcani. 

- Lo scoppio del conflitto. 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

- Lo svolgimento delle operazioni. 

- I trattati di pace. 

I“Quattordici punti„ di 

Wilson (p.105) 

 

 
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. 

 
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) 

La Costituzione di Weimar, 

Art.48 (p.269) 

 Documenti filmici e 

fotografici 
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L’ETÀ DEI 

TOTALITARISMI 

 
- L’Italia fascista. 

- Il nazismo. 

- Il comunismo. 

30 maggio 1924, Discorso 

parlamentare di Matteotti 

(p. 214) 

3 gennaio 1925, Discorso 

parlamentare di Mussolini 

(p.215) 

Leggi di Norimberga 

(p.273) 

Documenti filmici e 

fotografici 

 

 
DALLA CRISI 

DEL 1929 ALLA 

SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

 
(DaD: dalla Seconda 

guerra mondiale 

all’Italia 

repubblicana) 

 
- 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. 

 
L’ultimo appello dal ghetto 

di Varsavia (p. 325) 

R.F. Hoss, L’orrore di 

Auschwitz, Testimonianza 

al processo di Norimberga 

(p.327) 

“La lezione della storia”, 

E. Mauro da ‘la 

Repubblica’, 7 maggio 

2020 (Classroom) 

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 giugno 1963 

(p.383) 

Manifesto Russell - 

Einstein (Classroom) 

Documenti filmici e 

fotografici 

 

 
L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

 
- La Resistenza. 

- La lotta politica dalla liberazione 

alla Repubblica. 

-  La scelta repubblicana e l’età 

del centrismo. 

- L’Italia dal ‘miracolo economico’ agli 

anni Settanta. 

 
L’antifascismo (p.500) 

Il discorso di Piero 

Calamandrei agli studenti, 

26 gennaio 1955 

Università Cattolica di 

Milano. (Classroom) 
 

Testi:"Bella ciao" 

"La libertà " di G. Gaber 

(Classroom) 
 

Documenti filmici e 

fotografici 
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Disciplina: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche Prof. ssa Costanzo Anna 

 
Contenuti e abilità 

 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate 

 
DAL 

CARBONI 

O AGLI 

IDROCAR 

BURI 

 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

L’isomeria degli alcani. Nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche di alcani e cicloalcani. Le 

reazioni degli alcani: sostituzione radicalica, 

ossidazione. Il petrolio e i suoi derivati. 

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. 

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 

 
Individuare le caratteristiche 

che deve avere una molecola 

per essere considerata chirale 

 
GRUPPI 

FUNZION 

ALI 

I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti. 

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni che interessano il legame O- 

H, reazioni con rottura del legame C-O; reazioni 

di ossidazione. I fenoli 

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 e reazioni dei trigliceridi 

(idrogenazione e saponificazione), i saponi. 

Le ammine: generalità. 

I composti eterociclici aromatici: ruolo 

biologico. 

I polimeri: polimeri naturali e sintetici, polimeri 

di addizione e di condensazione (PET e nylon 6,6). 

 
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 
BIOCHIMICA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate: 
 Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, Spiegare il significato di 

I polisaccaridi. Aldosi e chetosi chiralità 

CARBOI Chiralità: proiezioni di Fisher e di Haworth Descrivere le proiezioni di 

DRATI Reazioni di riduzione e ossidazione Fischer e di Haworth 

 
I LIPIDI 

Caratteristiche dei lipidi 

Struttura dei trigliceridi 

Struttura dei fosfolipidi 

Descrivere la struttura dei 

trigliceridi 

Distinguere acidi grassi saturi e 

insaturi 

Descrivere le caratteristiche 

funzionali dei fosfolipidi in 

base alla loro polarità 
 Gli amminoacidi: struttura, chiralità, punto Riconoscere i gruppi funzionali 

AMMIN isoelettrico degli amminoacidi 

OACIDI Formazione dei legami peptidici Mettere in relazione la struttura 

E I livelli di organizzazione delle proteine delle proteine in base alla loro 

PROTEI  funzione 

NE   

 
NUCLE 

OTIDI E 

ACIDI 

NUCLEI 

CI 

 
Struttura dei nucleotidi 

Molecole di RNA e DNA e relative funzioni 

Descrivere le subunità che 

costituiscono i nucleotidi 

Costruire un modello di DNA 

evidenziando l’importanza 

delle sequenze di basi azotate 

Descrivere i ruoli biologici di 

DNA e RNA 

DAD   

 

 

 
 

3° 

MODULO 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate: 

 

LE 

ROCCE 

 

DAD 

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’ATTI 

VITA’ 

VULCA 

NICA E 

SISMIC 

A 

 
Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

Riconoscere il legame tra tipo 

di magma e tipo di attività 

vulcanica. 
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DAD 

Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo 

elastico 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Scala Mercalli e scala Richter 

Distinguere le caratteristiche 

delle onde P e delle onde S di 

un sisma. 

Spiegare il metodo di 

localizzazione dell’epicentro di 

un terremoto. 

 

L’INTE 

RNO 

DELLA 

TERRA 

 
DAD 

 
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 

 

DINAMI 

CA 

ENDOG 

ENA 

 
DAD 

 
La teoria della deriva dei continenti 

L’espansione dei fondi oceanici 

La Tettonica delle placche 

Moti convettivi e punti caldi 

Saper confrontare 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 

Osservazione e riconoscimento di minerali e rocce (DAD) 

Riconoscimento di aldeidi e chetoni - Saggio di Tollens e di Fehiling 

Riconoscimento di zuccheri riducenti 

La saponificazione 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Pensavalle Maria Donata 

 

 
1. Art Nouveau: 

 

1.0 Presupposti (Morris; Arts and Crafts Exhibition Society); Nomenclatura per paese; Rapporti 

con l’industria (tecnologia dei materiali e nuovi materiali) ; Arti applicate (arredamento, 

complementi di arredo, grafica) ; Temi e forme (arte floreale, decorativa, sinuosa). 

1.1 Klimt (“Giuditta”1901; “Danae”1908; L’emancipazione della donna; L'arte e la 

società dei primi novecento quando la borghesia industriale aveva trasformato Vienna con 

la costruzione dei Ring; Le arti applicate; Vienna ed il Palazzo della Secessione viennese 

con il Fregio di Beethoven 1902 e la statua dedicata al grande musicista). 

2. Espressionismo 

 

2.0 Espressionismo francese ed uso del colore in senso antinaturalistico; Gauguin come 

anticipatore dell’uso del colore in antitesi con la “mimesi” (imitazione) della Natura; I Fauves 

(espressionismo francese); Die Brucke (espressionismo tedesco) ed il degrado sociale. 

2.1 Matisse (Fauves): “Donna con cappello”1905; “La stanza rossa” 1908; “La 

danza”1910; “La signora in blu”1937. 

2.2 Ensor: “L’Entrata di Cristo a Bruxelles” 1888 

 
2.3 Munch: “Sera in corso Karl Johann” 1892; “Il Grido”1893 

 
2.4 Kirchner (Die Brucke): “Due donne per strada”1914; “Cinque donne per strada”1913 

 
3. Avanguardie storiche 

 

3.0.1 Cubismo: “una cosa non può essere vera e verosimile al tempo stesso”; Costruzione di una 

nuova 

 

realtà; Spostamento del punto di vista ed introduzione della dimensione temporale.  

 

3.1 Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”1907; “Natura morta con sedia impagliata” 

1912; 

 

“Guernica”1937. 
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3.0.2 Futurismo: Il Manifesto del Futurismo; Il vitalismo; Il valore della guerra; La funzione della 

donna; 

3.2 Boccioni: “La città che sale"1910; “Ciclo degli stati d'animo” 1911; “Forme uniche 

della 

continuità nello spazio” 1913. 

 
3.0.3 Dadaismo: Lo Svizzera neutrale; Negare il passato che genera guerra; L’arte che nega sé 

stessa. 

3.3 Hans Arp: “Ritratto di Tristan Tzara” 1917 

 
3.4 Raul Hausmann: “Lo spirito del nostro tempo” 1919 

 
3.5 Duchamp: “Fontana” 1917 

 
3.6 Man Ray: “Cadeau” 1921; “Le violon d'Ingres”1924 

 
3.7 Picabia: “Machine Tournez vite” 1916 

 
3.0.4 Surrealismo: Automatismo psichico; Il sogno e l’inconscio; Il funzionamento reale del 

pensiero. 

 

3.8 Miro’ "Pittura" 1933; "La scala dell'evasione" 1940 (serie delle costellazioni). 

 
3.9 Magritte: "Il tradimento delle immagini" 1928; "La condizione umana I" 1933. 

 
3.10 Dalì: "La persistenza della memoria"1931 (metodo paranoico critico); "Sogno 

causato dal 

 

volo di un'ape" 1944. 

 
3.0.5. Astrattismo: Il gruppo Il Cavaliere Azzurro e l’ingresso dello spirituale nell’arte. Nel 

catalogo del 

 

Cavaliere Azzurro era presente una fazione astrattista rappresentata da Kandinsky. 

 
3.11 Franz Marc: (Il Cavaliere azzurro) “I cavalli azzurri” 1911; “Capriolo nel giardino 

di un 

Monastero” 1912; “Uccelli” 1914. 
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3.12 Kandinsky: (le tecniche dei primi anni, l'approdo all'astrattismo. il valore della 

musica ed il confronto tra le creazioni musicali e le sue Impressioni, Improvvisazioni e 

Composizioni; Tentativo di creare una Scienza dell’Arte con il testo Punto e linea nel 

piano del 1926). “Impressione VI” 1911; “Impressione III”1911; “Improvvisazione VII”; 

“Composizione VII” 1913; “Alcuni cerchi” 1926. 

 

3.13 Mondrian: Il tema dell’albero “L’albero rosso” 1910; “Composizione 10 in bianco 

e nero (Molo e Oceano) 1915; “Composizione 11” 1930. 

 

 

 
3.14 Malevic: “Quadrangolo” 1913; “Composizione suprematista” 1918. 

 
4. Architettura Organica. 

 

4.0 Natura e manufatto si integrano senza mai scontrarsi 

 
4.1 F.L. Wright: Museo Solomon Guggenheim 1959 (CLIL) 

 
5. Informale 

 

5.0 E’ la risposta al delirio della seconda Guerra Mondiale sia in Europa che in America; Contro 

la forma, si pone come rivisitazione delle avanguardie storiche superando il filtro della ragione 

astratta: le idee sono esposte in modo spontaneo e libero con al centro di volta in volta la materia, 

il gesto, il segno. 

 

5.1 J. Fautier (Francia): ”Testa di Ostaggio” 1945 

 
5.2 Wols (Germania): “Ala di Farfalla” 1947 

 
5.3 A.Burri (Italia): “Sacco e rosso”1954; “Cretto nero” 1979; “Grande cretto di 

Gibellina” 2015 

5.4 L.Fontana (Italia): “Concetto spaziale: attese” 1962; “Concetto spaziale :attesa”1968; 

“Concetto spaziale: teatrino”1966. 

6. Espressionismo astratto 

 

6.0 L’Europa perde il primato artistico; In America; Nel secondo dopoguerra, si sono rifugiati 

molti artisti europei; Prevale l’assenza di figurazione(astrattismo); Arte come azione  originaria 



46 
 

che rivendica l’individualismo e la libertà tipici della democrazia americana. Action painting 

(gesto) e Color Field Painting (spunto di meditazione); pitture di grandi dimensioni quasi murali. 

 

6.1 J.Pollock (dripping) “Foresta incantata”1947 

 
6.2 M.Rothko ( libera il colore dalla prigione della forma) “Violet,Black,Orange, Yellow 

on 

White and Red ) 1949; Cappella de Menil 1968. 

 
7. Pop-Art 

 

7.0 L’arte degli anni ’60 è sofisticata e di élite. La riflessione intimista dell’arte di quegli anni 

contrasta con l’ottimismo della società dei consumi. Nasce un’arte popolare che va consumata 

come qualunque oggetto di mercato. Non più il valore del gesto, o l’atteggiamento meditativo: 

l’arte è quotidiana. 

A.Warhol: “Green coca-cola bottles”1962; “Marilyn Monroe” 1967; “Minestra in scatola 

Campbell’s I”1968 

R.Lichtenstein: ”Whaam!” 1963; “M-Maybe” 1965. 

 

 

 

 

 

Note al programma. 

 
Al fine di facilitare la rielaborazione dei contenuti, si chiede agli studenti di saper esporre e spiegare i 

sette contenuti generali del programma e le avanguardie Storiche, di mostrarne le particolarità delle 

tematiche e dei contenuti anche in relazione al momento storico ed all’area geografica in cui si sono 

sviluppate. Si lascia facoltà, invece, a ciascuno studente di scegliere l’artista e l’opera che ritengano più 

funzionali alle proprie argomentazioni. 
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Disciplina: Scienze Motorie Prof. Andolina Salvatore 

 

1. Esercizi di ginnastica generale a corpo libero, 

2. Esercitazioni varie per lo sviluppo delle capacità’ coordinative, 

3. Tecnica dei fondamentali di giochi di squadra. 

4. Atletica leggera 

5. Lezioni frontali di Blsd , Primo Soccorso ” Massaggio Cardiaco e Manovre Di Disostruzione” 

con l’ausilio del manichino e del defibrillatore 

 
A decorrere dal 5/3/2020, a seguito dell’inizio della DAD, la classe ha partecipato con serietà, 

mostrando interesse verso le attività proposte. 

 

 

 
Disciplina: Religione cattolica Prof. Rabbito Sebastiano 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

la classe ha partecipato nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico con molto interesse ed 

impegno al dialogo educativo svolto In classe. Con l'avvio della D.A.D ho cercato di far capire i 

ragazzi che l'incontro era soprattutto un momento per ritornare a dialogare anche se in forma diversa. I 

ragazzi hanno risposto in maniera positiva e propositiva quasi tutti anche se era nuova esperienza anche 

per loro. Obiettivo è stato quello di aiutare i nostri ragazzi in un momento speciale come questo ad 

acquisire competenze abilità rispetto ai livelli di partenza in una forma nuova creando un confronto 

costruttivo tra adolescenti e adolescenti, chiedendo ai ragazzi di confrontarsi col mondo degli adulti, di 

creare un dialogo in casa più costruttivo trasformando un momento di emergenza così particolare un 

modo per creare maggiori legami sia nell'ambito amicale che familiare. 

Ho invitato gli alunni a porsi delle domande su ciò che stava accadendo è sul senso della vita in questo 

momento storico Dov'è la parola chiave e’ covid 19. 

cerco di dare loro risposte positive alla vita e propositive per un futuro che sicuramente romperà col 

passato e creerà nuove abitudini. 

Ho tratto spunto dai suggerimenti di Papa Francesco da sempre vicino ai giovani.  

Ho cercato di stimolare il loro lo spirito di osservazione analizzando e criticando tutto ciò che accade 

intorno a loro tutto quello che il mondo del web ci sottolinea ogni minuto Cercando di cogliere 

l'essenza di ciò che è inferno e ciò che non lo è utilizzando la famosa frase di Italo Calvino. 

Ho proposto in modo particolare una visione del mondo delle religioni sia confessionali che laiche sui  

valori che trasferiscono in questo momento storico confrontandoli con la morale Cristiana. 

Ogni alunno è stato guidato a raggiungere rispetto al livello di partenza un bagaglio di conoscenze 

relative alla disciplina e soprattutto rispetto al confronto costruttivo attraverso il dialogo. I moduli 

programmati sono stati svolti nelle linee essenziali. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

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

distinguendone le varie componenti e le forme del suo agire 

● costruire un'identità libera e responsabile ponendosi domande di senso del confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della chiesa 

● 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. 
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● 

riflettere sulla grande differenza tra legge morale e legge sociale è in modo particolare il valore 

della legalità con riferimento ad un futuro che li vedrà protagonisti in una società cambiata ma 

tanto bisognosa di instaurare nuove relazioni sociali e a rispondere alle domande che ogni 

giorno il mondo ci pone ricordando che è la verità che ci renderà liberi . 
 

 

Contenuti disciplinari 

● 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 

● il valore delle scelte alla luce del messaggio cristiano 

 

 
ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

● riflettere su un'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 

● Instaurare un rapporto positivo per un dialogo costruttivo attraverso la didattica a 

distanza. 

In conformità alle direttive e dirigenziali ho incontrato i ragazzi due volte al mese per un tempo 

massimo di 55 minuti in video lezione Fermo restando un rapporto di continuità attraverso l'email o 

WhatsApp o g suite. 

Per la valutazione ho tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne 

e dello spirito di osservazione, nonché delle competenze e delle abilità dimostrate rispetto a livello di 

partenza di questa esperienza. 
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Griglia per la valutazione DaD 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 

 Livelli 

Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  
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Lettura delle valutazioni: 

 
Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con 

i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La 

capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e 

di rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

esecuzione di prodotti. 

 

 

 

Modalità di svolgimento del colloquio 

 
Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di 

indirizzo, matematica e fisica, così strutturato: 

● 5 domande teoriche di matematica 

● 5 domande teoriche di fisica 

● uno studio di funzione con richiesta di grafico finale 

● un calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

● utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale, 

assegnato dalla docente della disciplina il 29 maggio e che dovrà essere riconsegnato 

dall’alunno entro le ore 13:00 del 13 giugno 2020. Le copie dei suddetti elaborati sono 

allegate al presente documento. 

Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno, nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Il brano sarà scelto dalla Docente della 

disciplina, fra tutti i brani antologici inseriti nel programma di italiano dell’anno in corso. 

Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione 

in attinenza con i nodi concettuali, stabiliti dalla Commissione Didattica dell'Istituto e di 

seguito elencati. 

In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’Orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 



51 
 

Nodi concettuali indirizzo tradizionale 

Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Nod 

o 

con 

cet 

tual 

e 

Italiano Latino Matematic 

a 

Fisica Inglese Scienze Storia Filosofia St. Arte 

 
-La fiumana -Le 

 
-Il 

  
-L’Età -La -CLIL Il museo 

 del progresso 

in G. Verga e il 

ciclo dei vinti 

-Il progetto 

delle laudi e lo 

pseudo 

radici 

dell’aria 

nesimo 

nella 

- 

Concezione 
statistica 
della 
probabilità 

trasporto 

dell’energi 

a elettrica 

-Disputa 

tra Tesla 

− I 

polimeri: 

le materie 

plastiche 

che 

dell’ 

imperialis 

mo 

-Trattati 

di 

rivoluzione 

psicoanaliti 

ca Freud 

-La crisi 

delle 

Guggenheim di 

NY:La tecnologia 

informatica al 

servizio della 

conoscenza nel 

 sperimentalism “German - ed Edison hanno Versailles certezze: Museo OnLIne 

 o poetico di ia” di Concezione (corrente cambiato -Anni Nietzsche -Impressionismo 

 D’annunzio. Tacito soggettiva alternata e il nostro Venti in - come “summa” 

Le -Lo  della corrente modo di Italia Epistemolo delle nuove 

nuove sperimentali  probabilità continua vivere - gia: conoscenze 

fronti smo poetico     Repubbli verificazioni scientifiche e 

ere pascoliano  -  − La ca di smo e tecnologiche del 

del -La poetica  Impostazio  scoperta Weimar falsificazioni XIX sec. 

saper futurista,  ne  della -Il smo .Art Nouveau: 

e nel crepuscolare e  assiomatic  doppia secondo (Popper) arte e tecnologia 

‘900 vociana.  a della  elica del dopoguer  -Cubismo: 

 Il relativismo  probabilità  DNA ra e il  Introduzione 

 conoscitivo in     nuovo  della quarta 

 Pirandello:     ordine  dimensione. 

 cause e     mondiale  -Surrealismo: 

 conseguenze.     : la  Teorie di Freud 

 -I romanzi     “cortina  ed automatismi 

 psicologici di     di ferro”  nell’Arte 

 Svevo.        

 -Ermetismo        

 
− Leopardi:la 

poetica della 

visione e la 

siepe. 

− “Il dialogo 

della Natura 

con un 

Islandese”: il 

pessimismo 

cosmico di 

G. Leopardi. 

− Il 

simbolismo 

− L'impe 

rialism 

o 

roman 

o: “ubi 

solitudi 

nem 

faciunt 

, 

pacem 

appella 

nt” 

(Tacito 

 
− Modelli − Joyce: 

Dubliner 

s, 

Ulysses 

− kerouac 

− modulo 

clil: 

Guggenhei 

m 

museum, 

F.L. Wright 

− Utilizzo 

e 

produzi 

one di 

materie 

plastich 

e: 

vantaggi 

e rischi 

per 

l’ambie 

− Totalita 

rismi: 

− Comuni 

smo 

− Fascis

m o 

− Nazis

m o 

− Dopogu 

erra e 

ricostru 

zione: 

Berlino 

− Schopenha 

uer: il 

mondo 

come 

volontà e 

rappresent 

azione(feno 

meno e 

noumeno). 

− Nietzsche: 

l’Oltreuo 

mo; la 

morte di 

-CLIL Wright: 

 -Limiti atomici L’architetto del 

La delle − Supercon cls. ed i limiti 

fronti funzioni duttori della statica 

era:   della forma. 

limite   -L’architettura 

neces   Organica: 

sario,   Quando gli spazi 

sfida   si compenetrano 

possib   fino a fondersi in 

ile   una nuova 

   realtà. 
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pascoliano: 

il nido 

− Il vivere 

inimitabile 

di 

D’annunzio: 

l’esteta e “Il 

piacere”. 

− La scoperta 

dell’inconsci 

o: “La 

coscienza di 

Zeno” 

− Il porto 

sepolto in 

Ungaretti. 

, 

Agricol 

a; 

Discors 

o di 

Calgàc 

o) 

− La 

filosofi 

a di 

Seneca 

: il 

distacc 

o dalle 

futilità 

e la 

ricerca 

della 

sagge

z za. 

− Il 

roman 

zo 

erotico 

- 

odepor 

ico: 

“Satyri 

con” di 

Petroni 

o 

    
(Il 

discors 

o di 

JF.Ken

n edy) 

− L’Italia 

repubbl 

icana 

Dio;trasva 

lutazione 

dei valori 

− Sartre: 

Libertà e 

responsab 

ilità; 

‘l’inferno 

sono gli 

altri’ 

− Lévinas: 

l’alterità, 

il volto e 

lo 

sguardo; il 

viaggio di 

Ulisse e il 

viaggio di 

Abramo. 

− S. De 

Beauvoir: 

‘Il 

secondo 

sesso’ 

− H.Arendt 

-Il Futurismo: 

Superamento 

delle Accademie. 

-M.Rothko 

Il colore che 

supera i confini 

della forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordin 

e e 

caos 

− Crepuscolari 

smo e 

Futurismo. 

− Saba: 

una vita 

all’insegna 

della “serena 

disperazione 

” 

− “Mio padre 

è stato per 

me 

l’assassino” 

di U. Saba 

− “Mattina” e 

“San 

Martino del 

− Ratio e 

furor 

nelle 

tragedi 

e di 

Seneca 

. 

− La 

“Phars 

alia” di 

Lucano 

: 

un’epic 

a 

parado 

ssale. 

− Il 

roman 

 

-Studio di 

funzione 

- Effetto 

Joule 

− world 

war I 

− the war 

poets: 

Brooke 

“the 

soldier”, 

Owen: 

“dulce et 

decorum 

est”. 

− G.Orwell 

:”animal 

farm” 

− the USA 

in the 

first 

decade

s 

− I 

minerali 

e rocce: 

processi 

di 

cristalliz 

zazione, 

struttur 

a 

cristallin 

a 

ordinata 

e stato 

amorfo 

− Prima 

guerra 

mondial 

e 

− Rivoluzi 

one 

russa 

− Second 

a 

guerra 

mondial 

e 

− Totalita 

rismi 

− Schopenh 

auer: la 

Volontà; 

la 

condizion 

e umana. 

− Nietzsche: 

apollineo 

e 

dionisiaco 

− Freud: la 

seconda 

topica; 

Eros e 

Thanatos 

− H Arendt: 

la banalità 

del male 

-Dadaismo: 

Caos, casualità 

e disordine 

come stimoli alla 

creatività. 
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Carso” di G. 

Ungaretti 

zo di 

Lucio: 

dalla 

caduta 

alla 

salvezz

a. 

  
of the 

20th 

century: 

the great 

depression 

and the 

new deal. 

− world 

war II 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ener 

gia 

− Il progresso 

sociale e la 

social catena 

di G. 

Leopardi. 

− “La ginestra” 

di Leopardi. 

− L’ideale 

dell’ostrica di 

G. Verga e 

“Fantasti 

cheria” 

− Mazzarò e 

“La roba” di 

G. Verga. 

− Il 

superomism 

o di G. 

D’Annunzio e 

“Le vergini 

delle rocce” 

− Il Panismo 

e “La 

pioggia nel 

pineto” 

− Un'ene 

rgica 

autodif 

esa: 

Apolog 

ia di 

Apulei 

o. 

− Il 

realism 

o 

indigna 

to della 

satira 

di 

Gioven 

ale. 

- 

Problemi 

di 

ottimizza 

zione 

− Analogie 

formali 

tra le 

espressio 

ni 

dell’ener 

gia del 

c.e. e 

quella 

del c.m. 

− Motore 

elettrico 

e 

generato 

re 

− Onde 

elettrom 

agnetich 

e 

− the 

moderni 

st spirit 

− 

Petrolio: 

energia e 

industria 

− 

Biodiesel 

un 

biocarbur 

ante 

sostenibil 

e 

− 

Biomasse 

e 

bioenergi 

a 

-La 

Belle 

Epoque 

-Età 

giolittian 

a 

- Gli Stati 

Uniti e la 

crisi 

del ‘29 e 

‘New 

Deal’ 

-La 

politica 

economic 

a in 

Russia 

dal 

“comunis 

mo di 

guerra’ ai 

piani 

quinquen 

nali di 

Stalin 

-La 

bomba 

atomica 

Marx: 

materialism 

o storico; 

capitalismo 

e 

alienazione; 

-Freud: 

inconsci 

o, 

energia 

libidica; 

-teoria 

della 

sessualit 

à 

-Positivismo 

-Nietzsche 

-Fauves: 

L’energia dei 

colori e 

l’aggressività dei 

temi. 

 

 

 

 

 

Esatte 

zza e 

indet 

ermin 

atezza 

− Leopardi: la 

poetica anti 

idillica e la 

poetica 

idillica: “A se 

stesso” e 

“L’infinito” 

− Verga: il 

materialism 

o 

positivistico 

e la tecnica 

della 

impersonalit 

− La 

“Vulga 

ta” di 

Girola 

mo 

- 

Risoluzion 

e 

approssim 

ata di 

un’equazio 

ne 

-Integrale 

definito e 

problema 

delle aree 

− Nascita 

della 

fisica 

moderna 

− stream 

of 

consciou 

sness 

− moment 

s of 

being 

and 

epiphany 

: 

joyce/wo 

olf. 

− death is 

nothing 

-le 

formule 

chimiche 

e gli ibridi 

di 

risonanza 

− Il 

second 

o 

dopogu 

erra 

− Il 

mondo 

bipolar 

e 

− Positivism 

o 

− Popper: la 

società 

aperta e i 

suoi 

nemici 

− Schopenh 

auer 

− Nietzsche 

− Esistenzia

l ismo 

-Astrattismo: 

Fuori dalla forma, 

il caos 

apparente, porta 

all’essenza delle 

“cose”. 

-Magritte: 

L’ambiguità nella 

comunicazione 
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 à vs la 

concezione 

pessimistica 

e fatalistica 

la vita. 

− La 

formazione 

positivistica 

e la visione 

antipositivist 

ica  della vita 

di G. 

Pascoli. 

− La maschera 

e il volto in 

Pirandello, 

Panta rei e 

forma. 

− Il relativismo 

conoscitivo 

orizzontale e 

verticale 

nella 

“enorme 

pupazzata 

della vita”. 

   at all: a 

poem by 

Henry 

Scott 

Holland 

    

 

 

 

 

Il 

genio 

nell’ar 

te e 

nella 

scienz 

a 

-Leopardi: il 

giovane 

favoloso. 

-Pirandello e il 

cinema: 

“I quaderni di 

Serafino 

Gubbio 

operatore” 

-Fedro e 

le favole 

allegoric 

he. 

-Apuleio 

-Newton e 

il calcolo 

differenzial 

e 

-Faraday, 

Maxwell e 

la teoria 

dei campi 

-the 

dystopian 

novel. 

-modulo 

clil 

F.L.Wright 

-Watson e 

Crick e la 

scoperta 

della 

doppia 

elica del 

DNA 

− Rosalind 

Franklin la 

scienziata 

che scoprì 

i DNA ma 

non vinse 

il Nobel 

-L’Italia 

postbellic 

a 

− Schopenh 

auer 

− Kierkega

a rd 

− Popper 

− Wright 

− Picasso 

− Duchamp 

− Warhol 

 

 

 

Il 

senso 

del 

temp 

o 

-“Il sabato del 

villaggio” e 

l’attesa del 

piacere in 

Leopardi. 

-La terza 

dicotomia di 

Pirandello: 

- La 

fugacità 

del 

tempo in 

Seneca 

-La cena 

Trimalch 

ionis e la 

paura 

-Equazioni 

differenzial 

i a variabili 

separabili 

- 

Dilatazione 

dei tempi 

− the 

modern 

novel 

− joyce 

− the 

theatre 

of the 

absurd 

and 

− Il ciclo 

delle 

rocce 

− La teoria 

della 

tettonica 

delle 

placche 

-Prima 

guerra 

mondiale 

-Seconda 

guerra 

mondiale 

-‘Il secolo 

breve’ 

− Kierkega

a rd: 

l’attimo 

− Nietzsche: 

l’eterno 

ritorno’ 

− Esistenzia

l ismo 

-Cubismo: 

Introduzione in 

pittura della 

dimensione 

temporale 

-S.Dalì: Il 

metodo 

paranoico critico 

e la 
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Tempo/Dura

t a. 

-Il tempo in 

“Alcyone” di 

D'Annunzio 

Il tempo misto 

nel romanzo 

psicologico di 

Svevo. 

della 

morte. 

  
Samue

l 

Becket

t 

− death 

is 

nothing 

at all 

by 

Henry 

Scott 

Hollan

d 

 
(E.Hobsb

a wm) 

 
“consistenza” 

del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo 

scien

z iato 

e 

l’intell 

ettual 

e: 

cosci

e nza 

ed 

impe

g no 

-Il 

Socialismo 

umanitario 

di Pascoli. 

-La poesia 

pura/impegn

a ta di 

Pascoli 

-L’impegno 

attivo di 

D’Annunzio in 

politica. 

− Pirandello 

e 

l’adesione 

al 

fascismo. 

− Ungaretti 

e la 

Grande 

guerra. 

-Il 

rapport

o 

intellett 

uale e 

potere 

nell’età 

imperial 

e 

-Fedro, 

il 

dissens

o velato 

− 

Senec

a e le 

“Natur 

ales 

quaest

i ones” 

-Plinio il 

Vecchio 

e la 

“Naturali 

s 

Historia” 

. 

- 

Quintilia 

no: il 

consen

s o 

politico 

− -La figura 

di 

Einstein 

− the 

dystopi

a n 

novel, 

G.Orwe

ll 1984. 

− modulo 

clil: F.L. 

Wright 

and 

organic 

architec

t ure 

 

− Watson 

e Crick e 

la 

scoperta 

della 

doppia 

elica del 

DNA 

 
-Rosalind 

Franklin 

la 

scienziat

a che 

scoprì i 

DNA ma 

non vinse 

il Nobel 

-

Second

a guerra 

mondial

e 

-

Fascism

o e 

Antifasci

s mo 

-l’Italia 

repubbli

c ana 

− Popper 

− Sartre 

− Arendt 

− De 

Beauvoir 

- 

Espressionis

mo: Artisti in 

continua 

denuncia dei 

problemi 

irrisolti nella 

società del 

Novecento. 

-Picasso: 

Guernica 
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Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Live 
lli 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 1-2 
 

dei contenuti e  lacunoso.  

dei metodi    

delle diverse 
discipline del 
curricolo, con II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

particolare    

   

riferimento a 
quelle di 

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

indirizzo    

 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 10 

  loro metodi.  

Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico V È in 1-2 
 

utilizzare le  grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti  

conoscenze  acquisiti  

acquisite e di    

collegarle tra 
   

   

loro II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 6-7 

  acquisiti  

 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 10 

  acquisiti  

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

padronanza    

lessicale e    

semantica, con 
specifico 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

riferimento al    

linguaggio    

   

tecnico e/o di 
settore, anche 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

in lingua    

straniera 
   

   

 IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 5 

  settore  

Capacità di I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 1 
 

analisi e  inadeguato  

comprensione    

della realtà in 
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chiave di 
cittadinanza 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2 

attiva a partire 
dalla 

riflessione 
sulle 

esperienze 

personali 

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

personali 

3 
 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della 
prova 

 

 

 

 

Allegati 

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

privacy) 

 
● Allegato n.2: Elaborati di matematica e fisica. 
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Allegato 1.  

 

Elenco alunni  

 

(omissis)  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 C.F. 93079110891 – 

C.M. SRIS029009 

e-mail s ris029009@istruzione.it PEC s ris029009@pec.istruzione.it 

 www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

 

SRLI02006 – VI Commissione – Classe 5 A 

 

 

 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

 

 

 

 
L’elaborato deve essere restituito alla prof.ssa Lucia Dugo, docente di matematica e fisica, in formato pdf entro e non oltre 

le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del docente   (presso il dominio istituzionale .edu): 

 

 

(omissis) 

 

 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisito dalla Commissione. 
 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della 5 A 

 

  

mailto:ris029009@istruzione.it
mailto:ris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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Allegato 2 

 

Elaborati di matematica e fisica 

 

(omissis) 


