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Riferimenti normativi 
 

“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.” (dal Documento del Collegio dei Docenti dell’IIS “L. Einaudi” di Siracusa 

sull’attivazione e valutazione della DAD). 

 

 
OM 10 16/05/2020 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

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

Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

[…] 
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4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

 

Articolo 15 (Riunione preliminare della sottocommissione), punti 8 e 9 

 
8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: 

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; 

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, 

in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati 

che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di 

esame pari almeno a trenta punti; 

c) i criteri per l’attribuzione della lode. 

 
9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate. 

 

Articolo 16 (Prova d’esame) 

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

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

studente. 

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

contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

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

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

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver 

maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

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

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

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

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

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

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.[…] 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle 

conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. […] 

6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 

giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso 

il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 
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Il Consiglio di classe 
 

 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

GILIBERTO IVANA Italiano-Latino  

TIRALONGO CARMELA 
MARIA 

Matematica- Fisica 
 

DIPASQUALE PATRIZIA Inglese  

LATINA LOREDANA Storia-Filosofia  

RASPANTI MICHELE 
Scienze Naturali, 

Chimica e Geografia 

 

GIONFRIDDO MARIO Storia dell’Arte  

MAIORI GIUSEPPE Scienze Motorie  

RABBITO SEBASTIANO 
Religione Cattolica  

 

Dirigente Scolastico prof. ssa TERESELLA CELESTI 

Coordinatore di classe prof. MICHELE RASPANTI 

Data di approvazione 28/05/2020 

 

Elenco dei candidati 

Omissis – vd allegato 1 
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1. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione  

La classe è composta da 19 alunni di cui 10 maschi e 9 femmine 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Nell’ultimo triennio si sono verificati alcuni cambiamenti nella composizione del 

gruppo classe. 

Lo scorso anno scolastico un alunno della classe ha svolto l’esperienza di studio 

all’estero, mentre la classe ha ospitato due alunne straniere per tutta la durata 

dell’anno scolastico. 

Al terzo anno un’alunna proveniente da altra scuola si è inserita nella classe, 

durante la parte iniziale dello stesso un alunno ha fatto richiesta di nulla osta per 

trasferirsi in un altro Istituto. Durante l’ultimo anno scolastico un altro alunno 

della classe ha fatto richiesta di nulla osta per trasferirsi in un altro Istituto. 

Situazione di 

partenza 

È una classe piuttosto omogenea riguardo l’impegno scolastico. Corretto è stato, 

nell’arco del quinquennio, il comportamento dei componenti della classe. Gli 

alunni sono dotati di buone capacità relazionali ed affettive, nonché aperti al 

dialogo. Sensibili agli stimoli, hanno operato proficuamente nel corso del 

triennio anche in attività extracurriculari, aderendo ai molti impegni formativi 

promossi dalla scuola. 
Durante l’anno scolastico corrente hanno mantenuto costante l’interesse e la 

partecipazione alle proposte didattiche e al dialogo educativo, anche durante la 

seconda parte dell’anno scolastico, che è stato caratterizzata dalla sospensione 

dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria e dall’attuazione della 

didattica a distanza, che ha reso necessario rimodulare adeguatamente le 

programmazioni disciplinari. A tale modalità di “fare scuola” tutti gli alunni si 

sono adeguatamente adattati, senza manifestare difficoltà particolari, rimanendo 

concentrati e partecipi alle attività proposte loro dai docenti. 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in base al diverso grado di capacità 

dei suoi componenti, realizzando un percorso formativo differenziato secondo le 

personali inclinazioni e stili di apprendimento, con risultati comunque 

apprezzabili e positivi. 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

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

 

It alia no 
FERRARINI 

ELISABETTA 
GILIBERTO IVANA 

 

GILIBERTO IVANA 
 

 

Latino GILIBERTO IVANA GILIBERTO IVANA GILIBERTO IVANA 
 

Storia- Filosof ia LATINA LOREDANA LATINA LOREDANA LATINA LOREDANA 
 

Ingles e 
DIPASQUALE 

PATRIZIA 

DIPASQUALE 

PATRIZIA 

DIPASQUALE 

PATRIZIA 

 

Matematica 
MANFRE’ MAURIZIO TIRALONGO 

CARMELA MARIA 

TIRALONGO 

CARMELA MARIA 
 

Fisica 
GRECO CARLA TIRALONGO 

CARMELA MARIA 

TIRALONGO 

CARMELA MARIA 
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  Scienz e 
Natural i ,  

Chimica e 
Geograf ia 

 
RASPANTI MICHELE 

 
RASPANTI MICHELE 

 
RASPANTI MICHELE 

 

Storia dell’ Arte 
GIONFRIDDO MARIO GIONFRIDDO MARIO GIONFRIDDO MARIO  

Scienz e M otorie 
MAIORI GIUSEPPE MAIORI GIUSEPPE MAIORI GIUSEPPE  

Religione 

Cattolica 

RABBITO 

SEBASTIANO 

RABBITO 

SEBASTIANO 

RABBITO 

SEBASTIANO 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 
Materie Abilità Competenze 

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

 Analisi degli elementi strutturali e delle 
relazioni. 

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

 Conoscenza appropriata del linguaggio 
specifico. 

 Decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato. 

 Adeguata contestualizzazione storico- 
culturale. 

 Strumenti per relazioni interdisciplinari e 
interculturali. 

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

 Analisi degli elementi. 

 Individuazione dei complessi di cultura 
della classicità nella 
loro continuità. 

 Conoscenza appropriata del linguaggio 
specifico. 

 Decodifica del testo. 

 Interpretazione del significato e 
contestualizzazione culturale 
adeguata. 

MATEMATICA  Acquisire i principali concetti del calcolo 

infinitesimale – in particolare la continuità, 

la derivabilità e l’integrabilità - anche in 

relazione con le problematiche in cui 

sono nati. 

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

 Saper analizzare graficamente e 
analiticamente una funzione. 

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

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

FISICA  Saper esaminare una situazione fisica 
formulando ipotesi esplicative attraverso 
modelli e leggi. 

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

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

 Essere in grado di elaborare un’analisi dei 
fenomeni considerati ed una riflessione 
metodologica all’interno di principi e teorie 
scientifiche utilizzando il linguaggio 
specifico. 
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INGLESE  Ascoltare e comprendere un’intervista, 
una conferenza o una discussione 
specialistica, rispondendo a domande 
dalla tipologia diversa. 

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

 Condurre una conversazione, 
comunicando in modo spontaneo e 
abbastanza fluente, tale da permettere 
un’interazione normale con 
l’interlocutore, priva di sforzi rilevanti da 
parte di entrambi.  Argomentare su 
temi scientifici e letterari. Tenere uno 
speech davanti alla classe. 

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

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

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

 Comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su 
temi di attualità cinema, musica, arte, 
scienza e tecnologia, politica. Utilizzare le 
nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori su tematiche 
di natura non linguistica. 

STORIA  Conoscere i diversi aspetti del contesto 
storico e la loro evoluzione nel tempo; 

 Considerare il proprio rapporto con la 
realtà sociale ripensandolo alla luce 
delle conoscenze acquisite; 

 Elaborare mappe concettuali per 
stabilire rapporti di interdipendenza 
spazio-temporali degli avvenimenti 
storici. 

 Elaborare un proprio orientamento 
d’azione. 

 Esporre in forma narrativa e 
argomentativa gli avvenimenti storici, 
rispettandone la cronologia e 
riconoscendone i fatti, i luoghi e il ruolo 
dei personaggi; 

 Formulare ipotesi circa possibili 
atteggiamenti e modi di pensare a 
partire da una situazione problematica 
storicamente caratterizzata; 

 Individuare gli aspetti peculiari dei 
fenomeni al fine di coglierne le relazioni 
e le interconnessioni. 

 Individuare gli avvenimenti storici 
essenziali e le unità d’azione; 

 Individuare i protagonisti di eventi e 
processi storici inserendoli nel loro 
contesto cronologico e politico-sociale; 

 Partire dagli aspetti salienti di una 
tematica e collegare gli eventi storici 
che la caratterizzano. 

 Possedere le conoscenze storiche per 
ordinare il discorso secondo rigorose 
scelte linguistiche e chiarezza 
concettuale; 

 Contestualizzare storicamente eventi, 
processi e protagonisti dei fenomeni 
storici. 

 Organizzare, sviluppare e interpretare 
i contenuti acquisiti; 

 Riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza europea; 

 Interpretare l’informazione; Imparare 
ad imparare. 

 Orientarsi in modo critico tra le diverse 
posizioni storiografiche e nei rapporti 
tra la storia e le altre forme di sapere; 

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

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

 Riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza europea; 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile; Collaborare e 
partecipare. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per 
orientare il proprio percorso 
intellettuale, esistenziale e socio- 
politico; 



10 
 

  Partire dagli aspetti salienti di una 
tematica e collegare gli eventi storici 
che la caratterizzano. 

 Conoscere il linguaggio storico, le 
specifiche concettualizzazioni, 
linguaggi non verbali e multimediali. 

 Ricondurre l’agire dei protagonisti alla 
storia del loro paese e all’operato dei 
loro predecessori. 

 Ricondurre l’agire dei protagonisti alla 
storia del loro paese. 

 Ricostruire la successione degli eventi 
nelle loro continuità e discontinuità; 

 Riflettere sulla propria esperienza; 

 Saper elaborare informazioni attraverso 
l’uso di mappe concettuali; 

 Individuare gli aspetti peculiari dei 
fenomeni al fine di coglierne le relazioni 
e le interconnessioni. 

 Saper organizzare e interpretare la 
narrazione storica secondo rapporti 
logici e cronologici; 

 Saper sintetizzare i fenomeni storici 
salienti, individuandone le relazioni; 

 Saper sintetizzare i fenomeni storici 
salienti, individuandone le relazioni; 

 Utilizzo di criteri organizzativi per 
presentare il discorso storico nella sua 
complessità specifica; 

 

FILOSOFIA  Analisi del testo, individuazione delle 
tematiche rilevanti, selezione e 
comprensione dei concetti 
fondamentali; ricondurre le idee-chiave 
ai temi culturali del periodo storico di 
pertinenza. 

 Capacità di analizzare i materiali di 
studio individuando gli elementi 
costitutivi della disciplina; 

 Capacità di comprendere, decodificare, 
esporre in modo consequenziale le 
varie posizioni teoretiche; 

 Conoscere il profilo storico e il contesto 
culturale del periodo esaminato; 

 Elaborare mappe concettuali per 
mostrare l’interdipendenza degli 
orientamenti filosofici. 

 Esporre in forma argomentativa i 
contenuti filosofici rispettandone 
l’articolazione e l’organizzazione 
interna, riconoscendone i nuclei 
teoretici e il loro sviluppo; 

 Individuare nell’ambito di una corrente 
o nel pensiero di un autore le tematiche 
essenziali, organizzandole con 
coerenza logica; 

 Ricondurre le specifiche posizioni 
filosofiche alle rispettive matrici 
culturali; 

 Riconoscere e selezionare le 
informazioni; 

 Apprendere principi, categorie e

tematiche della disciplina. 

 Contestualizzare storicamente testi e 

posizioni filosofiche.

 Organizzare, sviluppare e interpretare i 

contenuti acquisiti.

 Riconoscere rapporti di causalità, 

implicazione e interdipendenza entro i 

testi.

 Rielaborare ed esporre i contenuti con lo 

specifico linguaggio della disciplina e 

con organizzazione logica.
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  Ricostruire la successione delle 
posizioni filosofiche nel loro sviluppo 
cronologico e nel mutamento delle 
tematiche e delle soluzioni; 

 utilizzo appropriato, coerente e logico 
di concetti, regole e procedure. 

 

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

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

 Applicare semplici procedure di 
laboratorio per riconoscere classi di 
composti organici o evidenziarne 
specificità reattiva. 

 Descrivere le tappe del metabolismo 
energetico 

 Descrivere e analizzare l’attività 
sismica e vulcanica 

 Illustrare le teorie inerenti il dinamismo 
endogeno della Terra. 

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

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia. 

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

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

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

 Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

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

STORIA 

DELL’ARTE 

 Descrivere le nuove conoscenze 
scientifiche e tecnologiche del XIX sec. 

 Descrivere l’arte di Paul Cezanne e la 
geometrizzazione dello spazio. 

 Descrivere arte e tecnologia durante 
l’art Nouveau 

 Descrivere Teorie del cubismo nell’Arte 
 Descrivere i manifesti del Futurismo. 

 Comunicare in modo corretto le 
conoscenze acquisite 

 Analizzare i fenomeni artistici fra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del novecento. 

 Effettuare connessioni e collegamenti 
fra le avanguardie artistiche studiate. 

SCIENZE 

MOTORIE 

 Saper padroneggiare e combinare i vari 
schemi motori; 

 Saper utilizzare i dati percettivi in 
funzione di specifiche esecuzioni 

 Saper incrementare le proprie capacita’ 
coordinative e condizionali 

 Saper partecipare attivamente alle 
attivita’ sportive programmate. 

 Padroneggiare le principali tecniche e 
tattiche di almeno due sport 

 Saper organizzare autonomamente la 
propria attivita’ motoria nell’ambito dei 
contenuti proposti, 

 Sapersi relazionare positivamente 
all’interno del gruppo. 

 Saper rispettare le corrette modalita’ 
esecutive delle attivita’ svolte ed i 
comportamenti funzionali alla sicurezza 

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

RELIGIONE  Riflettere su un’identità libera e 
responsabile 

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

 Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri nel 
contesto delle Istanze della società ed in 
particolare nell'ambito dell'amicizia e dei 
rapporti familiari 

 Essere consapevoli del valore del bene 
comune e della promozione della pace 

 Distinguere in un percorso guidato alla 
legalità la differenza tra vendetta e 
giustizia attraverso personaggi storici che 

 Gli alunni sono stati guidati ad accostarsi 
in modo semplice ma corretto alla chiesa 
distinguendone le varie componenti e le 
forme del suo agire 

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

 Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri nel 
con testo delle stanze della società 
contemporanea 

 Apprezzare e riconoscere l'agire della 
chiesa nel mondo promuovendo il bene 
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 hanno segnato questo lungo passaggio 

 Istaurare un rapporto positivo per un 
dialogo costruttivo attraverso la didattica 
a distanza. 

comune attraverso il rispetto delle norme 
morali e della legalità. 

 Riflettere sulla grande differenza tra legge 
morale e legge sociale è in modo 
particolare il valore della legalità con 
riferimento ad un futuro che li vedrà 
protagonisti in una società cambiata ma 
tanto bisognosa di instaurare nuove 
relazioni sociali e a rispondere alle 
domande che ogni giorno il mondo ci 
pone ricordando che è la verità che ci 
renderà liberi. 

 

3. Metodologie didattiche 
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni guidate e autonome x x x x x x x x  x  

Lezioni multimediali x x x x x x x x x x  

Problem solving   x x       x 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo   x x x      x 

Attività laboratoriale     x   x    

Brainstorming   x x x       

Peer education   x x x       

Esercitazioni pratiche         x   

 
4. Tipologie di verifica 
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Produzione 

di testi 
x    x      x 

Traduzioni  x   x       

Verifiche 

orali 
x x x x x x x x x x x 

Risoluzione 

di problemi 

  x x  x x x    

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

x x   x x x x    

Prove 

pratiche 

         x  
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5. Criteri di valutazione 

La Tabella dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020), la Griglia di valutazione del 

colloquio (All. B dell’O.M. del 16 maggio 2020), la Griglia della DAD (approvata dal collegio dei 

docenti in data 21 maggio 2020) sono allegate, insieme alle cinque proposte di elaborato, al 

presente documento. 

 
6. Interventi di recupero e di potenziamento 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  X Scienze Ripasso, chiarimenti ed 

esercitazioni sui contenuti in 

cui sono state registrate 
carenze 

Interventi di 

potenziamento 

 X Inglese Corso di preparazione alla 

certificazione Cambridge 

 

Progetto europeo Erasmus 

Plus svolto da tre studenti 

nell’estate 2019 
 

 

 

 

 
 Libri di testo 

7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 

 Testi di approfondimento 

 

 Dizionari 

 

 Appunti e dispense 

 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 Laboratori di Scienze, Fisica 

 

 

 
8. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 
 

 Nell’arco del triennio, agli alunni sono state proposte delle prove propedeutiche allo 

svolgimento della prima prova scritta all’Esame di Stato, per la tipologia A, B e C. 

 Esercitazioni per le prove INVALSI. 
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9. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

IL FUTURO 

DELL’EUROPA 

La sezione di Siracusa del Movimento Federalista Europeo ha 

organizzato presso l’Istituto “L. Einaudi” di Siracusa due giornate di 

formazione, il 7 e il 21 febbraio, rivolte agli studenti delle quinte 

classi. Scopo dell’iniziativa è stato la sensibilizzazione ai temi 

dell’Europa e del federalismo europeo, attraverso la formula dei 

tavoli tematici (wordcafè). Dopo una plenaria iniziale, infatti, i 

ragazzi sono stati distribuiti in tavoli di lavoro e stimolati al dialogo 
sui temi trattati. 

I DIRITTI UMANI TRA 

NATURA E STORIA 

Convegno tenutosi giorno 11 dicembre, presso l’Istituto “L. 

Einaudi” di Siracusa, dal prof. Motta, docente di Storia Moderna 

dell’Università di Torino e membro della Fondazione Einaudi, con 

lezione frontale e laboratori. 

 
10. DNL con metodologia CLIL 

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

2014:” Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

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

quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1,  il 

Consiglio di classe, preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL, in quanto non ci 

sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il 

seguente modulo interdisciplinare di potenziamento inglese – storia dell’arte, il cui piano 

didattico e griglia di valutazione degli alunni sono allegati al presente Documento del Consiglio di 

Classe. 

Il suddetto modulo, le cui modalità sono presentate in apposita scheda in coda ai programmi, è stato 

svolto dai proff. Gionfriddo Mario e Dipasquale Patrizia, durante il secondo quadrimestre, per 

complessive venti ore. 

 

 

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

 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2017/18 ECDL 

 
 

Corso per la sicurezza 

Preparazione per la certificazione 

dei moduli ECDL 

 

Modulo base sulla sicurezza nei 

posti di lavoro. 

70 ore 

 

 

8 ore 
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2018/19 Festival dell’amicizia Scoperta del valore della relazione 

attraverso le tecniche di 

comunicazione. 

20 ore 

2019/20 / / / 

 TOTALE ORE 98 ore 

 

Inoltre tre studenti della classe hanno partecipato al Progetto Erasmus plus, una a Saragozza e due a 

Bruxelles, nell’estate del 2019. 

 

12. Attività integrative e extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

 Olimpiadi Matematica e Fisica 

 Partecipazione al seminario del prof. Manca dal titolo “Contare e calcolare da Archimede a 

Turing” 

 Partecipazione alla conferenza dei proff. Cappuccio e Montuori su “Conoscere per 

deliberare” 

 Partecipazione all’incontro, a cura dell’ASP di Siracusa, per la prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili 

 Partecipazione al convegno “Dialoghi con Sciascia” 

 Progetto FAI -“Mattinate d’inverno” e “Apprendisti Ciceroni” 

 Partecipazione all’evento Emergency 2019 “Principi attivi contro la guerra” -  incontro con 

il giudice Colombo presso il teatro Vasquez di Siracusa 

 Partecipazione alla conferenza del prof. Nunzio Randazzo, ricercatore dell’INFN di Catania 

su “Tazio e Aurora e altre storie di Fisica nucleare” 

 Conferenza su “Il futuro dell’Europa” 

 Spettacolo teatrale “Io, bullo” a cura della Piccola Accademia Teatro Giovani di Siracusa 

 Progetto Cinema di qualità - “La paranza dei bambini” 

 Incontro con Liddo Schiavo su “Autonomie locali- Funzionalità e critica” 

 Incontro con personale referente AVIS e ADMO 

 Incontro con Don Luigi Ciotti 

 

 

13. Attività di orientamento 

 Attività di orientamento presso l’Università degli Studi di Catania e partecipazione agli 

Open Day dei diversi Dipartimenti 

 Incontro con i rappresentanti delle Forze armate 

 Incontro con i responsabili della ITS per i beni e le attività culturali e il turismo 

“Archimede” 

 Matricola Day Priolo 

 Accademia di Belle Arti “R. Gagliardi” 

 Campus College UniCt 
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14. Criteri per l’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 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. 
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5 

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

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

 

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

fra gli elementi di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 

 

 

 
15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

 
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 

 

Articolo 10 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 (Credito scolastico) 

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

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

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

istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione 

dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 22 maggio. 

 

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

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

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

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

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

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

Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di 
appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento 

europeo. 

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

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

 

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

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

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

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

 

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

 Associazioni di volontariato 

 Servizi alla persona 

 Servizi al territorio 

 Donazione Sangue (AVIS) 

 

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

eccellenza 

 

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

in: 

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

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

 

 
Materia Autore Titolo 

ITALIANO 

LETTERATURA 

N. GAZICH LO SGUARDO DELLA LETTERATURA VOLL. 3°, 3B E 

ANTOLOGIA DELLA “DIVINA COMMEDIA” 

LATINO M. BETTINI TOGATA GENS, VOLUMI 1 - 2 

STORIA BRANCATI 

ANTONIO 

PAGLIARANI 

TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 
- LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME 3 + 

EXTRAKIT + OPENBOOK 

FILOSOFIA BERTINI FRANCO IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3 (LDM) DA 

SCHOPENHAUER A OGGI + CITTADINI DEL 
PENSIERO - VERSIONE BOOKTAB 

INGLESE M. SPIAZZI 

M. TAVELLA 
M. LAYTON 

PERFORMER CULTURE & LITERATURE 3 

MATEMATICA BERGAMINI 

BAROZZI 

TRIFONE 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA - 

SECONDA EDIZIONE. VOLUMI 4 - 5 

FISICA S. FABBRI 
M. MASINI 
E. BACCAGLINI 

QUANTUM – VOLUMI 2 - 3 

CHIMICA – 

BIOLOGIA 

DAVID SADAVA 

DAVID M. HILLIS H. 

CRAIG HELLER MAY 

R. BERENBAUM 

VITO POSCA 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 2.0 S 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

TARBUCK 
LUTGENS 

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA SECONDO 
BIENNIO E 5 ANNO 

STORIA 

DELL'ARTE 

GIORGIO CRICCO 

FRANCESCO 

PAOLO  DI 
TEODORO 

ITINERARIO NELL'ARTE. 

DISEGNO SAMMARONE 

SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED. 

MULTIMEDIALE (LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

ED. FISICA FIORINI 

GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 
BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & 

COMPETENZE 

RELIGIONE SOLINAS IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ 
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17. Contenuti delle singole discipline 

 

 
Disciplina: ITALIANO Prof.ssa IVANA GILIBERTO 

 

Ricostruzione del percorso didattico, per nodi concettuali, dei contenuti effettuati: 

 Rompere con la tradizione: il Futurismo 

-F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

 La macchina e la spersonalizzazione 
dell’io 

L. Pirandello, da Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore: 

-Contro la civiltà delle macchine 

(Qu.1, cap. II) 

 Scienza e passione nella vita di R. L. 
Montalcini. 

Da Elogio dell’imperfezione: 

-Un laboratorio privato alla Robinson 

Crusoe (capitolo III) 

 

 

Le nuove frontiere del sapere nel Novecento 

 Il canto dell’abbandono

G. Ungaretti, da Il porto sepolto: 
-In memoria 

 Un muro senza varchi

E. Montale, da Ossi di seppia: 
-Meriggiare pallido e assorto 

 Dimenticare la vita su una frontiera

D. Buzzati, da Il deserto dei Tartari: 
-Le pagine grige dei giorni 

 Chiudersi dentro uno stereotipo

E. Ferrante, da L’invenzione occasionale: 

-Stereotipato 

 Il Paradiso dantesco: un’esperienza 

mistica

 

 

La frontiera: limite necessario, sfida possibile 

 Il dramma di esistere tra umorismo e 

pazzia in L. Pirandello 

Profilo letterario di L. Pirandello 

Da Enrico IV: 

-La pazzia cosciente di Enrico IV (atto III) 

 Geometria rigorosa e natura informe 

Italo Calvino, da Ti con zero: 
-I cristalli 

 

 

Ordine e caos 

 Quando letteratura e scienza si incontrano 

Profilo letterario di P. Levi 

Primo Levi, da Il sistema periodico: 

-L’atomo di carbonio 

“Però isolare un’onda…è molto difficile” 

I. Calvino, da Palomar: 

-Lettura di un’onda 

 

 

L’energia 



21 
 

 Ragionare sulla letteratura

I. Calvino, da Lezioni americane: 

-Esattezza 

 Tra denotazione e connotazione: 
realtà e mistero nella parola poetica 
decadente

 Le segrete corrispondenze: la rivoluzione 
poetica del Simbolismo francese

C. Baudelaire, da I fiori del male: 

-Spleen 

 La meraviglia del fanciullino di 
fronte al mistero della realtà
Profilo letterario di G. Pascoli 

Le peculiarità formali della poesia 

pascoliana Pascoli e il Novecento: il 

giudizio critico di Croce, Contini e Pasolini 

Da Myricae: 

-Lavandare 

-Il lampo 

-Il tuono 

Da Canti di Castelvecchio: 

-Il gelsomino notturno 

 Persistenze pascoliane nel 
Crepuscolarismo

 Fra panismo e musicalità

Profilo letterario di G. D’Annunzio 

Da Alcyone: 

-La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto (vv 1-64) 

 Il dolore solitario in una 

parola Profilo letterario di G. 
Ungaretti Da L’Allegria:

- Veglia. 

 Il Simbolismo nell’esperienza vociana: la 

poesia pura

 L’Ermetismo: tra chiusura e 
sentimento dell’assoluto.

 Suggestioni ermetiche che portano 
lontano Profilo letterario di S. 
Quasimodo

Da Acque e terre: 

-Vento a Tindari 

 La scabra negazione e “l’anello che non 

tiene”

Profilo letterario di E. Montale 

Da Ossi di seppia: 

-Non chiederci la parola 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

Esattezza e indeterminatezza 

 C. Bartocci, da Dimostrare l’impossibile: la 
scienza inventa il mondo: 

- Invenzioni scientifiche tra casualità e 

intelligenza 

 

Il genio nell’arte e nella scienza 
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 Sperimentare e innovare nell’arte 
Calvino e l’Oulipo. 

Profilo letterario di I. Calvino 

Da Cosmicomiche: 
-Gli anni luce 

 

 Tempo, durata e crisi della scienza agli 

inizi del XX secolo (approfondimento 
interdisciplinare) 

 “La lontananza aperta alla misura” 

G. Ungaretti, da Sentimento del tempo: 
-Sentimento del tempo 

 Il tempo malato 

Profilo letterario di I. Svevo 
La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 Una frenesia terribilmente buffa 

-Tempi moderni di Charles Chaplin 

(visione del film) 

L’espansione della dimensione interiore 

M. Proust, da Ricerca del tempo perduto: 

-La madeline 

 La vita del momento, la vita della fretta 

-Z. Bauman, I desideri nel tempo della 

fretta 

 

 

 
 

Il senso del tempo 

 Il dovere di ritrarre il vero: Naturalismo e 

Verismo 

Profilo letterario di G. Verga 

 L’esclusione umana e sociale 
Da Vita dei campi: 

-Rosso Malpelo 

 “Le prime irrequietudini pel benessere” 
Da I Malvoglia: 

-Prefazione 

-La famiglia Toscano (cap.1) 

-Ragioni economiche e convenzioni 

sociali prevalgono sui sentimenti (cap. V) 

 Uno strumento obiettivo: Verga e la 

fotografia 

 Una lunga “nuttata” 

E. De Filippo, Napoli milionaria! (visione 

dell’opera teatrale) 

 Rigore e coerenza nell’impegno politico 

di Dante 

 
Lo scienziato e l’intellettuale: coscienza ed 

impegno 
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Disciplina: LATINO Prof.ssa IVANA GILIBERTO 

 
Ricostruzione del percorso didattico, per nodi concettuali, dei contenuti effettuati: 

 

 Aspettando la scienza del futuro 

L. A. Seneca, da Naturales quaestiones: 

-Il progresso della scienza (VII, 25, 3-6) 

 La modernità del passato 

La figura di Archimede tra arte e 
scienza dell’invenzione: un fil rouge da 
Vite parallele ai Musei Capitolini 

(approfondimento) 

 

 

 

Le nuove frontiere del sapere nel Novecento 

 Tra limes e limen: confine limite e soglia a 
cura di R. Ioli (approfondimento) 

 La dinastia flavia e il 
conservatorismo culturale 

 Il cosmopolitismo culturale di Adriano e 
degli Antonini 

 L’ultima frontiera della lingua latina: la 

letteratura cristiana 

 

 

 

La frontiera: limite necessario, sfida possibile 

 Luci ed ombre nella vita dell’uomo 
Profilo letterario di T. Lucrezio Caro 
Da De rerum natura: 

-Inno a Venere (I, vv 1-10) 
- L’inquietudine umana (III, vv 

1053-1094) 

 Roma e le sue contraddizioni sul 
crinale della Storia 

Da Historiae: 

-Reazioni contrastanti alla morte di 
Nerone (I, 3) 

 Dai Severi alla caduta dell’Occidente: un 

declino inarrestabile 

 

 

 

Ordine e caos 

 Sucinum et electrum 

P. il Vecchio, da Naturalis historia: 

-Il valore terapeutico delle pietre: 
l’ambra (L. XXXVII) 

 La forza dell’indignatio 
Profilo letterario di D. G. Giovenale 
Da Satire: 

-Le donne del buon tempo antico 

(VI, vv 1-20) 

-Roma è un inferno (III, vv 190-274) 

 Il moralismo pungente del fulmen in 
clausola 

Profilo letterario di M.V. Marziale 

Da Epigrammi: 

 

 

 

L’energia 
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-Fabulla e le sue amiche (VIII, 79) 

-Il corteggiatore interessato (I,10) 

-L’affarista (VIII, 10) 

 

 Luci e ombre di una controversa 
dinastia: l’età giulio-claudia 

 Tra autobiografismo sfuggente e 
ricerca di Dio: un cor inquietum 
Profilo letterario di A. 
Agostino Da Confessiones: 
-La conversione (VIII, 12, 28-29) 

 

 

 

Esattezza e indeterminatezza 

 Originalità estetica del romanzo latino 

 Il caleidoscopico mondo del Satyricon 

Da Satyricon: 

-Il discorso di Ermerote (cap. 37) 

 Le sorprese e i segreti di un’ars 

desultoria 
Profilo letterario di L. 
Apuleio Da Apologia: 
-Che cos’è la magia? (25-

26) Da Metamorfosi: 

-L’inizio del racconto (I,1) 

 

 

 

Il genio nell’arte e nella scienza 

 L’uomo e il tempo: un rapporto irrisolto 

Profilo letterario di L. A. Seneca 

Da De brevitate vitae: 
-Siamo noi che rendiamo 
breve la vita (1,1-4) 
-Vivi oggi, domani sarà tardi 
(9) Da Epistulae ad Lucilium: 
-Riflessione sul tempo (epist.1) 

 

 

 

Il senso del tempo 

 La guida morale della ragione 

L. A. Seneca, da Epistulae ad Lucilium: 

-Schiavi e padroni (epist. 47) 

 Pensiero e vita al servizio dello 
Stato Profilo letterario di M. T. 
Cicerone Da Laelius de amicitia: 

-La dedica ad Attico, (parr. 4-5) 

 Le conseguenze individuali e sociali 
delle azioni di potere 
Profilo letterario di P.C. 
Tacito Da Annales: 

-Il suicidio esemplare di Seneca 
(XV, 62-64) 

 

 

 

Lo scienziato e l’intellettuale: coscienza ed 
impegno 
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Disciplina: STORIA Prof.ssa LOREDANA LATINA 

 
1) LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

a)La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale. 

b) Dinamica ed esiti del conflitto. 

c) La rivoluzione russa. 

 
2) LA LUNGA CRISI EUROPEA 

a)Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale. 

b)Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso. 

c)La costruzione dell’Unione Sovietica. 

d)Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo. 

 
3) L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

a)La crisi e il New Deal. 

b) L’Italia fascista. 

c) Il nazismo e i regimi fascisti. 

d) L’Europa democratica. 

 
4) LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA NASCITA DEL BIPOLARISMO 

a) La seconda guerra mondiale. 

b) Il mondo diviso in due blocchi 

c) L’Italia repubblicana 

d) Dalla ricostruzione ai giorni nostri 

e) L'itinerario europeista. 

 

 

 

Disciplina: STORIA DELLA FILISOFIA Prof.ssa LOREDANA LATINA 

 
K. Marx 

• La critica al misticismo logico di Hegel 

• La critica allo stato moderno e al liberalismo 

• La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

• Il distacco da Fuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

• La concezione materialistica della storia 

• Il Manifesto del Partito Comunista (lettura integrale dell’opera) 

• Il Capitale 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
A. Schopenhauer 

• Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

• Tutto è volontà 

• Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

• Il pessimismo 
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• Le vie di liberazione dal dolore 

 
Il Socialismo Utopistico 

• Differenza con il socialismo scientifico di Marx 

• Saint-Simon, Fourier e Proudhon 

Il Pensiero Liberale: 

J.Stuart Mill 

L.Fuerbach: 

• La critica alla religione 

• L’alienazione 

• “L’uomo è ciò che mangia” 

 
S. Kierkegaard 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• La critica all’hegelismo 

• Gli stadi dell’esistenza 

• L’angoscia 

• Disperazione e fede 

lettura integrale dell'opera IL Seduttore 

 
F. Nietzsche 

• Il periodo giovanile 

• Il periodo illuministico 

• Il periodo di Zarathustra 

• L’ultimo Nietzsche 

 
S. Freud 

• Il Caso Di Anna “O” 

• La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

• La scomposizione della personalità 

• La teoria della sessualità 

J.P. Sartre 

• L’Esistenzialismo 

Lettura Integrale Del Saggio “Ogni Esistenzialismo E’ Umanismo. 

K.R. Popper 

• Cenni 

• Il criterio di falsificabilità 

• L’induzione non esiste 

• La mente non è una tabula rasa 

• La società aperta 
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Disciplina: INGLESE Prof.ssa PATRIZIA DIPASQUALE 

 

Contenuti della disciplina 

In accordo con le linee guida della programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere, si è 

perseguito un percorso avente come finalità lo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità 

degli studenti in sinergia con le discipline di indirizzo. Inoltre il piano di lavoro ha tenuto conto di 

una serie di nodi concettuali scelti di concerto con le altre materie di studio, al fine di facilitare la 

interdisciplinarietà. I nodi concettuali sono i seguenti: 

1. le nuove frontiere del sapere nel ‘900; 

2. la frontiera: limite necessario, sfida possibile; 

3. Ordine e caos; 

4. L’energia; 

5. Esattezza e indeterminatezza; 

6. Il genio nell’arte e nella scienza; il senso del tempo; 

7. Lo scienziato e l’intellettuale: coscienza ed impegno. 

 

Il programma ha previsto la revisione e il potenziamento della lingua nelle sue strutture e funzioni 

comunicative. Si è partiti con il potenziamento della abilità produttive di Speaking e di Writing 

attraverso lo sviluppo di un modulo socio - culturale di Cittadinanza e Costituzione che ha 

impegnato gli alunni in attività di gruppo in modalità di flipped classroom, seguite da presentazioni 

orali e discussione dei lavori condivisi. 

Sono state svolte sessioni di esercitazione in Laboratorio per le prove Invalsi limitatamente alle 

abilità ricettive di Reading e di Listening, con il sussidio didattico “Ready for Invalsi – Secondo 

grado, 5a” della casa editrice Oxford. 

Sono stati trattati argomenti dell’area storico-letteraria relativi al ‘900, per i quali si è fatto uso del 

libro di testo “Performer, Language & Literature 3”, Zanichelli; e per garantire un ampio ventaglio 

di risorse su cui approfondire gli argomenti oggetto di studio, sono state fornite delle presentazioni 

PowerPoint, fotocopie e mappe concettuali. 

Infine è stato sperimentato l’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche attraverso lo sviluppo di un modulo 

interdisciplinare di Arte in lingua Inglese insieme all’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte, 

che ha permesso il potenziamento di una micro - lingua di settore. 

 

 
Di seguito gli argomenti svolti: 

Educazione linguistica 

Understanding authentic English: sentence stress; content words; function words; weak sounds; 

contractions; linking consonants and vowels. 

Reading: careful and selective reading; guided, semi – guided and practice test 1 & 2. 

Listening: careful and quick selective listening; guided, semi – guided and practice test 1 & 2. 

Citizenship and Constitution 
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Group 1: The American Constitution 

Group 2: The Unwritten British Constitution 

Group 3: The Italian Constitution 

Group 4: The UN Organization 

Group 5: The European Institutions. 

Educazione storico – letteraria 

The First Decades of the 20
th

 century in Britain and the USA – The Drums of War 

 

The Edwardian Age 

 

World War I and different attitudes to war. 

 

Poetry in the early 20
th

 century: the Georgian poets; the War poets. 

Rupert Brooke (1887-1915): “The Soldier” 

Wilfred Owen (1893-1918): “Dulce et Decorum est” 
 

Echoes of war in the American literature 

 

Ernest Hemingway (1899-1961) 

from “Farewell to Arms”: “There is nothing worse than war” 

from “The Old Man and the Sea”: “Santiago is fighting the fish” 

 

The Great Watershed – A deep cultural crisis 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The Modernist Spirit 

The Modern Novel: Modernist Writers; interior monologue, stream of consciousness; epiphany. 

 

James Joyce (1882-1941), from “Dubliners”: “Eveline” 

“The Dead” 

from “Ulysses” “The Funeral” 

 

Joyce and the Irish question - The Easter Rising and the Irish War of Independence. 

 

From Boom to Bust 

 

The USA in the first decades of the 20
th

 century; 

The Great Depression of the 1930s – an economic catastrophe 

A new generation of American writers - the Lost Generation 

Francis Scott Fitzgerald, from “The Great Gatsby”: “Nick meets Gatsby” 
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Origins and decline of the American Dream. 

A New World Order 

Britain between the wars 

World War II and after 

The Irish Troubles. 

 

The Dystopian Novel 

 

George Orwell, from “Animal Farm”: “Some Animals are More Equal than Others” 

From “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is Watching You” 

 

Gadda and Orwell: satire on hierarchical societies. Carlo Emilio Gadda, da “Eros e Priapo”: “La 

delinquente Brigata” 

 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA Prof.ssa CARMELA MARIA TIRALONGO 

 
Derivate. 

Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione 

e suo significato geometrico, calcolo della derivata, derivata sinistra e derivata destra, continuità e 

derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 

derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del 

quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente: retta tangente, punti stazionari, retta normale, 

grafici tangenti. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 

Applicazioni alla Fisica. Differenziale di una funzione. 

Teoremi del calcolo differenziale. 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di 

Cauchy. Teorema di De L’Hospital. 

Massimi, minimi e flessi. 

Definizioni: massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, concavità, flessi. Massimi, 

minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda: concavità e segno della 

derivata seconda, flessi e studio del segno della derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate 

successive. Problemi di massimo e di minimo. 

Studio delle funzioni. 

Studio di una funzione: funzioni algebriche razionali e irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni 

logaritmiche. Applicazioni dello studio di una funzione. La risoluzione approssimata di 

un’equazione. Funzione con i parametri. 

Integrali indefiniti. 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti. 

Integrale definito: definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della 

media. Teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale, teorema fondamentale del 

calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e 
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l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra una curva e l’asse y. Calcolo dei volumi: 

volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Equazioni differenziali. 

Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy, equazioni differenziali 

del tipo y’= f(x), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine. Equazioni 

differenziali e Fisica(cenni). 

 

 

 
 

Disciplina: FISICA Prof.ssa CARMELA MARIA TIRALONGO 

 

Potenziale elettrico. 

La circuitazione e il campo elettrico conservativo. L’energia potenziale elettrica. La differenza di 

potenziale elettrico. Confronto tra campo gravitazionale e campo elettrico. Superfici equipotenziali. 

I condensatori: la capacità del condensatore piano; l’energia del condensatore. 

Le leggi di Ohm. 

La corrente elettrica. Il circuito elettrico. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. La 

relazione tra resistività e temperatura. 

Circuiti elettrici. 

Il generatore. Resistori in serie. Le leggi di Kirchhoff. Resistori in parallelo. Circuiti elettrici 

elementari. Condensatori in serie e in parallelo. Circuiti RC. 

Campi magnetici. 

Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione magnete- 

corrente elettrica. L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. Il vettore campo 

magnetico. Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. La forza di Lorentz. Il moto delle 

cariche elettriche. L flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 

Induzione elettromagnetica. 

Correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. L’autoinduzione: calcolo 

dell’induttanza di un solenoide. Extracorrenti di chiusura e di apertura. Energia del campo 

magnetico. L’alternatore. Le caratteristiche della corrente alternata. I circuiti in corrente alternata: 

circuito resistivo; circuito induttivo; circuito capacitivo; circuito RLC. Il trasformatore statico. Il 

differenziale. Disputa tra Tesla ed Edison. 

Equazioni di Maxwell. 

Circuitazione del campo elettrico indotto. Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento. Le 

equazioni di Maxwell. Velocità delle onde elettromagnetiche. Le proprietà delle onde 

elettromagnetiche. Intensità dell’onda e pressione di radiazione. Lo spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta. 

La fisica agli inizi del XX secolo. Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo. I postulati 

della relatività ristretta. Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione 

delle lunghezze. Paradosso dei gemelli. Trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica 

delle velocità. L’invariante spazio-temporale. Dinamica relativistica. 

I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, il modello di Rutheford, il modello di Bohr. 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI Prof. MICHELE RASPANTI 
 

 
 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate 

 
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. Nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche degli alcani. Le reazioni degli 

alcani: sostituzione radicalica, combustione, 

craking. 

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. Nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. Proprietà fisiche degli areni. Reattività 

degli areni: la sostituzione elettrofila aromatica. 

Idrocarburi aromatici policiclici. 

L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 

del piano della luce polarizzata da parte degli 

enantiomeri. 

Distinguere i vari tipi di 

idrocarburi in base al tipo di 

legame e saper classificare gli 

idrocarburi in alifatici (saturi, 

insaturi) e aromatici 

 

Riconoscere i vari tipi di 

isomeria 

 

Conoscere le principali 

reazioni degli idrocarburi 

 

Assegnare i nomi alle formule, 

secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 

 

Stabilire relazioni tra 

configurazione spaziale e 

proprietà fisiche 

 

Stabilire relazioni tra struttura 

chimica e la reattività 

 
G

R
U

P
P

I 
F

U
N

Z
IO

N
A

L
I 

I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni SN, E. 

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni che interessano il legame O- 

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

di ossidazione. I fenoli 

Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà 

fisiche e reattività. Addizione nucleofila, 

ossidazione di aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. I derivati degli acidi 

carbossilici: esteri e ammidi. I saponi. 

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 
I composti eterociclici aromatici 

 

Attribuire i nomi ai composti 

organici appartenenti alle 

diverse classi, secondo la 

nomenclatura IUPAC e 

viceversa. 

 

Collegare la presenza di gruppi 

funzionali e la lunghezza della 

catena carboniosa alle  

proprietà fisiche. 

 

Stabilire la relazione tra la 

presenza di un gruppo e la 

reattività chimica del 

composto. 
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2° MODULO LE BIOMOLECOLE 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 

 
I 

C
A

R
B

O
ID

R
A

T
I 

 

I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 

Proiezioni di Fisher del glucosio e del fruttosio 

 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e 

definizione di anomeri α e β 

 

La reazione di condensazione tra i 

monosaccaridi. 

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. 

 
I 

L
IP

ID
I 

 

Caratteristiche dei lipidi: saponificabili e non 

saponificabili 

 

Struttura dei trigliceridi 

Fosfolipidi e glicolipidi 

Cere 

Steroidi: il colesterolo. 

Descrivere la struttura delle 

molecole dei trigliceridi 

evidenziando la reazione di 

condensazione tra acidi grassi 

e glicerolo. 

 

Distinguere tra acidi grassi 

saturi e insaturi. 

 

Descrivere le caratteristiche 

funzionali dei fosfolipidi 

derivandole dalle loro proprietà 

polari. 

 

Definire il ruolo strutturale 

delle cere. 
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L

E
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R
O

T
E

IN
E

 
Gli amminoacidi. 

 

La formazione del legame peptidico: la struttura 

primaria di un peptide. 

 

Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. 

Definire e spiegare il punto 

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, terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

 

Discutere il ruolo biologico 

delle proteine. 

 
G

L
I 

A
C

ID
I 

N
U

C
L

E
IC

I 

 

Struttura dei nucleotidi 

 

Molecole di RNA e DNA e relative funzioni 

La duplicazione del DNA 

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. 

 
I 

P
O

L
IM

E
R

I Polimeri naturali e polimeri sintetici 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 

 

Distinguere le due principali 

reazioni di polimerizzazione 

 

 
3° 

MODULO 
IL METABOLISMO 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 
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E
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L
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E

N
Z

IM
I  

Il ruolo dell’ATP 

 

Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 

Gli inibitori dell’attività enzimatica 

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) 

Riassumere il processo di 

glicolisi mettendo in rilievo le 

reazioni e i composti più 

importanti. 

 

Bilancio energetico della respirazione cellulare 
Descrivere in che modo avviene 

la formazione dell’acetil – CoA. 

Il metabolismo anaerobico del glucosio: le 

fermentazioni lattica e alcolica 

Analizzare le tappe fondamentali 

del ciclo di Krebs. 

Le altre vie metaboliche del glucosio: 

gluconeogenesi, glicogenolisi, 

glicogenosintesi. 

Comprendere il trasporto degli 

elettroni lungo la catena di 

trasporto e spiegare il ruolo 

fondamentale dell’ossigeno 

come accettore degli elettroni. 

 
Calcolare il guadagno energetico 

complessivo da parte della 
cellula. 

4° 
MODULO 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 

 
L

E
 

B
IO

T
E

C
N

O
L

O
G

IE
  

La tecnologia del DNA ricombinante 
Conoscere il ruolo degli enzimi 

di restrizione. 

La Reazione a Catena della DNApolimerasi Spiegare come si replica il DNA 

con la PCR. 

 
Comprendere le possibili 

applicazioni delle biotecnologie 

 

5° 
MODULO 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 
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U

L
C

A
N
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A

 E
 

S
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M
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Il vulcanismo 

 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo 

elastico 

 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Scala Mercalli e scala Richter 

 

La prevenzione sismica 

Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

Riconoscere il legame fra tipo 

di magma e tipo di attività 

vulcanica. 

Ipotizzare la successione di 

eventi che determina 

un’eruzione vulcanica. 

Distinguere i vari tipi di onde 

sismiche che partono 

dall’ipocentro e dall’epicentro 

di un terremoto. 

Conoscere la scala Mercalli e 

la scala Richter. 

 
L

’I
N

T
E

R
N

O
 

D
E

L
L

A
 T

E
R

R
A

 Le superfici si discontinuità sismiche 

 

Il modello di struttura dell’interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnetismo 

Spiegare perché si utilizzano le 

onde sismiche per avere 

informazioni sulla struttura 

interna della Terra 

 

Spiegare caratteristiche e 

genesi del campo magnetico 

terrestre 

 D
IN

A
M

IC
A

 E
N

D
O

G
E

N
A

 La teoria della deriva dei continenti 

L’espansione dei fondi oceanici di Hess 

La Tettonica delle placche 

Moti convettivi e punti caldi 

 

La localizzazione dell’attività sismica e 

vulcanica sulla superficie terrestre 

Fare un confronto critico tra la 

deriva dei continenti e la teoria 

della tettonica delle placche 

 

Spiegare le cause dei fenomeni 

che si manifestano ai margini 

delle varie placche 

 

Dare una spiegazione della 

distribuzione sismica e 

vulcanica sul globo terrestre 
 

 

 

 
 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Prof. MARIO GIONFRIDDO 

 
 

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 
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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); 

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), 
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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. 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE Prof. GIUSEPPE MAIORE 

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

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

Esercizi di preatletica generale. 

Pallavolo: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

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

Pallatamburello: fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

Pallacanestro: situazioni di gioco liberamente create. 

Nozioni di teoria e metodologia dell’allenamento 

Nozioni sulle fonti energetiche 

Nozioni sull’alimentazione 

Nozioni sulla contrazione muscolare 

 

 

 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Prof. SEBASTIANO RABBITO 

 
Contenuti disciplinari 

 I giovani a confronto con la chiesa 

 la chiesa una realtà complessa 

 quale futuro 

 le logiche e le regole dell'amicizia 

 modi di vivere a confronto 

 legge morale e legge sociale 

 il valore della legalità 

 la grande differenza vendetta e giustizia 

 il valore delle scelte alla luce del messaggio cristiano 
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MODULO INTERDISCIPLINARE DI POTENZIAMENTO INGLESE – STORIA 

DELL’ARTE 

 

 
Discipline coinvolte: Disegno e Storia dell’arte – Lingua e civiltà straniera - Inglese 

Classe: IV C 

Docenti coinvolti: prof. M. Gionfriddo / prof.ssa P. Dipasquale 

Modalità di attuazione: attività di insegnamento curriculare. 

Ore previste: 20 

Tempi di attuazione: secondo quadrimestre 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Punto di partenza è il desiderio di offrire agli studenti una formazione interdisciplinare attraverso lo 

sviluppo e la discussione di molteplici tematiche (guerra – pubblicità – consumismo – temi di 

ordine psicologico – questioni di carattere sociale) ispirate dalla lettura di opere d’arte. 

OBBIETTIVI 

 Attuare un approccio multidisciplinare, secondo le finalità dell’insegnamento DNL. 

 Offrire agli allievi una conoscenza approfondita di manifestazioni artistiche del XX° secolo. 

 Affinare la capacità di analizzare le opere d’arte in lingua Inglese, utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Offrire agli allievi competenze utili ad affrontare l’Esame di Stato con la coscienza che l’arte 
è fenomeno complesso che può e deve essere compreso e fruito a più livelli. 

 

METODI 

Le unità didattiche prevedono fasi di warming-up per preparare gli alunni alla pratica del linguaggio 

specifico, e feedback degli obbiettivi di volta in volta raggiunti secondo il metodo dello spiral 

learning. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ARGOMENTI E RELATIVA MODALITA’ DI SVILUPPPO 

Le lezioni prevedono: 

Introduzione degli argomenti nelle linee generali svolta dal docente di Storia dell’Arte 

Presentazione del lessico proprio delle arti visive e successiva analisi comparata fra artisti e opere, 

svolta in lingua inglese. 

Questionari a risposta aperta; multiple choice; yes/no questions. 

produzione di schede, presentazioni multimediali. 

 

DIVISIONE DEL MODULO IN U.D.A. 

1. Modernism in Art – Avant-gardes in the early 20
th

 century. 

2. From Paul Cezanne to George Braque and Pablo Picasso. 

3. The stages of Picasso’s art. 

4. Vocabulary extension: the words of art. 

5. Painting analysis: 

 Poor People on the Shore (Blue period) 

 Family of Saltimbanques (Rose period) 
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 Les Demoiselles d’Avignon (Protocubism) 

 Portait of Ambroise Vollard (Analytic Cubism) 

 Three Musicians (Synthetic Cubism) 

 Guernica. 

 
I docenti 

Prof.ssa Patrizia Dipasquale prof. Mario Gionfriddo 

 

 
Griglia di valutazione del modulo interdisciplinare 

 
not satisfactory satisfactory good excellent 

 

Student’s 

full name 
Reading Writing Speaking Recognising Comparing Interpreting 

       

       

       



 

Nodi concettuali ind.Tradizionale  

Classe 5 sez. C 

Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Nodo 

concettua

le 

Italiano Latino Matematica Fisica Inglese Scienze Storia Filosofia St. Arte Scienz

e 

motori

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nuove 
frontiere del 
sapere nel ‘900 

  Rompere con 
la tradizione: 
il Futurismo. 
-F.T. Marinetti, Il 
manifesto 

del Futurismo 

  La macchina e la 
spersonalizzazio
ne dell’io 
L. Pirandello, 
da Quaderni di 
Serafino 
Gubbio 
operatore: 
-Contro la civiltà 
delle macchine 
(Qu. 1, cap. II) 

  Scienza e 
passione nella 
vita di R. L. 
Montalcini. 
Da Elogio 
dell’imperfezione: 

-Un laboratorio 
privato alla 
Robinson 
Crusoe 
(capitolo III) 

 Aspettando la 
scienza del 
futuro 
L.A. Seneca, 
da Naturales 
quaestiones: 
-Il progresso della 
scienza (VII, 25, 3-
6) 

 La modernità 
del passato 
La figura 
di 
Archimed
e 
tra arte e scienza 
dell’invenzione: un 
fil rouge da Vite 
parallele 
ai Musei Capitolini 
(approfondimento) 

 Concezione 
statistica della 
probabilità. 
Concezione 
soggettiva 
della 
probabilità. 
Impostazione 
assiomatica 
della probabilità 

 Il trasporto 
dell’energia 

elettrica. Disputa 
tra Tesla ed 
Edison ( corrente 
alternata e 
corrente 
continua) 

Psychoanalysis 
and modern 
literature 

The cultural 
revolution of 
the sixties 

 La teoria 
della deriva 
dei 
continenti 

 L’espansione dei 

fondali 

oceanici 

 Il modello a 
doppia elica del 
DNA 

 I polimeri di sintesi 

 La tecnologia del 
DNA 
ricombinante 

 Petrolio, energia 
e industria 

 La nascita 
dello Stato di 
Israele 

 Le 
conseguenze 
dell’imperialismo 
e la nascita del 
terzo mondo 

 Hans Jonas 

 Popper 

 L’esistenzialism 

o 

 CLIL Il 
Cubismo e 
Pablo Picasso 

 Impressionism
o le nuove 
conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche 
del XIX sec. 

 Il Post- 
Impressionismo 
Paul Cezanne e 
la 
geometrizzazion
e dello spazio. 

 Art Nouveau: arte 
e tecnologia 

 Surrealismo: 
Teorie di Freud 
ed automatismi 
nell’Arte 

 Olimpiadi 

 
 
 
 
 

 
La frontiera: 
limite 
necessario, 
sfida 
possibile 

 Il canto 

dell’abbandono 

G. Ungaretti, da 
Il porto sepolto: 
-In memoria 

 Un muro 
senza varchi. 
E. Montale, da 
Ossi di seppia: 
-Meriggiare 
pallido e assorto 

 Dimenticare la 
vita su una 
frontiera 
D. Buzzati, da Il 
deserto dei 
Tartari: 

-“Le pagine grige dei 

 Tra limes e limen: 
confine limite e 
soglia a cura di 
R. 
Ioli(approfondime
n to) 

 La dinastia flavia 
e il 
conservatorismo 
culturale 

 Il cosmopolitismo 
culturale di 
Adriano e degli 
Antonini 

 L’ultima frontiera 
della lingua 
latina: la 
letteratura 
cristiana 

 Limiti delle funzioni  Modelli atomici 

 Superconduttori 

 The lost generation 

 Modern fiction 
and poetry 

 Il codice genetico 

 Le biotecnologie 

 La clonazione 
dei geni (PCR) 

 La guerra fredda  Dal liberalismo 
all’esistenziali 
smo 

 Il Futurismo: 
Superamento 
delle Accademie 

 Olimpiadi 
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 giorni” 

  Chiudersi 
dentro uno 
stereotipo 
E. Ferrante, 
da 
L’invenzione 

occasionale: 

-Stereotipato 

  Il Paradiso 

dantesco: 

un’esperienza 

mistica 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine e caos 

 Il dramma di 
esistere tra 
umorismo e 
pazzia in L. 
Pirandello Profilo 
letterario di 
L. 
Pirandello 
Da Enrico 
IV: 
-La pazzia 
cosciente di 
Enrico IV (atto III) 

 Geometria 
rigorosa e natura 
informe Italo 
Calvino, da Ti 
con zero: 
-I cristalli 

 Luci ed ombre 

nella vita 

dell’uomo Profilo 
letterario di 

T. Lucrezio 
Caro Da De 
rerum natura: 
-Inno a Venere (I, 
vv 1-10) 
-L’inquietudine 
umana 
(III, vv 1053-1094) 

 Roma e le sue 
contraddizioni 
sul crinale della 
Storia Da 
Historiae: 
-Reazioni 
contrastanti 
alla morte 
di Nerone 
(I,3) 

 Dai Severi 
alla caduta 
dell’Occidente: un 

declino inarrestabile 

 Studio di funzione  Effetto Joule  Citizenship and 
Constitution – 
the European 
and American 
Iinstitutions. 

 The long way of 
the Irish 
Question. 

 The development 
and decline of 
the American 
dream in 
literature. 

 World wars and 
war literature in 
the first half of the 
XX

th
 century 

 I polimeri naturali 
e di sintesi 

 La chiralità 

 Livelli di struttura 
delle proteine: 
relazione tra 
forma e funzione 

 La doppia elica 
del DNA 

 Gli enzimi 

 I moti convettivi 
del mantello 

 Le conferenze 
di Yalta, 
Potsdam e 
Bretton Woods 

 La nascita 
della 
Jugoslavia 

 La 
dottrina 
Truman 

 La società 
delle Nazioni e 
l’ONU 

 Nietzsche 

 Schopenhauer 

 Popper 

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

 
 
 
 
 

 
L’energia 

  Quando 
letteratura e 
scienza si 
incontrano 
Profilo letterario di 
P. Levi 
Primo Levi, da Il 
sistema 
periodico: 
-L’atomo di 

carbonio 

  “Però isolare 

un’onda…è molto 

difficile” 
I. Calvino, da 

 Sucinum et electrum 

P. Il Vecchio, da 

Naturalis historia: 

-Il valore 
terapeutico 
delle pietre: 
l’ambra (L. XXXVII) 

 La forza 
dell’indignatio 
Profilo letterario 
di 
D. G. 
Giovenale Da 
Satire: 
Le donne del buon 

 Problemi di 
ottimizzazion
e 

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

e quella del c.m. 

 Motore elettrico e 
generatore 

 Onde 
elettromagnetiche 

 World wars and 
war literature in 
the first half of the 
XX

th
 century 

 The cultural 
revolution of the 
second half of 
the XX

th
 century 

– the sixties 

 La respirazione 
cellulare: il 
ruolo dell’ATP 

 I fenomeni sismici 

 I fenomeni vulcanici 

 Le biomolecole 

 La nascita 
dell’ENEL in Italia 

 I trattati CEE- 
CECA-
EURATOM 

 Marx  Fauves: L’energia 

dei colori e 

l’aggressività dei 

temi 

 L’energia per 
la 
contrazion
e 
muscolare 

 Sport, 
alimentazio
n e e 
doping 
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 Palomar: 
-Lettura di un’onda 

tempo antico (VI, 
vv 1-20) 

-Roma è un inferno 

(III, vv 190- 274) 

 Il moralismo 
pungente del 
fulmen in clausola 
Profilo letterario di 
M.V. Marziale 
Da Epigrammi: 
-Fabulla e le sue 
amiche (VIII, 79) 
-Il corteggiatore 
interessato (I,10) 

-L’affarista (VIII, 10) 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esattezza e 
indeterminatez
z a 

  Ragionare 
sulla 
letteratura 
I. Calvino, da 

Lezioni americane: 

-Esattezza 

  Tra denotazione e 
connotazione: 
realtà e mistero 
nella parola 
poetica 
decadente 

  Le segrete 
corrispondenze: 
la rivoluzione 
poetica del 
Simbolismo 
francese 
C. Baudelaire, da I 
fiori del male: 

-Spleen 

  La meraviglia del 
fanciullino di 
fronte al mistero 
della realtà 
Profilo letterario di 

G. Pascoli 
Le peculiarità 
formali della 
poesia pascoliana 
Pascoli e il 
Novecento: il 
giudizio critico di 
Croce, Contini e 
Pasolini 
Da Myricae: 

 Luci e ombre di una 
controversa 
dinastia: l’età 
giulio-claudia 

 Tra autobiografismo 
sfuggente e ricerca 
di Dio: un cor 
inquietum 
Profilo letterario di 
A. Agostino 

Da Confessiones: 

-La conversione 
(VIII, 12, 28-29) 

 Risoluzione 
approssimata 
di 
un’equazione 

 Integrale definito 
e problema delle 
aree 

 Nascita della 
fisica moderna 

 Experimentation 
in the modern 
fiction, poetry, art 
in the first half of 
the XX

th
 century. 

 Modulo 
interdisciplinar
e: avanguards 
and Cubism 

 Gruppi attivanti e 
gruppi 
disattivanti 
dell’anello 
benzenico 

 Le superfici 
di 
discontinuit
à sismiche 

 La distribuzione 
dell’attività sismica 
e vulcanica sulla 
superficie 
terrestre 

 La nascita 
della 
Jugoslavia 

 La nascita 
dello Stato di 
Israele 

 Il referendum 
istituzionale 
del 1946 

 Il positivismo 
di Comte 

 l’alienazione di 

Feuerbach 

 Astrattismo: 
Fuori dalla 
forma, il caos 
apparente, 
porta all’essenza 
delle “cose” 

 Rispetto 
delle regole 
e doping 
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 -Lavandare 
-Il lampo 

-Il tuono 
Da Canti di 
Castelvecchio: 
-Il gelsomino 
notturno 

  Persistenze 
pascoliane nel 
Crepuscolarismo 

  Fra panismo e 
musicalità 
Profilo letterario di 

G. D’ Annunzio 

Da Alcyone: 

-La sera fiesolana 
- La pioggia nel 
pineto (vv 1-64) 

 Il dolore solitario in 
una parola 
Profilo letterario di 

G. Ungaretti Da 
L’Allegria: 

- Veglia. 

 Il Simbolismo 
nell’esperienza 

 vociana: la poesia 
pura 

 L’Ermetismo: tra 
chiusura e 
sentimento 
dell’assoluto 

 Suggestioni 
ermetiche che 
portano lontano 
Profilo letterario di 
S. Quasimodo 

Da Acque e terre: 

-Vento a Tindari 

 La scabra 

negazione e 

“l’anello che non 

tiene” 

Profilo letterario di 

E. Montale 

Da Ossi di seppia: 

-Non chiederci la 
parola 
-Spesso il male di 
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 vivere ho incontrato          

 
 
 
 
 
 
 
 

Il genio nell’arte 

e nella scienza 

  C. Bartocci, da 
Dimostrare 
l’impossibile: la 

scienza inventa il 
mondo: 
- Invenzioni 
scientifiche tra 
casualità e 
intelligenza 

  Sperimentare e 
innovare nell’arte 
Calvino e l’Oulipo 
Profilo letterario di 

I. Calvino 

Da Cosmicomiche: 

-Gli anni luce 

 Originalità 
estetica del 
romanzo latino Il 
caleidoscopico 
mondo del 
Satyricon 
Da Satyricon: 
-Il dicsorso di 
Ermerote (cap. 37) 

 Le sorprese e i 
segreti di 
un’ars 
desultoria 
Profilo letterario di 
L. Apuleio 
Da 
Apologia: 
-Che cos’è la 

magia? (25-26) 
Da 
Metamorfosi: 
-L’inizio del 

racconto 

(I,1) 

 Newton e il 
calcolo 
differenziale 

 Faraday, Maxwell 
e la teoria dei 
campi 

 Modulo 
interdisciplinar
e: avanguards 
and Cubism 

 Experimentation 
in modern fiction, 
poetry, art in the 
first half of the 
XX

th
 century 

 Rosalind 
Franklin e 
Maurice Wilkins 

 Watson e Crick 

 Giulio Natta 

 Hans Krebs 

 Alfred Wegener 

 Hess 

 La bomba atomica 

 La guerra 
civile 
spagnola 

 Il Piano Marshall 

 Conventio 
ad 
excludendu
m 

 Freud 

 la psicanalisi 

 Picasso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il senso 
del tempo 

  Tempo, durata e 
crisi della scienza 
agli inizi del XX 
secolo 
(approfondimento 
interdisciplinare) 

  “La lontananza 

aperta alla misura” 

G. Ungaretti, da 
Sentimento del 
tempo: 
-Sentimento del 
tempo 

  Il tempo malato 
Profilo letterario di 
I. Svevo 
La coscienza di 
Zeno (lettura 
integrale) 

  Una frenesia 
terribilmente buffa: 
-Tempi moderni di 
Charles Chaplin 
(visione del film) 

  L’espansione della 
dimensione 
interiore 

 L’uomo e il tempo: 
un rapporto 
irrisolto 

Profilo letterario di 
L. A. Seneca 
Da De 
brevitate 
vitae: 
-Siamo noi che 
rendiamo breve la 
vita (1,1-4) 
-Vivi oggi, 
domani sarà 
tardi (9) 
Da Epistulae 
ad Lucilium: 
-Riflessione sul 
tempo (epist 1) 

 Equazioni 
differenziali a 
variabili 
separabili 

 Dilatazione 
dei tempi 

 Experimentation 
in the modern 
fiction, poetry and 
art in the first half 
of the XX

th
 

century. 

 The dystopia fiction 

 The cultural 
revolution of the 
sixties - 
literature, music, 
custom. 

 La deriva 
dei 
continenti 

 Il paleomagnetismo 

 L’espansione dei 
fondali 
oceanici 

 La resistenza e 
la nascita della 
Costituzione 

 Kierkegaar
d: Diario di 
un 
seduttore 

 Cubismo: 

 S.Dalì: Il metodo 
paranoico critico 
e la “consistenza” 
del tempo 

 Rianimazion
e 
cardiopolm
o nare con 
defibrillator
e 

 Manovre di 
disostruzion
e delle vie 
aeree 

 Allenamento 

 Supercompe
n sazione 

 Principi 
generali e 
programma
zi one 
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 M. Proust, da 
Ricerca del 
tempo perduto: 

-La madeline 

  La vita del 
momento, la 
vita della fretta 

-Z. Bauman,I 

desideri nel tempo 

della fretta 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo scienziato 
e 
l’intellettuale: 
coscienza ed 
impegno 

 Il dovere di ritrarre 
il vero: 
Naturalismo e 
Verismo 

Profilo letterario di 

G. Verga 

 L’esclusione umana 

e sociale 

Da Vita dei campi: 
-Rosso Malpelo 

 “Le prime 
irrequietudini 
pel benessere” 

Da I Malvoglia: 
-Prefazione 
-La famiglia 
Toscano 
(cap.1) 
-Ragioni 
economiche e 
convenzioni 
sociali 
prevalgono sui 
sentimenti (cap. 
V) 

 Uno strumento 
obiettivo: Verga 
e la fotografia 

 Una lunga “nuttata” 

E. De Filippo, 
Napoli 
milionaria! 
(visione dell’opera 
teatrale) 

 Rigore e 
coerenza 
nell’impegno 
politico di Dante 

 La guida 
morale della 
ragione 
L.A.Seneca, 
da Epistulae 
ad Lucilium: 
-Schiavi e 
padroni (epist. 
47) 

 Pensi 
ero e vita al servizio 
dello Stato Profilo 
letterario di M. T. 
Cicerone 
Da Laelius de 
amicitia: 
-La dedica ad 
Attico, (parr. 4-
5) 

 Le conseguenze 
individuali e 
sociali delle 
azioni di potere 
Profilo letterario 
di P.C. Tacito 

Da Annales: 
-Il 
suicidio 
esemplar
e 
di Seneca (XV, 
62- 64) 

  La figura di Einstein  Modulo 
interdisciplinar
e: avanguards 
and Cubism 

 The 
dystopian 
fiction 

 Rosalind 
Franklin e 
Maurice Wilkins, 
Watson e Crick: 
Il modello a 
doppia elica del 
DNA 

 Giulio Natta: I 
polimeri di 
sintesi 

 La tecnologia del 
DNA 
ricombinante 

 Petrolio, energia 
e industria 

 Hans Krebs: il 
ciclo di Krebs 

 Alfred Wegener: 
la teoria della 
deriva dei 
continenti 

 Hess: la teoria 
dell’espansione dei 

fondali oceanici 

 La resistenza 

 il CNL 

 il delitto 
Matteotti 

 L’esistenzialism 

o 

 Espressionismo: 
Artisti in 
continua 
denuncia dei 
problemi irrisolti 
della società del 
Novecento. 

 Picasso: Guernica 
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Allegati 

 

 Allegato n. 1: Elenco alunni componenti della classe 

 Allegato n. 2: Tabella dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio (All. B dell’O.M. del 16 maggio 2020) 

 Allegato n.4: Griglia per la valutazione della DaD (approvata dal collegio dei docenti in data 

21 maggio) 
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ALLEGATO 1 

 
 

Elenco degli alunni della classe V C dell’IIS “L. Einaudi”- Liceo Scientifico  
 

     (omissis) 
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ALLEGATO 2 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 
 
 

Firmato digitalmente 
da AZZOLINA LUCIA 
C=IT 

IOS=TMRIUNZISIOTNEERO URINCIEVRERCSAIT
A' E 
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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 3 

      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 
 

Firmato digitalmente da 
AZZOLINA   LUCIA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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        ALLEGATO 4: Griglia per la valutazione della 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 

__________________________________________ 

 


