
1 
 

 

 
 

I.I.S. 

“L. Einaudi” 

SRIS029009 

Via Canonico Nunzio Agnello 

Siracusa 

 

Documento del Consiglio di 

Classe 

Classe V sez. B 

Liceo Scientifico – Indirizzo Tradizionale 
 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Indice 

 Presentazione 

 Quadro orario 

 Il Consiglio di classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 Metodologie didattiche 

 Tipologie di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Interventi di recupero e potenziamento 

 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 “Cittadinanza e Costituzione” 

 DNL con metodologia CLIL 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Attività di orientamento 

 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 Criteri per l’attribuzione del credito 

 Testi in uso 

 Allegati 
 

Facendo riferimento all’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo, il presente 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 ritiene utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
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fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). 

 

Profilo in uscita 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 
 

quadro orario 
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Il Consiglio di classe 
 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

TIRRI ASSUNTA Italiano - Latino Assunta Tirri 

MONTUORI GUGLIELMO Filosofia - Storia Guglielmo Montuori 

ROMEO SILVIA Inglese Silvia Romeo 

GUAGENTI MARIA GRAZIA Matematica- Fisica Maria Grazia Guagenti 

PITRUZZELLO CONCETTA Scienze Naturali, 

Chimica e Geografia 

Concetta Pitruzzello 

GIONFRIDDO MARIO Storia dell’Arte Mario Gionfriddo 

MAIORI GIUSEPPE Scienze Motorie Giuseppe Maiori 

CAMPISI DANIELA Religione Cattolica Daniela Campisi 

 

Dirigente Scolastico: Dott. ssa TERESELLA CELESTI 

Coordinatore di classe: Prof.ssa GUAGENTI MARIA GRAZIA 

Data di approvazione 28 /05/2020 

 

Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 22 elementi, 12 femmine e 10 maschi 

Situazione di 

Partenza 

La classe V B può essere definita omogenea per quanto riguarda il 

livello socio-culturale, che risulta medio- alto, con una attiva 

partecipazione delle famiglie, durante tutto il ciclo scolastico. Gli 

allievi che costituiscono la VB, inoltre, sono attenti alle regole della 

convivenza ed hanno realizzato tra loro e nel dialogo educativo con i 

docenti, un rapporto sereno e costruttivo. La maggior parte degli alunni 

ha dimostrato un carattere aperto, socievole e disposto al dialogo, sia 

con i compagni di classe sia con i docenti, una stretta minoranza invece 

poco disponibili alla attiva partecipazione al dialogo educativo. I 

rapporti con i docenti sono stati sempre corretti e improntati al rispetto, 

soprattutto dei ruoli. Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, 

la classe può essere suddivisa in 3 fasce di rendimento: 

1. la prima composta da alunni che, consapevolmente, con senso di 

responsabilità e con grande interesse hanno sempre partecipato 

attivamente al dialogo educativo, raggiungendo un ottimo livello di 

preparazione. Questi alunni, dotati anche di una buona spinta umana e 

forte senso di appartenenza al gruppo classe, sono stati spesso da traino 

per il buon andamento didattico. Tra di loro in modo particolare, 

spicca un gruppo di alunni che sin dal primo anno ha manifestato 

marcate doti nei diversi ambiti, mantenendo sempre attiva la 

partecipazione alla vita di classe. 

2. un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di 

preparazione in quasi tutte le discipline 

3. pochi, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’intero 

Consiglio di classe, hanno conseguito un livello solo sufficiente. 

In tutti i progetti proposti dalla scuola la classe ha risposto 

positivamente, dimostrando interesse. Si è cercato, pertanto, di 
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 stimolare il senso critico, le capacità logiche e le abilità di base degli 

studenti nonché di guidarli a riflettere e a rielaborare la realtà. 

Gli obiettivi prefissati dai singoli docenti sono stati generalmente 

raggiunti. Gli stimoli e le sollecitazioni fornite dai docenti sono valsi a 

suscitare miglioramenti nella partecipazione alla vita scolastica, e 

ciascun docente, nonostante l’interruzione dell’attività didattica 

causata dal Covid 19, ha seguito con attività di sostegno il gruppo 

classe fino alla fine. Il comportamento della classe è stato sempre 

equilibrato e maturo, con senso di responsabilità, evidenziato da un 

fattivo e serio impegno e interesse quotidiano per le attività svolte. 

La programmazione del C.d.C. è stata stilata in modo funzionale al 

raggiungimento e conseguimento degli obiettivi didattici. 

Atteggiamento Una parte degli alunni, sorretta da buone capacità analitico-sintetiche 

verso le e logico-critiche, si è distinta per impegno, abilità e competenze 

discipline, raggiunte, nonché per l’approccio personale e critico allo studio; altri, 

impegno nello a causa di una discontinuità di fondo nello studio e nell’impegno, non 

studio e hanno fatto registrare progressi autenticamente significativi nelle varie 

partecipazione al discipline. 

dialogo  

educativo  

Variazioni nel  

Consiglio di 

Classe  COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

  

 TIRRI ASSUNTA Italiano - Latino A.S. 2017/18  
   A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 
 MONTUORI Filosofia - Storia A.S. 2017/18  
 GUGLIELMO  A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 

 LA PIRA PAOLA Inglese A.S. 2016/17  

 
RICIGLIANO 

 
A.S. 2017/18 

 ANTONIA   

 
ROMEO SILVIA 

 
A.S 2019/20 

 GUAGENTI MARIA Matematica- Fisica A.S. 2017/18  
 GRAZIA   A.S. 2018/19 
    A.S. 2019/20 
 PITRUZZELLO Scienze Naturali, A.S. 2017/18  
 CONCETTA Chimica e Geografia A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 
 GIONFRIDDO MARIO Storia dell’Arte A.S. 2017/18  
   A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 
 MAIORI GIUSEPPE Scienze Motorie A.S. 2017/18  
   A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 
 FICHERA Religione Cattolica A.S. 2017/18  
 FRANCESCA  A.S. 2018/19 
   A.S. 2019/20 
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  TARANTELLO 

MICHELE 
CAMPISI DANIELA 

   

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati 

 

Materie Abilità Competenze 

 •Produzione in forma linguistica 

corretta di un testo orale e/o scritto 

•Analisi degli elementi strutturali: 

•Conoscenza appropriata del 

linguaggio specifico 

 

•Decodifica corretta del testo ed 

interpretazione del significato 

 

•Adeguata contestualizzazione storico- 

culturale 

 

•Strumenti per relazioni 

interdisciplinari e interculturali 

 Riconoscere e funzionalizzare le 

ITALIANO strutture sintattiche e retorico- 

stilistiche dei testi 

 Confrontare opere diverse dello 

stesso autore, di autori diversi e di 

altri contesti 

 
•Rielaborazione personale e critica 

dei concetti e dei complessi di cultura 

 
 

LATINO 

 

•Produzione in forma linguistica 

corretta di un testo orale e/o scritto 

 

•Conoscenza appropriata del 

linguaggio specifico 

 
•Analisi degli elementi (struttura della 

preposizione e del periodo, figure 

retoriche, parole-chiave, ecc.) 

•Decodifica del testo 

 

•Interpretazione del significato e 

contestualizzazione culturale adeguata. 

 •Individuazione dei complessi di 

cultura della classicità nella loro 

continuità 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

•avere potenziato le capacità di 

riflessione e di giudizio critico; 

 

•avere migliorato l'attitudine a 

problematizzare conoscenze ed idee 

ed a contestualizzarle storicamente; 

•capacità di pensare per modelli diversi 

e di individuare alternative possibili in 

rapporto alla crescente richiesta di 

flessibilità del pensiero, legata alle 

attuali trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche; 

 
•essersi abituati al controllo del 

proprio pensiero e del proprio 

linguaggio, attraverso l'uso di 

strategie argomentative e di 

procedure logiche; 

•individuare analogie e differenze tra 

concetti, modelli, metodi; 

 

•confrontarsi con il pensiero 

controfattuale. 

 
•utilizzare un lessico appropriato e 

categorie specifiche. 
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STORIA 

•sapere analizzare le dinamiche 

storiche con spirito critico; 

 

•sapere comprendere peso e portata 

dei principali eventi e delle 

trasformazioni di lungo periodo; 

 

•riuscire a cogliere la dimensione 

geografica del fatto storico; 

 

•sapere usare il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina. 

•usare con capacità critica gli strumenti 

del lavoro storico; 

 

•comprendere il significato della 

“lunga durata”; 

 

•muoversi con consapevolezza 

nell'ambito del divenire storico, 

collegando passato e presente 

 

INGLESE 

•Sviluppo delle competenze 

comunicative per consentire 

un’adeguata interazione in contesti 

comunicativi diversificati, operando 

scelte di comportamenti espressivi e 

utilizzando un patrimonio linguistico 

sempre più ampio in maniera 

adeguata e pertinente. 

• Comprendere e interpretare prodotti 

culturali di diverse tipologie e generi, 

su temi di attualità, cinema, musica, 

arte. 

 

• Comprendere, anche con l’ausilio del 

dizionario, testi scritti di vario genere, 

cogliendone le linee essenziali e i 

particolari più significativi. 

 •Sviluppo delle conoscenze relative 

all’universo culturale della lingua 

inglese per confrontare modelli 

culturali e sociali diversi al fine di 

pervenire, attraverso la riflessione sui 

diversi codici linguistici e alla loro 

comparazione, ad una più ampia e 

complessa comprensione della realtà 

interculturale, all’elaborazione di 

opinioni personali espresse in 

maniera coerente e pertinente, ad una 

più articolata e completa formazione 

umana. 

 

• Comprendere di testi orali diversificati 

per difficoltà, registro, contesto e 

trasmessi attraverso vari canali. 

 

• Sostenere conversazioni funzionali al 

contesto e alla situazione di 

comunicazione. 

 

• Sviluppare la produzione di testi orali 

dimostrando di essere capaci di riferire 

in modo pertinente e corretto su di un 

brano letto o ascoltato, o su di un film 

o brano, o video. 

 •Sviluppo della consapevolezza del 

proprio processo di apprendimento 

per acquisire autonomia nella scelta e 

nell’organizzazione delle proprie 

abilità di studio e maggiore 

consapevolezza dei processi cognitivi 

e delle abilità intellettive di analisi, 

sintesi, induzione e deduzione. 

 

• Articolare ed esporre presentazioni 

elaborate in modo autonomo su 

argomenti e tematiche di interesse 

personale. 

 

• Produrre testi scritti lineari, corretti ed 

appropriati al contesto, utilizzando vari 

registri. 

 • 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 

• Comprendere il metodo assiomatico e 

la sua utilità concettuale e 

metodologica anche dal punto di vista 

della modellizzazione matematica 
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MATEMATICA 

 

• Sapere utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per la 

risoluzione di problemi 

 

• Sapere analizzare graficamente ed 

analiticamente una funzione 

• Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, sapere 

utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

 

 

 

 

FISICA 

• Sapere esaminare una situazione 

fisica formulando ipotesi esplicative 

attraverso modelli e leggi. 

 

• Sapere interpretare e/o elaborare 

dati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto 

 

• Sapere dedurre da un grafico 

rappresentato nel piano cartesiano la 

relazione tra le grandezze fisiche 

presenti, anche mediante l’utilizzo 

dell’analisi infinitesimale 

• Essere in grado di formalizzare un 

problema fisico e applicare gli 

strumenti matematici opportuni per la 

risoluzione 

 

• Essere in grado di elaborare un’analisi 

dei fenomeni considerati ed una 

riflessione metodologica all’interno di 

principi e teorie scientifiche 

utilizzando il linguaggio specifico 

 
 

SCIENZE 

. Classificare, rappresentare e 

riconoscere i composti organici e le 

biomolecole 

 

. Descrivere reazioni, funzioni ed 

utilizzi dei composti organici e delle 

biomolecole 

 

. Descrivere e analizzare le tappe del 

metabolismo energetico 

 

. Spiegare che cosa si intende per 

tecnologia del DNA ricombinante 

. Descrivere le principali metodiche 

utilizzate dall’ingegneria genetica 

 

. Descrivere le applicazioni delle 

biotecnologie in campo ambientale e 

biomedico 

. Comunicare in modo corretto 

conoscenze, e risultati ottenuti 

utilizzando un linguaggio specifico. 

 

. Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia negli 

organismi viventi 

 

. Collocare nel tempo le principali 

scoperte del XX secolo in ambito 

chimico- biologico, riconoscendo il 

ruolo dei loro protagonisti. 

 

. Analizzare e valutare l’impatto delle 

biotecnologie in ambito sanitario, 

economico e ambientale 

 

. 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 

. Acquisizione di una terminologia di 

base della disciplina; 

· Acquisizione delle capacità di 

riconoscere gli elementi peculiari del 

linguaggio figurativo dei diversi 

periodi storici; 

. Capacità di interpretare e di 

collocare nel tempo le opere, 

rapportandole al contesto culturale che 

le ha prodotte; 

· Acquisizione della consapevolezza 

della possibilità di letture diverse di 

un’opera, al fine di ottenere risultati di 

sintesi critica nel confronto delle varie 

espressioni artistiche. 

SCIENZE 

MOTORIE 

•Saper padroneggiare e combinare i 

vari schemi motori; 

 

•Saper utilizzare i dati percettivi in 

funzione di specifiche esecuzioni 

 

•saper incrementare le proprie 

capacità coordinative e condizionali 

 

•saper partecipare attivamente alle 

attività sportive programmate 

•Padroneggiare le principali tecniche e 

tattiche di almeno due sport 

 

•saper organizzare autonomamente la 

propria attività motoria nell’ambito dei 

contenuti proposti, 

 

•sapersi relazionare positivamente 

all’interno del gruppo. 

 

•saper rispettare le corrette modalità 

esecutive delle attività svolte ed i 

comportamenti funzionali alla 

sicurezza 

 

. Saper “assumere stili di vita” corretti 

sotto l’aspetto igienico e salutistico 

RELIGIONE •Costruire un'identità libera e 

responsabile. 

 

•Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri 

nel contesto 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 

•Riflettere su un’identità libera e 

responsabile. 

 

•Porsi domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio 

evangelico. 

 

• Riflettere sulle proprie esperienze 

personali 
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Metodologie didattiche utilizzate fino al 02/03/2020 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Metodologie 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’ 
A

R
T

E
 

S
C

. 
M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

lezioni frontali e 

dialogate 
x x x x x x x x x x x 

esercitazioni guidate 

e autonome 
x x x x  x x x  x  

lezioni multimediali x x x x x x x x x  x 

problem solving x x x x x x x x x x x 

lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

x x x x x x x  x   

attività laboratoriale     x  x x x   

Brainstorming x x x x x x x     

peer education            

 
 

Tipologie di verifica fino al 02/03/2020 

 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
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O
 

F
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O
S

O
F
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S
T

O
R
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L
E
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E

 

M
A
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E
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A

T
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A
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A

 

S
C
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N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’ 
A

R
T

E
 

S
C

. 
M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Produzione di 

testi 

x    x x x x x x x 

Traduzioni  x   x       

Colloqui x x x x x x x x x  x 

Risoluzione di 

problemi 

x x x x x x x x x x x 

Prove strutturate 

semistrutturate 

pratiche 

x x x x x x x x x   
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Il giorno 4 marzo 2020 il Dirigente Scolastico disponeva la sospensione delle attività didattiche a 

partire dal giorno 5 marzo, in attesa del DCPM, emanato poi nel corso della stessa giornata. Dal 

giorno dopo ha avuto inizio la storia ancora in fieri della didattica a distanza, un sistema di strategie 

per un tempo di crisi. Sebbene inizialmente il lockdown si profilasse solamente come uno spauracchio 

possibile e i tempi di quella che non veniva definita nemmeno epidemia non sembrassero così lunghi, 

la comunità scolastica tutta è rimasta solida e coesa, affermando più che mai la propria presenza come 

punto di riferimento per gli alunni e le loro famiglie. La didattica a distanza, pur non potendo sostituire 

la didattica in presenza, è stata scuola a tutti gli effetti. Essa ha indotto a ripensare il processo di 

insegnamento- apprendimento, a cambiare prospettive, a sperimentare strategie e modalità in vista 

del raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente è stato chiamato ad essere più 

protagonista del proprio processo di formazione e a mettere in campo competenze di autogestione di 

responsabilità. I docenti hanno lavorato alacremente, non solo per ottemperare ad un dovere 

professionale, ma per rimanere un punto di riferimento saldo e autorevole, ancora di più in tanta 

incertezza istituzionale. È toccato a loro tentare di colmare il gap della distanza fisica ed emotiva con 

gli alunni, affrontare le sfide di un setting dell’apprendimento radicalmente sconvolto, mettersi al 

passo con le tecnologie digitali e riformulare modalità e contenuti. 

Le attività di didattica a distanza si sono svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività 

di didattica asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da fornire 

agli studenti con le lezioni in videoconferenza. A tale scopo nella programmazione delle attività 

didattiche i docenti si sono alternati secondo il proprio orario scolastico, con video-lezioni frontali o 

interattive che non superavano i 50 minuti, in modo da garantire comunque almeno la metà del loro 

orario di servizio nelle attività sincrone, e permettere agli alunni degli intervalli nel corso della 

mattinata. Le video lezioni iniziavano alle ore 9.00 e terminavano alle ore 13.00 . Nello svolgimento 

della Didattica a distanza la valutazione è rimasta un fondamentale strumento formativo per fornire 

agli studenti un feedback costante sull’acquisizione delle proprie conoscenze e competenze e per dar 

loro indicazioni su come procedere, considerando che nella Didattica a distanza aumenta la quantità 

di lavoro che ogni studente svolge in autonomia. La valutazione pertanto ha cercato di valorizzare il 

lavoro svolto, evidenziando il percorso dello studente, valorizzandone anche l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità nelle diverse attività, i contributi originali e la capacità di lavorare in 

gruppo. La didattica a distanza ha imposto un parziale ripensamento delle tipologie di prove da 

sottoporre agli studenti. In linea di massima queste le tipologie di verifica adottate: 

• Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa 

• Domande sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia; 

• Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine delle video-lezioni; 

• Lavori di gruppo; 

• Esposizione di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

• Prove sulle competenze (compiti autentici o di realtà); 

• Interrogazione orale 

 

Criteri di valutazione 

 

Il colloquio sarà valutato seguendo 5 indicatori 

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 

- Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti 

- Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua straniera 
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- Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 40 punti 

max. La griglia di valutazione della prova orale predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR, 

è riportata in allegato al presente Documento. 

 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Il recupero e il potenziamento delle discipline sono avvenuti in itinere. 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati fino al 02/03/2020 

. Libri di testo 

· Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

· Testi di approfondimento 

· Dizionari 

· Appunti e dispense 

· Strumenti multimediali; piattaforme digitali; sussidi audiovisivi e digitali 

· Laboratori di Scienze e di Informatica 
· Aula di Disegno 

· Palestra 

integrate poi, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con i seguenti strumenti: applicazione di 

Google Suite “Meet ”, Classroom, tutti i servizi della G-Suite . 

 

«Cittadinanza e Costituzione» 

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

• Conferenza sui diritti umani tra “Natura e Storia” prof. Motta 

• Giornate di formazione 7 e 21 febbraio 

• “Il futuro dell’Europa”. 

La sezione di Siracusa del Movimento Federalista Europeo ha organizzato, presso l’Istituto 

“L’Einaudi” di Siracusa, delle giornate di formazione rivolte agli studenti delle classi quinte. La 

finalità dell’iniziativa era la sensibilizzazione ai temi dell’Europa e del federalismo europeo, 

attraverso la formula dei tavoli tematici (workcafè). Dopo una plenaria iniziale, infatti, i ragazzi sono 

stati distribuiti in tavoli di lavoro e stimolati al dialogo dei temi. 

 

DNL con metodologia CLIL STORIA 

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

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

 

DNL con 

metodologia 

CLILSTORIA 

Modalità dell’insegnamento 

 Modulo C.L.I.L. – The rise of consumerism; Countercultures of the 

1960s; Famous people of the 1960s 

FINALITA’, COMPETENZE E METODOLOGIA 

L’attuazione del Modulo C.L.I.L. ha riguardato un argomento di 

Storia relativo agli Anni ’60 del XX secolo. L’obiettivo di quanto 

proposto agli allievi è stato duplice: da un lato si è mirato 

all’acquisizione di conoscenze e competenze nella disciplina non 

linguistica in oggetto; dall’altro, si è voluto incentivare lo sviluppo 

della conoscenza e dell’uso della lingua inglese. Come da indicazioni 

ministeriali e governative (Riforma Gelmini – D.P.R.15 marzo 2010 
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 Decreti nn. 87, 88, 89; Nota MIUR del 25 luglio 2014; Legge 107 13 

luglio 2015 comma 7) l’approccio pedagogico e didattico, nonché 

docimologico, si è incentrato sulle cosiddette 4C: 

-Content (i contenuti disciplinari); 

-Communication (lessico specifico, fluidità ed efficacia 

comunicativa); 

-Cognition (abilità cognitive e trasversali); 

-Culture (consapevolezza di sé e degli altri, cittadinanza attiva e 

responsabile, sviluppo dell’interculturalità). 

A quest’ultimo elemento si è dato un peso particolare proprio per 

la scelta della Storia come DNL da trattare con approccio CLIL, 

poiché in un mondo sempre più multiculturale lo studio di un modulo 

di storia in lingua inglese può creare nuovi canali di comunicazione 

per le nuove generazioni. Soprattutto l’analisi di tematiche di 

particolare rilevanza nel periodo considerato, quali il razzismo e le 

discriminazioni in genere, presenta una forte valenza di attualità ed è 

perfettamente in linea con la didattica delle competenze sempre più 

richiesta in sede europea, nonchè con le life skills. Nello specifico si 

è voluto attuare un metodo di insegnamento che non portasse ad una 

mera traduzione in lingua dei contenuti storici, al fine di stimolare la 

capacità critica e il dibattito ideale, con l’obiettivo di fondo di dare a 

tutti gli studenti pari opportunità di partecipazione al processo di 

apprendimento e di crescita. 

Competenze 

Conoscere alcuni degli avvenimenti principali degli Anni ‘60 

Essere in grado di prendere appunti e di riassumere le informazioni 

di un testo scritto 

Sapere lavorare in gruppo 

Possedere le quattro abilità linguistiche listening, speaking, reading e 

writing che devono essere insegnate ed apprese in maniera integrata 

e non separata come indica il Q.C.E.R. 

Tutte le attività sono state accompagnate da esercizi mirati alla 

comprensione del testo ed all’acquisizione della terminologia 

specifica della disciplina. Nella valutazione si è dato uno spazio 

preponderante a listening, speaking e reading, dato il carattere 

prevalentemente orale della materia ed il monte-ore limitato per 

questa attività. 

Materiale: 
Fotocopie fornite alla classe tratte da: C. Hutchinson A. Pinnell S. 

Wright – CLIL HISTORY The Twentieth Century – Corso di Storia 

in Inglese per il Quinto Anno La Nuova Italia. 

Si precisa che la Prof.ssa Silvia Romeo, componente del Consiglio di 

Classe della VB in qualità di docente di Lingua e Civiltà Inglese, ha 

collaborato alla realizzazione del modulo fin qui descritto. 

 
Tempi di attuazione: 8 ore 

Si accludono in allegato 

-griglia di valutazione; 

-copia dei testi utilizzati Il Docente 

Prof. Guglielmo Montuori 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2016/17 -Corso sicurezza, di Scuola Einaudi 12 
 carattere generale sui   

 rischi, il soccorso, lo stress   

 e l’importanza degli   

 interventi preventivi   

 
-programma di ATO rifiuti SRL 26 

 sensibilizzazione per la Comune di Siracusa  

 raccolta differenziata   

 
-Ordine degli avvocati- 

  

 laboratori Tribunale di Siracusa 40 

 
*progetto Malta 

  

 (gli alunni Coppa, Magrì,   

 Motta)  80 

2017/18 “Fare Medicina” e Azienda Sanitaria 20 
 Professioni Ospedaliere Provinciale ASP –  

  Siracusa  

 
COMUNE ASS. alla Comune di Siracusa 

 

 cultura e albergatori  26 

    

2019/20 Einaudi for scienze 

(gli alunni Assenza, 

Coppa, Diamante, 

Cavallaro, Latino, Leone, 

Monterosso, Mirone, 

Vinci) 

 10 ore 

Totale per la classe 124 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

• “Storia della musica” in compresenza con il prof. Davide Manigrasso - Montouri (curriculare ed 

extracurriculare). 

• Attività PNLS Uni CT Catania. 

• Partecipazione a giornate di studio organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altre 

istituzioni. 

• Convegno su “L. Sciascia e la politica” in data 22 novembre 2019. 

• Partecipazione alla conferenza su L. Einaudi, relatori Prof. Cappuccio e Prof. Montuori in data 15 

novembre 2019. L’evento fa parte delle attività promosse dal nostro istituto in occasione della 

celebrazione del cinquantenario della nostra istituzione scolastica. 

• “Altro e Altrove”, sensibilizzazione alla lotta alle mafie, incontro con Don Luigi Ciotti 
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• Einaudi for Scienze 

• Scuola Normale Superiore di Pisa – S. Rampino “teoria del calcolo : la chimica al confine con la 

fisica, la matematica e l’informatica “( alunni che hanno partecipato: Assenza, Diamante, Magrì, 

Motta, , Monterosso Nobile). 

• Uscite guidate sul territorio 

Nessuna gita di istruzione causa sospensione delle attività didattiche a seguito del Covid -19. 

Il modello di elaborato della materia di indirizzo segue questo schema: 

 

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. 
 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE del VOTO di CONDOTTA 

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

13 maggio 2019, approva la seguente tabella: 

 

10 Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno 

e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola, 

nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, 

delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e 

autonomia nei lavori assegnati 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di 

docenti, compagni e personale della scuola nonché 

degli ambienti, dei materiali didattici, delle 

strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività 

scolastiche. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza 

nei lavori assegnati e rispetto delle consegne. 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, 

rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale della 
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  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 Frequenza 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) 

 Comportamento 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 

L’ Articolo 10 dell’O. M. stabilisce che: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti 

delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

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

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

del credito: 

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

massimo della corrispondente banda di oscillazione 

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

minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo all’acquisizione 

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

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

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

crediti formativi 

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

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

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

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

 

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

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

· Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

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

e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

· Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare. 

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

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

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

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

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

· Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non 

riconosciute dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

· Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola 

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

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

· Associazioni di volontariato 

· Servizi alla persona 

· Servizi al territorio 

· Donazione Sangue (AVIS) 

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

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

riferimento in: 

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

similaria 

· Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF. 

 

Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

SADAVA DAVID 

HILLIS DAVID 

HELLER CRAIG E 

ALTRI 

CARBONIO, GLI ENZIMI, IL 

DNA (IL) (LDM) 

CHIMICA ORGANICA, 

POLIMERI, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 

SERGIO 

DISEGNO E 

RAPPRESENTAZIONE 2ED. 

MULTIMEDIALE (LDM) 

DISEGNO GEOMETRICO 

FILOSOFIA F. BERTINI IO PENSO DA 

SCHOPENHAUER AD OGGI 

VOL.3 ZANICHELLI 

FISICA FABBRI-MASINI- 

BACCAGLINI 

QUANTUM 3 

INGLESE AA VV PERFORMER VOL.2-3 

ZANICHELLI 

ITALIANO 

LETTERATURA 

N. GAZICH 

LO SGUARDO DELLA 

LETTERATURA, 

PRINCIPATO ED, VOL 2, 3 

LATINO M. BERTINI TOGATA GENS Vol. 2 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO 

BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU  2.0DI 

MATEMATICA 2 ED. - 

CONFEZIONE 4  CON 

TUTOR (LDM) VOL. 4A + 

VOL. 
4B 
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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   2.0DI 

MATEMATICA 2ED. - 

CONFEZIONE 3  CON 

TUTOR (LDM)  MODULI 

(S+L) 
(O+Q) BETA 

RELIGIONE “LA RICERCA DELLA 

FELICITA’” 

ED.SEI 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

TARBUCK 

LUTGENS 

SCIENZE DELLA TERRA 

SECONDO BIENNIO+5 

ANNO TARBUCK 

STORIA BRANCATI 

ANTONIO 

PAGLIARANI 

TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA 

STORIA E L'ATTUALITA' 

- LIBRO MISTO CON 

OPENBOOK  VOLUME 3 
+EXTRAKIT + OPENBOOK 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO 

DI TEODORO 

FRANCESCO PAOLO 

CRICCO DI TEODORO (IL) 

5. VERS. ARANCIONE 

(LDM) ITINERARIO 

NELL'ARTE.  DALL'ART 

NOVEAU 

AI GIORNI NOSTRI + PDF. - 

TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 

BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + 

QUADERNO ATTIVO + 

LIBRO DIGITALE CORPO - 

MOVIMENTO - SALUTE & 

COMPETENZE 
 

 
 

Contenuti di Italiano 

Giacomo Leopardi 

Biografia intellettuale 

 Epistolario 

 Zibaldone, 165-67 (luglio 1820) Un desiderio infinito e irrealizzabile: la teoria del piacere; 
514-15 (gennaio 1821) Il vago e l’indefinito: le rimembranze della fanciullezza; 4175-76 
(aprile 1826) . 

 Canti, Le canzoni civili; L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;Il passero 
solitario, Il ciclo di Aspasia, La Ginestra. 
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 Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre 

 
 

Il secondo ottocento 

Il Naturalismo 

 E. Zola, Il romanzo sperimentale 

 E. Gouncourt, GerminaeLacartoux, Prefazione 
Giovanni Verga e il verismo italiano 

 Biografia intellettuale 

 Il Verga preverista 

 Vita dei campi, Nedda; Rosso Malpelo; Fantasticheria; L’amante di Gramigna 

 I Malavoglia in versione integrale 

 Novelle Rusticane, La roba 

 Mastro don Gesualdo, La morte di mastro Don Gesualdo 

 
 

Tra Otto e Novecento 

Il Decadentismo: panorama europeo 

La poesia decadente in Italia 

Giovanni Pascoli 

Biografia intellettuale 

 Il Fanciullino, 

 Myricae, Assiuolo; X Agosto; Novembre; Temporale 

 Canti di Castelvecchio, Gelsomino notturno 

 
 
Gabriele D’Annunzio 

Biografia intellettuale 

 Le Laudi, Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 
 

Il primo Novecento 

Italo Svevo 

Biografia intellettuale 

 Una vita, 
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 Senilità, 

 La coscienza di Zeno (versione integrale) 

 
 

Luigi Pirandello 

Biografia intellettuale 

 I romanzi: Fu Mattia Pascal (versione integrale); Uno, nessuno, centomila 

 L’umorismo 

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola 

 Così è se vi pare; Il giuoco delle parti 

 Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

 Enrico IV 

 
 

Poesia del Novecento 

Le avanguardie 

 Il Futurismo 

 Il manifesto del Futurismo 

 Il manifesto della Letteratura Futurista 

 
I crepuscolari 

 G. Gozzano, La signorina Felicita 

 
Salvatore Quasimodo 

Biografia intellettuale e raccolte 

Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

 

 
Umberto Saba 

Biografia 

Da Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia 

 

 
Giuseppe Ungaretti 

Biografia intellettuale e raccolte 
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 Da Allegria: Porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

 da Il Dolore: Non gridate più 

 
Eugenio Montale 

Biografia intellettuale 

 Da Ossi di seppia:I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Casa sul mare 

 Da Le occasioni: Ho sceso un milione di scale, Dora Markus, La casa dei doganieri, 

 
Dante Alighieri 

Divina Commedia, Paradiso, I, III, VI, XV, XVI, XVII 

 

 
Contenuti di Latino 

MODULO D’AUTORE 

Ovidio 

Vicenda biografica e opere 

Ars amatoria, I, 1-40, 89-134; III101-128 

Metamorfosi, I, 1-31 (proemio); I, 525-566 (Apollo e Dafne); II, 319-366 (Fetonte e metamorfosi 

delle Eliadi) 

MODULO CRONOLOGICO 

L’età Giulio-Claudia 

Coordinate storico-culturali 

Seneca 

Biografia intellettuale 

 Dialoghi 

 Epistulae ad Lucilium, XLVII; San Paolo, Epistola a Filemone 

 L’Apokolokyntòsis 

 Le tragedie 

 
MODULO DI GENERE 

Il romanzo a Roma 

Petronio, Satyricon 

Apuleio 

 Vicenda biografica e scritti 
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 Metamorfosi ; La favola di Amore e Psiche, interpretazione psicoanalitica 

 
MODULI TEMATICI 

The decline and fall of the Roman Empire 

 I Cristiani e l’Impero Romano 
Svetonio, Vita Claudii, 25, 4 

Plinio il Giovane, Epistulae, X, 96 parr. 8-10;Traiano, Ep.X, 97, parr. 1-2 

Tacito, Annales, XLIV, 2-5 

Apologetica, Tertulliano, Minucio Felice 

 I Barbari e l’Impero Romano 

Germania, 1-4, 13 

Agricola, 30-32 

 

Antigiudaismo nel mondo antico 

Tacito, Historiae, V 1-13 

Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, IV, 483;VI, 201-213; VII 391-406 

Girolamo, Commento a Sofonia, I, 15-17 

 

Contenuti di Filosofia 
 

La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

•Vita e opere 

•Il ritorno alla natura 

•La teologia è antropologia 

•L’umanesimo di Feuerbach 

K. Marx 

•La vita e le opere 

•Le critiche di Marx 

•Marx critico di Hegel 

•Marx critico della Sinistra hegeliana 

•Marx e la critica della religione 

•L’alienazione del lavoro 

•Il materialismo storico 

•Il materialismo dialettico 

•La lotta di classe 

•Il Capitale 

•L’avvento del comunismo 

 

A.Schopenhauer 

• La vita e le opere 
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•Il mondo come rappresentazione 

•Le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto 

•Superamento del materialismo e del realismo e revisione dell’Idealismo 

•Le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità 

•Il mondo come volontà 

•Il mondo come fenomeno è illusione 

•Il corpo come volontà resa visibile 

•La volontà come essenza del nostro essere 

•Dolore, liberazione e redenzione 

•La vita oscilla tra il dolore e la noia 

•Ascesi e redenzione 

 

S.Kierkegaard 

•Una vita che non ha giocato al Cristianesimo 

•La colpa segreta del padre 

•Perché Kierkegaard non sposò regina Olsen 

•Contro il vescovo Mynster: il cristianesimo non è cultura 

•Le opere filosofiche 
•Difesa del singolo 

•Gli stadi della vita 

•I temi dell’angoscia e della disperazione 

•Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard 

•L’angoscia come puro sentimento possibile 

•La disperazione come malattia mortale 

 

Il Positivismo 

•Lineamenti generali 

•Progresso scientifico e trasformazioni sociali 

•I punti nodali della filosofia positivistica 

•A. Comte 

•Vita e opere 

•La legge dei tre stadi 

•La dottrina della scienza 

•La sociologia come fisica sociale 

•La classificazione delle scienze 

 

F.Nietzsche 

•Nietzsche interprete del proprio destino 

•Il destino di Nietzsche fu quello di un “profeta del nazismo”? 

•La vita e le opere 

•Il dionisiaco e l’apollineo 

•La folle presunzione di Socrate 

• I fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo 

•Il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

•L’annuncio della morte di Dio 

•L’anticristo ovvero il Cristianesimo come vizio 

•La genealogia della morale 

•Nietzsche e il nichilismo 

•Il superuomo 

 

S.Freud 
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•Dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica 

•Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 

•Inconscio, rimozione, censura, interpretazione dei sogni 

•Il concetto di libido 

•La sessualità infantile 

• Il Complesso di Edipo 

•Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche 

•La teoria del transfert 

•La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 

•La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà” 

 

L’Esistenzialismo 

•L’esistenza è poter-essere, cioè incertezza, rischio e decisione 

•Precedenti dell’esistenzialismo 

 

J.P.Sartre 

•La vita e le opere 

•La nausea di fronte alla gratuità delle cose 
•L’”in-sé” e il “per-sé”; l’”essere” e il “nulla” 

•L’”essere-per-gli altri” 

•L’esistenzialismo è un umanismo 

•La Critica della ragione dialettica 

 

H.Arendt 

•La vita e le opere 

•Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo 

•L’azione come attività politica per eccellenza 

Il pensiero al femminile: S. de Beauvoir 

La Filosofia della Scienza 

I.Lakatos 

 
 

Contenuti di Storia 
 

1) L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

1.La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

2.La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 

2) Lo scenario extraeuropeo 

1. La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

2. La guerra tra Russia e Giappone e la Rivoluzione del 1905 

3.La rapida ascesa economica degli Stati Uniti 

3) L’Italia giolittiana 

1.I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

2.La politica interna tra socialisti e cattolici 

3.La politica estera e la guerra di Libia 

 

4) La Prima guerra mondiale 

1.La fine dei giochi diplomatici 

2.1914: il fallimento della guerra-lampo 

3.L’Italia dalla neutralità alla guerra 
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4.1915-1916: la guerra di posizione 

5.Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 

5) Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

1.La Rivoluzione di febbraio 

2. La Rivoluzione d’ottobre 

3. Lenin alla guida dello Stato sovietico 

4. La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

5.La Nuova Politica Economica e la nascita dell’Urss 

 

6) L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

1.La Conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

2.I Trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

3.La fine dell’Impero Turco e la spartizione del Vicino Oriente 

4.L’Europa senza stabilità 

 

7) L’Unione Sovietica di Stalin 

1.L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

2.Il terrore staliniano e i gulag 

3.Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

8) Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del Fascismo 

1.Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

2.Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

3.La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

4.L’ascesa del Fascismo 

5.Verso la dittatura 

 

9) Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

1.Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

2.Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

3.La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

4.Roosevelt e il New Deal 

 

10) La crisi della Germania repubblicana e il Nazionalsocialismo 

1.La nascita della repubblica di Weimar 

2.Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo 

3.Il Nazismo al potere 

4.L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

11) Il regime fascista in Italia 

1.La nascita del regime 

2.Il Fascismo fra consenso e opposizione 

3.La politica interna ed economica 

4.I rapporti tra Chiesa e Fascismo 

5.La politica estera 

 

12) L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

1.La guerra civile spagnola 

2.L’escalation nazista: l’Europa verso la guerra 
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13) La Seconda guerra mondiale 

1.Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

2.La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

3.L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

4.La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

5.La vittoria degli Alleati 

6. La guerra dei civili 

7. Lo sterminio degli Ebrei 

 

14) Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

1.1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

2.1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

3.1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

 

15) L’Italia della Prima Repubblica 

1.La nuova Italia postbellica 

2.Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

3.La ricostruzione economica 

4. L’epoca del centro-sinistra 

5. Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 

 

Contenuti DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

MODULI TEMATICI - PERCORSI DIDATTICI - MOVIMENTI ESTETICI 

Primo Macroargomento : LE IMPRESSIONI ED EMOZIONI ( Impressionismo) 

LA FOTOGRAFIA 

L'invenzione del secolo 

E. MANET 

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

C. MONET 

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

delle cattedrali di Rouen 

EDGAR DEGAS 

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

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

1)Colazione Dei Canottieri (1880/82) 

2)La Grenouillere (1869) 

3)Bal au moulin de la Galette (1876) 

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

VINCENT VAN GOGH 

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

2)PAUL CEZANNE 

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

3) La Montagna di Saint-Victor 

 

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

RIVOLUZIONE E POTERE NELL'ARTE DEL 1900 

L' Art And Crafts 

William Morris 

G.KLIMT 

1) Giuditta (1901); 
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ESPRESSIONISMO TEDESCO 

EDVARD MUNCH 

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

IL CUBISMO 

PABLO PICASSO 

1) Les demoiselles d’Avignon (1907); 2)Guernica (1937);3) Poveri in riva al mare (1903);Famiglia 

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

IL FUTURISMO 

2) I Manifesti del Futurismo: Letteratura; Pittura; Architettura. 

3) Umberto Boccioni: La citta che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio 

4)Antonio Sant’Elia e l’architettura Futurista. 

 

 

Contenuti INGLESE 
 

CONTENUTI RELATIVI ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA 

 

•Il legame fra eventi storici (The Victorian Empire), la nuova fisionomia sociale (ruolo della middle 

class nel processo di democratizzazione – The Victorian compromise) e la produzione letteraria 

•Le caratteristiche fondamentali del romanzo vittoriano (realism and criticism); gli aspetti di forma e 

struttura fondanti del genere letterario del romanzo (the features of novel) 

•L’autore e agli aspetti distintivi della sua produzione: temi, personaggi, stile, funzione sociale 

dell’opera di Dickens dell’opera di O. Wilde. 

Materials: 

Oliver Twist –“I want some, more” 

Hard Times – “Coketown” ; “The definition of a horse” 

The Picture of Dorian Gray * “The preface” 

“I would give my soul” 

 

•Il monologo drammatico, le principali caratteristiche, i temi, i personaggi, lo stile e le tematiche 

dell’opera di A. Lord Tennyson. 

Materials: 

The dramatic monologue: “Ulysses” 

 
 

•I principali eventi, gli aspetti sociali e culturali, le teorie filosofiche e psicologiche e i movimenti 

letterari della prima metà del XIX secolo 

•La poesia di guerra 

Materials: R.Brooke “The Soldier” 

W.Owen “Dulce et Decorum est” 

•Il Flusso di Coscienza e il monologo interiore, 

•Le principali caratteristiche, analogie e differenze, i temi, i personaggi, lo stile, la funzione sociale 

dell’opera di J.Joyce. 

 

Materials: Dubliners 

“Eveline” 

Ulysses 

“The funeral” 
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•La distopia nel romanzo del dopoguerra: i temi, i personaggi, lo stile, la funzione sociale dell’opera 

di G.Orwell. 

Materials: 

Animal Farm: “The Windmill” 

1984: “Big Brother is watching you” 

 

•Il teatro dell’Assurdo: i temi, i personaggi, lo stile, la funzione sociale dell’opera di S.Beckett. 

Materials: 

Waiting for Godot: “Nothing to be done” 

 

Analisi di testi letterari di vario genere (fiction, poetry, drama) parafrasi , contenuti, temi, linguaggio 

e stile. 

 

TEMATICHE VARIE SPUNTO PER CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE 

Millennials; child labour; urbanization; women status; prostitution; the Great exhibition and modern 

inventions; the Universal Declaration of Human Rights; W. Churchill’s speech ( 3rd September 

1939); Camus “The Plague” – highlights; the Countercultures of 60ies / 70ies, the hippies – Simon 

and Garfunkel’s “Sound of Silence”. Famous people of the 50ies 60ies: Marilyn Monroe an icon of 

her time. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte in maniera sistematica anche attività di listening 

comprehension and reading comprehension finalizzate al superamento della PROVA INVALSI. 

 

Contenuti di Matematica 

 

Unità 

didattica 

Competenze 

  Traguardi 

Formativi 

Indicatori 

La derivata 

di una 

funzione 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale 

Calcolare la 

derivata di una 

funzione 

Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la definizione 

 

Calcolare la retta tangente al 

grafico di una funzione 

 

Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di 

derivazione 

   
Calcolare le derivate di ordine 

Superiore 

   
Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

Applicare i 

teoremi sulle 

funzioni 

derivabili 

Applicare il teorema di Rolle 

Applicare il teorema di Lagrange 

Applicare il teorema di Cauchy 
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 dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale 

 Applicare il teorema di De 

L’Hospital 

I massimi, i 

minimi e i 

flessi 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale 

Studiare i 

massimi, i 

minimi e i flessi 

di una funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la 

 

Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda 

 

Determinare i massimi, i minimi e i 

flessi mediante le derivate 

successive 

Risolvere i problemi di massimo e 

di minimo 

Lo studio 

delle funzioni 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 
differenziale 

Studiare il 

comportamento 

di una funzione 

reale di variabile 

reale 

 

Applicare lo 

studio di funzioni 

Studiare una funzione e tracciare il 

suo grafico 

 

Passare dal grafico di una funzione 

a quello della sua derivata e 

viceversa 

 

Risolvere i problemi con le 

funzioni 

  Risolvere 

un’equazione in 

modo 

approssimato 

 

Separare le radici di un’equazione 

 

Risolvere in modo approssimato 

un’equazione con il metodo di 

bisezione 

Gli integrali 

indefiniti 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo integrale 

Apprendere il 

concetto di 

integrazione di 

una funzione 

 

Calcolare gli 

integrali 

indefiniti di 

funzioni anche 

non elementari 

Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali 

immediati e le proprietà di linearità 

 

Calcolare un integrale indefinito 

con il metodo di sostituzione e con 

la formula di integrazione per parti 

 

Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni razionali fratte 

Gli integrali 

definiti 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo integrale 

Calcolare gli 

integrali definiti 

di funzioni anche 

non elementari 

 

Usare gli 

integrali per 

calcolare aree e 

volumi di 

elementi 

geometrici 

Calcolare gli integrali definiti 

mediante il teorema fondamentale 

del calcolo integrale 

 

Calcolare il valor medio di una 

Funzione 

 

Operare con la funzione integrale e 

la sua derivata 

 

Calcolare l’area di superfici piane e 

il volume di solidi 
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  Calcolare il 

valore 

approssimato di 

un integrale 

 

Calcolare gli integrali impropri 

Applicare gli integrali alla fisica 

Le equazioni 

differenziali 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo 

differenziale e 

integrale 

Apprendere il 

concetto di 

equazione 

differenziale 

 

Risolvere 

equazioni 

differenziali 

Risolvere le equazioni differenziali 

del primo ordine del tipo y’ = f(x), 

a variabili separabili. 

 

Risolvere problemi di Cauchy 

Applicare le equazioni differenziali 

alla fisica 

Il calcolo 

combinatorio 

Dominare 

attivamente i 

concetti e i 

metodi della 

probabilità 

Operare con il 

calcolo 

combinatorio 

Calcolare il numero di disposizioni 

semplici e con ripetizione 

 

Calcolare il numero di 

permutazioni semplici e con 

ripetizione 

   
Calcolare il numero di 

combinazioni semplici e con 

ripetizione 

   
Operare con i coefficienti binomiali 

 

 

 

Contenuti di Fisica 

 

ARGOMENTO COMPETENZE 

 Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

Induzione e 

induttanza 

Osservare e identificare 

fenomeni. 

Comprendere i 

concetti fondamentali 

dell’induzione 

elettromagnetica 

Descrivere le 

modalità di 

produzione della 

corrente tramite 

induzione. 
 Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

Capire che il flusso 

magnetico è la 

quantità di campo 

magnetico che 

attraversa una 

superficie. 

 

Introdurre le leggi di 

Faraday e di Lenz. 

Calcolare il flusso 

del campo 

magnetico 

attraverso una 

superficie. 

 

Applicare le leggi di 

Faraday e Lenz. 
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 raccolta e analisi critica 

dei 

dati e dell’affidabilità di 

un processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione 

di modelli. 

Comprendere il 

significato della legge 

di Lenz come legge di 

conservazione 

dell’energia. 

 

Rendersi conto che un 

campo magnetico 

variabile induce un 

campo elettrico. 

Valutare l’energia 

connessa a un campo 

magnetico 

Conoscere le unità di 

misura del flusso 

magnetico. 

 

Descrivere le 

correnti parassite. 

 

Calcolare 

l’induttanza di un 

solenoide, la f.e.m. 

autoindotta e la 

mutua induttanza. 

  Scrivere le 

Equazioni 

differenziali per 

circuiti RC ed RL. 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

Comprendere le 

relazioni 

tra la f.e.m. indotta e 

la variazione del 

campo magnetico. 

 

Descrivere e 

analizzare i 

circuiti RC ed RL. 

Calcolare la densità 

di energia magnetica. 

 

Determinare la 

costante di tempo in 

un circuito RC e di 

un circuito RL. 

Oscillazioni 

elettromagnetiche 

e correnti 

elettriche 

Osservare e identificare 

fenomeni. 

Comprendere come 

trasferire e utilizzare 

l’energia elettrica 

prodotta 

Descrivere la 

produzione, il 

trasporto, l’utilizzo 

della corrente 

alternata 

 Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 

delle variabili 

significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e dell’affidabilità 

di un processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente un 

oscillatore LC. 

 

Comprendere le 

caratteristiche di un 

circuito RLC con 

carico resistivo, carico 

capacitivo, carico 

induttivo. 

 

Riconoscere, per un 

circuito RLC in serie, 

le condizioni di 

risonanza. 

 

Esaminare la potenza 

nei circuiti a corrente 

alternata 

Confrontare un 

oscillatore 

meccanico con un 

oscillatore elettrico. 

 

Distinguere la 

corrente alternata e 

la corrente continua. 

 

Calcolare la potenza 

dissipata negli 

elementi di un 

circuito RLC 

alimentato. 

· 

Spiegare il 

funzionamento di 

un trasformatore e 

la sua funzione nelle 

linee di trasporto 
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   elettrico. 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

Scrivere le equazioni 

che descrivono 

l’andamento delle 

grandezze elettriche 

in un circuito RLC. 

Applicare le 

equazioni della 

tensione e della 

corrente per i tre 

circuiti RLC di 

base. 

Equazioni di 

Maxwell 

Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e dell’affidabilità 

di un processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

Introdurre la legge di 

Gauss per il 

magnetismo e la legge 

di Ampere- Maxwell. 

 

Comprendere il 

significato della 

corrente di 

spostamento. 

 

Comprendere le 

caratteristi magnetico 

terrestre. 

Applicare la 

relazione tra 

corrente di 

spostamento e 

variazione del flusso 

elettrico. 

 

Calcolare il campo 

magnetico indotto 

  
Mettere in relazione il 

magnetismo con il 

moto delle elettroniche 

del campo 

 

Relatività ristretta Comprensione rigorosa dei 

princìpi della relatività 

ristretta, nel confronto con 

la fisica classica e alcuni 

aspetti della meccanica 

quantistica e della teoria 

generale della relatività. 

Saper argomentare, 

usando almeno uno 

degli esperimenti 

classici, sulla validità 

della teoria della 

relatività 

Dalla relatività 

galileiana alla 

relatività ristretta. 

 

Esperimento di 

Michelson e 

Morley 

  
 

La comprensione del 

concetto di spazio e tempo 

nella fisica moderna 

Saper riconoscere il 

ruolo della relatività 

nelle applicazioni 

tecnologiche. 

 

Saper applicare le 

relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e 

contrazione delle 

lunghezze 

 

I postulati della 

relatività ristretta 

 

Trasformazioni di 

Lorentz 

Nuovo concetto di 

simultaneità 

 

Nuova formulazione 

della quantità di 

moto 

   
Massa ed energia 
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SCIENZE NATURALI 

 

Contenuti e competenze 

 

1° 

MODULO 
CHIMICA ORGANICA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Indicatori delle competenze 

 
D

A
L

 C
A

R
B

O
N

IO
 A

G
L

I 
ID

R
O

C
A

R
B

U
R

I 

 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

L’isomeria degli alcani e dei cicloalcani. 

Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche di 

alcani e cicloalcani. Le reazioni degli alcani: 

sostituzione radicalica, ossidazione. 

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Isomeria degli 

alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La 

regola di Markovnikov. Dieni. Gli alchini. 

Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria della 

risonanza e della delocalizzazione degli elettroni 

π. Regola di Huckel. Nomenclatura degli 

idrocarburi aromatici. Proprietà fisiche degli 

areni. Reattività degli areni: la sostituzione 

elettrofila aromatica: alogenazione, alchilazione, 

nitrazione, solfonazione del benzene. Idrocarburi 

aromatici policiclici. 

L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 

del piano della luce polarizzata da parte degli 

enantiomeri. 

 

Distinguere i vari tipi di 

idrocarburi in base al tipo di 

legame e saper classificare gli 

idrocarburi in alifatici (saturi, 

insaturi) e aromatici 

 

Riconoscere i vari tipi di 

isomeria 

 

Conoscere le principali 

reazioni degli idrocarburi 

 

Assegnare i nomi alle formule, 

secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 

 

Stabilire relazioni tra 

configurazione spaziale e 

proprietà fisiche 

 

Stabilire relazioni tra struttura 

chimica e la reattività 
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G

R
U

P
P

I 
F

U
N

Z
IO

N
A

L
I 

I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni SN1, SN2, E. 

Glialcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni che interessano il legame O- 

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

di ossidazione. Dioli. I fenoli. L’alcoltest. 

Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà 

fisiche e reattività. Addizione nucleofila, 

ossidazione di aldeidi e chetoni. Il saggio di 

Tollens. Il saggio di Felhing. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. I derivati degli acidi 

carbossilici: esteri, anidridi e ammidi. I saponi. 

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 
I composti eterociclici aromatici 

 

Attribuire i nomi ai composti 

organici appartenenti alle 

diverse classi, secondo la 

nomenclatura IUPACe 

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. 

 

2° 

MODULO 
LE BIOMOLECOLE 

Unità 

didattiche 

Contenuti Indicatori delle competenze 

 
I 

C
A

R
B

O
 

ID
R

A
T

I 

 

I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 

Proiezioni di Fisher del glucosio e del fruttosio 

 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e 

definizione di anomeri α e β 

 

La reazione di condensazione tra i monosaccaridi. 

Disaccaridi e polisaccaridi 

 

Funzioni biologiche dei carboidrati 

 

Distinguere i monosaccaridi in 

base al gruppo funzionale e al 

numero di atomi di carbonio 

Rappresentare tutte le possibili 

formule di glucosio e fruttosio 

Distinguere i disaccaridi in base 

ai monomeri costituenti e al 

loro legame 

Distinguere i polisaccaridi in 

base al monomero costituente, 

al tipo di legami tra i monomeri, 

Distinguere tra zuccheri di 

riserva e di struttura 

Collegare composizione e 

struttura dei carboidrati alla 

loro funzione biologica 
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I 

L
IP

ID
I 

 

Caratteristiche dei lipidi: saponificabili e non 

saponificabili 

Struttura dei trigliceridi 

Fosfolipidi e glicolipidi 

Steroidi: il colesterolo. 

I derivati del colesterolo e le loro funzioni 

biologiche: 

Descrivere la struttura delle 

molecole dei trigliceridi 

evidenziando la reazione di 

condensazione tra acidi grassi e 

glicerolo 

Distinguere tra acidi grassi 

saturi e insaturi 

Descrivere le caratteristiche 

funzionali dei fosfolipidi 

derivandole dalle loro proprietà 

pola 

Spiegare le funzioni biologiche 

dei derivati del colesterolo. 

Spiegare i possibili effetti 

patologici legati alla presenza 

nel sangue di elevati valori di 

colesterolo 

 
L

E
 P

R
O

T
E

IN
E

 

 

Struttura e classi (acidi, basici, idrofili, neutri, 

idrofobi) di amminoacidi 

Il punto isoelettrico degli amminoacidi 

La formazione del legame peptidico: la struttura 

primaria di un peptide. 

Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine: definizioni e legami stabilizzanti 

Distinguere la classe di un 

amminoacido in base alla 

struttura della catena laterale 

Riconoscere gli isomeri D ed L 

degli amminoacidi 

Definire e spiegare ilpunto 

isoelettrico specifico per ogni 

amminoacido 

Rappresentare la reazione di 

condensazione per la 

formazione del legame 

peptidico 

Definire e riconoscere i legami 

che stabilizzano le strutture 

secondaria, terziariae 

quaternaria delle proteine 

Discutere il ruolo biologico 

delle proteine 

 
G

L
I 

A
C

ID
I 

N
U

C
L

E
IC

I 

 

La scoperta degli acidi nucleici 

 
 

Struttura delle molecole di RNA e DNA e relative 

funzioni 

Specificare  le subunità che 

costituiscono i nucleotidi 

Riconoscere l’importanza dei 

nucleotidi nella formazione 

degli acidi nucleici 

Costruire un modello di DNA 

evidenziando l’importanza 

della sequenza di basi azotate 

Descrivere i ruoli biologici del 

DNA e dell’RNA 
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3° 

MODULO 
IL METABOLISMO ENERGETICO 

Unità 

didattiche 

Contenuti Indicatori delle competenze 

 
L

’ 
E

N
E

R
G

IA
 E

 G
L

I 

E
N

Z
IM

I 

 

L’energia nelle reazioni biochimiche. Il primo e 

il secondo principio della termodinamica 

Struttura e funzioni dell’ATP 

Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 

I coenzimi: NAD, NADP E FAD 

Distinguere le vie cataboliche 

dalle vie anaboliche 

Collegare struttura e funzione 

degli enzimi 

Distinguere cofattori inorganici 

e organici (coenzimi) 

Collegare l’idrolisi dell’ATP a 

processi  endoergonici e la 

sintesi di  ATP a processi 

esoergonici 

 
IL

 M
E

T
A

B
O

L
IS

M
O

 E
N

E
R

G
E

T
IC

O
 

 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, 

decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli 

elettroni e accoppiamento chemioosmotico) 

 

Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

Il metabolismo anaerobico del glucosio: le 

fermentazioni lattica e alcolica. 

Evidenziare la centralità dei 

processi metabolici di tutti gli 

organismi viventi 

 

Riassumere il processo di 

glicolisi mettendo in rilievo le 

reazioni e i composti più 

importanti 

Descrivere in che modo avviene 

la formazione dell’acetil-CoA 

Analizzare  le  tappe 

fondamentali del ciclo di Krebs 

Comprendere il trasporto degli 

elettroni lungo la catena di 

trasporto e spiegare il ruolo 

fondamentale   dell’ossigeno 

come accettore degli elettroni 

Calcolare il   guadagno 

energetico complessivo da parte 

della cellula 
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4° 

MODULO 
L’INGEGNERIA GENETICA 

Unità 

didattiche 

Contenuti Indicatori delle competenze 

 L
A

 B
IO

L
O

G
IA

 

M
O

L
E

C
O

L
A

R
E

 

Il codice genetico 

 

Duplicazione, trascrizione e traduzione 

dell’informazione genetica 

 

Le mutazioni puntiformi 

Descrivere le tappe del flusso 

dell’informazione genetica 

Analizzare la relazione tra 

specificità delle proteine e 

codice genetico 

Valutare l’universalità del 

codice come elemento che 

unifica tutti gli esseri viventi 

Valutare il ruolo delle 

mutazioni come elementi in 

grado di promuovere la 

variabilità genetica e 

l’evoluzione 

L
A

 G
E

N
E

T
IC

A
 

D
E

I 
V

IR
U

S
 

Caratteristiche generali dei virus 

Ciclo litico e lisogeno nel fago λ 

I virus eucariotici a DNA e ad RNA 

I pasmidi 

Coniugazione , trasduzione e trasformazione 

batterica 

Descrivere il ciclo biologico 

dei virus e dei batteriofagi 

Illustrare il ruolo di virus, 

batteri e plasmidi quali vettori 

di informazioni genetiche 

 L
’ 

L
A

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 D

E
L

 D
N

A
 R

IC
O

M
B

IN
A

N
T

E
 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

Enzimi di restrizione: caratteristiche e utilità 

Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su 

gel 

Il clonaggio 

La PCR (polymerase chain reaction) 

Il DNA fingerprinting 

Dalle biotecnologie tradizionali alle 

biotecnologie moderne 

Le biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, 

biofiltri e biosensori, il compostaggio e i 

biocarburanti 

Farmaci biotecnologici. 

La terapia genica 

Le cellule staminali 

Gli OGM. Il caso della pecora Dolly 

Spiegare che cosa si intende 

per DNA ricombinante 

Descrivere le proprietà degli 

enzimi di restrizione e 

illustrare in che modo sia 

possibile ottenere brevi 

segmenti di DNA 

Illustrare il processo con cui si 

possono clonare sequenze di 

DNA utilizzando i plasmidi 

Descrivere il meccanismo della 

reazione a catena della 

polimerasi evidenziando lo 

scopo di tale processo 

Fornire una definizione di 

biotecnologia e valutarne 

l’impatto in ambito ambientale 

e biomedico 

Spiegare che cosa si intende 

per transgenico e OGM 

Valutare il ruolo della terapia 

genica e delle cellule staminali 

nella cura delle malattie 

genetiche 
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Approfondimenti 

1. Lisa Voza: Piccole note sparse a margine di epidemie virali- Aula di Scienze Zanichelli – 

Speciale coronavirus 

2. Pietro Bassi: Virus, batteri, uomini e altri disastri- Aula di Scienze Zanichelli – Speciale 

coronavirus 

3. Post - Cosa fu l’influenza spagnola 

4. Il virus siamo noi, nessuno si senta offeso. Un'intervista a David Quammen (autore di 

Spillover il saggio su passato, presente e futuro dei contagi) 

5. Ariela Piattelli: “Morbo K, quella malattia inventata per salvare gli ebrei dalle persecuzioni 

nazifasciste a Roma” – La Stampa 

6. L’influenza cinese in un filmato dell’istituto LUCE – video su YOU TUBE 

7. Nature Medicine: The proximal origin of SARS-CoV-2 

8. Lara Rossi: Ciclo di Krebs senza enzimi: è così che è nata la vita? – Aula di Scienze 

Zanichelli 

 

Ciclo di Krebs 

 

1) http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-ciclo-di-krebs-la-scienza-per- 

concetti/9106/default.aspx 
 

Glicolisi 

 

2) http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-prima-la-scienza- 

per-concetti/9131/default.aspx 

3) http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-seconda-la- 

scienza-per-concetti/9113/default.aspx 

 

 

Pietro Greco – “Quando la biologia divenne una big science” - Aula di Scienze- Zanichelli 

Marco Boscolo – “Studiare la genetica per sconfiggere il cancro: Renato Dulbecco” – Aula di 

Scienze Zanichelli 

Lara Rossi – “ 2020: il doppio anniversario del Progetto Genoma Umano” - Aula di Scienze 

Zanichelli 

 

 

 
 
Contenuti Scienze motorie 

 

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

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

 

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

Pallavolo: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

Calcio a 5: fondamentali. Situazioni di gioco, principali regole. 

 

Pallatamburello: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-ciclo-di-krebs-la-scienza-per-
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-prima-la-scienza-
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-seconda-la-
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Pallacanestro: situazioni di gioco liberamente create. 

Elementi di primo soccorso e prevenzione degli infortuni. 

Esercitazioni con l’ausilio del manichino e del defibrillatore. 

Nozioni di teoria e metodologia dell’allenamento 

Nozioni sulle fonti energetiche 

Nozioni sull’alimentazione 

Nozioni sulla contrazione muscolare 

 
 

Contenuti religione 
 

MODULO N. 1 LA CHIESA 

• I giovani a confronto con la Chiesa 

• La Chiesa una realtà complessa 

• La Chiesa una realtà vasta e complessa 

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

 
 

MODULO N.2 VALORI PER VIVERE 

• L’etica di fronte al problema della vita 

• Morale ed etica cristiana 

• Aborto 

• Eutanasia 

• La Violenza nelle relazioni 

 

MODULO N.3 CHIAMATI A RESPONSABILITA’ 

• Dio è garanzia di verità e di bene 

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

• Solidarietà, Giustizia cristiana 

• La soluzione e nel cuore dell’uomo. 

 

 

ALLEGATI 
- ALLEGATO A – CREDITI 

- ALLEGATO B -GRIGLIA PROVA ORALE 

- ALLEGATO C- GRIGLIA CLIL 
- ALLEGATO D – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

- ALLEGATO E- CONTENUTI MODULO CLIL 

- TABELLA NODI CONCETTUALI 

- ELENCO ALUNNI 

- PROPOSTE ELABORATO 



 

Allegato A 

 
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 in sede di 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 

 

 
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 



 

Allegato B 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 Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 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 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - CLIL 
 

 

 

Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. 
Espressione ricca, articolata, precisa e appropriata. Capacita di 
veicolare i contenuti storici in lingua in modo appropriato e 

significativo 

Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Capacita di 
veicolare in lingua i contenuti storici in modo adeguato 

 
Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Si 
orienta nell’affrontare in lingua gli argomenti di storia affrontati. 

Conoscenza discreta e comprensione adeguata degli argomenti 
relativi al percorso storico. Espressione linguistica corretta con 

analisi chiare ed apprezzabili e con capacita di sintesi. 

Conoscenza degli elementi basilari. Comprensione essenziale 
degli argomenti. Espressione corretta ma elementare. 

Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. 
Comprensione approssimativa. Analisi superficiali dei fenomeni 

storici. Espressione non sempre chiara e corretta. 

Conoscenza frammentaria dei fatti storici. Comprensione limitata. 

Scarsa proprieta di linguaggio. 
 

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 
Comprensione marginale. Espressione scorretta e incoerente. 

Totale ioadeguatezza linguistico-lessicale. 

9 



 

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  

 

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. 

 

 
(Si fa presente che non è consigliabile implementare gli indicatori o i descrittori, quanto piuttosto adattarli o/e contenerli) 

 

Il/i docente/i 

 
 



1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 



 

Elenco dei candidati 

 

 

(omissis)



 

ALLEGAT
O 2 

 
 

Nodi concettuali Liceo Scientifico tradizionale 

Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

 

 

Nodo 
concettua
le 

 

Italiano 
 

Matematica 
 

Fisic
a 

 

Latino 
 

Inglese 
 

Scienze 
 

Stori
a 

 

Filosofia 
 

St. Arte 
 

Sc. motorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nuove 
frontiere 
del sapere 
nel ‘900 

-Coscienza 
della crisi e 
crisi della 
coscienza: 
Svevo e 
Pirandello 

 

-Le 
avanguardie 
poetiche 

-
Concezion
e statistica 
della 
probabilità. 

 

-
Concezion
e 
soggettiva 
della 
probabilità. 

 

- 

Impostazio
n e 
assiomatic
a della 
probabilità 

- Il 
trasporto 
dell’energi
a elettrica 

 

- Disputa tra 
Tesla ed Edison 
(corrente 
alternata e 
corrente 
continua) 

 The 
Modernis
t 
novelists 

1. La 
scoperta del 
DNA 

 

2. La 
tecnologia 
del DNA 
ricombinante 
e i suoi 
utilizzi in 
campo 
biomedico, 
industriale e 
ambientale 

 
3. Petrolio
, energia 
e 
industria 

 

4. La 

clonazione 

-I 
TOTALITARI
SMI 

 

-IL
 SECON
DO 
DOPOGUERR
A 

LA 
PSICOANA
LISI 

 

LA 
FILOSOFIA 
DELLA 
SCIENZA 

 

Impressio
ni smo 

 

Le nuove 
conoscenz
e 
scientifiche 
e 
tecnologich
e del XIX 
sec. 

 
Il Post- 
Impressioni
s mo 

 
Paul 
Cezanne e 
la 
geometrizz
a zione 
dello 
spazio. 

Olimpiadi 

        
Art 
Nouveau: 
arte e 
tecnologi
a 

 

        
Surrealism
o: Teorie di 
Freud ed 

 



 

ALLEGATO 2 
 

         automatismi 
nell’Arte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La frontiera: 
limite 
necessario, 
sfida 
possibile 

-La ginestra 
 

-La siepe, il 
muro e il 
varco: 
immagini della 
poesia tra 
Otto e 
Novecento 

Limiti 
delle 
funzioni 

-Modelli 

atomici 

Supercondutto

ri 

 
 
 
 
 
 
 

 
The decline 
and fall of 
the Roman 
Empire: I 
Cristiani e i 
Barbari 

Tennyson’
s Ulysses 
Paralysis 
vs escape 

-Il 
codice 
genetic
o 

 

-Biotecnologie 
 
-La clonazione 

 
-Le 
cellule 
staminali 

 

-Il progetto 
genoma 
Umano 

 

-Il DNA 

fingerprinting 

-I principi 
della Green 
Chemistry 

LA
 FRONTIE
RA 
EUROPEA/LA 
FRONTIERA 
AMERICANA 

 

LA 
GLOBALIZZA
ZIO NE 

ESISTENZIALIS
MO 
(l’altro 
come 

limite) 

Il 
Futurismo: 
Superamen
t o delle 
Accademie 

Olimpiadi 

      
-
L’agend
a 2030 

    

 
 
 
 
 

 
Ordine e 
caos 

-L’arte 
scompone il 
reale 

 

-L’Eterno 
fluire” e le 
maschere 
nude 

Studio 
di 
funzion
e 

Effetto Joule  
 
 
 

 
 

A. Camus 
The plague 
vs Beckett 
The 
Theatre of 
Absurd 

-
L’isomeria 
negli 
idrocarbur
i 

 

-La chiralità 
-Livelli di 
struttura 
delle 
proteine: 
relazione tra 
forma e 
funzione 

LE 
GUERRE 
MONDIAL
I 

NIETZSCHE 

(apollineo 
e 
dionisiaco) 

 Almeno 3 
giochi 
sportivi a 
scelta: 
principali 
regole e 
corretto 
funzioname 
nto del 
gioco 

      
-La doppia 

elica del 

DNA 

    



 

ALLEGATO 2 
 

       

-Gli enzimi: 
meccanismo 
chiave- 
serratura e 
dell’adattam
e nto indotto 

 

-La 
termodinami
c a degli 
esseri viventi 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’energia 

“Una 
catastrofe 
inaudita” da La 
coscienza di 
Zeno 

 

-Il Futurismo 

Problemi 
di 
ottimizzazi
o ne 

1.Analogie 
formali tra le 
espressioni 
dell’energia del 
c.e. e quella del 
c.m. 

 

2. Motore 
elettrico e 
generator
e 

 
3. Onde 
elettromagnetic
h 

e 

 
 
 
 
 
 

 
 

The power 
of 
revolution 
and their 
failure in 
Orwell’s 
novels 

-Il 
metabolismo 
energetico: il 
ruolo 
dell’ATP 

 

-Energia 
dalle 
biomasse 

 

-Le 
Biomolecole 
nell’alimenta
zi one 

LA 
BOMBA 
ATOMIC
A LA 
BELLE 
EPOQUE 

MARX 
(organizzazione 
del lavoro nella 
società 
capitalistica ed 
energia 
produttiva) 
SCHOPENHAU
ER 
(la Volontà 
come energia) 

Fauves: 
L’energia 
dei colori e 
l’aggressivit
à dei temi. 

L’energia 
per la 
contrazion
e 
muscolare 

 

Sport, 
alimentazio
n e e 
doping 

      -Il biodiesel     

      
-Da rifiuti 
a risorse: 
le 
biomasse 

    

 
 

Esattezza e 
indeterminat
e zza 

-La poetica 
del vago e 
dell’indefinito 

 

-La poesia degli 
oggetti e delle 
piccole cose 

-
Risoluzione 
approssima
t a di 
un’equazio
n e 

1. Nascita 
della fisica 
moderna 

 
Il mutare 
delle forme 
in corpi 
nuovi: 
Ovidio, 
Metamorfosi 

The 
Universal 
Declaratio
n of 
Human 
Rights 

-Il 
codice 
genetic
o 

 

-Il tRNA 
-La 
sintesi 
proteica 

IL 1929 
IL NEW DEAL 

 
IL PIANO 
MARSHA
LL 

SCHOPENHA
UE R 
(determinismo
) NIETZSCHE 
(nuova visione 
del mondo 
dell’Oltreuomo 

Astrattismo
: Fuori 
dalla 
forma, il 
caos 
apparente, 
porta 

Rispetto 
delle 
regole e 
doping 
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  -
Integrale 
definito 
e 
problem
a delle 
aree 

   -Le 
mutazioni: 
fattore 
causale e 
casuale della 
variabilità 
genetica 

 e vecchia 
concezione 
della 
metafisica) 

all’essenza 
delle 
“cose”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il genio 
nell’arte e 
nella 
scienza 

Le 
Metamorsosi 
di Ovidio e il 
panismo in 
Alcyone. 
Apollo e Dafne 
di Canova 

Newton e il 
calcolo 
differenzial
e 

1. Faraday, 
Maxwell e la 
teoria dei 
campi 

 
 
 
 

 
La favola di 
Amore e 
Psiche nelle 
Metamorfos
i di Apuleio. 
Amore e 
psiche di 
Canova 

The 
Aesthetic 
movemen
t 

-
Rosalind 
Franklin 
e 
Maurice 
Wilkins 

 

-Watson 
e Crick 

 

-Hans Krebs 

 

-Nirenberg 
e 
Matthei(la 
scoperta 
del codice 
genetico) 

LA 
GUERRA 
FREDDA 
E 
L’INCUBO 
NUCLEA
RE 

L’ARTE IN 
SCHOPENHA
UER E 
NIETZSCHE 

Picasso  

      
-Willmut e 

Campbell 

(la pecora 

Dolly) 

    

 
 
 
 
 
 

Il senso 
del tempo 

- La circolarità 
del tempo 
nella poetica 
leopardiana 

 

-Il tempo 
misto della 
Coscienza di 
Zeno 

Equazioni 
differenzial
i a variabili 
separabili 

2. Dilatazione 
dei tempi 

 
 
 
 

 

Il passato 
che non 
passa: 
antigiudaism
o 
nell’antichità 

Joyce’s 
literary 
experiment
a tion 
Life and 
death in 
Joyce’s 
“Ulysses
” 

 LA GUERRA 
LAMPO 
(1914; 
1939-40) 

KIERKEGAARD 
(Kairòs, kronos 
e aiòn ) 
NIETZSCHE 
(L’Etern
o 
Ritorno) 

Cubismo: 
-S.Dalì: Il 
metodo 
paranoico 
critico e la 
“consistenz
a ” del 

tempo 

Rianimazio
n e 
cardiopolm
o nare
 co
n 
defibrillator 
e 

 

Manovre di 
disostruzio
n e delle 
vie aeree 

          
Allenamento 
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          Super 
compensa
zi one  
Principi 
generali e 

programmaz 
ione 

 

 
Lo 
scienziato e 
l’intellettual
e: 
coscienza 
ed impegno 

La 
demistificazion
e del mito del 
progresso: 
Leopardi  e 
Verga 
- I poeti e 
la guerra 

 1. La figura 
di Einstein 

 

Seneca, 
Epistulae 
XLVII,
 Paolo
, Epistola 
 a 
Filemone 

 
Tacito, 
Agricol
a 

Dickens 
vs Orwell 
and the 
social 
novel 

Come nodo 1 
 
Come nodo 6 

LA 
RESISTENZA 

 
L’ANTIFAS
CI SMO 

SARTR
E 
AREN
DT 

Espressioni
s mo: Artisti 
in continua 
denuncia 
dei 
problemi 
irrisolti della 
società del 
Novecento. 
Picasso: 
Guernica 
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SRLI02007 – VII Commissione – Classe 5 B 

I proposta di elaborato per la classe 5 B 

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 al docente di matematica, prof.ssa Maria Grazia 

Guagenti, 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 B 
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I  proposta di elaborato  

 

(omissis) 
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II proposta di elaborato per la classe 5 B 

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 al docente di matematica, prof.ssa Maria Grazia 

Guagenti, 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 B 
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(omissis) 



 

 
  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

 

SRLI02007 – VII Commissione – Classe 5 B 

III proposta di elaborato per la classe 5 B 

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 al docente di matematica, prof.ssa Maria Grazia 

Guagenti, 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 B 
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(omissis) 
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SRLI02007 – VII Commissione – Classe 5 B 

 

IV proposta di elaborato per la classe 5 B 

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 al docente di matematica, prof.ssa Maria Grazia 

Guagenti 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. 
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(omissis) 
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V proposta di elaborato per la classe 5 B 

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 al docente di matematica, prof.ssa Maria Grazia 

Guagenti 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. 
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V  proposta di elaborato  

 

(omissis) 

 


