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LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “ROMANO BRUNI” 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe V 

 

1. FINALITÀ DELLA SCUOLA 

 

L’ipotesi educativa, culturale e didattica proposta dal Liceo Scientifico ‘Romano Bruni’ pone al centro la 

persona che si confronta continuamente con la realtà, ispirandosi ai principi pedagogici del dott. Romano 

Bruni, autorevole psico-pedagogista padovano, di cui l’Istituto porta il nome. In tale ipotesi uno degli 

strumenti fondamentali è la comunicazione e in particolare la comunicazione verbale, ed elementi fondanti 

l’esperienza scolastica sono: 

 un rapporto alunno-insegnante fatto di fiducia, pazienza, tempo, valorizzazione; 

 un atteggiamento di lavoro didattico che chiamiamo “argomentativo”, che permetta di capire 

l’importanza e il peso delle parole e soprattutto dei significati che esse veicolano; 

 il valore della partecipazione disciplinata. 

Il progetto della scuola mira alla costituzione di un ambito comunitario per i ragazzi e gli adulti che vi 

operano. In questo modo ciò che avviene nella scuola è utile allo sviluppo delle attitudini e delle doti 

dell’alunno, a tener desto il desiderio di scoprire che c’è in ognuno valorizzando le sue capacità e i suoi 

interessi, a maturare la consapevolezza critica. 

La realtà dell’intero Istituto è sostenuta da alcune motivazioni di fondo che qui si indicano in sintesi: 

 offrire un cammino educativo nel quale non si perda di vista che il soggetto del lavoro e 

dell’apprendimento è lo studente, col suo bisogno di crescere, di conoscere e di interrogarsi, di 

maturare la propria ragione, la propria affettività e la proprio libertà; 

 offrire la possibilità di scoprire il nesso fra l’aspetto culturale proprio delle discipline e quello 

educativo, inteso come l’introduzione dell’alunno alla realtà.  
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2. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe 

La classe che affronta quest’anno l’Esame di Stato è costituita da 21 alunni, di cui 13 ragazze e 8 ragazzi. 

Sono 20 gli studenti appartenenti al gruppo proveniente dal biennio.  

 

Flusso degli studenti nel triennio 

CLASSE 

Iscritti 
dalla 

stessa 
classe 

Iscritti da 
altra classe 

Trasferiti in 
questa 

classe in 
corso 

d’anno 

Trasferiti 
ad altra 
classe in 

corso 
d’anno 

Promossi a 
giugno 

Promossi a 
settembre 

Respinti 

Terza 20 1 - - 18 3 - 

Quarta 21 - - - 17 4 - 

Quinta 21 - - - 21 -  

 
 
Percorso formativo del triennio 

La classe che affronta quest’anno l’Esame di Stato è costituita da 21 alunni, 20 dei quali appartenenti al 

gruppo classe già frequentante la classe seconda. Un alunno si è iscritto in classe terza da altro istituto. Uno 

studente nel corso della classe IV ha trascorso un breve periodo di un mese e mezzo in mobilità 

internazionale presso la St. Francis Methodist School di Singapore. 

La continuità didattica nel quinquennio è stata regolare, in particolare il corpo docente si è mantenuto 

sostanzialmente stabile nel corso del triennio.  

Nel corso del triennio gli allievi hanno manifestato un interesse crescente per il percorso scolastico e per 

tutte le attività proposte. Si sono dimostrati via via disponibili e curiosi nei confronti delle sollecitazioni 

offerte sia in ambito curricolare che extracurricolare: molti tra loro hanno aderito alle proposte di 

laboratori e attività extrascolastiche offerte dalla scuola secondo i propri interessi ed inclinazioni.  

Il rapporto di collaborazione e fiducia nei confronti degli adulti si è costruito con costanza lungo gli anni. Si è 

nel tempo anche formata una buona capacità di relazione basata sul rispetto e sul dialogo tra gli studenti.  

Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno costante e proficuo nello studio. Altri hanno seguito 

adeguatamente il lavoro proposto. Qualcuno ha avuto bisogno di essere sollecitato ad un lavoro più 

puntuale e rigoroso. Per tutti, pur nella varietà dei risultati, c’è stato un progresso nell’acquisizione e nella 

maturazione delle conoscenze e delle competenze richieste. Alcuni hanno saputo approfondire con 

interventi personali e critici i contenuti delle diverse discipline, soprattutto a partire dai loro interessi e 

attitudini. 

Alla fine del percorso di studi alcuni studenti hanno raggiunto un livello generale di sufficienza; la maggior 

parte si è attestata su un livello di preparazione buono; qualche studente ha raggiunto ottimi risultati.  
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La frequenza è stata regolare e le assenze debitamente giustificate. Pertanto  lo svolgimento  dei 

programmi preventivati è stato completato per tutte le materie. 

Si sottolinea infine che circa un terzo della classe ha all’oggi già superato i test di ammissione previsti per 

diversi corsi di laurea. 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI 

2017/2018 
DOCENTI 

2018/2019 
DOCENTI 

2019/2020 

Ins. religione cattolica Don Lucio Guizzo Don Lucio Guizzo Don Lucio Guizzo 

Lingua e letteratura italiana Rocco Marco Rocco Marco Rocco Marco 

Lingua e cultura latina Rocco Marco Rocco Marco Rocco Marco 

Lingua e cultura inglese Migliavacca Paola Migliavacca Paola Migliavacca Paola 

Filosofia Tasini Gionata Tasini Gionata Tasini Gionata 

Storia Tasini Gionata Tasini Gionata Tasini Gionata 

Matematica Benetti Dario Benetti Dario Benetti Dario 

Fisica Marinucci Marco  Benetti Dario Benetti Dario 

Scienze naturali Bucciol Laura Bucciol Laura Bucciol Laura 

Disegno e Storia dell’arte Centis Emanuela Centis Emanuela Centis Emanuela 

Scienze motorie e sportive Traversi Luca Traversi Luca Traversi Luca 

 

 

4. OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI (DIDATTICI ED EDUCATIVI) 

 

Gli obiettivi didattici ed educativi del Consiglio di Classe rientrano nel progetto educativo proposto dal PTOF 

della scuola, al quale per ogni dettaglio si rimanda. Essi possono essere così sintetizzati: 

 raggiungere una preparazione globale equilibrata fra ambito umanistico e scientifico; 

 acquisire capacità espressive, logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi; 

 rielaborare personalmente i contenuti, dando ragione delle proprie scelte e opinioni; 

 saper operare collegamenti; 

 saper utilizzare linguaggi specifici in relazione alle diverse discipline; 

 sviluppare un atteggiamento di positiva partecipazione al proprio processo formativo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari conseguiti in termini di conoscenze e competenze, si rimanda 

alle relazioni allegate dei singoli docenti. 

Il Consiglio di Classe, come previsto dal Collegio Docenti, ha organizzato le discipline in aree disciplinari così 

costituite: 
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 area umanistico-linguistica: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura 

inglese, Filosofia, Storia, Disegno e Storia dell’arte; 

 area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie e sportive.  

 

5. PIANO ORARIO 

 

Si presenta il piano orario del percorso seguito dall’attuale classe V.  

 

DISCIPLINE CLASSI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA  (con informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  (OPZIONALE) 2 2 2*   

 

Nel piano degli studi del Liceo Bruni si segnalano le seguenti variazioni rispetto al piano ministeriale, 

deliberate dal Collegio Docenti nell’ambito dell’autonomia scolastica: 1 ora in più di Inglese nel primo 

biennio; attivazione del percorso di Francese Opzionale scelto in modo facoltativo (il corso si conclude al 

terzo anno con il conseguimento della certificazione DELF). 

 

6. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

In tutte le discipline sono state adottate lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo, esperienze in 

laboratorio, approfondimenti con esposizioni in formato multimediale. Sono stati spesso utilizzati sussidi 

audiovisivi e multimediali. Per le metodologie specifiche si rimanda agli allegati delle singole discipline. 

Il lavoro comune dei docenti è stato teso a indagare i contenuti fondamentali e gli elementi metodologici di 

ogni disciplina, avendo cura di far emergere e far riconoscere ai ragazzi i nessi e i raccordi tematici 
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pluridisciplinari. Sia nelle ore di lezione che nella preparazione delle prove si è cercato di insegnare ai 

ragazzi a identificare, definire e analizzare i contenuti proposti, a saperli contestualizzare e mettere in 

relazione fra loro.  

 

7. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E DI RECUPERO 

 

Gli interventi di potenziamento e di recupero si sono attuati in diverse modalità e hanno visto una 

partecipazione attiva degli studenti. In particolar modo si evidenziano i corsi di recupero in Matematica e 

Fisica per gli alunni che risultavano non sufficienti nel primo periodo dell’anno scolastico: si sono svolti la 

mattina nella settimana dopo le vacanze natalizie in cui è stato modificato l’orario delle normali attività 

didattiche.  

Lungo tutto l’anno sono stati poi attivati gli sportelli didattici pomeridiani su richiesta degli studenti o su  

indicazione dei docenti. Lo sportello si è utilizzato anche per correggere in modo individualizzato la 

correzione delle prove scritte di valutazione con lo scopo di far comprendere gli errori e di suggerirne le 

modalità di recupero.  
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8. EMERGENZA SANITARIA: MODIFICHE ALLA METODOLOGIE E ALL’ORARIO  

 

Dopo la sospensione delle lezioni, in applicazione ai DPCM del 23 febbraio, 4 e 8 marzo 2020, la scuola ha 

continuato a garantire il diritto allo studio e la continuità didattica con modalità a distanza, in particolare: 

 la settimana dal 24 al 29 febbraio 2020 si sono chiesti avori scritti su consegne dei docenti 

 nella settimana dal 2 al 7 marzo sono iniziate anche le lezioni in conference call 

Nell’attivare la scuola in ambiente digitale si è considerato il benessere di studenti e docenti in riferimento 

alle normative sulla sicurezza (telelavoro); si sono altresì confrontate le norme sulla privacy e sul cyber 

bullismo e infine si è fatto riferimento alle indicazioni suggerite dal Politecnico di Milano che già utilizzava 

da tempo la formazione a distanza. Altro testo specifico di riferimento è stata la circolare ministeriale del 

17 marzo 2020. 

Muovendosi in questo quadro, ma tenendo presente la totale straordinarietà della circostanza creatasi e 

quindi in nessun modo normata precedentemente, si sono sviluppate delle scelte coerenti e via via più 

precise per reimpostare l’assetto scolastico utilizzando in deroga e in modo ampio e articolato l’autonomia 

scolastica e didattica ai fini di mantenere attivo nel suo complesso e vivace il servizio scolastico ed 

educativo. Il collegio docenti in una serie di sedute straordinarie, riunito attraverso canali online, ha 

definito il nuovo assetto. In alcune riunioni online con i rappresentanti di classe dei genitori e di istituto si 

sono condivise e ratificate le scelte aggiungendo e precisando le modalità operative con cui la scuola 

andava a “riformarsi” in ambiente online.  

Protagonisti di questa rielaborazione sono stati anche i dipartimenti di area disciplinare e i consigli di 

classe nella loro veste allargata ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, chiedendo confronto e 

impostando le nuove modalità didattiche. 

 

Strumenti e piattaforme 

Si sono scelti pochi e unificati strumenti didattici online (piattaforme, supporti informatici, ecc) per dare il 

tempo a docenti e a studenti di approfondirne l’utilizzo e di rendere agile ed efficace il lavoro in ambiente 

digitale.  

Il primo e fondamentale criterio di scelta è stato la stabilità e la affidabilità delle piattaforme, la loro 

diffusione e la facilità di accesso.  

In particolare la scelta è ricaduta sulla suite di google a motivo che già l’istituto era in ambiente google 

(email, drive, altro) e che ogni funzionalità è integrata con le altre. 

In particolare si segnalano google classroom; google meet; gmail; google drive e a queste si è aggiunta la 

“lavagna condivisibile” AWW. 

 

Attività e metodi  

Per fare didattica online si sono utilizzate le risorse e gli strumenti dati dai mezzi tecnologici (condividere 
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materiali, produrre quiz da svolgere in tempo reale per autocorrezione, ricerche, visione di video, 

compilazione simultanea di fogli condivisi, creazione di video, ecc) 

Si è ritenuto non opportuno replicare tout court le medesime ore di lezione in modalità streaming. Non si 

tratta di un ambiente che permette di svolgere la lezione come in classe, ma deve rispettare tempi e 

modalità diverse nel rispetto del benessere fisico e psichico. 

Per questo l’orario è stato ridotto e le attività diversificate incentivando il lavoro autonomo degli studenti 

(utilizzando gli strumenti digitali, proponendo lavori e chiedendone veloci restituzioni).  

Si sono individuate “tre contenitori-definizioni” che descrivono le attività online: 

a. LEZIONE LIVE (attraverso google meet): ora in cui il docente spiega e svolge l’argomento in una 

lezione breve (con diversificate interazioni con gli studenti: sondaggi in chat, presa di appunti su 

documento condiviso, domande libere agli studenti). 

b. CHAT - ESERCIZIO ONLINE (attraverso google classroom): ora di lavoro-esercizio con possibilità di 

fare domande ai docenti che sono online attraverso il forum di google classroom (si tratta di una 

somministrazione di esercizi da svolgere e restituire attraverso google classroom con scadenza 

immediata relativamente ai quali il docente può rispondere). 

c. SCADENZA (attraverso google classroom): lo studente è chiamato a restituire compiti di vario tipo 

nel tempo previsto dal docente. 

Queste tre modalità permettono di alternare le modalità didattiche senza obbligare studente e docente a 

rimanere collegato ad uno streaming per un’intera mattinata. 

 

Orario scolastico 

Per quanto sopra l’orario scolastico è stato modificato rendendolo essenziale e “alleggerito” e dando 

modo ai docenti di concentrarsi in formazione e autoformazione in materia di didattica digitale e di 

produrre materiali e attività ponderate ed efficaci. Rispetto all’orario “normale” sono state apportate 

queste modifiche 

 È stata tolta un'ora a quegli insegnamenti che prevedevano più di due ore settimanali e a Scienze 

motorie e sportive 

 Tra un’ora e l’altra si sono collocati 10 minuti di pausa 

 Si sono svolte in questo modo 22 ore settimanali  

 Si sono integrate le ore mancanti con sportelli pomeridiani, consegne di lavoro, flipped classroom, 

e altro 

Alcuni docenti che hanno visto ridotto il loro orario sono andati a potenziare altre attività scolastiche 

importanti in questa fase di emergenza quali il referente per sviluppo e il supporto informatico (sicurezza, 

problemi online, uso piattaforme); il referente per i ragazzi con insufficienze e/o in difficoltà (in particolare 

il docente di Scienze Motorie ha il compito di contattare una volta a settimana le famiglie e i ragazzi che 

avevano già in presenza rilevato difficoltà didattiche o di altro tipo). 
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Altra considerazione merita il fatto che, senza appuntamenti extrascolastici, e senza effettuare lunghe 

verifiche in presenza le ore sono state tutte svolte. 

La presenza online dei ragazzi è stata costante. 

 

Valutazione 

Si è inteso rilevare gli apprendimenti e tenere presente  il percorso scolastico non interrotto con 

l’emergenza sebbene svolto in un modo totalmente nuovo.  

Le linee guida per ripensare alla valutazione sono state due: 

a. cosa un docente, in queste nuove modalità e circostanze, riesce effettivamente a valutare: 

individuazione delle capacità messe in campo dagli studenti e delle tipologie di verifica che le 

rilevano 

b. come un docente valuta: elaborazione di adeguati criteri di valutazione 

Sono state anche date alcune indicazioni di comportamento online, come parte integrante della 

valutazione della condotta. L’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme online scelti dalla scuola per 

supportare la didattica a distanza ha richiesto una maggiore responsabilità personale. Si è anche precisato 

che è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone siano esse presenti alla 

lezione online in videoconferenza; inoltre l’utilizzo non corretto, offensivo o violento di questi strumenti 

(ad es. cambiare profilo mettendo la foto di altri, scambiarsi insulti, registrare la voce di altri a fini non 

didattici, modificare le foto di persone senza alcun specifico permesso) rientra nel campo della legge sulla 

privacy e quella sul bullismo e cyber bullismo ed è, come tale, passibile di denuncia. 

 

Studenti in difficoltà e attività di sportello  

Per gli studenti in difficoltà si è previsto un accompagnamento costante da parte del docente di 

riferimento nominato per l’emergenza. Tutte le settimane le famiglie e gli studenti sono stati raggiunti al 

telefono per condividere difficoltà e risorse. Inoltre si sono intraprese attività di sportello pomeridiano a 

gruppetti ridotti in supporti dedicati ed esclusivi. 

 

 

9. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E INTEGRATIVE SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

Di seguito si riportano le attività extra-scolastiche e integrative svolte dagli studenti nell’arco del triennio 

suddivise per anni scolastici e per tipologia. Viene indicato anche il numero di alunni che hanno partecipato 

a tali proposte. 
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Anno scolastico 2017/’18 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE 

Uscita di accoglienza all’isola e alla Basilica di Torcello tutta la classe 

Visita a “Migranti, la sfida dell’incontro”  
proposta dal Centro Culturale “A. Rosmini” 

tutta la classe 

Visita alla Cappella degli Scrovegni tutta la classe 

Uscita sulla neve ad Asiago (VI) in occasione delle “Giornate 
dello sport” indette dalla Regione Veneto 

tutta la classe 

Visita alla mostra “Van Gogh, Tra il grano e il cielo”  
allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza 

solo studenti non 
partecipanti a corsi 
di recupero 

Giornata di attività sportive proposte dal centro sportivo Il 
Plebiscito 

tutta la classe 

Visita al laboratorio didattico di Fisica realizzato dalla 
fabbrica della Ducati di Borgo Panigale 

tutta la classe 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Roma (quattro giorni) tutta la classe  

Parigi (quattro giorni in preparazione all’esame DELF) 9 studenti 

CONFERENZE E 
INCONTRI CULTURALI 

 

Spettacolo teatrale “La pentola d’oro”; presentato dalla 
compagnia teatrale “I Guitti” 

tutta la classe 

Spettacolo teatrale “L'Amour Médecin" proposto dalla 
compagnia Palkettostage, libero adattamento dall’opera in 
lingua di Molière  

9 studenti 

ATTIVITÀ DI 
APPROFONDIMENTO, 

LABORATORI 

Lezioni con una delegazione di docenti e studenti di 
pedagogia dalla Osaka University 

tutta la classe 

Partecipazione al concorso nazionale proposto da Diesse 
Firenze e promosso dal MIUR “scienzAfirenze; titolo: 
“Osservare e sperimentare nello studio delle scienze” 

4 studenti 

Partecipazione al convegno “Romanae disputationes”, 
intitolato “La Natura del bello”, proposto dall’associazione 
ToKalOn 

2 studenti 

Laboratorio teatrale: messa in scena de “La famiglia 
dell’antiquario” di C. Goldoni (in orario pomeridiano) 

2 studenti 

Laboratorio di Francese Opzionale e certificazione DELF 
livello B1 

9 studenti 

 

Anno scolastico 2018/’19 
 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE 

Visita all’Osservatorio Pennar di Asiago tutta la classe 

Uscita al MUSME e al complesso del caffè Pedrocchi 
(Padova) 

tutta la classe 

Visita alla Biennale di Architettura di Venezia dal titolo 
“Freespace” 

tutta la classe 

Visita alla mostra su A. Ligabue: “L’uomo il pittore” 11 studenti 

Mostra su “Gaugin” presso il centro Zabarella 10 studenti 
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Visita alla palestra Emme cento di Stra con attività fitness tutta la classe 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Irlanda (dieci giorni) in preparazione alla certificazione di 
lingua IELTS 

tutta la classe 

CONFERENZE 

“Il bello della ricerca scientifica”, prof. A. della Valle, 
ricercatore del CNR e prof.ssa C. Grigolin PHD in Scienze 
Storiche, Durham 

tutta la classe 

“L’anatomia del cuore”. Lezione laboratoriale con  dott. A. 
Danesi (Medico Veterinario) 

tutta la classe 

ATTIVITÀ DI 
APPROFONDIMENTO, 

LABORATORI 

Partecipazione al concorso nazionale proposto 
dall’associazione ToKalon e promosso dal MIUR Romanae 
Disputationes dal titolo “Un extrême désir – Natura e 
possibilità del desiderio” 

7 studenti 

Preparazione e partecipazione al convegno internazionale 
sulla matematica promosso dal Ministero dell’istruzione 
francese Math.en.Jeans tenutosi a Iași in Romania 

5 studenti 

Partecipazione al concorso nazionale proposto 
dall’associazione Diesse e promosso dal MIUR 
ScienzAfirenze dal titolo “Ipotesi e sperimentazione a 
confronto” 

3 studenti 

 

Anno scolastico 2019/’20 
 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE 

Visita al Museo della Grande Guerra di Rovereto ed 
escursione sulle trincee dell’avamposto austro-ungarico del 
monte Nagià-Grom presso Mori (TN) 

tutta la classe 

Visita alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas", presso il 
Palazzo Zabarella a Padova.  

tutta la classe 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Monaco e Dachau (5 giorni) tutta la classe 

CONFERENZE 

“La matematica del contagio” proposta dall’Università di 
Padova con la prof.ssa A. Bianchi e prof. F. Rossi  
 

tutta la classe 

“Statistica per i Test Diagnostici” proposta dall’Università di 
Padova con la prof.ssa A. Bianchi e prof. F. Rossi 

tutta la classe 

ATTIVITÀ DI 
APPROFONDIMENTO, 

LABORATORI 

Giornata di convivenza e accoglienza con i ragazzi del liceo 
A. Volta di Bogotà, Colombia   

tutta la classe 

Preparazione e partecipazione (online) al concorso 
nazionale proposto dall’associazione Diesse e promosso dal 
MIUR ScienzAfirenze dal titolo “LA MATERIA: Le sue forme, 
le sue strutture, la sua straordinaria varietà” 

4 studenti 
L’elaborato si è 
classificato al 
secondo posto 
nazionale  

Preparazione al convegno internazionale sulla matematica 
promosso dal Ministero dell’istruzione francese 
Math.en.Jeans. Il convegno previsto in Francia a Bordeaux 
non si è tenuto. 

2 studenti 

Partecipazione al concorso nazionale proposto 
dall’associazione ToKalon e promosso dal MIUR Romanae 
Disputationes dal titolo “Linguaggio e mondo. Il potere della 
parola” 

10 studenti  
L’elaborato video si 
è classificato al 
primo posto 
nazionale 
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10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO). 

 

Con la legge 1. Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi da 784 a 787  con l’Ordinanza Ministeriale 

n. 205 dell’11 febbraio 2019 l’Alternanza Scuola Lavoro si è trasformata nei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento.  Nell’occasione del presente documento si descrivono quindi sia le attività e gli 

stage pensati e attuati nel percorso di ASL sia le attività più specificatamente destinate all’orientamento. 

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con la 

raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, viene allegato alla 

documentazione che accompagna il presente documento. Vengono qui citate esclusivamente le attività 

proposte a tutta la classe e svolte in collaborazione con esperti esterni, le visite aziendali e gli enti con cui è 

stata attivata una convenzione ai fini della formazione in ambito lavorativo. Non vengono qui riportate le 

lezioni svolte in preparazione alle attività e nemmeno quelle dedicate alle prove di valutazione. 

 

Classe III, Attività svolte nell’a.s. 2017/2018 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

“Vivere ed educare sotto le bombe”  
con padre Ibrahim Alsabagh, parroco della chiesa latino cattolica di San 
Francesco ad Aleppo 

“Redazione di un giornale ai tempi di Internet”  
con P. Cagnan codirettore del Mattino di Padova 

“Cyber - security. La sicurezza nel mondo dei social”  
con G. Tomiazzo fondatore di Intuity Srl 

“Una scuola per Sarajevo”  
con Mons. Sudar Vescovo Ausiliario di Sarajevo 

“Nutrirsi bene per vivere bene”  
con la dott.ssa J. Terranova 

“La storia di un’impresa di famiglia”  
con la dott.ssa F. Roncato 

VISITE AZIENDALI 

GraficaVeneta  
Via Malcanton - 2, Trebaseleghe, PD 

Coop. Il Glicine 
Via Ugo Foscolo - 23, Saonara, PD 

Ortoromi 
Via Piovega - 55, Borgoricco, PD 

Interchem Italia s.r.l. 
Via Spagna, 8 – Vigonza, PD 

ASCOM  
Piazzetta Virgilio Bardella, 3 Padova, PD 
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Classe IV, Attività svolte nell’a.s. 2018/2019 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

“Il concetto di welfare”  
con dott. F. Streliotto, Associazione TreCuori 

“L’importanza della comunicazione oggi”  
con dott. V. Gatti, giornalista 

“L’impatto con l’università”  
con ex allievi della scuola 

 

Classe V, Attività svolte nell’a.s. 2019/2020 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

“Cosa chiede il mondo universitario” 
con prof. A. Pin, Professore di Diritto Comparato, Università di Padova 

“Scrivere e pensare” 
con L. Ballerini, psichiatra e scrittore 

"Neuropsicologia, neuroscienze, psicofisiologia, psicologia cognitiva"  
con prof. G. Mento, Professore di Psicologia, Università di Padova 

 

Nel periodo estivo tra il quarto e il quinto anno sono stati svolti gli stage lavorativi veri e propri presso i 

seguenti enti/aziende per un totale di almeno 90 ore ogni singolo ragazzo. 

 

- Fondazione Golinelli di Bologna 

- Sc. Sec. di I° Paolo VI di Sottomarina (VE) 

- Gemma Edizioni di Frosinone 

- Università di Padova - Dipartimento di Matematica 

- Kinesis Srl di Albignasego 

- Opera Diocesana Ass. Religiosa di Belluno  

- Comune di Padova - Musei Civici 

- Fondazione Comunica  

- Iterchem Italia Srl di Vigonza 

- Università di Padova – Dipartimento di Biologia 

 

11. DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 

 
L’insegnamento con metodologia CLIL di una disciplina non linguistica è stato realizzato con il contributo di 

docenti esterni. Questi interventi sono stati realizzati in terza e in quarta su argomenti specifici pertinenti 

alla disciplina di Storia e Filosofia, in affiancamento al docente curricolare.  
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Nell’anno scolastico 2019/2020 era previsto lo svolgimento di un modulo di 15 ore in Scienze Naturali, ma 

non è stato possibile realizzarlo per le intervenute circostanze legate all’emergenza sanitaria. 

 

(10 ore ) Classe III Anno 2017/2018 

L’uso dell’Antico nei comuni italiani (XI-XIV sec) 

Dott.ssa Grigolin Chiara, PhD in Ancient History c/o Department of Classics and Ancient History, University 

of Durham, 2013-2017. 

 

(10 ore) Classe IV Anno 2018/2019 

The origin and the evolution of the Modern State. The idea of sovereignity. 

Dott.ssa Pagotto Tania, PhD in Constitutional and Public Comparative Law,  

2015-2019: Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Italy 

2017-2019: Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, Germany 

 

12. ATTIVITÀ RELATIVE A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Come riportato nel profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), e definito dal decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, le attività di cittadinanza e costituzione hanno lo scopo di “conoscere i presupposti e 

la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadino”. 

Come inoltre si evince dalle Indicazioni nazionali, decreto interministeriale Miur - Mef 7 ottobre 2010 , n. 

211, Storia, Filosofia, Diritto ed Economia sono i fili che devono essere intrecciati per creare la trama sulla 

quale appoggiare le attività di Cittadinanza e Costituzione, senza dimenticare la vita dell’ambiente 

scolastico con le sue regole.  

Visti tali riferimenti sono state inserite come attività specifiche del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

una attività di accoglienza, due uscite didattiche, e quattro approfondimenti cui hanno partecipato diverse 

discipline per acquisire conoscenze relative al tema e competenze di cittadinanza.. 

 

Attività di accoglienza 

 giornata con i ragazzi del liceo Scientifico “A. Volta” di Bogotà in Colombia. (Si è sperimentato 

quanto disposto dall’art. 3 della Costituzione Italiana, nell’ottica del superamento delle 

disuguaglianze). 

Uscite 

 Il 26-27 ottobre del 2019 si è svolta la visita al Museo della Guerra di Rovereto (TN) e 

all’avamposto austriaco del monte Nagià-Grom a Mori (TN). Nell’occasione il reduce di guerra 

Spartaco Avanzini ha portato la sua testimonianza diretta.  



 17 

 Dal 7 all’11 gennaio 2020 si è svolto il viaggio di istruzione che aveva come meta le città di Monaco 

con la sconvolgente visita al campo di concentramento di Dachau. (In queste due esperienze si è 

toccato con mano da dove nasce l’articolo 11 della Costituzione Italiana: il ripudio della guerra 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali). 

 

Attività e argomenti proposti nelle discipline 

 Lingua e Cultura Inglese 

o Lettura degli articoli 2, 3, 4, 12 e 16 tratti  dalla '1951 Convention Relating to the Status of 

Refugees' approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite. (In riferimento 

all’articolo 10 della Costituzione Italiana relativa allo status dello straniero). 

o lettura ed analisi della poesia 'Refugee Blues' By. W. H.  Auden 

o visione del documentario 'Human Flow' (2017) di Ai Weiwei 

o ascolto dell’intervista all' artista cinese  Ai Weiwei: 

https.//www.youtube.com/watch?v=8ltCwlxbUOE 

 Disegno e Storia dell’Arte 

o Costituzione delle Repubblica Italiana, articolo 9: la legislazione dei beni culturali. 

Definizione e concetto di bene culturale, ambientale e artistico.  

o Differenza tra tutela, salvaguardia, valorizzazione. Esemplificazione di casi virtuosi e 

negativi. 

 Storia e Filosofia 

o Introduzione generale e definizioni di Diritti, Leggi, Stato; distinzioni giuridiche tra 

soggettivo e oggettivo. Rapporto tra diritto e civiltà, diritto e giustizia. Sguardo sulla 

attualità dei diritti fondamentali e dei nuovi diritti. 

o Costituzione delle Repubblica Italiana: origine, storia, struttura e suddivisione interna. I 

principi fondamentali: articoli 1,2,3,7,10,11; analisi degli articoli 13,18, 21, 27, 32 

 Scienze Motorie e Sportive 

o Il concetto fondamentale del fair play. Articolo 2 delle Norme Sportive Antidoping del CONI 

con riferimento alle sanzioni relative alle violazioni del codice WADA (World Anti-

Doping Agency). 

 

13. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI (FINO ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

 

L’assegnazione del credito scolastico nelle ultime tre classi, che contribuisce a determinare il punteggio 

dell’esame finale del corso di studi, avviene nel rispetto delle normative di legge al riguardo e dei parametri 

fissati dal Collegio dei Docenti in considerazione della media dei voti, dell’assiduità della frequenza 

http://www.youtube.com/watch?v=8ltCwlxbUOE
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scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari e integrative, tra cui l’alternanza scuola lavoro. 

 

Le bande di oscillazione sono quelle previste dall’ Allegato A del D.L del 13 aprile 2017, n. 62/legge 107. 

 

 FASCE DI CREDITO 

MEDIA DEI VOTI M III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

  

In assenza di debito formativo, negli scrutini di  giugno, si attribuisce il punteggio superiore all’interno della 

banda di oscillazione seguendo questi due casi. 

Primo caso:  

sempre, quando la media dei voti è uguale o superiore allo 0,5 decimale; 

Secondo caso: 

quando la media dei voti è inferiore allo 0,5 decimale ma si è in presenza di almeno tre dei seguenti 

indicatori: 

a) partecipazione a qualificate attività esterne riconosciute come credito formativo 

b) partecipazione con valutazione positiva alle attività interne complementari e integrative promosse 

dall’istituto 

c) voto di condotta non inferiore a 9 

d) partecipazione con valutazione positiva alle attività legate ai percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento (PCTO) 

Per quegli studenti che soddisfano il punto “a” con attività esterne particolarmente impegnative (250 ore 

annuali) sarà invece sufficiente la presenza di un solo altro indicatore (o “b” o “c” oppure “d”).   

 

In presenza di debito formativo il giudizio negli scrutini di giugno risulta sospeso e l’attribuzione del 

punteggio del credito scolastico viene formalizzata negli scrutini integrativi di agosto-settembre. In questa 

circostanza si attribuisce il punteggio all’interno della banda di oscillazione seguendo questi due casi. 

Primo caso: 

qualora i debiti formativi siano stati superati con una valutazione superiore o uguale a 7 decimi il consiglio 

di classe potrà procedere all’attribuzione del punteggio superiore nella banda di oscillazione di riferimento 

utilizzando gli stessi criteri degli scrutini di giugno; 

Secondo caso: 
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qualora i debiti formativi siano stati superati con una valutazione inferiore a 7 decimi il consiglio di classe 

terrà conto solamente della media dei voti. Se la media è uguale o superiore allo 0,5 decimale si attribuisce  

il punteggio superiore della banda di riferimento; se la media finale dei voti è inferiore allo 0,5 decimale il 

consiglio di classe attribuisce il punteggio inferiore della banda di oscillazione di riferimento. 

 

Attività esterne riconosciute come valide per il credito formativo 

 certificazioni ufficiali o partecipazione a corsi di lingua straniera rilasciate da enti legittimati; 

 attività sportiva agonistica, certificata da società sportive riconosciute; 

 attività culturali, artistiche e ricreative certificate; 

 attività legate alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, purché non 

occasionali e debitamente documentate (es. animatori in centri parrocchiali, estivi, comunali …); 

 attività legate al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, all’ambiente, purché non 

occasionali e debitamente documentate; 

 esperienze di attività lavorative presso enti pubblici o aziende private non legate al progetto 

dell’alternanza scuola lavoro, purché adeguatamente certificate e non svolte in aziende di famiglia. 

 

Tra le attività certificate da enti esterni promosse e incentivate dalla scuola si individuano:  

 Certificazione linguistica DELF 

 Certificazione linguistica IELTS 

 Partecipazione al convegno-concorso scienzAfirenze 

 Partecipazione al convegno-concorso Romanae Disputationes  

 Partecipazione al convegno-concorso Colloqui Fiorentini 

 Partecipazione al convegno Math.en.jeans 

 Partecipazione alle attività legate al Piano Lauree Scientifiche 

 

Attività interne riconosciute come valide per il credito formativo 

Le attività interne complementari e integrative consistono nei laboratori e nelle attività pomeridiane a 

frequenza libera che nascono dall’iniziativa degli insegnanti e che vengono deliberati dal Collegio Docenti. 

Si precisa che i laboratori pomeridiani che si svolgono a scuola in preparazione alle certificazioni e ai 

convegni-concorsi sopra menzionati rientrano a pieno titolo in queste attività.  

Tali attività sono valide per il credito formativo, purché: 

 la frequenza degli studenti sia stata regolare; 

 gli studenti abbiano riportato una valutazione positiva sulle competenze/abilità richieste dai singoli 

docenti o referenti.     

La frequenza e la modalità in cui si partecipa a queste attività concorre anche a determinare il voto di 

condotta. Tali attività devono essere certificate dagli insegnanti referenti con un attestato.  



 20 

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria nell’anno scolastico 2019/2020, oltre ad applicare le tabelle di 

conversione del credito come da O.M. del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato, il collegio docenti ha 

deliberato di attuare le seguenti deroghe: 

● Sono considerate come effettuate nella loro interezza le attività interne o esterne interrotte 

dall’emergenza sanitaria 

● Per attribuire un punto in più nelle fasce di punteggio è necessaria per quest’anno la presenza di 

due indicatori (e non più tre) sui quattro previsti.  

 

14. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
Tra i criteri che hanno concorso alle valutazioni periodiche e finali, secondo quanto previsto dal Collegio dei 

Docenti, si sono tenuti in considerazione oltre alle conoscenze e competenze per ciascuna disciplina, anche:  

 attenzione e partecipazione attiva all’attività didattica, impegno, progressi conseguiti; 

 impegno nelle attività di recupero svolte durante l’anno. 

In ogni disciplina sono stati utilizzati come strumenti, oltre alle valutazioni sommative, anche interrogazioni 

brevi, componimenti, problemi, test di vario tipo, relazioni ed esercizi. Si rimanda alle relazioni finali dei 

singoli docenti per una più precisa documentazione. 

Di seguito si riportano le griglie di valutazione, elaborate in sede di dipartimenti disciplinari e deliberate dal 

Collegio dei Docenti, utilizzate dai docenti nel corso dell’anno per le verifiche orali e per le prove scritte. 

 

Nella sezione dedicata ai programmi delle singole materie, laddove si è ritenuto opportuno, si specificano le 

tipologie di verifica e i criteri utilizzati per le valutazioni durante la didattica a distanza 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – AREA UMANISTICA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Conoscenze Conoscenze relative 
agli argomenti 
spiegati determinate 
da appunti e  ripresa 
sul libro di testo. 
 

10 Piena padronanza dell’argomento in ogni sua parte. 
9 Precise, organiche e ordinate  
8 Complete e sicure relative agli argomenti fondamentali e 
correlati 
7 Complete relativamente agli argomenti fondamentali 
6 Essenziali relative agli argomenti fondamentali 
5 Generiche e/o superficiali su argomenti fondamentali 
4 Lacunose anche su argomenti fondamentali trattati in classe 

Collegamenti e 
approfondimenti 

Capacità di collegare 
diversi argomenti fra 
loro e svolgimento di 
particolari 
approfondimenti 
critici e/o personali 

10 Acuta elaborazione critica e personale 
9 Collegamenti consequenziali, logici e argomentati 
8 Buona capacità di collegamento, riferimento e 

approfondimento anche autonomi 
7 Parziali approfondimenti e/o i collegamenti con argomenti 

generali o trascorsi 
6 Parziali e incerti i collegamenti fra testi o fatti  

Esposizione  Uso del lessico 
specifico e 
articolazione della 
risposta 

10 Immediata, efficace e persuasiva 
9 Efficace ed organica anche in merito ad analisi critiche e a 

posizioni personali 
8 Sicura e fluida, lessico ampio e appropriato 
7 Ordinata, lessico adeguato 
6 Abbastanza ordinata, lessico non sempre adeguato 
5 Imprecisa e poco logica 
4 Scorretta, disarticolata e scarsa 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – AREA LINGUISTICA 

 

GIUDIZI PUNTEGGI DESCRITTORI 

OTTIMO 
 

9-10 

Lo studente possiede un’ottima conoscenza degli 
argomenti, di cui fornisce rielaborazioni personali e 
critiche. Sa usare in modo corretto le strutture 
linguistiche e il lessico. Errori minimi su strutture più 
complesse. Sa comunicare con buona intonazione ed 
accento corretto  

BUONO 8 

Lo studente possiede una buona conoscenza degli 
argomenti e una buona varietà di funzioni e di lessico; 
errori su strutture più complesse. Si esprime 
correttamente in modo abbastanza fluido.  

DISCRETO 7 

Lo studente possiede conoscenze complete e precise 
reimpiegate in contesti  noti.  Adeguata varietà di 
strutture e lessico. Errori minimi su strutture di base. 
Decodifica il messaggio ed interagisce in modo 
globalmente corretto  

SUFFICIENTE 6 

Lo studente possiede una conoscenza accettabile degli 
argomenti fondamentali. Limitata varietà di lessico e 
strutture; presenta errori non gravi su strutture di 
base. Decodifica il messaggio e interagisce in modo 
comprensibile se guidato. Si esprime in modo 
sufficientemente corretto 

INSUFFICIENTE 5 

Lo studente possiede conoscenze incomplete ed 
imprecise e reimpiegate con errori in contesti noti. 
Scarsa varietà di strutture e lessico; presenta un certo 
numero di errori gravi su strutture note e di base. 
Decodifica il messaggio se guidato, ma non è in grado 
di esprimersi correttamente 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 

Conoscenze lacunose e scorrette. Lessico povero, 
errori frequenti e gravi su strutture note e di base. 
Decodifica con difficoltà il messaggio e non è in grado 
di esprimersi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – AREA SCIENTIFICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 

Dimostra totale assenza delle conoscenze di base 3 

Conosce parzialmente, a volte in modo scorretto gli elementi di base 4 

Conosce con alcune incertezze, in modo superficiale e/o mnemonico 5 

Conosce correttamente i requisiti minimi 6 

Conosce e ha compreso i contenuti richiesti 7 

Conosce e ha compreso in maniera completa e dettagliata i contenuti 8 

Aggiunge altre conoscenze a quelle richieste 9 

Approfondisce in modo originale i contenuti 10 

COMPETENZE 

Non è in grado di applicare le tecniche di base 3 

Presenta gravi difficoltà nel padroneggiare le tecniche di base 4 

Dimostra scarsa capacità di risolvere un problema in contesto noto se non 
guidato 

5 

Sa risolvere un problema autonomamente in contesto noto 6 

Conosce e padroneggia le tecniche in contesto noto 7 

Sa risolvere un problema in contesto nuovo anche guidato 8 

È in grado di risolvere autonomamente un problema in un contesto nuovo 9 

È in grado di risolvere autonomamente un problema in un contesto nuovo 
seguendo percorsi ottimizzati 

10 

ESPOSIZIONE, 
TERMINOLOGIA E 

NOTAZIONE 
SPECIFICHE 

Non è in grado di esporre idee e contenuti e non usa termini specifici 3 

Ha un’esposizione impropria con termini e notazione specifici scorretti 4 

Ha un’esposizione imprecisa con termini e notazione specifici usati in modo 
impreciso 

5 

Ha un’esposizione semplice e coerente con termini e notazione specifici di 
base 

6 

Ha un’esposizione corretta con termini e notazione specifici adeguate 7 

Ha un’esposizione corretta con termini e notazione specifici complete e 
appropriate 

8 

Ha un’esposizione fluida con termini e notazione specifici con sicurezza e 
rigore 

9 

Ha un’esposizione fluida e organica con lessico ricco e con termini e 
notazione specifici sicure e rigorose 

10 



33 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI GENERALI (max. 60 punti) 
 

INDICATORE 1 PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 

 
 

…… 

2 = il testo è in larga parte privo di struttura ed 
equilibrio fra le parti.  

4 = il testo presenta alcune carenze sul piano strutturale 
e nell’equilibrio fra le parti. 

6 = il testo è strutturato in modo semplice, nel 
complesso la ripartizione del contenuto è equilibrata.  

8 = il testo è adeguatamente strutturato, la ripartizione 
del contenuto è del tutto equilibrata.  

10 = il testo ha una struttura chiara e rigorosa, la 
ripartizione del contenuto è funzionale ed efficace.   

Coesione e coerenza testuale 
 

 
 

…… 

2 = le regole di coesione e coerenza sono 
frequentemente disattese. 

4 = alcune carenze nella coesione e coerenza del 
discorso. 

6 = le principali regole di coesione e coerenza sono 
rispettate, anche se non in tutto lo svolgimento. 

8 = le regole di coerenza e coesione sono nell’insieme 
rispettate.  

10 = le regole di coerenza e coesione sono rispettate in 
modo efficace. 

INDICATORE 2 PUNTI DESCRITTORI 

Ricchezza e padronanza lessicale  
 

…… 

2 = il lessico è generico, povero e presenta numerose 
scorrettezze e/o inadeguatezze nel registro 
comunicativo. 

4 = il lessico è semplice e presenta alcune scorrettezze; 
il registro comunicativo presenta alcuni tratti di 
inadeguatezza. 

6 = la scelta lessicale è corretta anche se limitata; il 
registro comunicativo presenta qualche tratto di 
inadeguatezza.  

8 = la scelta lessicale è ampia e corretta; il registro 
comunicativo è adeguato. 

10 = la scelta lessicale è ampia, corretta ed efficace; il 
registro comunicativo è adeguato. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

 
 

…… 

2 = diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura. 

4 = alcuni errori grammaticali e di punteggiatura. 

6 = un sufficiente controllo della grammatica e della 
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punteggiatura. 

8 = una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura. 

10 = una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura.  

INDICATORE 3 PUNTI DESCRITTORI 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
 

 
 

…… 

2 = le conoscenze e i riferimenti culturali sono assenti o 
molto ridotti. 

4 = le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati o 
frammentari, non sempre corretti. 

6 = le conoscenze e i riferimenti sono corretti, sviluppati 
in modo essenziale. 

8 = le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e 
usati con correttezza e pertinenza.  

10 = le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e 
approfonditi, usati con piena correttezza e pertinenza.  
 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
 

 
 

…… 

2 = i giudizi critici e le valutazioni personali sono del 
tutto assenti.  
4 = i giudizi critici e le valutazioni personali sono 
formulati senza portare elementi di supporto. 
6 = i giudizi critici e le valutazioni personali sono 
sostenuti per lo più attraverso riferimenti semplici.   
8 = i giudizi critici e le valutazioni personali sono 
sostenuti attraverso riferimenti ampi. 
10 = i giudizi critici e le valutazioni personali sono 
sostenuti e argomentati in modo ampio e originale.  
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (max. 40 punti) 
 

 PUNTI DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  
 

 
…… 

2 = consegna disattesa. 

3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali. 

4 = consegna completamente rispettata. 

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

 
 

…… 

4 = il testo è stato frainteso in molti punti.  

6 = il testo è stato compreso in modo incompleto e/o 
incerto. 

8 = il testo è stato compreso solo nel suo senso 
complessivo. 

10 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo 
e in quasi tutti gli snodi tematici e stilistici. 

12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in 
modo sicuro e approfondito. 

 PUNTI DESCRITTORI 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

 
…… 

4 = la trattazione presenta diffuse scorrettezze, anche 
gravi. 

6 = la trattazione presenta alcune inesattezze, non gravi. 

8 = la trattazione è corretta, ma approfondisce solo gli 
aspetti essenziali. 

10 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti 
gli aspetti. 

12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e 
approfondito. 

 PUNTI DESCRITTORI 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 
…… 

4 = l’approccio al testo è per lo più inadeguato e 
fuorviante. 

6 = l’interpretazione complessiva è superficiale e/o priva 
del sostegno di riferimenti testuali. 

8 = l’interpretazione complessiva è corretta; è presente 
qualche riferimento testuale a sostegno 
dell’interpretazione. 

10 = l’interpretazione complessiva è corretta e 
articolata, adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali. 

12 = l’interpretazione è corretta, completa e 
approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti 
testuali, con apporti personali di buon livello. 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (max. 40 punti) 
 

 PUNTI DESCRITTORI 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

 
 

…… 

2 = la tesi non è stata individuata  

4 = sono stati individuati solo pochi punti della tesi. 

6 = la tesi è stata individuata correttamente ma solo a 
grandi linee. 

8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e 
le principali argomentazioni.  

10= sono state individuate in maniera puntuale e 
completa tesi e argomentazioni.  

 

 PUNTI DESCRITTORI 

Capacità di sostenere con coerenza  
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
 

 
…… 

3 = il percorso ragionativo è del tutto incoerente ed è 
caratterizzato dalla mancanza o da un uso scorretto dei 
connettivi.   

6 = il percorso ragionativo presenta carenze logiche e 
un uso inadeguato dei connettivi. 

9 = il percorso ragionativo è sufficientemente coerente, 
costruito con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti. 

12 = il percorso ragionativo è coerente, costruito con 
connettivi adeguati e pertinenti. 

15 = il percorso ragionativo è pienamente coerente, 
costruito con una scelta varia e pertinente di 
connettivi. 

 PUNTI DESCRITTORI 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali  
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
 

 
…… 

3 = i riferimenti culturali sono assenti o non pertinenti. 

6 = i riferimenti culturali sono scarsi e/o poco funzionali 
a sostenere il ragionamento. 

9 = i riferimenti culturali sono essenziali, ma corretti. 

12 = i riferimenti culturali sono ampi, usati con 
correttezza e pertinenza. 

15 = i riferimenti culturali sono ampi e approfonditi, 
usati con piena correttezza e pertinenza. 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (max. 40 punti) 
 

 PUNTI DESCRITTORI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
 
 
 
  

 
 

…… 

2 = l’elaborato non rispetta la traccia e il titolo è 
assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è coerente. 

4 = l’elaborato rispetta in minima parte la traccia; 
il titolo è assente o poco appropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione è poco coerente. 

6 = l’elaborato rispetta sufficientemente la 
traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti. 

8 = l’elaborato rispetta adeguatamente la traccia 
e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti. 

10 = l’elaborato rispetta completamente la 
traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed efficaci. 

 PUNTI DESCRITTORI 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 
…… 

3 = l’esposizione è del tutto confusa e tortuosa, il 
che compromette la comprensione del 
messaggio. 

6 = l’esposizione è disordinata e non lineare; 
presenta incertezze in molti snodi del discorso.  
9 = l’esposizione è sufficientemente ordinata e 
lineare; presenta qualche incertezza in alcuni 
snodi del discorso. 

12 = l’esposizione è ordinata e lineare e presenta 
con chiarezza quasi tutti gli snodi del discorso. 

15 = l’esposizione è pienamente chiara, ordinata 
e lineare. 

 PUNTI DESCRITTORI 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 
…… 

3 = i riferimenti culturali sono assenti o non 
pertinenti. 

6 = i riferimenti culturali sono scarsi e/o poco 
funzionali a sostenere il ragionamento. 

9 = i riferimenti culturali sono essenziali, ma 
corretti. 

12 = i riferimenti culturali sono ampi, usati con 
correttezza e pertinenza. 

15 = i riferimenti culturali sono ampi e 
approfonditi, usati con piena correttezza e 
pertinenza. 

 
 

GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE) 
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Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i 

quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo 

integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai 

diversi ambiti disciplinari.  

  

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 

Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.  
5 

Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo 

i calcoli necessari.  

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici 

grafico-simbolici.  

5 

Argomentare Descrivere il processo risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta.  

4 

 

 

Padova, 30 maggio 2020 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Insegnamento religione cattolica Guizzo don Lucio  

Lingua e letteratura italiana Rocco Marco  

Lingua e cultura latina Rocco Marco   

Lingua e cultura inglese Migliavacca Paola  

Filosofia  Tasini Gionata   
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Storia Tasini Gionata  

Matematica Benetti Dario  

Fisica Benetti Dario  

Scienze naturali Bucciol Laura  

Disegno e Storia dell’arte Centis Emanuela   

Scienze motorie e sportive Traversi Luca  

 

 

Come da circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione inviata in data 

25 maggio 2020, il presente documento redatto, condiviso con tutti i docenti di classe (approvato dal 

consiglio di classe in data 29 maggio 2020), con il coordinatore di classe e i rappresentanti degli studenti 

viene firmato a nome dei sopracitati dal coordinatore didattico prof. Frizziero Martino.  
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ALLEGATO A 

 

ALLEGATO A 

CONTENUTI DISCIPLINARI, TIPOLOGIE E CRITERI DI VERIFICA, OBIETTIVI, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI, TESTI IN 

ADOZIONE 
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A1. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

prof. Don Lucio Guizzo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, conosciuta fin dalla classe prima, ha sempre mostrato un vivo interesse per il dialogo e la 

discussione critica degli argomenti. Questo interesse è cresciuto negli anni e in questo ultimo anno ha 

avuto dei momenti di grande partecipazione e confronto facendo emergere in maniera molto significativa 

le varie e spiccate personalità e i loro interessi. Questo processo ha avuto una battuta d’arresto con il 

blocco delle lezioni in presenza a causa della pandemia. La riduzione delle lezioni a una compresenza con le 

altre classi su google meet ha reso difficoltoso, eccetto pochi casi sporadici, la continuazione del dialogo 

avviato. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

● Si sono affrontati soprattutto tematiche suggerite dalla attualità e dagli interessi degli studenti 

stessi svolgendo sempre tematiche di carattere esistenziale con i risvolti etici che inevitabilmente 

ne conseguono. 

 

Competenze e abilità 

● L’obiettivo è sempre stato quello di introdurre a una lettura personale e approfondita della realtà 

che ci circonda sviluppando una capacità di affronto delle tematiche stesse con sufficiente 

completezza e intelligenza di giudizio. Attraverso la visione di alcuni film e documentari (di grande 

spessore culturale ed espressivo) si è cercato di educare ad una osservazione della realtà secondo 

la totalità dei fattori in gioco, affinando soprattutto il gusto del bello. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Si è privilegiato (fin che è stato possibile) un metodo dialogico lasciando spazio alle domande e ai contributi 

degli alunni stessi. La lettura di testi e l’uso di documentazione visiva ha avuto lo scopo di facilitare 

l’interesse e sollecitare gli interventi critici dei singoli. 

 

CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Ore dedicate: 23 (17 in presenza e 6 da remoto) 

Argomenti di dialogo a partire dai contributi degli alunni: 
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 Etica e morale 

 Il dogma dell’infallibilità papale: origine e significato. 

 Testimonianza cristiana e apostasia della fede. Accenno al romanzo di Susaku Endo SILENZIO. 

 Il Natale di S. Francesco a Greccio nel racconto di Tommaso da Celano. 

 La responsabilità della libertà umana nelle decisioni personali e storica (Cfr. Spe salvi n. 24) 

 Dialogo sulle domande degli alunni: l’esistenza di Dio; il Dio “vendicativo”  dell’Antico Testamento; 

le traduzioni della Bibbia. 

 La compresenza di due Papi?  

 L’uomo e il dolore: il libro di Giobbe. 

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) Interrogativi ed 

esperienze durante la pandemia. 

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) Esperienza del vescovo 

vietnamita Van Thuan incarcerato per 13 anni dal regime del Vietnam: la sua testimonianza della 

libertà anche con le catene. 

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) Dialogo a partire da un 

brano del romanzo REPARTO CANCRO di Alexander Solzenicyn: la differenza di posizione di fronte 

alla realtà donata o dovuta. 

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) Cosa danneggia l’uomo? 

Ciò che viene dall’esterno o ciò che esce dal cuore? Commento a Mt 15, 10-20. Lettura del racconto 

di Dino Buzzati LA TORRE.  

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) Presentazione dello 

scrittore Daniele Mencarelli e del suo ultimo romanzo TUTTO CHIEDE SALVEZZA. Lettura di alcune 

sue poesie dalla raccolta TEMPO CIRCOLARE. 

 (In remoto e compresenza delle altre classi con partecipazione opzionale) La figura di T. S. Eliot e le 

sue opere dopo la conversione. Presentazione de LA ROCCIA  e letture di passi scelti da i Cori. 

Lettura di passi scelti da i QUATTRO QUARTETTI. 

 

Argomenti di dialogo a partire dalla visione di film e documentari 

 Documentario di Ai Weiwei HUMAN FLOW sui flussi di migranti nel mondo d’oggi.   

 Film di Martin Scorsese SILENCE sulla persecuzione dei cristiani in Giappone nella prima metà del 

1600. 

 Documentario sull’attivista del movimento Scolarismo ad Hong Kong Joshua Wong.  

 Film di Laszlo Nemes IL FIGLIO DI SAUL sull’Olocausto. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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Per una valutazione si è tenuto soprattutto dell’interesse e della partecipazione all’ approfondimento delle 

tematiche proposte. Nella scuola da remoto è stato proposto un lavoro scritto come commento a un brano 

estratto dal romanzo REPARTO CANCRO di Aleksander Solzenicyn. 
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A2. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof. Marco Rocco 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è conosciuta dal docente dall’inizio del triennio, per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano. 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e questo ha favorito il lavoro didattico.  

La maggior parte degli studenti ha seguito con attenzione e partecipazione, dimostrando un certo 

interesse, talvolta anche critico, per le riflessioni proposte dagli autori di letteratura, per l’evoluzione del 

pensiero umano che questa rispecchia e per i temi affrontati che affronta. Evidentemente in relazione alle 

capacità di ciascuno, la conoscenza dei contenuti affrontati per questo gruppo di allievi risulta adeguata, in 

qualche caso arricchita da interessanti spunti personali, testimonianza di una certa capacità di penetrare il 

senso dei testi e connetterli alle grandi questioni che riguardano l’esistenza dell'uomo nella storia. 

Pochi studenti, pur essendo meno coinvolti a livello personale nelle tematiche trattate, hanno comunque 

mantenuto un atteggiamento rispettoso, applicandosi allo studio con una certa costanza. Per questo 

gruppo di allievi, quindi, l’acquisizione dei contenuti è stata più essenziale.  

Il percorso di tutti gli studenti, comunque, è stato positivo, sia per la disponibilità a seguire le indicazioni di 

lavoro suggerite sia per gli interventi di recupero in itinere effettuati. L’impegno non è mai mancato 

nemmeno durante il difficile periodo del lockdown e della didattica a distanza, che ha riguardato gli ultimi 

tre mesi e mezzo di lavoro: nessuno degli allievi, nonostante le difficoltà comuni e quelle personali, si è mai 

tirato indietro nel lavoro, sia quello autonomo sia quello svolto a lezione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare il lavoro svolto è stato finalizzato al conseguimento dei 

seguenti obiettivi.  

 

Conoscenze 

 Vita e opere di ogni autore studiato, con le date più significative che lo riguardano. 

 Lettura dei suoi testi più significativi. 

 Conoscenza del suo pensiero e della sua poetica secondo il percorso della sua formazione. 

 Collocazione del pensiero dell’autore nel contesto storico-culturale. 

Competenze e abilità 

 Saper leggere e comprendere i testi, proponendone un’analisi e un’interpretazione. 

 Operare, in modo sintetico, collegamenti e relazioni tra testi, autori e panorama culturale del XIX e 

XX secolo. 
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 Svolgere oralmente, in riferimento a brevi sezioni di letteratura, un’opportuna sintesi dei contenuti 

studiati, attraverso le appropriate scelte espositive. 

 Esprimere un proprio giudizio motivato. 

 Utilizzare in modo sempre più maturo le abilità linguistiche in relazione all’esposizione orale e alla 

stesura delle diverse tipologie testuali.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Si è privilegiato un metodo teso a permettere un incontro fra studente e autore. Gli autori sono stati 

introdotti dall’insegnante mediante lezioni frontali, per lo più con letture di brani o documenti e con una 

sintesi dei principali periodi ed eventi dell’esperienza biografica; si è poi dato grande spazio alla possibilità 

di conoscere direttamente i testi. I riferimenti biografici e l’apparato didattico del libro di testo in adozione 

e degli altri materiali didattici forniti dall’insegnante sono serviti ad illuminare i testi e a completarne la 

comprensione del significato. 

Attraverso lezioni dialogate e partecipate, inoltre, si sono valorizzati spunti, domande e interventi di quegli 

studenti che hanno saputo far emergere le proprie ipotesi di lettura, e si sono operati confronti tra testi, 

temi, autori. 

Nel corso dell’attività scolastica svolta in presenza, si è dedicato del tempo alla riflessione sulla produzione 

scritta attraverso la correzione guidata e spiegata di lavori svolti in classe o per casa e delle verifiche scritte, 

con particolare attenzione alle tipologie B e C. 

Per quanto riguarda le attività di recupero sono stati svolti interventi mirati, legati alla scrittura, per quegli 

studenti che nella valutazione del primo periodo non avevano raggiunto la piena sufficienza nello scritto. 

L’improvviso  scoppio della pandemia tra febbraio e marzo ha reso necessario un repentino riassestamento 

didattico, indubbiamente faticoso nelle prime settimane di lavoro, e una rimodulazione dei contenuti 

programmati all’inizio dell’anno: a partire dallo studio di Luigi Pirandello il docente ha ritenuto opportuno 

procedere per pochi nuclei tematici irrinunciabili, attraverso l’analisi di pochi brani considerati 

fondamentali nella loro valenza esemplare per i temi stessi. 

Finché l’attività didattica è stata svolta in presenza, sono state assegnate verifiche scritte secondo le 

tipologie d’esame, e se ne è proposta la correzione e revisione ai singoli studenti, anche in orario 

pomeridiano, perché ciascuno potesse trarre utili sintesi. Durante il periodo della didattica a distanza si è 

privilegiata la capacità di argomentare il confronto tra testi, autori e tematiche, sia in forma scritta 

(domande a risposta aperta ampia), sia in forma orale (presentazione di approfondimenti personali su testi 

non affrontati in classe). 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 
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DIDATTICA IN PRESENZA (11 settembre 2019 - 22 febbraio 2020) 

Giacomo Leopardi  

Ore dedicate: 18 (settembre-ottobre) 

 

Temi Testi / Materiali  
 

La vita e il percorso letterario. 
 
Il piacere, l’immaginazione, 
l’illusione. 
 
La poetica del vago, dell’indefinito e 
del ricordo. 
 
La noia e il dolore. 
 
La natura, la ragione e l’infelicità 
umana. 
 
La solidarietà umana come unico 
conforto e dignità per l’esistenza. 
 

 Dai Canti  
 L’infinito (p. 38) 
 La sera del dì di festa (p. 44) 
 A Silvia (p. 62) 
 La quiete dopo la tempesta (p. 75) 
 Il sabato del villaggio (p. 79) 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.82) 
 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-69; 98-236; 297-317)  

Dalle Operette Morali  
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (pag. 

134) 
 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140) 
 Dialogo di un folletto e di uno gnomo (fotocopia) 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

(fotocopia) 
 Dialogo di Plotino e di Porfirio (pagg. 153-154, righe 20-28; 

44-48) 
Dallo Zibaldone 

 La teoria del piacere (pp. 21-23) 
 Il vago e l’indefinito (p. 23) 
 Indefinito e infinito (pag. 24) 
 Il vero è brutto (pag. 25) 
 Teoria della visione (p. 25) 
 Parole poetiche (p. 26) 
 La doppia visione (p. 27) 
 La rimembranza (p. 28) 

Dai Pensieri  
 Pensiero LXVII e LXVIII (fotocopia) 

Dalle Lettere  
 Lettera al conte Monaldo (fotocopia) 
 

 

Il naturalismo francese e il verismo italiano 

Ore dedicate: 4 (ottobre-novembre) 

 

Temi Testi / Materiali  
 

E. Zola e il romanzo sperimentale. 
 
 
 

Da Il romanzo sperimentale 
 Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (dalla 

prefazione) (pag. 77) 
 Come si scrive un romanzo sperimentale (fotocopia) 

Da L’Assommoir 
 Come funziona un romanzo naturalista? (fotocopia) 
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L. Capuana tra naturalismo e 
verismo 

Da Recensione ai Malavoglia 
 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (pag. 91) 
 

 

Contenuto: Giovanni Verga  

Ore dedicate: 11 (novembre) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature 
  

I principi su cui si fonda la poetica 
verista dell’autore. 
 

Da L’amante di Gramigna 
 Impersonalità e regressione (p. 

201) 

 
 
 
 

Il determinismo della realtà e il 
pessimismo. 
 
La lotta per la sopravvivenza, i vinti e 
“la fiumana del progresso”. 
 
L’ideale dell’ostrica e la “vaga 
bramosia dell’ignoto”. 
 
La religione della famiglia. 

Da Vita dei campi 
 Fantasticheria (p. 212) 
 Rosso Malpelo (p. 218) 

Da I Malavoglia 
 Prefazione (P. 231) 
 Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (brani dal cap. I) 
(pag. 240) 

 Il naufragio della Provvidenza 
(cap. III) 

 I Malavoglia e la comunità del 
villaggio (brani dal cap. IV) (pag. 
245) 

 La conclusione del romanzo 
(parte finale del cap. XV) (pag. 
257) 

 

 
 
 
 
 
I Malavoglia: un 
romanzo corale. 
Le tecniche della 
regressione e 
dell’impersonalità 

La religione della roba. Dalle Novelle rusticane 
 La roba (p. 264) 

Da Mastro-don Gesualdo 
 La tensione faustiana del self-

made man (parte I, cap. IV) (p. 
278) 

 “Il pesco non s’innesta all’ulivo” 
(da parte III, cap. I) (fotocopia) 

 La morte di mastro-don 
Gesualdo (da parte IV, cap. V) 
(p. 287) 

 

 
 
 
Mastro-don Gesualdo:  
l’impianto narrativo del 
romanzo 

 

 
 
 
Simbolismo francese e Decadentismo 

Ore dedicate: 2 (dicembre) 
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Temi Testi / Materiali  
 

C. Baudelaire: il mistero e le 
corrispondenze; lo spleen. 
 
 
 

Da Les Fleurs du mal  
 Al lettore (fotocopia) 
 L’albatro (p. 351) 
 Corrispondenze (p. 349) 
 Spleen (p. 355) 

 

Giovanni Pascoli  

Ore dedicate: 10 (dicembre-gennaio) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature 
  

La vita e il percorso letterario. 
 

  

Il poeta fanciullino. Da Il fanciullino 
 Una poetica decadente (pp. 527-

529) 
Dal Discorso su Il sabato del villaggio 

 Il sabato (fotocopia) 
 

Il “nido” e la presenza della morte. 
 
La natura, il determinato e 
l’indeterminato. 
 
Il rifiuto della violenza. 
 
Il mistero della vita e il desiderio 
inesauribile della conoscenza. 

Da Myricae 
 Lavandare (p. 555) 
 X Agosto (p. 556) 
 L’assiuolo (p. 561) 
 Temporale (p. 564) 
 Il lampo (p. 569) 
 Il tuono (fotocopia) 
 Novembre (p. 566) 

Da Poemetti 
 L’aquilone (p. 589) 
 I due orfani (fotocopia) 
 I due fanciulli (fotocopia) 
 La vertigine (p. 600) 

Da Canti di Castelvecchio  
 Nebbia (fotocopia) 
 Il gelsomino notturno (p. 603) 

Da Poemi conviviali 
 Alexandros (p. 609) 

Lettura critica: G. Barberi Squarotti, “Il 
tema del nido” 

 
La novità della poesia di 
Pascoli: il lessico, il 
fonosimbolismo, 
l’analogia, la sinestesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Ore dedicate: 6 (febbraio) 
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Temi Testi / Materiali  
 

La vita e il percorso letterario.  

La vita come un’opera d’arte. 
 
L’esteta e la crisi dell’estetismo. 

Da Il piacere 
 Un esteta di fine secolo (libro I, cap. 2) (fotocopia) 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro 

III, cap. 2) (pag. 437) 
 

Il superuomo. Da Le vergini delle rocce 
 Il programma politico del superuomo (pp. 451-453) 

 

“Il verso è tutto”. 
 
Il panismo in poesia. 

Da Il piacere 
 Il verso è tutto (libro II, cap. 1) (fotocopia) 

 
Da Alcyone 

 Le stirpi canore (p. 480) 
 La pioggia nel pineto (p. 482) 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 2 marzo 2020) 

Italo Svevo  

Ore dedicate: 9 (febbraio-marzo) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature 
 

La vita e il percorso letterario. 
 

  
 
 
 
 
 

L’inettitudine a vivere attraverso i 
protagonisti dei romanzi. 
 
Salute e malattia. 
 
La critica della società borghese. 
 
 
 
 
 
 

Da Senilità 
 Il ritratto dell’inetto (cap. I) (pp. 

780) 
 “Il male avveniva, non veniva 

commesso” (cap. XII) (p. 784) 

Da La coscienza di Zeno 
 La prefazione del Dottor S. 

(risorsa online) 
 Il vizio del fumo (risorsa online) 
 La salute “malata” di Augusta (da 

cap. VI) (pag. 813) 
 La morte dell’antagonista (da 

cap. VII) (pp. 827-830) 
 Psico-analisi (da cap. VIII) (pag. 

834) 
 La profezia di un’apocalisse 

cosmica (p. 841) 

 
L’impianto narrativo del 
romanzo: la memoria, 
l’insincerità della 
scrittura, l’inattendibilità 
del narratore 
 
 
La psicoanalisi come 
strumento di indagine 
sull’uomo 
 

 

Luigi Pirandello  

Ore dedicate: 15 (marzo-aprile) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature/ 
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Strumenti 
  

La vita e il percorso letterario. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
I romanzi (pagg. 914-920) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’umorismo come chiave di lettura 
del reale: il sentimento del 
contrario. 
 
Il contrasto vita-forma. 
 

Da L’umorismo 
 Un’arte che scompone il reale 

(brani da parte II) (p. 885) 
 

La condizione moderna, la trappola 
dell’identità e il crollo delle 
certezze. 
 
La follia come liberazione. 
 
 
 
 
 
 

Da Novelle per un anno 
 La trappola (pag. 894) 
 Il treno ha fischiato (pag. 907) 

 
Da Il fu Mattia Pascal 

 La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi (p. 923) 

 Lo “strappo nel cielo di carta” e 
la “lanterninosofia” (pp. 931-935) 

La distruzione delle forme e 
l’annullamento dell’identità. 

Da Uno, nessuno e centomila 
 Nessun nome (p. 947) 

 

L’impossibilità della 
comunicazione. 
  
Verità e finzione. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 
 La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio (pp. 1001-
1005) 

 
Documento video Rai “Sei personaggi in 
cerca d’autore” con R. Valli e R. Falk 
(alcune parti) 
 
Lettura critica: G. Macchia, “Pirandello o 
il teatro della tortura” (fotocopia) 

 

 
Teatro e metateatro 
(pagg. 956-958; 995-997; 
998-1001)  

 

Umberto Saba 

Ore dedicate: 3 (aprile-maggio) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature 
  

La vita e il persorso letterario. 

Poesia e autobiografia. 
 
La città e la donna: l’amore per la 
vita. 
 
L’ossimoro esistenziale: il “doloroso 
amore”. 

Dal Canzoniere 
 A mia moglie (p. 172) 
 Trieste (p. 178) 
 Città vecchia (p. 180) 
 Amai (p. 190) 
 Ulisse (p. 192) 

 

 
Il “romanzo psicologico” 
di una vita: la ricerca 
della verità come 
terapia 
 
La linea 
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La simpatia per l’uomo. 

Documenti video: “Umberto Saba in 
televisione”, l’unica apparizione 
televisiva del poeta nel 1954 (RAI) 

Lettura critica: E. Morante, “Il poeta di 
tutta la vita” (fotocopia) 

antinovecentista 
 
 
 

 

Giuseppe Ungaretti  

Ore dedicate: 3 (maggio) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature 
  

La vita e il persorso letterario.   

La poetica della parola. Da L’Allegria 
 Il porto sepolto (p. 223) 
 Commiato (p. 235) 

 
Documenti video: “Ungaretti spiega la 
poesia de Il porto sepolto”, intervista 
rilasciata da Ungaretti alla RAI. 
 

 
 
 
 
 
Il legame fra biografia e 
poetica 
 
L’analogia, la 
distruzione del verso 
tradizionale, la parola 
poetica  

L’esperienza personale e collettiva 
della guerra. 

Da L’Allegria 
 Veglia (p. 224) 
 Sono una creatura (p. 226) 
 San Martino del Carso (p. 233) 
 Fratelli (pdf)  

 
Lettura ungarettiana di “Sono una 
creatura” e “Fratelli” per la RAI. 

 

Il ritorno alla tradizione e l’adesione 
al cristianesimo. 

Da Sentimento del tempo 
 La madre (pdf) 

 

 

Il dolore personale e collettivo. 
 
La solidarietà umana. 

Da Il dolore 
 Tutto ho perduto (pag. 250) 
 Non gridate più (p. 251) 
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Eugenio Montale  

Ore dedicate: 3 (maggio) 

 

Temi Testi / Materiali  Sottolineature/ 
Strumenti 
  

La vita e il percorso letterario. 
 

  

L’aridità, il “male di vivere”, il muro 
e il varco. 

Da Ossi di seppia 
 I limoni (p. 302) 
 Non chiederci la parola (p. 306) 
 Meriggiare pallido e assorto (p. 

308) 
 Spesso il male di vivere ho 

incontrato (p. 310) 
 Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro (p. 315) 

 
L’insufficienza della 
parola e la poetica degli 
oggetti 
 
Il correlativo-oggettivo 
 

La speranza di un pessimista: la 
donna salvifica, Clizia. 
 
 
 
 
 
 
 

Da Le occasioni  
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

(pdf) 
 
Da Sulla poesia 

 Una totale disarmonia con la 
realtà (pdf) 

 
 
 
 

La bufera e il riscatto dal male. Da La bufera e altro 
 L’anguilla (p.342) 
 

 
 

 

Lo studio del Paradiso dantesco, in coerenza con quanto deciso in sede di Dipartimento disciplinare, si è 

concluso nel corso della classe IV. 

Ore effettivamente svolte: in presenza (settembre 2019-febbraio 2020) 77; a distanza (fino al 15 maggio): 

31 - comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e orali. Si prevedono all’incirca ulteriori 8 

ore di lezione a distanza, dedicate in massima parte alle ultime verifiche orali e al ripasso. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Durante la didattica in presenza. 

Verifiche scritte, secondo le tipologie testuali previste dall’esame (analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità).  

Verifiche orali su singoli autori e/o correnti letterarie. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli esempi delle verifiche effettuate. 
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Durante la didattica a distanza 

Test scritto: domanda a risposta aperta di confronto tra autori, da svolgersi in 50’. 

Approfondimenti personali da proporre ai compagni sotto forma di presentazione in Powerpoint, condotti 

su testi non affrontati a lezione. 

Interventi a lezione particolarmente accurati e articolati. 

Interrogazione orale di ripasso finale. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Durante la didattica in presenza fare riferimento alla parte generale 

Durante la didattica a distanza. 

1) Test scritto 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI voti 

Conoscenze 

Conoscenze 

degli 

argomenti  

Piena padronanza, anche critica, degli argomenti oggetto di studio. 10 

Precise, complete e organiche. 9 

Complete e ordinate relative agli argomenti fondamentali e correlati. 8 

Gli argomenti fondamentali sono conosciuti in modo completo. 7 

Gli argomenti sono conosciuti in modo essenziale 6 

Gli argomenti sono conosciuti in modo generico. 5 

Le conoscenze degli argomenti risultano lacunose e/o scorrette 4 

Collegamenti 

e approfondi-

menti 

Capacità di 

collegare testi 

e argomenti 

fra loro, 

argomentando 

una posizione 

personale 

Originale e approfondita elaborazione sia critica che personale di molteplici  

testi e argomenti  
10 

Collegamenti precisi e argomentati tra più testi o argomenti svolti in modo  

approfondito e anche autonomo 
9 

Collegamenti tra testi e argomenti, completi e con riferimenti precisi; approfondimenti realizzati 

sul libro di testo e sugli appunti  
8 

Semplici ma corretti approfondimenti e/o collegamenti tra argomenti generali 7 

Parziali o generici collegamenti fra testi o argomenti 6 

Collegamenti abbozzati o non pertinenti; approfondimenti confusi o realizzati saltuariamente 5 

Collegamenti non presenti; approfondimenti non realizzati 4 

Esposizione 

Uso del lessico 

specifico e 

articolazione 

della risposta 

Esposizione ampia e persuasiva, capacità di utilizzare in modo preciso ed efficace il lessico anche 

in riferimento ad analisi critiche e personali 
10 

Esposizione organica e fluida; lessico specifico ampiamente acquisito e usato in modo preciso e 

puntuale  
9 

Esposizione sicura e strutturata secondo una logica articolata; lessico specifico compreso e usato 

in modo appropriato 
8 

Esposizione ordinata; lessico usato in modo adeguato 7 

Esposizione semplice e sintetica ma ordinata; lessico usato con qualche imprecisione 6 
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Esposizione imprecisa; lessico generico o non adeguato 5 

Esposizione minimale, a volte scorretta; lessico comune o scorretto 4 

 

2) Verifica orale 

La medesima indicata per la didattica in presenza. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Testi adottati: 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Pearson Italia, Milano 2014. 

Fotocopie  e file pdf di alcuni brani non presenti nel libro di testo, materiale video e multimediale. 
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A3. LINGUA E CULTURA LATINA 

prof. Marco Rocco 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è conosciuta dal docente dall’inizio del percorso liceale, per quanto riguarda l’insegnamento del 

latino. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e questo ha favorito il lavoro didattico. Nel 

complesso i ragazzi hanno dimostrato un certo interesse per lo studio delle opere e degli autori affrontati, 

con una preferenza per quelli che sollecitassero riflessioni su tematiche sempre attuali (la concezione 

dell’uomo, Dio, la felicità…). Nel complesso gli alunni, se guidati dall’insegnante, hanno dimostrato 

sufficienti capacità di traduzione dei brani analizzati e approfonditi in classe, anche attraverso il confronto 

con le traduzioni d’autore offerte dal manuale o dall’insegnante stesso. Particolare attenzione è stata posta 

ai più rilevanti e caratterizzanti aspetti lessicali e retorici dei testi. 

Appare adeguata l’acquisizione delle nozioni derivata dallo studio svolto sul manuale e sugli appunti, con 

qualche autonomo spunto di riflessione e di giudizio critico. In base al raggiungimento degli obiettivi si può 

osservare che la maggior parte degli alunni conosce gli argomenti riuscendo a cogliere scopi e pratiche degli 

autori, e diversi sono anche in grado di coglierne le caratteristiche stilistiche; alcuni alunni, infine, sono in 

grado di individuare qualche possibile spunto di paragone tra autori diversi tra loro per epoca, genere 

letterario e temi trattati. Il resto della classe è comunque in grado di affrontare gli argomenti in modo 

semplice e lineare ma ordinato, corretto e completo. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 Vita e opere degli autori studiati, con alcune date significative opportunamente contestualizzate 

nell’ambito storico di rifeirmento. 

 Pensiero e poetica degli autori; contenuti dei loro testi più significativi. 

 Caratteristiche stilistiche degli autori in relazione agli scopi specifici delle opere. 

 

Competenze 

 Comprendere un testo letterario proponendone, solo laddove richiesto, una possibile traduzione 

di massima e sapendo minimamente estrapolare da esso tratti del pensiero, della poetica e dello 

stile dell’autore.  

 Operare, in modo sintetico, collegamenti e instaurare relazioni tra testi, autori, movimenti 

culturali e fatti storici, attraverso opportune scelte lessicali ed espositive. 
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 Esprimere un giudizio critico motivato. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Poiché il programma di latino affronta un’epoca remota da quella che nel corso dell’anno i programmi delle 

altre discipline umanistiche svolgono e approfondiscono, si è pensato di affrontare alcuni imprescindibili 

autori dell’età imperiale, cercando di porre particolare attenzione, laddove possibile, agli aspetti o alle 

tematiche che potessero favorire il paragone con generi letterari, stili, pensiero e atteggiamenti che hanno 

segnato la cultura del XIX e del XX secolo. 

Il programma di latino di quinta liceo prevede una doppia articolazione in Storia della Letteratura e testi di 

autori latini significativi nel panorama storico e culturale della civiltà romana, tra la prima epoca imperiale e 

l’avvento del Cristianesimo. Si è pensato, pertanto, di integrare lo studio della Storia della letteratura con 

quello degli autori, la cui scelta è dipesa sia dalla significatività nel panorama di una determinata epoca e 

della modernità, sia dal genere letterario cui l’opera appartiene. Lo studio diretto in lingua o anche in 

traduzione dei testi ha permesso un approccio immediato e concreto alla cultura letteraria latina, dalla 

prima età imperiale all’età cristiana. Si è privilegiato un metodo che favorisse la comprensione e la lettura 

in classe di un’ampia selezione di brani, pertanto si è preferito leggere la maggior parte delle pagine 

d’autore in traduzione italiana, senza tuttavia rinunciare alla lettura in lingua latina di alcuni passi, 

soprattutto quelli esemplari dal punto di vista stilistico. Per tutti gli autori si sono approfondite alcune 

tematiche comuni, presenti nelle loro opere: l’idea di uomo proposta; i generi letterari utilizzati; il rapporto 

con il potere imperiale. Per ciascun autore, poi, si sono approfondite alcune tematiche specifiche e si è 

fatto qualche cenno, se possibile, a eventuali collegamenti con le altre discipline. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DIDATTICA IN PRESENZA (12 settembre 2019 - 22 febbraio 2020) 

 

1) L’età giulio-claudia (2 ore, settembre) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

Contesto storico-culturale: gli 
imperatori giulio-claudi e la politica 
culturale. 

Manuale, pagg. 17-22. Periodizzazione di massima; 
rapporti tra intellettuali e 
potere. 

 

 

 

L. Anneo Seneca (12 ore, settembre-ottobre) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, le idee e il percorso Manuale, pagg. 61-81. Intervista al filosofo Giovanni 
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letterario. Reale su Seneca (documento 
video). 

Un filosofo stoico e i suoi 
tormentati rapporti con il potere. 

Apokolokyntosis 4,2-7,2 (Morte e 
ascesa al cielo di Claudio: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pagg. 132-134). 

Il linguaggio satirico: 
mescolanza di registro alto e 
lessico comico-volgare. 

Il tempo e la morte. De brevitate vitae 1 (È davvero 
breve il tempo della vita? analisi 
e traduzione dal latino con 
proposta di traduzione cap. 1, 
pagg. 85-87). 
10 2-5 (Il valore del passato: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 94-95). 
14-15 (Il valore dello studio: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, fornito in fotocopia dal 
docente) 
Epistulae ad Lucilium I, 1-5 (Solo 
il tempo ci appartiene: analisi e 
traduzione dal latino con 
proposta di traduzione, pagg. 90-
92). 

I più evidenti tratti linguistico-
stilistici della prosa senecana. 

La ricerca della felicità e il ruolo 
del filosofo. 

De otio 3 (Il saggio e gli altri 
uomini: analisi del testo in 
traduzione italiana, fornito in 
fotocopia dal docente) 
6, 4-5 (Il filosofo giova 
all’umanità: analisi del testo in 
traduzione italiana, pag. 160). 
De tranquillitate animi 2, 6-11; 
13-15 (Quanta inquietudine negli 
uomini! Analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 95-97). 
Naturales quaestiones 13-17 
(Tutto il resto è meschino: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pag. 125). 

Il filosofo come maestro: un 
saggio o un uomo che si trova 
“più avanti” sulla via verso la 
felicità. 

La teologia e l’humanitas. Epistulae ad Lucilium XLI, 1-8 
(Vivere secondo natura: analisi e 
traduzione dal latino con 
proposta di traduzione par. 1-2, 
pag. 119, fino ad habitat deus; 
analisi del testo in traduzione 
italiana fino a termine, pagg. 
120-121). 
XLVII 1-10 (Uno sguardo nuovo 
sulla schiavitù: come devono 
essere trattati gli schiavi; analisi 
del testo in traduzione italiana, 
fornito in fotocopia dal docente). 

I più evidenti tratti linguistico-
stilistici della prosa senecana. 
Un nuovo modo di guardare al 
divino. 
Un modo diverso di guardare 
alla condizione degli schiavi. 

La figura del tiranno nelle 
tragedie. 

Thyestes 970-1067 (Una folle 
sete di vendetta: analisi del testo 

La follia delle passioni espressa 
attraverso il linguaggio crudo e 
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in traduzione italiana, pagg. 166-
168). 

le atmosfere macabre. 

 

Petronio (6 ore, novembre) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, le idee e il percorso 
letterario. 

Manuale, pagg. 225-234. Le questioni legate alla 
misteriosa identità dell’autore, 
al genere e alla datazione 
dell’opera. 

L’arbiter elegantiae. Tac., Ann., XVI 18-19 (analisi del 
testo tradotto in italiano, 
fornito in fotocopia dal 
docente). 

Tratti di “vita inimitabile” nel 
ritratto di Petronio. 

Il realismo della Cena Trimalchionis. Satyricon 32-34 (L’ingresso di 
Trimalchione: analisi del testo 
in traduzione italiana, pagg. 
240-241). 
37, 1-38, 5 (Presentazione dei 
padroni di casa: analisi e 
traduzione dal latino con 
proposta di traduzione, pagg. 
243-245). 
41, 9-42, 7; 47, 1-6 (Chiacchiere 
di commensali: analisi del testo 
in traduzione italiana, pagg. 
246-247). 
50, 3-7 (Trimalchione fa sfoggio 
di cultura: e traduzione dal 
latino con proposta di 
traduzione, pagg. 261-262). 
71 (Il testamento di 
Trimalchione: del testo in 
traduzione italiana, pagg. 247-
249). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comicità delle situazioni e il 
realismo del linguaggio. 

La fabula Milesia. Satyricon 110, 6-112, 8 (La 
matrona di Efeso: analisi del 
testo in traduzione italiana, 
pagg. 254-259). 

I limiti del realismo petroniano 
secondo E. Auerbach. 

Lettura critica da E. Auerbach, 
Mimesis (pagg. 250-251). 

Differenze con gli intenti del 
realismo del romanzo 
ottocentesco. 

 

2) L’età flavia e Marziale (3 ore, novembre) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

Contesto storico-culturale; gli 
imperatori flavi e la politica 
culturale. 

Manuale, pagg. 268-271. Periodizzazione di massima; 
rapporti tra intellettuali e 
potere. 
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M. Valerio Marziale: i rapporti con i 
Flavi e il filone comico-realistico. 

Manuale, pagg. 283-291. 
 
 
De spectaculis 1-3 (La 
celebrazione iperbolica 
dell’Anfiteatro Flavio e di Tito: 
analisi del testo tradotto in 
italiano, fornito in fotocopia dal 
docente). 
Epigrammata I 10; X 8; X 43; 
VIII 79; III 77 (Matrimoni di 
interesse; Fabulla; Betico: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 296-299). 
XII 32 (Il trasloco di Vacerra: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 311-312). 

Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere più 
significative. 
Il fulmen in clausula. 

 

Marco Fabio Quintiliano (8 ore, dicembre-gennaio) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, le idee e il percorso 
letterario. 

Manuale, pagg. 313-318. Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere più 
significative. 

L’istruzione a Roma. Manuale, pagg. 329-330. Le tappe essenziali del percorso 
di formazione. 

Nasce la scuola pubblica: 
importanza della formazione del 
fanciullo. 

Institutio oratoria I 1, 1-7 (La 
formazione dell’oratore 
incomincia dalla culla: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pagg. 325-326). 
I 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi 
dell’insegnamento collettivo: 
analisi e traduzione dal latino 
con proposta di traduzione, 
pagg. 331-334). 
I 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 338-339). 
I 3, 14-17 (Le punizioni: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pagg. 339-340). 
II 2, 4-8 (Il maestro come 
“secondo padre”: analisi e 
traduzione dal latino con 
proposta di traduzione, pagg. 
341-343). 
II 9, 1-3 (Importanza di un 
solido legame affettivo: analisi 
e traduzione dal latino con 
proposta di traduzione, pag. 
350). 

Le più salienti novità 
pedagogiche e i loro 
presupposti. 
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Il modello ciceroniano e la critica 
letteraria. 

Institutio oratoria X 1, 125-131 
(Severo giudizio su Seneca: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 347-348). 

I tratti stilistici senecani 
precedentemente osservati a 
confronto con il giudizio di 
Quintiliano. 

La decadenza dell’oratoria e il 
perfetto oratore. 

Institutio oratoria XII 1, 1; 1, 18-
19 (Oratore non può essere, se 
non chi è un uomo onesto: 
analisi in traduzione italiana, 
fornita in fotocopia, fino a non 
militi e a tendendum est). 

Imprescindibilità dei requisiti di 
moralità di un oratore. 

 

3) L’età traianea e il principato adottivo (1 ora, febbraio) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

Principato e vita culturale sotto 
Traiano e Adriano. 

Manuale, pagg. 357-362. Periodizzazione di massima; 
rapporti tra intellettuali e 
potere. 

I poetae novelli. Manuale, pagg. 371-372. Cenni minimi alle 
caratteristiche stilistiche. 

 
 
DIDATTICA A DISTANZA (dal 3 marzo 2020) 
Plinio il Giovane (6 ore, febbraio-marzo) 
 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, le idee e il percorso 
letterario 

Manuale, pagg. 373; 375-377. Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere più 
significative. Il rapporto con il 
potere. 

Le Epistulae e l’attualità: il 
problema dei Cristiani; il dramma 
dell’eruzione del Vesuvio. 

Epistulae IV 25 (Inconvenienti di 
una votazione a scrutinio 
segreto: analisi del testo in 
traduzione italiana, pag. 406). 
IX 6 (I giochi del circo: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pagg. 413-414). 
VI 16 (L’eruzione del Vesuvio e 
la morte di Plinio il Vecchio: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pagg. 407-409). 
X 96 (Governatore e imperatore 
di fronte al problema dei 
Cristiani: analisi e traduzione 
dal latino con proposta di 
traduzione, pagg. 415-420). 
X 97 (La risposta 
dell’imperatore: analisi del 
testo in traduzione italiana, 
pag. 422). 

Gli interessi di Plinio e il suo 
giudizio sui Cristiani. 
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Cornelio Tacito (9 ore, marzo-aprile) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, le idee e il percorso 
letterario. 

Manuale, pagg. 429-444. Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere e generi 
letterari. 

Tra biografia, etnografia e morale. Agricola 1 (Un’epoca senza 
virtù: analisi del testo in 
traduzione italiana, pag. 451). 
Germania 4 (Caratteri fisici e 
morali dei Germani: analisi e 
traduzione dal latino, pagg. 462-
463). 
18-19 (Vizi dei Romani e virtù 
dei barbari: il matrimonio: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pag. 472) 

Gli scopi di Tacito. 

La concezione della storiografia e il 
giudizio sugli storici. 

Historiae I, 1 (L’inizio delle 
Historiae: analisi e traduzione 
dal latino con proposta di 
traduzione, pagg. 473-475). 
Annales IV 32-33 (La riflessione 
dello storico: analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 479-
480). 

Il contrasto tra passato e 
presente e tra adulatori e 
oppositori del regime. 
 
Come si deve scrivere la storia. 

Pax o licentia? L’insolubile contrasto 
fra principato e libertà e la 
decadenza dell’oratoria. 

Manuale, pagg. 435-437. 
 

Cenni essenziali al Dialogus de 
oratoribus. 
 

L’imperialismo romano. Agricola 30,1-31,3 (Denuncia 
dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro: 
analisi del testo in traduzione 
italiana, pag. 453). 

La posizione di Tacito rispetto 
all’imperialismo romano. 

I Cristiani a Roma. Annales XV 38 (L’incendio di 
Roma: analisi del testo in 
traduzione italiana, pag. 491). 
XV 42-43 (La ricostruzione di 
Roma e la Domus Aurea: analisi 
del testo in traduzione italiana, 
pagg. 495-496). 
XV 44, 1-5 (La persecuzione 
contro i Cristiani: analisi e 
traduzione dal latino con 
proposta di traduzione par. 2-4, 
pagg. 498-500; in traduzione 
italiana par. 1 e 5, pag. 499). 

Il giudizio contrastante su 
Nerone e sui Cristiani. 

La Germania e il razzismo nazista 
nella lettura di L. Canfora. 

Sintesi della proposta 
interpretativa di Canfora (in 
fotocopia). 

Come cambia l’interpretazione 
di un documento a seconda dei 
contesti. 

 

4) L’età degli Antonini (2 ore, aprile) 
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Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

Il contesto storico e le prime 
avvisaglie della crisi. 

Manuale, pagg. 513-515. Periodizzazione di massima. 

Frontone e il movimento 
arcaizzante. La “Seconda sofistica”. 

Manuale, pagg. 517-520. Nozioni essenziali. 

 

Apuleio (4 ore, aprile-maggio) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

La vita, la formazione e il percorso 
letterario 

Manuale, pagg. 527-529; 531-
537. 

Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere più 
significative. 

Un brillante conferenziere africano, 
appassionato di filosofia, magia e 
culti misterici. 

De magia 6-8 (Non è una colpa 
usare il dentifricio: analisi del 
testo in traduzione italiana, 
pagg. 540-541). 
Metamorphoseon libri I 1 (Il 
proemio e l’inizio della 
narrazione: analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 544-
546). 

Lo stile brillante e allusivo di 
Apuleio. 

Curiositas, colpa e redenzione. Metamorphoseon libri III 24-25 
(Lucio diventa asino: analisi del 
testo in traduzione italiana, pag. 
552). 

La lingua artificiosa di Apuleio. 

La favola di Amore e Psiche. Metamorphoseon libri IV 28-31 
(Psiche, fanciulla bellissima e 
fiabesca: analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 554-
557). 
V 21-23 (Psiche vede lo sposo 
misterioso: analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 558-
560). 

Caratteristiche e valori simbolici 
della favola di Amore e Psiche. 

Le Metamorfosi, un romanzo greco 
o un’allegoria della redenzione 
umana attraverso la conversione? 

Metamorphoseon libri XI 1-2 (La 
preghiera a Iside: analisi del 
testo in traduzione italiana, 
pagg. 562-563). 
XI 13-15 (Il significato delle 
vicende di Lucio: analisi del 
testo in traduzione italiana, 
pagg. 565-566). 

La nuova sensibilità religiosa e 
filosofica come chiave 
interpretativa del romanzo. 

 

5) Un’epoca nuova: Agostino e la letteratura cristiana tra testimonianza di fede e apologetica (1 ora, 
maggio) 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

L’apologetica cristiana come 
confutazione delle accuse pagane. 

 Spunti essenziali relativi al 
genere letterario 
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dell’apologetica cristiana. 

Cenni biografici su Agostino; le 
opere più note. 

Manuale, pagg. 695-701; 703-
705. 

Cenni di sintesi al percorso di 
conversione, alle Confessiones e 
al De civitate Dei. 

La conversione di Agostino. Confessiones VIII 12, 28-29. La 
conversione (analisi del testo in 
traduzione italiana, pagg. 716-
719). 
De civitate Dei XIV 28. Le 
caratteristiche delle due città 
(analisi del testo in traduzione 
italiana, pag. 728). 

Il nuovo modo di guardare al 
rapporto tra uomo e Dio e la 
contrapposizione tra città 
terrena e città celeste. 

 

Ore effettivamente svolte: in presenza (settembre 2019-febbraio 2020) 57; a distanza (fino al 15 maggio): 

20 - comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e orali. Si prevedono all’incirca ulteriori 5 

ore di lezione a distanza, dedicate in massima parte alle ultime verifiche orali e al ripasso. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Durante la didattica in presenza 

Verifica orale. 

Si è richiesta la comprensione globale dei testi affrontati in classe o a casa, l’individuazione delle 

caratteristiche stilistiche e formali proprie dell’autore, la capacità di inserire il brano nel contesto storico e 

letterario, un’esposizione ragionata chiara e logica, l’abilità di intraprendere essenziali collegamenti con 

quanto studiato precedentemente, l’espressione motivata delle proprie riflessioni e dei propri giudizi. 

Verifica scritta.  

È stata strutturata in domande a risposta multipla, mirate a valutare esclusivamente le conoscenze 

nozionistiche, e in domande aperte a cui rispondere esponendo/argomentando in modo esaustivo ma 

sintetico. Tempo concesso: 1 ora. Le domande aperte solitamente hanno richiesto di analizzare dal punto di 

vista contenutistico e stilistico brevi brani in lingua latina, estratti dai testi approfonditi in classe e studiati a 

casa, oppure hanno sollecitato un allargamento della visuale ed un approfondimento innanzitutto sul 

singolo autore, ma anche sui rapporti tra l’autore ed altri autori precedenti o contemporanei.  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli esempi delle prove e delle verifiche 

effettuate. 

 

Durante la didattica a distanza 

Test scritto: domanda a risposta aperta di confronto tra autori, da svolgersi in 40’. 

Domanda a risposta aperta, assegnata come lavoro domestico, mirante a riscontrare in determinati testi 

l’applicazione di specifici principi enunciati dall’autore. 

Interventi a lezione particolarmente accurati e articolati. 
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Interrogazione orale di ripasso finale. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Durante la didattica in presenza: riferirsi alla parte generale del documento. 

Durante la didattica a distanza 

 

1) Verifica scritta (test) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI voti 

Conoscenze 

Conoscenze 

degli 

argomenti  

Piena padronanza, anche critica, degli argomenti oggetto di studio. 10 

Precise, complete e organiche. 9 

Complete e ordinate relative agli argomenti fondamentali e correlati. 8 

Gli argomenti fondamentali sono conosciuti in modo completo. 7 

Gli argomenti sono conosciuti in modo essenziale 6 

Gli argomenti sono conosciuti in modo generico. 5 

Le conoscenze degli argomenti risultano lacunose e/o scorrette 4 

Collegamenti 

e approfondi-

menti 

Capacità di 

collegare 

testi e 

argomenti fra 

loro, 

argomentand

o una 

posizione 

personale 

Originale e approfondita elaborazione sia critica che personale di molteplici  

testi e argomenti  
10 

Collegamenti precisi e argomentati tra più testi o argomenti svolti in modo  

approfondito e anche autonomo 
9 

Collegamenti tra testi e argomenti, completi e con riferimenti precisi; approfondimenti 

realizzati sul libro di testo e sugli appunti  
8 

Semplici ma corretti approfondimenti e/o collegamenti tra argomenti generali 7 

Parziali o generici collegamenti fra testi o argomenti 6 

Collegamenti abbozzati o non pertinenti; approfondimenti confusi o realizzati 

saltuariamente 
5 

Collegamenti non presenti; approfondimenti non realizzati 4 

Esposizione 

Uso del 

lessico 

specifico e 

articolazione 

della risposta 

Esposizione ampia e persuasiva, capacità di utilizzare in modo preciso ed efficace il 

lessico anche in riferimento ad analisi critiche e personali 
10 

Esposizione organica e fluida; lessico specifico ampiamente acquisito e usato in modo 

preciso e puntuale  
9 

Esposizione sicura e strutturata secondo una logica articolata; lessico specifico 

compreso e usato in modo appropriato 
8 

Esposizione ordinata; lessico usato in modo adeguato 7 

Esposizione semplice e sintetica ma ordinata; lessico usato con qualche imprecisione 6 

Esposizione imprecisa; lessico generico o non adeguato 5 

Esposizione minimale, a volte scorretta; lessico comune o scorretto 4 
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2) Verifica orale 

La medesima indicata per la didattica in presenza. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo adottato ed usato è il seguente: 

 G. Garbarino, Nova opera, vol. 3, Paravia, Torino 2011. 

Sono state fornite le fotocopie di alcuni brani non presenti nel libro di testo. 
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A4. LINGUA E CULTURA INGLESE 

prof.ssa Paola Migliavacca 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe ha dimostrato un buon interesse per quanto proposto. Lo studio dei contenuti sul 

manuale e sugli appunti è stato adeguato per la maggioranza degli studenti.  La maggior parte di loro si è 

cimentata con testi di difficoltà diversa sforzandosi di coglierne il significato in relazione all’autore e al 

periodo storico. Nel corso del quinquennio la maggior parte degli studenti ha lavorato esercitandosi nelle 

quattro abilità in modo da migliorare la competenza linguistica nel suo complesso. Per altri, seppur una 

minoranza, il percorso è stato più faticoso e la competenza linguistica risulta perciò essenziale. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali 

 Sviluppo della competenza comunicativa. 

 Sviluppo del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua e l’analisi comparativa della cultura 

inglese e italiana. 

 Avere una visione di insieme dello sviluppo diacronico della storia letteraria inglese. 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici mediamente raggiunti sono i seguenti: 

 Leggere testi letterari non semplificati, saper analizzare e interpretare con una guida, testi 

letterari in L2. 

 Produrre testi scritti e orali, di carattere soprattutto letterario, esposti con logica, sintassi e 

lessico appropriati. 

 Comprendere domande relative a tematiche conosciute e saper elaborare risposte pertinenti 

ed efficaci dal punto di vista comunicativo. 

 Utilizzare le principali strutture linguistiche di base. 

 

Obiettivi cognitivi minimi 

Produzione scritta 

 Conoscere e saper esporre i contenuti. 

 Produrre testi scritti sotto forma di risposte brevi a domande aperte. 
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Produzione orale 

 Esporre oralmente argomenti di carattere letterario con adeguata fluidità, correttezza formale e 

proprietà di linguaggio. 

 

Conoscenze 

 Si sono affrontati i grandi movimenti culturali e gli autori più significativi che hanno 

caratterizzato buona parte del XIX secolo e della prima metà del XX secolo in Gran Bretagna 

attraverso la lettura e l’analisi di passi scelti. 

 

Competenze e abilità 

 Si sono forniti gli strumenti metodologici atti a guidare lo studente nell’imparare ad accostarsi 

ad un testo attraverso la comprensione semantica, il contenuto e l’individuazione della 

tematica e del messaggio, l’individuazione della modalità narrativa, l’individuazione del tipo di 

narratore e del punto di vista utilizzato, il saper cogliere nei documenti letterari la 

testimonianza della personale posizione di un autore di fronte a problematiche di carattere 

storico, culturale, umano anche tramite un lavoro di contestualizzazione. 

 Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle competenze orali attraverso la lettura 

curata di testi letterari e l’organizzazione di schede di lavoro precise e atte a facilitare l’ordine e 

l’efficacia dell’esposizione orale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Le diverse unità didattiche sono state presentate con lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate, ascolti 

per alcuni brani in versi, interpretazione dei testi. In particolare si è dapprima introdotto il contesto storico, 

sociale e culturale del periodo oggetto di studio, si è poi proceduto con la lettura e l’analisi di alcuni testi 

dei singoli autori, commentati dalla docente, mentre i riferimenti biografici sono stati presi in 

considerazione quando di particolare rilevanza per la comprensione dell’opera dell’autore ed in relazione al 

contesto storico e socio-culturale in cui l’autore stesso ha operato. Nelle ultime fasi di ogni unità didattica 

gli studenti sono stati indotti a riorganizzare e rielaborare i dati e le informazioni raccolte 

Per quanto riguarda l'attività di recupero nel periodo in presenza sono stati fatti interventi saltuari e mirati, 

volti ad integrare ed approfondire singoli aspetti del programma per gli studenti che rivelavano alcune 

difficoltà.  

Le prove di verifica scritta hanno in particolare verificato le conoscenze e le competenze dei ragazzi 

attraverso domande a risposta breve.  

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 
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Contenuto: VICTORIAN AGE 

Ore dedicate: 26 

 

 Argomenti Testi e materiali Elementi metodologici 
/strumenti /sottolineature 

The dawn of the Victorian Age Pagg. 4 e 5 La vivacità di questo periodo 
storico-culturale e le sue 
contraddizioni sono servite a 
meglio comprendere la 
posizione degli autori del 
periodo presi in esame 

The Victorian compromise Pag. 7  

Life in Victorian Britain Pag. 8 

Early Victorian thinkers Pag. 12 e 13  

The Victorian Novel Pagg. 24-26 

The late Victorian realistic novel Pag.28 

 

C. Dickens   Industrialisation and its 
consequences Oliver Twist 39-41 

Hard Times  49-50 

T. Hardy (life and works) Pag. 97-98 Listening: Hardy’s life 

Tess of the D’Ubervilles Pag. 99 

Alec and Tess  

Tess’s baby 

The Marriage (fotocopia) 

Stonehenge (fotocopia) 

Justice is done  (fotocopia) 

 

Victorian poetry Pag. 22  

 

A. Tennyson (life and works) Pag. 32-33  

Ulysses  Dramatic monologue 

 

Victorian drama  Pag. 31  

 

The Importance of Being Earnest Pag. 136  

 The Interview  New Comedy of Manners 
Marriage as a contract; the 
emptiness of the upper- 
classes. 
Filmato tratto dal film ‘The 
Importance of Being Earnest’ 
(1986) 

 

Aestheticism Pag. 29-30  

 

O. Wilde (life and works) Pag. 124-125  

The picture of Dorian Gray Pag. 126 

The painter’s studio 
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I would give my soul (fotocopia) 

Chapter XI (fotocopia) 

Dorian’s death 

The Ballad of Reading Gaol Alcune strofe  Part I  
 

 

 

Contenuto: THE MODERN AGE 

Ore dedicate: 30 

Argomenti Testi e materiali Elementi metodologici 
/strumenti 

History and Culture 

1901-1919 

Pag. 156-159 Il dramma della Prima Guerra 

Mondiale. 

 The Age of Anxiety  

Pag. 161-163 

 

1919-1939 Pag. 166-167 Gli anni tra le due guerre. 

 

The Modern novel Pag. 180-181 Modernismo e sue innovazioni. 

 

J. Joyce (life and works) Pag. 248-250 Listening: Joyce’s life 

WEB TV James Joyce 

Ted.ED Why should you read 

James Joyce’s ‘Ulysses’? 

 Eveline Realism and symbolism in 

Dubliners (pag. 251) 

The Interior Monologue pag. 182-183  

Ulysses The Funeral (fotocopia) 

Molly’s monologue (fotocopia) 

Questi due brani sono stati scelti 

come esempi significativi di 

interior monologue di I e II livello 

A Portrait of the Artist as a 

Young Man 

Where was his boyhood now? The use of epiphany 

 

Modernist poetry Pag. 178  

 

T. S. Eliot Pag. 202-203  

The Waste Land Pag. 204-208 

The Burial of the Dead 

The Fire Sermon 

What The Thunder Said 

(fotocopia) 

The structure of The Waste Land 

 

War poets 

 

 I due esempi scelti sono 

esemplificativi di due opposti 

atteggiamenti nei confronti della 

guerra 
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R. Brooke The Soldier WEB TV World War I 

W. Owen Dulce et Decorum Est  

S. Sassoon Glory of Women  

 Suicide in The Trenches (fot.)  

 A Soldier’s Declaration (fot.)  

E. Hemingway 

 

  

A Farewell to Arms There is nothing worse than war  

 

History and Culture 

1939-1945 

 The dystopian novel 

 

G. Orwell (life and works) Pag. 274-275  

Nineteen Eighty-Four Pag. 276-277 

Big Brother is watching you 

Room 101 

A. Huxley (life and works) fotocopia  

Brave New World fotocopia 

Chapter I (fotocopia) 

The Conditioning Centre 

(fotocopia) 

 

Tutti gli argomenti fino J. Joyce compreso sono stati svolti in presenza.  

Gli argomenti dalla Modernist Poetry al romanzo distopico sono stati svolti in modalità DAD. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte: domande aperte con un numero di righe prestabilito. Sono state somministrate 3 verifiche 

scritte in presenza e 2 in modalità DAD 

Verifiche orali: 3 interrogazioni di cui 2 in presenza. Da quando è iniziata la didattica a distanza si è 

privilegiata una valutazione diffusa o di tipo formativo assegnando una serie di ‘tasks’ a tempo.   

 

Criteri di valutazione 

La valutazione complessiva è stata espressa tenendo conto non solo di un numero congruo di 

interrogazioni, ma anche del livello di partenza e del profitto globale dell’alunno. L’abilità specifica di ogni 

alunno è stata valorizzata e la valutazione è stata di tipo qualitativo piuttosto che meramente quantitativo. 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite, in relazione agli obiettivi minimi, ma è stata 

integrata da altri elementi di giudizio quali la motivazione, la disponibilità, l’impegno, le risorse e la 

progressione. 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testi adottati: Performer Heritage Vol. 2 di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton – Ed Zanichelli 
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Fotocopie e materiale audio e video. 
 

Valutazione in DIDATTICA A DISTANZA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PRODUZIONE SCRITTA (testo descrittivo, risposte aperte, essay) 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE PUNTI 

CONOSCENZE E PERTINENZA ALLA TRACCIA  

A – La risposta è completa ed esauriente 3 

B – La risposta presenta informazioni rilevanti ma il contenuto è sviluppato 

superficialmente/parzialmente/confusamente. 

2 

C – La risposta è in parte fuori tema e le informazioni rilevanti sono sviluppate 

superficialmente/confusamente 

1 

USO DELLA LINGUA  

A – Si esprime in forma essenzialmente corretta 3 

B – Lo scritto presenta diversi errori che non compromettono la comprensione 2 

C – Il testo è molto scorretto e di difficile comprensione 1 

PRESENTAZIONE  

A – Ottima coesione e coerenza: gestisce abilmente i paragrafi attraverso marcatori di 

discorso e uso adeguato dei connettivi 

2 

B – Adeguata coesione e coerenza: i paragrafi sono strutturati in 

modo logico, usa in modo non sempre adeguato i marcatori 

di discorso e/o i connettivi 

1,5 

C – Inadeguata coesione e coerenza: le idee non sono organizzate 

logicamente, uso limitato e talvolta inappropriato dei 

connettivi 

1 

COMPETENZE PRAGMATICHE  

A – consegna entro i tempi e secondo le modalità indicati, e/o comunicazione adeguata al 

mezzo utilizzato 

2 

B – consegna in ritardo lieve, e/o la comunicazione non è adeguata al mezzo utilizzato 1 

C – non consegna entro i tempi e secondo le modalità indicati, e/o la comunicazione non è 

adeguata al mezzo utilizzato 

0 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PRODUZIONE ORALE (interventi, presentazioni, interrogazioni orali) 

 

COMPRENSIONE E CONTENUTI – sapere PUNTI 

A. comprende a pieno la richiesta, e risponde reimpiegando e/o rielaborando le conoscenze 

in modo autonomo e sicuro 

2 

B. comprende globalmente la richiesta, risponde reimpiegando le conoscenze anche se in 

modo incompleto e/o insicuro 

1,5 

C. comprende globalmente la richiesta ma non sa rispondere o non comprende del tutto la 1 
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richiesta, per cui la risposta risulta inesatta 

GRAMMATICA E LESSICO – saper fare  

A. si esprime in modo corretto e con ampia varietà lessicale 3 

B. si esprime in modo corretto ma con limitata varietà lessicale o si esprime commettendo 

molti errori grammaticali ma con buona varietà lessicale 

2 

C. si esprime commettendo molti errori grammaticali e con lessico molto limitato, per cui 

anche la comprensione è compromessa 

1 

ESPOSIZIONE – saper fare  

A. Sicura, fluente e chiara, autonoma 2 

B. Abbastanza fluente, non sempre chiara, tende a riformulare e/o necessita di essere 

guidato 

1,5 

C. Non fluente, poco chiara, produce messaggi difficilmente comprensibili 1 

COMPETENZE PRAGMATICHE – saper fare  

A. è in grado di gestire il proprio turno di parola e il mezzo di comunicazione in uso con 

consapevolezza e adeguatezza 

1 

B. non è in grado di gestire il proprio turno di parola e/o il mezzo di comunicazione in uso 

con consapevolezza e adeguatezza 

0 

COMPETENZE GENERALI – saper essere  

A. sa porsi in una situazione di apprendimento e comunicazione con atteggiamento positivo, 

uno stile propositivo e collaborativo con il proprio interlocutore 

2 

B. sa porsi in una situazione di apprendimento e comunicazione con atteggiamento positivo; 

non è sempre in grado di gestire il proprio turno di parola 

1 

C. non sa ancora porsi in una situazione di apprendimento e comunicazione con 

atteggiamento positivo 

0 
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 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA INGLESE 

prof. Evan C. Lucas 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Vedere la relazione finale dell’insegnante titolare 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare e con riferimento agli obiettivi specifici dell’indirizzo di studio 

sono stati raggiunti i seguenti risultati disciplinari: livello B2 del quadro europeo di riferimento per la 

produzione e la comprensione orale e scritte. 

 

CONOSCENZE 

Si sono affrontati diversi argomenti attuali dai giornali Inglese/Americani, diversi argomenti per Alternanza 

Scuola Lavoro e diversi temi di letteratura inglesi tramite articoli recenti. 

 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Durante il corso gli alunni sono stati sollecitati a migliorare le loro capacità nelle quattro principali abilità 

linguistiche, ossia comprensione orale, produzione orale, comprensione scritta, produzione scritta, ma 

anche a migliorare le proprie conoscenze grammaticali ed ad ampliare il loro lessico su diversi argomenti. In 

particolare: 

 

Comprensione orale: gli alunni sono stati sollecitati a lavorare sull’abilità di comprendere testi complessi su 

argomenti diversi, cercando di identificare l’atteggiamento, il punto di vista e l’informazione specifica dati 

dal parlante, ma anche fatti e il significato complessivo del testo.  

 

Produzione orale: il focus ha riguardato: saper scambiare informazioni di tipo fattuale, riassumere brani 

letti e esprimere le proprie opinioni e punti di vista su temi di interesse generale, evidenziando vantaggi e 

svantaggi 

 

Comprensione scritta: gli alunni sono stati esercitati ad usare strategie di lettura diversificate secondo i 

propri scopi di lettura per comprendere le informazioni principali, le motivazioni e le conseguenze in testi 

complessi e il significato di parole nuove deducendolo dal contesto.  

 

Produzione scritta: ci si è concentrati sul saper formulare risposte a domande aperte e prendere appunti 

con riferimento a presentazioni, filmati, discussioni e dialoghi.  
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METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Le scelte metodologiche si sono basate ai concetti chiave dell'apprendimento attivo e creativo delle proprie 

competenze; si è fatto ricorso pertanto a: 

-lezioni di conversazione, focalizzate sullo scambio dialogico, per favorire non solo le capacità orali ma 

anche quelle di ascolto. 

-lezioni frontali ma interattive anche usando la LIM 

-lavori di coppia e di gruppo monitorati dal docente 

-lavoro individuale a scuola e a casa  

-utilizzo di ausili didattici audio e audiovisivi  

 

Le lezioni sono state tenute in un modo vivace, interessante, divertente e amichevole, cercando di 

catturare l’attenzione e l’interesse degli studenti, lasciando sempre loro la possibilità di interagire. Si è 

cercato così di avvicinarli il più possibile all’utilizzo reale della lingua. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Contenuto: In accordo con l'insegnante titolare la seguente programma è stato svolto: 

Ore dedicate: 19 ore 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e 
sottolineature 
metodologiche 
/strumenti 

Ai Wei Wei interview  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ltCwIxbUOE 
 
 

Video and discussion 

Poem: Refugee Blues 
by Auden  
 

photocopy Read, discussed and 
analysed poem 

Dystopian novels  www.theguardian.com/books/2007/nov/17/ 
classics.margaretatwood 

Read and discussed 
article from The 
Guardian  

Brave New World Revised themes and issues in the novel 'Brave New World' Discussed 

Narcissism https://www..com/2016/02/14/opinion/narcissism-is-
increasing-so-youre-not-so-special.html 

Read NY Times 
article and discussed  

Sardine Movement 
 

Italy's Sardines push back against Salvini's nationalist tide 
https://www.bbc.com/news/world-europe-50631217  

Read BBC article 
watched video and 
discussed 
 

How to start a 
movement 
 

https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a
_movement?language=en 
 

TED talk video and 
discussion 
 

Invalsi  https://www.invalsi.it/invalsi/index.php Overview and 

https://www.youtube.com/watch?v=8ltCwIxbUOE
http://www.theguardian.com/books/2007/nov/17/
https://www.bbc.com/news/world-europe-50631217
https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?language=en
https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?language=en
https://www.invalsi.it/invalsi/index.php
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practice 
 

Hong Kong Protests 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6_RdnVtfZPY 
 

Video and discussion 

Hong Kong Cardinal Tong speaking about Hong Kong 
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-
10/cardinal-tong-hong-kong-protests-interview-
harmony.html 

Listened to podcast 
and discussed 

Brave New World Revised themes and issues in the novel 'Brave New World' Discussed 

Turkey/ 
Syria Offensive 

 “If You're Confused About The Turkey/Syria Offensive, 
Read This” 
 

Read Huffington 
Post article then 
discussed 

UK election outcomes  https://www.bbc.com/news/election/2019/results Looked at results 
and discussed 

Covid-19 outbreak in 
China 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51217455 
 

Read BBC article and 
discussed 
 

War poets  
 

Text book and photocopies Group work and 
public speaking 
practice 

China’s secret 
internment camps 

https://www.youtube.com/watch?v=cMkHcZ5IwjU 
 

Video and discussion 

Holocaust https://www.yadvashem.org/education/educational-
videos/video-toolbox/hevt-resistance.html 

Video and discussion 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche orali 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testi adottati: 

 Internet 

 Fotocopie 

 PERFORMER textbook  

 Brave New World novel 
 

 
   
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6_RdnVtfZPY
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/cardinal-tong-hong-kong-protests-interview-harmony.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/cardinal-tong-hong-kong-protests-interview-harmony.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/cardinal-tong-hong-kong-protests-interview-harmony.html
https://www.bbc.com/news/election/2019/results
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51217455
https://www.youtube.com/watch?v=cMkHcZ5IwjU
https://www.yadvashem.org/education/educational-videos/video-toolbox/hevt-resistance.html
https://www.yadvashem.org/education/educational-videos/video-toolbox/hevt-resistance.html
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A5. FILOSOFIA 

prof. Gionata Tasini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si è presentata assai disponibile all'apprendimento della disciplina e attiva nel confrontarsi 

criticamente con le questioni filosofiche e culturali via via emergenti. In particolare nel corso dell'ultimo 

anno si è curato che i contenuti non restassero mero apprendimento, ma interloquissero con altri saperi e 

con gli interrogativi e interessi personali che progressivamente emergevano nello svolgimento del 

programma. È stata notata una certa generale facilità ad esporsi personalmente con osservazioni e 

commenti, che ha favorito il raggiungimento per tutti degli obiettivi proposti, in forme adeguate alle 

capacità e all'impegno di ciascuno. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 Vita e opere di ciascun filosofo studiato. 

 Conoscenza del pensiero filosofico secondo il percorso della sua formazione. 

 Definizione dei termini chiave usati dal filosofo secondo le loro accezioni specifiche. 

 Collocazione del pensiero filosofico nel contesto storico-culturale. 

 

Competenze 

 Saper esporre correttamente e con lessico appropriato una teoria filosofica. 

 Saper analizzare un testo filosofico: individuare la tesi portante e riconoscere il procedere 

argomentativo. 

 Saper sintetizzare per iscritto in un numero definito di parole un aspetto di una teoria filosofica. 

 Saper criticare una teoria, cogliendone le implicazioni teoretiche e/o pratiche, evidenziandone la 

coerenza o le eventuali aporie. 

 Saper organizzare in modo razionale e produttivo il proprio studio. 

 Saper confrontare tra di loro teorie cogliendo eventuali analogie, derivazioni, opposizioni. 

 Saper individuare in un pensiero filosofico le domande portanti, i contributi essenziali al procedere 

della ricerca stessa. 

 Saper rapportare il pensiero filosofico con altri saperi: artistico, letterario, scientifico, politico, ecc. 

 Saper prendere posizione rispetto alle provocazioni che scaturiscono dalle varie proposte 

filosofiche. 
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METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Lezioni frontali e partecipate, introduttive del pensiero di un filosofo o di una corrente di pensiero, oppure 

specificamente relative a determinate tematiche, per lo più supportate dalla lettura e analisi di brani 

filosofici significativi; lezioni di sintesi intermedie o finali; parti della lezione dedicate alle domande di 

comprensione, a momenti di discussione e dialogo in classe, tentando di dare spazio a connessioni 

personali o con l'attualità, nonché ad agganci pluridisciplinari; ricorso saltuario a materiale audiovisivo o 

multimediale. 

Nella seconda parte dell'anno (a partire da metà febbraio) la didattica a distanza ha imposto una revisione 

delle metodologie di insegnamento. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

In presenza 

Tematiche e Argomenti 
Ore 

dedicat
e 

Testi / Materiali 
Elementi e 

sottolineature 
metodologiche 

1. G. W. F. Hegel 
Vita e opere di Hegel. Gli scritti giovanili. Significato 
della Fenomenologia dello Spirito. L’Assoluto è 
soggetto. Coscienza e autocoscienza. Le figure ideali 
dell’autocoscienza: servo e signore, stoicismo e 
scetticismo, la coscienza infelice. Dall’autocoscienza alla 
ragione. Architettura e giustificazione teorica del 
sistema. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio. La logica hegeliana, ontologica e dialettica: 
essere, nulla, divenire; accenni ad essenza e concetto. Il 
ruolo della natura nel sistema hegeliano. Introduzione 
alla filosofia dello Spirito. Spirito soggettivo: 
antropologia, fenomenologia, psicologia. Spirito 
oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società 
civile e Stato (con particolare attenzione alla concezione 
dello Stato e al suo destino nella storia universale). 
Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

25 (set-
nov) 

pp. 716-729, 737-752 
 
brani vari di Hegel: 

 Il più antico 
programma 
dell’idealismo tedesco 

 Scissione e 
conciliazione 

 L’Assoluto è soggetto 

 Servo e signore 

 Giustificazione teorica 
del sistema 

 Essere, nulla, divenire 
nella Logica hegeliana 

 Natura irrazionale e 
negativa 

 Stato e storia 

 La nottola di Minerva 

Nota: le pagine 
del libro di 
testo utilizzate 
per svolgere 
tale unità sono 
incluse nel 
volume 
dell’anno 
precedente 

2. Arthur Schopenhauer 
Vita e opere. Introduzione alla filosofia di 
Schopenhauer: modelli e fonti, rapporto contrastato 
con i filosofi idealisti. Il mondo come rappresentazione: 
il “velo di Maja”. Il mondo come volontà. La liberazione 
dal male dell’esistenza e la redenzione dal dolore: arte, 
morale (compassione), ascesi (noluntas). Irrazionalismo, 
nichilismo, pessimismo di Schopenhauer. Confronto con 
Leopardi. 

5 (nov-
dic) 

pp. 50-53, 56-64, 67-69 
 
brani vari di 
Schopenhauer: 

 Il mondo come 
rappresentazione 

 Il mondo come volontà 
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3. Søren Kierkegaard 
Vita e opere. Pensiero ed esistenza: la verità è 
soggettiva. Il singolo contro il sistema: aut-aut contro 
et-et. La categoria della possibilità. Gli stadi 
dell’esistenza: estetico (esempio del Don Giovanni), 
etico (esempio dell’assessore Wilhelm), religioso 
(esempio di Abramo). 

5 (dic) pp. 81-84, 88-98 
 
brani vari di Kierkegaard: 

 Lo stadio estetico 

 Lo stadio etico 

 Lo stadio religioso 
 
ascolto commentato di 
arie dal Don Giovanni di 
Mozart 

 

4. Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach 2 (gen) pp. 5-8  

5. Karl Marx 
Vita e opere. La critica di Marx a Hegel, alla sinistra 

hegeliana, a Feuerbach. Il materialismo storico e il 

rapporto fra struttura e sovrastruttura. Il Manifesto del 

Partito comunista e la storia per Marx: concetti di 

lavoro, classe, lotta di classe, borghesia, proletariato, 

rivoluzione e comunismo. Il Capitale e l’economia per 

Marx: concetti di capitale, valore d’uso e valore di 

scambio della merce, plusvalore. 

7 (gen) pp. 14-35 
 
brani vari di Marx: 

 Critica a Hegel e alla 
sinistra hegeliana 

 Tesi su Feuerbach 

 Cos’è il comunismo 

 Manifesto del Partito 
comunista 

 
Orazione funebre di Marx 
di F. Engels 

 

6. Il positivismo 
Caratteri generali del positivismo. 

Cenni al pensiero di A. Comte. 

7. Friedrich Nietzsche: la prima fase del suo pensiero 
Vita e opere. Il primo Nietzsche tra filologia e filosofia: 

spirito apollineo e spirito dionisiaco ne La nascita della 

tragedia dallo spirito della musica. Il rapporto con 

Wagner e con il pensiero di Schopenhauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (feb) 
2 (feb) 

pp. 108-110 
 
presentazione 
multimediale con stralci di 
testi di A. Comte 
pp. 148-157 
 
brani vari di Nietzsche: 

 Apollineo e dionisiaco 

 

 

A DISTANZA 

8. Friedrich Nietzsche: dalla svolta illuminista agli ultimi 
scritti 
Le Considerazioni inattuali e la critica alla storia. 
Significato della svolta genetica e del periodo 
“illuminista” in Umano, troppo umano, Aurora e La gaia 

scienza. La morte di Dio. Liberazione dalla morale, dalla 
religione ossia dal Cristianesimo, dalla verità, 

 
8 (feb-
apr) 

pp. 157-170 

 
brani vari di Nietzsche: 

 Memoria e oblio 

 La svolta “illuminista” 

 La morte di Dio 

 Così parlò Zarathustra 
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nichilismo. L’avvento e il significato di Zarathustra in 

Così parlò Zarathustra. La trasvalutazione di tutti i 

valori, l’oltreuomo, la volontà di potenza, l’eterno 
ritorno dell’uguale. 

 

 

videolezione del prof. C. Sini 

su Umano, troppo umano 

 

presentazione multimediale 

su Così parlò Zarathustra 

 

lezione del prof. C. Esposito 

sul clima culturale del ‘900 

9. Sigmund Freud e la psicoanalisi 
Vita e opere. Freud e la filosofia. La psicoanalisi, terapia 

medica e paradigma culturale: lo spodestamento della 

ragione. Psiche e metodo freudiano: possibilità di 

accesso all’inconscio (atti mancati, lapsus, sogni). La 

struttura della psiche: le due topiche (conscio, 

preconscio, inconscio; Io, Es, Super-Io). Ricadute sociali, 

religiose, culturali del paradigma psicoanalitico. 

5 (apr-
mag) 

pp. 442-457 
 
brani vari di Freud: 

 La rivoluzione 
psicoanalitica 

 
presentazione multimediale 
sull’interpretazione dei 
sogni (preparata da tre 
studentesse) 

 

10. Cenni ad Henri Bergson 

Vita e opere. Coscienza e tempo: durata e memoria. 

1 (mag)  
brani vari di Bergson: 
 Tempo, durata, 

memoria 

 

 

Ripasso del programma svolto (a maggio e giugno) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento al POF e a quanto 

deciso ad inizio anno a livello di collegio docenti e ribadito, poi, anche nella parte generale di 

presentazione della classe. Sono state svolte verifiche orali e scritte nel primo trimestre, esclusivamente 

prove orali nella seconda parte dell’anno scolastico. L’interrogazione orale consisteva in una, al massimo 

due domande, di varia complessità: dalla descrizione generale di una tematica filosofica o di un filosofo 

fino a problematizzazioni più precise, talvolta a partire dall’analisi di un brano filosofico, includendo anche 

la possibilità di eventuali confronti analogici con altri filosofi o tematiche filosofiche diverse. Nella seconda 

parte dell’anno gli studenti hanno svolto un approfondimento mirato. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo adottato è:  C. ESPOSITO - P. PORRO, I mondi della filosofia, III, Laterza, Roma-Bari 2016. 

Sono stati utilizzati testi filosofici in fotocopia, video-lezioni e presentazioni multimediali su diversi 

argomenti studiati. 
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A6. STORIA 
prof. Gionata Tasini 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si è sempre presentata disponibile all’apprendimento della disciplina, sia attraverso l’elaborazione 

dei contenuti storici proposti, sia mediante dialoghi partecipati, volti a rapportare le questioni storiche 

affrontate a problematiche di attualità. In particolare, proprio nel corso dell’ultimo anno, si è curato che gli 

argomenti permettessero continui raffronti critici, collegamenti interdisciplinari, interrogativi personali. Il 

lavoro così impostato ha favorito in molti l’acquisizione di un linguaggio specifico, l’approccio analitico nei 

confronti delle fonti storiche prese in considerazione, le capacità di esprimere opinioni personali il più 

possibile fondate su argomentazioni ragionate. È così cresciuta la disponibilità al dialogo e all’ascolto delle 

diverse posizioni, in un’atmosfera di sana tensione alla comprensione articolata e non riduttiva dei contesti 

e momenti storici analizzati. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 Principali eventi storici dell’età contemporanea (fino agli anni ’40 del Novecento). 

 Principali strutture sociali, politiche ed economiche dell’età contemporanea, studiate nel loro 

sviluppo e nelle loro interrelazioni. 

 Principali fenomeni culturali e religiosi dell’età contemporanea, selezionati secondo la loro 

pertinenza con le problematiche storiche studiate. 

 

Competenze 

 Saper contestualizzare un dato storico nel tempo e nello spazio, affrontandolo come relazione di 

fatti, strutture e fenomeni di natura e caratteri diversi. 

 Saper identificare o ipotizzare le ragioni degli eventi, comprendendone la concomitanza e 

complessità in rapporto con le motivazioni ed esigenze degli uomini che ne sono protagonisti. 

 Saper spiegare in modo corretto un argomento storico, utilizzando un lessico sufficientemente 

appropriato. 

 Saper collegare e paragonare fatti e fenomeni appartenenti a contesti diversi. 

 Saper leggere una fonte di varia tipologia, relazionandola al contesto storico che descrive. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 
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Lezioni frontali e partecipate introduttive, generali o specifiche, al fine di sintetizzare, approfondire od 

offrire chiavi di lettura degli argomenti studiati; analisi e interpretazioni di alcune fonti storiche realizzata in 

classe in modo partecipato o a casa come esercitazione; dialogo o dibattito in classe a partire dagli 

argomenti studiati e dalle loro eventuali connessioni con l’attualità; attività di approfondimento individuale, 

guidato o a gruppi di lavoro; ricorso a materiale audiovisivo o multimediale. 

Nella seconda parte dell'anno (a partire da metà febbraio) la didattica a distanza ha imposto una revisione 

delle metodologie di insegnamento. 

 
CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 
 
In presenza 
 

Tematiche e Argomenti Ore 
dedicate 

Testi / Materiali Esperienze 
didattiche 

1. Luci e ombre dei decenni tra fine XIX e inizio XX secolo 

1.a. Politica e società a fine Ottocento 
Tre tematiche generali (liberalismo e democrazia; 
industrializzazione e questione sociale; 
nazionalismo e imperialismo) sviluppate in diversi 
contesti  geopolitici: Regno Unito (questione 
irlandese, allargamento del suffragio e voto alle 
donne, “questione sociale” e sindacalismo, impero 
coloniale); Francia (sviluppo industriale e origini del 
socialismo; pensiero socialista e anarchico, impero 
coloniale); Germania (unità nazionale e 
caratteristiche del Secondo Reich, nascita dell’SPD, 
Karl Marx e il socialismo “scientifico”); Stati Uniti 
d’America (guerra di secessione, espansione 
continentale e crescita delle relazioni commerciali 
con Americhe e Pacifico, dinamiche di politica 
interna); Giappone (restaurazione Meji, 
imperialismo in Asia). 
La Prima Internazionale (1864) e la Seconda 
Internazionale (1889); il dibattito fra marxisti 
riformisti e rivoluzionari. La dottrina sociale della 
Chiesa con l’enciclica Rerum Novarum (1891) di 
papa Leone XIII. 

11 (set-
ott) 

pp. 27-28, 30-41, 80-
84, 87-91 
 
 
schemi sintetici sui 
diversi paesi trattati 
 
citazioni di alcuni 
socialisti riformisti e 
rivoluzionari 
 
commento sulla 
Rerum Novarum 
dalla Centesimus 
annus di G. Paolo II 

 

1.b. L’Italia giolittiana 
La “crisi di fine secolo” (1896-1901): il liberalismo 
italiano e i suoi limiti. Giovanni Giolitti e il tentativo 
di rispondere ai problemi dello Stato italiano: lo 
sviluppo industriale e il dialogo con i socialisti, 
l’ambigua politica verso il Sud Italia, il nazionalismo 
e la guerra di Libia, la riforma elettorale e 
l’allargamento del suffragio, il dialogo con i cattolici 
mediante il “Patto Gentiloni”. 

3 (ott) pp. 54-66 
 
 

 

2. La Grande Guerra 

2.a. Dalla Belle Époque alla Grande Guerra 
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 

2 (ott) pp. 100-102 
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1914. Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La crescita 
delle tensione internazionale fra gli opposti 
imperialismi. La crisi dell’Impero ottomano dopo la 
rivoluzione dei Giovani Turchi. La guerra russo-
giapponese. Le guerre balcaniche (1912-13). 

documentario La 
Belle Époque finisce 
a Sarajevo, a cura di 
P. Mieli e C. Lucarelli 

2.b. Origini e scoppio della Grande Guerra 
L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando a 
Sarajevo e lo scoppio della Prima guerra mondiale. 
Da guerra-lampo a guerra di logoramento (1914). 
Caratteristiche principali del conflitto. 

4 (ott-
nov) 

pp. 107-110, 118-
119, 122 
 
testimonianze varie 
sulla Grande Guerra 
 

 

2.c. Svolgimento e conclusione del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15). I 
principali fronti di guerra: occidentale, orientale, 
mediorientale, italiano. Le grandi carneficine del 
1916. La svolta del 1917; il ruolo degli Stati Uniti 
d’America e la fine del conflitto (1918). I trattati di 
pace di Parigi e la nascita della Società delle Nazioni 
(1918-19). 

4 (nov) pp. 126-141 
 
intervento alla 
Camera dei Deputati 
del prof. A. Barbero 
in occasione del 
Centenario della 
vittoria nella Prima 
guerra mondiale 
 
14 punti di Wilson 

uscita guidata al 
Museo della 
Guerra di 
Rovereto (TN) e 
agli avamposti 
austro-ungarici 
dell’Asmara e del 
Monte Nagià-
Grom presso 
Mori (TN) con 
percorso lungo le 
trincee (26-27 
ottobre) 

3. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo 

3.a. La Repubblica di Weimar 
La Germania fra 1918 e 1919 e la nascita della 
Repubblica di Weimar. La Costituzione della 
Repubblica di Weimar. Le tensioni socio-
economiche e la crisi monetaria del 1923. 

2 (dic) pp. 184-189, 200-
203 
 
 

 

3.b. Adolf Hitler e il regime nazista 
Adolf Hitler e il NSDAP. Il fallito putsch di Monaco di 
Baviera. Ideologia e struttura del partito nazista. 
Razzismo e antisemitismo, nazionalismo e 
pangermanesimo, volontà di revisione delle 
decisioni di Versailles. 

3 (dic) pp. 203-206 
 
alcuni brani tratti dal 
Mein Kampf di A. 
Hitler 
 

uscita guidata a 
Monaco di 
Baviera e Dachau 

4. La Russia dalla Rivoluzione al regime comunista sovietico 

4.a. La Russia all’alba della Rivoluzione 
L’Impero russo a cavallo fra XIX e XX secolo: 
situazione politica, problematiche socio-
economiche, dibattito culturale fra occidentalisti e 
slavofili, sviluppo di nuove forze politiche; Lenin e la 
dottrina marxista-leninista. La rivoluzione del 1905. 
La Prima guerra mondiale e i suoi effetti: la 
rivoluzione del febbraio 1917. Governo provvisorio 
e soviet. 

2 (gen) pp. 43-44, 154-155 
 
documentario 
Cronache di una 
Rivoluzione, a cura di 
E. Mauro (puntata 
sulla rivoluzione di 
febbraio 1917) 

 

4.b. La Rivoluzione bolscevica 
L’azione politica di Lenin, le “tesi d’aprile” e la 
rivoluzione dell’ottobre 1917. La Pace di Brest-
Litovsk. La guerra civile e il “comunismo di guerra”. 
La NEP (Nuova Politica Economica) e la nascita 
dell’URSS, fino alla morte di Lenin. Il confronto per 
la successione fra Trotzskij e Stalin. 

4 (gen) pp. 156-168 
 
testimonianze di 
protagonisti e 
riflessioni sulla 
Rivoluzione russa 
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4.c. L’URSS stalinista 
L’ascesa di Stalin e il totalitarismo stalinista. Nascita 
e costruzione del regime comunista in Unione 
Sovietica; repressione e  GULag. 

1 (gen)  lezione di Anna 
Marabello sul 
GULag e sulla 
letteratura 
concentrazionaria 
(21 febbraio) 

5. L’Italia dal primo dopoguerra al Fascismo 

5.a. L’Italia nel primo dopoguerra 
La “vittoria mutilata”, il “biennio rosso” e la 
questione di Fiume. Le forze politiche: liberali, 
cattolici, socialisti e comunisti. Benito Mussolini: 
cenni biografici fino alla fondazione dei Fasci di 
combattimento (23 marzo 1919); il “Programma di 
San Sepolcro”. 

2 (feb) pp. 216-223 
 
“Programma di San 
Sepolcro” 

 

5.b. L’ascesa del Fascismo 
La situazione politica italiana dalle elezioni del 1919 
a quelle del 1921. I Fasci di combattimento: 
squadrismo e adesione ai “Blocchi nazionali” 
liberali. La “marcia su Roma” (27-28 ottobre 1922) 
e il discorso “del bivacco”. Il primo governo 
Mussolini (1922-24). Il delitto Matteotti e la svolta 
autoritaria del 1924-25. 

2 (feb) pp. 223-230 
 
ultimo discorso di 
Giacomo Matteotti 

 

    
A distanza    
    

5.c. L’Italia fascista 
Il Fascismo come tentativo totalitario di 
trasformazione dello Stato e dell’uomo: istituzioni e 
connotati politici, politica economica, ambiguo 
rapporto con il Re e con la Chiesa, propaganda 
fascista, politica economica. 

3 (feb-
mar) 

pp. 231-234, 326-
328; 330, 337-340 

 

6. Lo scenario generale del primo dopoguerra (1919-39): politica, economia, cultura 

6.a. La crisi del ’29 e le sue conseguenze 
Le problematiche del primo dopoguerra. Gli USA 
dagli “anni ruggenti” alla crisi del ’29. Il “New Deal”: 
il ruolo di F. D. Roosevelt. Altre risposte alla crisi. 

4 (mar-
apr) 

pp. 192-195, 282-
290 
 

 

6.b. La destabilizzazione delle relazioni 
internazionali negli anni ’30 e l’ascesa di Hitler in 
Germania 
Dalla crisi economica alla crisi delle relazioni 
internazionali. Gli anni ’30: imperialismo 
giapponese, guerra d’Etiopia e guerra di Spagna. 
L’ascesa di Hitler fra 1930 e 1933 e la rapida 
costruzione delle strutture del regime totalitario 
nazionalsocialista. L’aggressività hitleriana in 
Europa: Anschluss, questione dei Sudeti e 
conferenza di Monaco, invasione della 
Cecoslovacchia. 

4 (apr) pp. 309-325, 369-
371 

 

 
7. La Seconda guerra mondiale 

7.a. Origini e scoppio della guerra 
Le mire tedesche sulla Polonia, il patto Molotov-
Ribbentrop e lo scoppio della Seconda guerra 

1 (apr) pp. 369-371 
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mondiale. 

7.b. La prima fase del conflitto (1939-42) 
Dall’attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia. 
L’Italia in guerra; la “battaglia d’Inghilterra”. 
L’attacco tedesco all’URSS e l’insuccesso 
dell’Operazione Barbarossa. Pearl Harbour e 
l’intervento giapponese e statunitense nel conflitto. 
Cenni allo sterminio degli ebrei. 

2 (mag) pp. 372-381 
 
documentario 
Apocalypse 

 

7.c. La seconda fase del conflitto (1942-45) e la 
guerra vissuta dall’Italia 
Le prime sconfitte dell’Asse nel 1942-43. Il crollo 
militare dell’Italia: dalla caduta del Fascismo (25 
luglio 1943) all’armistizio (8 novembre). L’Italia fino 
alla Liberazione (25 aprile 1945). Lo sbarco in 
Normandia, l’avanzata sovietica e la sconfitta della 
Germania. Le bombe atomiche e la disfatta del 
Giappone. 

2 (mag) pp. 389-395, 397-
401 
 
documentario Storia 
della Prima 
Repubblica a cura di 
P. Mieli, puntata sul 
periodo 1943-46 

 

8. Scorci sul secondo dopoguerra 

8.b. L’Italia e la sua Costituzione 
L’Italia dopo la Liberazione: la nascita della 
Repubblica (2 giugno 1946) e la stesura della 
Costituzione. Analisi dei primi articoli della 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

5 (mag) pp. 433-437 
 
Costituzione della 
Repubblica Italiana 

lezioni di 
Giovanni Arquilla 
sul diritto e sulla 
Costituzione 
italiana  

 
Ripasso del programma svolto (a maggio e giugno) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento al POF e a quanto deciso 

ad inizio anno a livello di collegio docenti e ribadito, poi, anche nella parte generale di presentazione della 

classe. Sono state svolte verifiche orali e scritte nel primo trimestre, esclusivamente prove orali nella 

seconda parte dell’anno scolastico. L’interrogazione orale consisteva in una, al massimo due domande, di 

varia complessità: dalla descrizione generale di un evento o di un fenomeno fino a contestualizzazioni più 

precise, talvolta a partire dall’analisi di una fonte, includendo anche la possibilità di eventuali confronti 

analogici tra fenomeni o fatti diversi. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo adottato è: A. M. BANTI, Il senso del tempo, 3, 1900-oggi, Laterza, Roma-Bari 2012. 

Sono stati utilizzati testi di approfondimento e fonti in fotocopia, documentari e presentazioni multimediali 

su diversi argomenti studiati. 

 

A7. MATEMATICA 

prof. Dario Benetti 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Nel complesso gli studenti hanno mostrato di aver acquisito il linguaggio formale caratteristico della 

materia e di saperlo quasi sempre utilizzare per focalizzare i passaggi logici necessari per la risoluzione di 

problemi.  

È una classe silente ma attiva. Qualche alunno ha mostrando difficoltà nel lavoro quotidiano. 

La classe è formata da studenti con una larga variabilità di livello di apprendimento uno rispetto all’altro. 

Più in dettaglio, qualche studente mostra delle difficoltà nell’applicare le corrette strategie risolutive di un 

problema. Pochissimi non riescono sempre a individuare un modello appropriato di fronte a un problema 

reale. Infine alcuni di loro compiono ancora qualche ingenuità a livello di calcolo algebrico. 

Lo studio e la frequentazione sono stati regolari per quasi tutti. 

Alla classe, nel periodo delle lezioni in presenza, sono stati proposti problemi e semplici esercizi come guida 

per l’esposizione di parti teoriche. Di conseguenza sono stati stimolati, come negli anni precedenti, ad 

affrontare situazioni di problem solving strategico, favorendo sia l’apprendimento sia la risoluzione di 

problemi reali. 

Di fronte alla vastità e complessità del programma, ho minimizzato lo studio mnemonico di formule per 

favorire lo sviluppo di capacità come, appunto, il problem solving. In particolare, per la risoluzione di 

problemi relativi alla geometria spaziale euclidea le formule di aree e volumi di solidi (prisma, piramide e 

tronco di piramide, cilindro, cono e tronco di cono, sfera, parti notevoli di una sfera). 

Durante il periodo delle lezioni a distanza la classe ha reagito egregiamente, mostrandosi partecipe e 

attenta. In tale periodo si sono messe da parte le competenze richieste per una seconda prova scritta per 

lasciare spazio a un’analisi più approfondita dei concetti teorici affrontati. 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare, in questa classe sono stati conseguiti gli obiettivi che 

seguono.  

 In quasi tutti gli studenti si è notato lo sviluppo e l’ampliamento dei contenuti propri della materia, 

mostrando di aver raggiunto un apprezzabile grado di complessità e profondità. 

 Tutti gli studenti, anche se talvolta accompagnati, sanno applicare correttamente il metodo ipotetico-

deduttivo proprio della materia, sapendo motivare i passaggi logici necessari per passare dalle ipotesi 

alla tesi. 

 Una parte degli studenti mostra di aver acquisito la capacità critica necessaria per affrontare i problemi, 

ovvero di saper sviluppare strategie di approccio personali ed intelligenti; si evince una buona 

precisione operativa a livello logico e una discreta precisione a livello di calcolo algebrico. 

 La capacità di creare semplici modelli matematici a partire da una situazione reale è appannaggio di 

una parte della classe. 

 Quasi tutti hanno acquisito il linguaggio rigoroso e proprio della materia, soprattutto in forma scritta. 
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Più in dettaglio, tali finalità sono state conseguite tramite le conoscenze e le competenze che seguono. 

 

Conoscenze 

 Il passaggio da variazione finita all’infinitesimo; l’infinitesimo e l’infinito. 

 Lo svolgimento dello studio di una funzione reale a una variabile. 

 La definizione di una retta tangente a una curva di equazione nota. 

 L’evoluzione del metodo per la misurazione di aree e volumi. 

 La velocità di variazione di un fenomeno nel tempo o nello spazio. 

 Distinzione tra discreto e continuo (serie-integrale, poissoniana-gaussiana) 

Competenze e abilità 

 Individuare l’operatore necessario per la risoluzione di un problema. 

 Argomentare e motivare i procedimenti impostati. 

 Collocare un quesito in un quadro concettuale di riferimento. 

 Operare con gli elementi fondamentali del calcolo. 

 Interpretare correttamente il testo di un problema. 

 Interpretare una situazione realistica utilizzando un opportuno modello matematico. 

 Individuare di un’efficace strategia risolutiva. 

 Applicare delle tecniche di calcolo nella risoluzione dei problemi. 

 Controllare i risultati ottenuti mediante il calcolo o stime. 

 Leggere criticamente i risultati ottenuti con il calcolo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Si è privilegiato il classico metodo della lezione frontale. Sporadicamente un lavoro per gruppi ma con 

valutazione individuale. 
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CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Contenuto: LA GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO CON CALCOLO MATRICIALE (IN PARTE A DISTANZA) 

Ore dedicate: 10 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Lo spazio Oxyz; punti e segmenti. 

[1] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Lo spazio Oxyz come spazio vettoriale; i vettori, 

operazioni tra loro con interpretazione 

geometrica. 

Il piano: equazione cartesiana e parametrica. 

Posizione reciproca tra piani. 

La retta: equazione cartesiana e parametrica. 

Posizione reciproca tra rette; posizione reciproca 

tra una retta e un piano. 

L’equazione della superficie sferica. 

 

Contenuto: LE FUNZIONI (RIPASSO) 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Funzioni reali a una variabile: dominio, insieme 

immagine (se non specificato il codominio coincide 

con l’insieme dei numeri reali ), segno. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, 

biiettività), composizione di funzioni, invertibilità 

della funzione e determinazione dell’inversa. 

Funzioni pari e dispari. 

Grafici di funzioni elementari  

 con ,  con 

, , 

, ,  

, , con  

Grafici di funzioni del tipo  
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,  con  

,  

 

Contenuto: I LIMITI E LA CONTINUITÀ DI FUNZIONI (IN PARTE RIPASSO) 

Ore dedicate: 20 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Nozione di limite. Limite destro e sinistro. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Teorema dell’unicità del limite. 

Teorema della permanenza del segno. 

Teorema del confronto. 

Continuità di una funzione in un punto (del 

dominio della funzione). 

Continuità di una funzione in un intervallo 

(contenuto nel dominio della funzione). 

Algebra dei limiti (senza dimostrazioni). 

La risoluzione di limiti in forma indeterminata 

(anche con l’utilizzo dei limiti notevoli). 

Asintoti di una funzione e loro ricerca. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

Teorema dei valori intermedi (senza 

dimostrazione). 

Teorema di esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione). 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Prolungabilità per continuità. 

 

Contenuto: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Ore dedicate: 15 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione di derivata di una funzione come limite 

del rapporto incrementale. 

Derivata destra e sinistra. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 
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Interpretazione geometrica della derivata di una 

funzione in un punto del suo grafico. 

Derivabilità implica la continuità. 

Derivate di funzioni elementari. 

Algebra delle derivate (senza dimostrazioni). 

Funzione derivata prima. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Monotonia e derivabilità. 

Punti di non derivabilità di una funzione. 

Problemi di ottimizzazione. 

Applicazioni nella Fisica e nella realtà: la velocità 

come variazione di un fenomeno nel tempo. 

 

Contenuto: DAL LOCALE AL GLOBALE 

Ore dedicate: 15 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Teorema di Fermat (senza dimostrazione). 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) e 

relativi corollari (senza dimostrazione). 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Derivabilità e monotonia: crescenza di una 

funzione, punti di massimo e minimo relativi, punti 

di flesso a tangente orizzontale. 

Convessità di una funzione: rapporto con la 

derivata seconda (punti di flesso a tangente 

obliqua). 

Teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione). 

Studio di funzioni completo. 

 

 

 

Contenuto: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

Ore dedicate: 15 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali Elementi e sottolineature 
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metodologiche/strumenti 

Funzione primitiva. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali di funzioni elementari o riconducibili ad 

esse. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione di semplici funzioni razionali fratte. 

 

Contenuto: GLI INTEGRALI DEFINITI E LORO APPLICAZIONI 

Ore dedicate: 10 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione di trapezoide. 

Definizione e proprietà dell’integrale definito. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Funzione integrale. 

Teorema della media integrale (senza 

dimostrazione). 

Teorema di Torricelli (senza dimostrazione). 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(senza dimostrazione). 

Calcolo di aree e di volumi. 

Applicazioni nella Fisica e nella realtà: il valore 

medio di una grandezza variabile nel tempo o nello 

spazio. 

Integrali impropri. 

 

 

 

 

 

Contenuto: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 
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Definizione, notazioni di base. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Equazioni lineari del primo ordine: metodo 

risolutivo. 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni lineari del secondo ordine omogenee: 

metodo risolutivo. 

Applicazioni nella Fisica: il secondo principio della 

dinamica. La carica di un condensatore. 

Applicazioni nella realtà. 

 

Contenuto: LE SUCCESSIONI NUMERICHE (A DISTANZA) 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione e notazioni di base. 

Forma algebrica e ricorsiva di una successione. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 
Carattere di una successione. 

Progressione aritmetica e progressione 

geometrica: caratteristiche. 

 

Contenuto: LE SOMMATORIE E LE SERIE NUMERICHE (A DISTANZA) 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione e notazioni di base. 

La ridotta n-esima di una serie. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Carattere di una serie. 

La serie geometrica. 

La serie armonica. 

La somma di una serie: determinazione della 

somma di una serie geometrica e di una serie 

telescopica. 

Applicazioni: il paradosso del movimento di 

Zenone; . 
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Contenuto: LE DISTRIBUZIONI DISCRETE DI PROBABILITÀ (A DISTANZA) 

Ore dedicate: 7 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione e notazioni di base. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Media, varianza e deviazione standard di una 

distribuzione discreta. 

La standardizzazione di una distribuzione discreta. 

La distribuzione di Bernoulli. 

La distribuzione di Poisson. 

 

Contenuto: LA DISTRIBUZIONE GAUSSIANA (A DISTANZA) 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 

metodologiche/strumenti 

Definizione e notazioni di base. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 

singole o a piccoli gruppi. 

Media, varianza e deviazione standard di una 

distribuzione continua. 

La standardizzazione di una distribuzione continua. 

La distribuzione normale. La Tavola di Sheppard. 

 

Ore effettivamente svolte (al 30 maggio): 116 - comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e 

orali (non le simulazioni se non in orario). Si prevedono ulteriori 1 ore di lezione, per complessive 117/132 

ore, delle quali 83 in presenza e 34 a distanza. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La modalità di partecipazione e di coinvolgimento nel lavoro in classe è stato un elemento importante di 

valutazione, insieme alla serietà e alla continuità dello studio personale. 

Le verifiche proposte hanno avuto la preoccupazione di evidenziare sia le conoscenze disciplinari sia le 

competenze. 

Gli esercizi perciò hanno riguardato: la comprensione dei concetti fondamentali, l’esecuzione operativa dei 

procedimenti introdotti, la capacità di applicazione di tali procedimenti in un problema, la capacità di 

impostare la soluzione di problemi riguardanti conoscenze matematiche precedenti entro le quali si 

applicano nuovi procedimenti, la proprietà di linguaggio.  
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Elenco del tipo di verifiche scritte. 

 Compiti scritti della durata dalle due alle sei ore, rivolti a verificare la comprensione degli aspetti 

sintetici, sia di contenuto che di metodo. Ho proposto problemi di vario livello di difficoltà, spesso 

liberamente tratti dalle prove d’esami degli anni scorsi. 

 Test scritti della durata di un’ora, tesi a verificare la capacità di operare con gli elementi 

fondamentali del calcolo algebrico e infinitesimale. 

La griglia di valutazione è quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli esempi delle prove e delle verifiche 

effettuate. 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

[1] M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi, Matematica.blu 2.0, vol. 4, Zanichelli, Bologna, 2017. 

[2] M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi, Matematica.blu 2.0, vol. 5, Zanichelli, Bologna, 2017.  

[3] Dispensa del docente reperibile in 

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKU1pZcUtINm00dWM 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKU1pZcUtINm00dWM
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A8. FISICA 

prof. Dario Benetti 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ogni teoria riguardante la fisica moderna è stata introdotta facendo osservare da quali problematicità si è 

generata. Le idee che hanno portato alla soluzione di queste problematicità sono state giustificate 

dall’insegnante stesso; con gli studenti, con modalità di brainstorming guidato, si sono discusse le 

conseguenze principali ed eventuali applicazioni di tali teorie.  

Quasi tutti gli studenti mostrano di saper formalizzare in modo corretto le teorie viste. Più di metà classe 

riesce ad avere una visione sufficientemente globale dei fenomeni studiati, ovvero a collegare in modo non 

banale i diversi argomenti affrontati. 

L’aspetto riguardante il problem solving è stato abbondantemente trattato per gli argomenti di fisica 

classica e relatività speciale, argomenti svolti in presenza, meno per quello che riguardano gli argomenti di 

fisica quantistica. Quasi tutti gli studenti mostrano di saper risolvere problemi di fisica non troppo articolati. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare, in questa classe sono stati conseguiti gli obiettivi che 

seguono. 

 In quasi tutti gli studenti si è notato lo sviluppo e l’ampliamento dei contenuti propri della materia, 

mostrando di aver raggiunto un apprezzabile grado di complessità e profondità. 

 Una buona parte egli studenti, anche se talvolta accompagnati, mostra di saper descrivere un 

fenomeno fisico e passare alle ipotesi formali, ovvero sa applicare correttamente il metodo scientifico-

sperimentale tipico della materia. 

 Quasi tutti hanno acquisito il linguaggio proprio della materia, soprattutto in forma orale. 

 Quasi tutti sanno contestualizzare da un punto di vista storico i principali momenti dell’evoluzione 

dell’elettromagnetismo. 

 

Più in dettaglio, tali finalità sono state conseguite tramite le conoscenze e le competenze che seguono. 

 

Conoscenze 

 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e leggi correlate. 

 Concetto di induttanza; caratteristica del solenoide. 

 Equazioni di Maxwell. 

 Proprietà e caratteristiche di un’onda elettromagnetica. 

 Grandezze invarianti e non invarianti nella relatività ristretta. 

 Concetto di spazio-tempo e del quadrivettore energia-quantità di moto. 
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 Concetto di quanto d’azione. 

 L’effetto Fotoelettrico. 

 L’effetto Compton. 

 L’onda di de Broglie. 

 L’interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica: il principio di complementarietà, il 

dualismo onda-particella, l’equazione di Schrödinger, il principio di indeterminazione di Heisenberg, 

il principio di corrispondenza. 

Competenze 

 Saper collocare le teorie studiate in base all’oggetto di studio. 

 Saper riconoscere un’invariante nell’ambito della Relatività ristretta. 

 Saper applicare in semplici problemi i principali concetti della Relatività ristretta. 

 Saper descrivere in modo accurato le esperienze che hanno portato alla formulazione del dualismo 

onda-particella. 

 Riconoscere i fondamenti dell’interpretazione di Copenaghen. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Essendo una classe abbastanza propositiva, le lezioni sono state svolte in modo interattivo sia con 

interventi e domande posti dagli studenti ma anche con riflessioni stimolate e condotte dal docente. Sono 

stati svolti esercizi via via sempre più complessi relativamente alle parti di elettromagnetismo e relatività 

speciale. Sono stati svolti semplici esercizi relativi alla parte di fisica quantistica. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Contenuto: ELEMENTI DI ELETTROSTATICA, ELETTRODINAMICA E MAGNETISMO (RIPASSO) 

Ore dedicate: 5 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

Forza gravitazionale, elettrica e magnetica a 
confronto. 

[1] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Il concetto di campo vettoriale e la forza di 
Lorentz. 

Concetto di ddp; intensità di corrente; resistenza 
elettrica; circuiti in cc. 

Il Teorema di Gauss (elettrico e magnetico). 

La circuitazione del campo elettrico e del campo 
magnetico. 

 

Contenuto: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Ore dedicate: 15 
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Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

La fem indotta: gli esperimenti di Faraday [2.16.1, 
pagg. 727-728] [3]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Legge dell’induzione di Faraday [2.16.3, pagg. 731-
732]. 

Legge di Faraday-Lenz [2.16.4, pagg. 734-736]. 

Il campo elettrico indotto [3]. 

Lavoro meccanico ed energia elettrica [2.16.5, 
pagg. 738-740]. 

Il motore elettrico [2.16.6, pagg. 741-743]. 

L’induzione (autoinduzione e mutua induzione) 
[2.16.7, pagg. 744-746 e 2.16.10 pagg. 751-752]. 

Circuiti RL in cc [2.16.8, pagg. 747-748]. 

Energia e densità di energia del campo magnetico 
[2.16.9, pagg. 749-750]. 

 

Contenuto: I CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Ore dedicate: 10 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

Tensioni e correnti alternate [2.17.1, pag. 773]. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Circuiti R, C ed L.  
Il circuito risonante RCL.  
[2.17.1, pagg. 774-776; 2.17.2 pagg. 779-782; 
2.17.4 pagg. 788-789; 2.17.5 pagg. 792-795; 2.17.6 
pagg. 798-800] 

 

Contenuto: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Ore dedicate: 15 

Tematiche e Argomenti 
Testi/Material

i 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

Leggi di flusso e circuitazione dei campi elettrico e 
magnetico nel caso statico  [2.18.1, pagg. 817-820]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Campo magnetico indotto e corrente di spostamento 
[2.18.2, pagg. 820-821]. 

Equazioni di Maxwell [2.18.3, pagg. 823-824]. 

Rappresentazione delle onde elettromagnetiche 
[2.18.4, pagg. 824-827]. 

La velocità di un’onda elettromagnetica [2.18.5, pagg. 
828-830; cenni dell’apparato sperimentale di Fizeau]. 

Lo spettro di un’onda elettromagnetica [2.18.6, pagg. 
831-834]. 

L’interferenza e la diffrazione di onde 
elettromagnetiche. L’assorbimento di onde 
elettromagnetiche [3]. 

Energia, intensità e quantità di moto della radiazione 
elettromagnetica [2.18.7, pagg. 835-839]. 

La polarizzazione di onde elettromagnetiche. La legge 
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di Malus [2.18.8, pagg. 839-843, 847]. 

 

Contenuto: LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

Ore dedicate: 15 

Tematiche e Argomenti 
Testi/Material

i 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

I postulati della relatività ristretta [2.20.1, pagg. 897-
899]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Il tempo relativistico: simultaneità, sincronizzazione 
degli orologi, la dilatazione dei tempi [2.20.2, pagg. 
899-902] [3]. 

La contrazione delle lunghezze lungo la dimensione 
del moto. Invarianza delle lunghezze lungo le 
dimensioni trasversali al moto [2.20.3, pagg. 906-
908]. 

Le trasformazioni di Lorentz [2.20.4 pagg. 909-910]. 

Nuove leggi di composizione di velocità [2.20.5, pagg. 
911-914]. 

L’effetto Doppler relativistico: red-shift e blue-shift 
[2.20.6, pagg. 914-916]. 

Eventi causalmente connessi. L’invariante spazio-
tempo e il doppio cono di Minkowski [2.20.7, pagg. 
916-918] [3]. 

Equivalenza tra massa ed energia. Il principio di 
conservazione della massa-energia. Il quadrivettore 
energia-quantità di moto [2.20.8-9, pagg. 918-926] 
[3]. 

Il secondo principio della dinamica relativistico [3]. 

 

Contenuto: L’ORIGINE DELLA TEORIA DEI QUANTI – MODELLI ATOMICI (IN PARTE A DISTANZA) 

Ore dedicate: 20 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

La radiazione del corpo nero. Ipotesi classica: 
Legge di Stefen-Boltzmann, legge di Wien, Legge di 
Rayleigh-Jeans [2.21.1, pagg. 945-946] [3]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Ipotesi quantistica: Legge di Planck e l’energia 
quantizzata [2.21.1, pagg. 947-949]. 

Effetto fotoelettrico: le osservazioni di Hertz; 
l’esperimento di Lenard; la spiegazione di Einstein 
(ipotesi del fotone) [2.21.2-3, pagg. 949-956]. 

La diffusione Compton: le osservazioni di 
Roentegen; l’esperimento di von Laue; la 
spiegazione di Compton [2.19.4, pagg. 876-878; 
2.21.4 pagg. 956-958]. 

Il principio di complementarietà di Bohr [3]. 

Modelli atomici “classici”: Thompson, Rutherford 
[2.19.1, pagg. 869-870; 2.19.5 pagg. 879-881]. 

Modello atomico di Bohr: la Legge di Rydberg-Ritz; 
gli assiomi della teoria e loro giustificazione (il 
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momento angolare quantizzato) [2.19.6, pagg. 
881-884; 2.21.5, pagg. 959-965]. 
L’esperimento di Franck-Hertz [3]. 

 

Contenuto: LA MECCANICA QUANTISTICA (IN PARTE A DISTANZA) 

Ore dedicate: 17 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 
metodologiche/strumenti 

La relazione di de Broglie [2.21.6, pagg. 966-969]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

La diffrazione degli elettroni: l’esperimento di 
Davisson-Germer [3]. 

L’interferenza degli elettroni: l’esperimento della 
doppia fenditura [3]. 

La legge di complementarietà di Bohr e il dualismo 
onda-particella [3]. 

L’equazione di Schrödinger [2.21.7, pagg. 969-972; 
2.21.8 pagg. 974-975]. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
L’effetto tunnel [2.21.9-10, pagg. 978-983]. 

Il principio di corrispondenza di Bohr e 
l’interpretazione di Copenaghen [3]. 

 

Ore effettivamente svolte (al 30 maggio): 85 - comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte 

e orali (non le simulazioni se non in orario). Si prevedono ulteriori 2 ore di lezione (a distanza), per 

complessive 87/99 ore, delle quali 64 in presenza e 23 a distanza. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove di verifica scritta richiedevano al discente di trattare temi aperti riguardanti i fenomeni fisici 

studiati, di risolvere quesiti sotto forma di esercizi, di risolvere problemi nelle simulazioni di II prova. 

Sono stati inoltre effettuati colloqui orali in classe.  

La griglia di valutazione è quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Il testo adottato e utilizzato è [2]. 

[1] J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, vol. 2, Pearson, Milano-Torino, 2013. 

[2] J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, vol. 3, Pearson, Milano-Torino, 2013. 

[3] Fotocopie tratte da G. P. Parodi, M. Ostili e G. Mochi Onori, Fisica in evoluzione, vol. 3, Paravia,  

Milano, 2012. Le fotocopie sono allegate e reperibili in: 

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKTlhxcWdsQzloZ2I1ZEtjcmRSLS1NVTU4eDVN 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKTlhxcWdsQzloZ2I1ZEtjcmRSLS1NVTU4eDVN
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A9. SCIENZE NATURALI 

prof.ssa Laura Bucciol 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha dimostrato impegno e serietà nei confronti del lavoro scolastico, ha 

consolidato una modalità di lavoro costante e adeguata come approfondimento e personalizzazione. Le 

lezioni sono diventate col tempo più partecipate. Gli interventi didattici hanno cercato di evidenziare le 

connessioni tra contenuti all’interno della disciplina e con il contesto naturale, facendo emergere il 

significato globale più che il singolo particolare. 

Una buona parte degli alunni si è coinvolta nelle attività extracurriculari a carattere scientifico proposte nel 

triennio partecipando con responsabilità e attenzione alle attività svolte. 

La classe ha accolto nel tempo e in modo diversificato il metodo proposto dall’insegnante, presentandosi di 

conseguenza variegata nel livello di apprendimento. Una buona parte di essi ha dimostrato di saper lavorare 

adeguatamente con regolarità e profondità costruendo un metodo e una conoscenza solidi. Una più piccola 

parte presenta una preparazione omogenea anche se non approfondita, avendo dimostrato comunque un 

impegno crescente; infine qualche studente presenta un approccio per lo più mnemonico, per cui 

l’apprendimento dei contenuti risulta essenziale. 

Lo studio e la frequentazione sono stati regolari per tutti. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

- La struttura e le dinamiche interne del pianeta Terra. 

- L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche. 

- Le principali classi di composti organici. 

- Le classi di biomolecole 

- Le basi delle biotecnologie e le loro applicazioni 

 

Competenze e abilità 

- Saper descrivere la struttura e le dinamiche interne del pianeta Terra. 

- Mettere in relazione le principali caratteristiche del pianeta Terra e le dinamiche interne del pianeta 

Terra. 

- Saper descrivere la struttura dell’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche. 
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- Saper riconoscere e descrivere le principali classi di composti organici. 

- Saper riconoscere e descrivere le principali macromolecole biologiche.  

- Saper illustrare alcune delle tecniche e applicazioni delle biotecnologie. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Si è privilegiato un metodo frontale, con l’utilizzo del testo, delle immagini, dei video e delle presentazioni lì 

riportate, lettura di articoli e visione di video inerenti ai temi trattati. Gli argomenti sono stati presentati 

dall’insegnante, partendo dalla definizione e dalla descrizione di oggetti e fenomeni. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Contenuto: 

1) Modulo A: Scienze della Terra 
Capitolo 3. I fenomeni vulcanici 

 1. il vulcanismo 

 2. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica 

 3. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

 4. Il rischio vulcanico 

 5. Dai processi vulcanici, risorse per l’uomo 

Ore dedicate: 10 

 

Capitolo 4. I fenomeni sismici 

 1. Lo studio dei terremoti 

 2. Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

 3. La «forza» di un terremoto 

 4. Gli effetti del terremoto 

 5. I terremoti e l’interno della Terra 

 6. La distribuzione geografica dei terremoti 

 7. La difesa dai terremoti 

Ore dedicate: 7 

 

Capitolo 5. La Tettonica delle placche: un modello globale 

 1. La dinamica interna della Terra 

 2. Alla ricerca di un «modello» 

 3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 4. Il campo magnetico terrestre 

 5. La struttura della crosta  

 6. L’espansione dei fondi oceanici 
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 7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

 8. La Tettonica delle placche 

 9. La verifica del modello 

 10. Moti convettivi e punti caldi 

Ore dedicate: 8 

 

Capitolo 7. Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 

 1. L’atmosfera e l’idrosfera 

 3. Cambiamenti della temperatura atmosferica 

 4. I processi di retroazione 

 5. Attività umane, tempo atmosferico e clima 

Ore dedicate: 8 

 

 

2) Modulo B: La chimica organica  
Capitolo A1. Dal carbonio agli idrocarburi 

 1. I composti organici 

 2. L’isomeri organici 

 3. Le proprietà fisiche dei composti organici 

 4. La reattività delle molecole organiche 

 5. Le reazioni chimiche 

 6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

 7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 8. Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi 

 9. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

 10. Gli idrocarburi aromatici 

Ore dedicate: 11 

 

Capitolo A2. Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 1. I gruppi funzionali 

 2. Gli alogenoderivati 

 3. Alcoli, fenoli ed eteri 

 4. Le reazioni di alcoli e fenoli 

 5. Aldeidi e chetoni 

 6. Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

 7. Esteri e saponi 

 8. Le ammine 
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 9. Composti eterociclici 

 10. I polimeri di sintesi 

Ore dedicate: 14 

 

Attività didattica a distanza 

Capitolo B1. Le biomolecole: struttura e funzione (cenni) 

 1. Dai polimeri alle biomolecole 

 2. I carboidrati 

 3. I monosaccaridi 

 4. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

 5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

 6. I polisaccaridi con funzione strutturale 

 7. I lipidi 

 8. I precursori lipidici: gli acidi grassi 

 9.  I trigliceridi 

 10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

 11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi 

 14. Le proteine 

 15. Gli amminoacidi 

 16. Il legame peptidico 

 17. La struttura delle proteine 

 21. I nucleotidi 

Ore dedicate: 2 

 

Capitolo B4. Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

 8. La dinamicità del genoma 

 9. Le caratteristiche biologiche dei virus 

 10. La ricombinazione omologa 

 11. Il trasferimento di geni nei batteri 

 12. Geni che saltano: i trasposoni 

Ore dedicate: 4 

 

 

Capitolo B5. Manipolare il genoma: le biotecnologie 

 1. Che cosa sono le biotecnologie 

 2. Le origini delle biotecnologie 

 3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 
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 4. Il clonaggio genico 

 5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

 6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

 7. I vettori plasmidici 

 8. Le librerie genomiche 

 9. La reazione a catena della polimerasi o PCR 

 13. La produzione biotecnologica di farmaci 

 15. La terapia genica 

 16. Le terapie con le cellule staminali 

 17. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

 18. La produzione di biocombustibili 

 19. Le biotecnologie per l’ambiente 

Ore dedicate: 10 

 

 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature metodologiche 
/strumenti 

I fenomeni vulcani Libro di testo: 
Capitolo 3 

Si è dato maggior rilievo a: 
- descrivere la struttura di un vulcano 
- conoscerne i diversi tipi  
- saper mettere in relazione la tipologia di 

vulcano con il tipo di eruzione e attività e 
al tipo di magma 

- interpretare la distribuzione dei vulcani 
attivi sulla superficie terrestre 

 
 

I fenomeni sismici Libro di testo: 
Capitolo 4 

Si è dato maggior rilievo a: 
- descrivere i fenomeni sismici 
- conoscere i tipi di onde sismiche e le loro 

modalità di propagazione 
- conoscere le scale e gli strumenti di 

misura 
- interpretare la distribuzione degli 

ipocentri sulla superficie terrestre 
 

La Tettonica delle placche: 
un modello globale 

 

Libro di testo:  
Capitolo 5 

Si è dato maggior rilievo a: 
- illustrare le principali teorie che spiegano 

le dinamiche endogene della Terra, 
sapendone cogliere punti di valore, punti 
di novità rispetto alle teorie precedenti e 
punti di criticità 

- conoscere le caratteristiche fisiche del 
pianeta Terra e la sua struttura interna 

- interpretare l’origine e le caratteristiche 
del calore interno della Terra 

- spiegare origine e caratteristiche del 
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campo geomagnetico  
- descrivere la morfologia delle principali 

strutture della litosfera 
- leggere la carta che riporta la distribuzione 

dei terremoti e dei vulcani attivi sulla 
superficie terrestre e saper collegare 
questi ai diversi tipi di margini delle zolle. 
 

 

Interazioni fra geosfere e 
cambiamenti climatici 

Libro di testo: 
 
Capitolo 7 
 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere la struttura dell’atmosfera e la 

sua composizione 
- conoscere le modifiche di origine sia 

naturale che antropica della sua 
composizione  
 

Dal carbonio agli 
idrocarburi 

 

Libro di testo:  

Capitolo A1 

 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere l’elemento carbonio e i suoi 

stati di ibridazione  
- descrivere i concetti di isomeria e 

polimeria e conoscerne i tipi 
- conoscere le varie classi di idrocarburi 

alifatici e aromatici, e le loro principali 
reazioni  

- conoscere la nomenclatura IUPAC dei 
composti affrontati 

 

Dai gruppi funzionali ai 
polimeri 

Libro di testo: 
Capitolo A2 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere i principali gruppi funzionali 

caratterizzanti le diverse classi di composti  
- conoscere alcune delle reazioni tipiche per 

ogni classe di composti 
 

Le biomolecole: struttura e 
funzione 

 

Libro di testo: 
Capitolo B1 
 

Svolta in Didattica a distanza fornendo 
videolezioni e attraverso studio autonomo 
Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere la composizione chimica e la 

struttura delle biomolecole 
- conoscere la terminologia specifica 
 

La genetica di virus e 
batteri  
Manipolare il genoma: le 
biotecnologie 
 

Libro di testo: 
Capitolo B4 
Capitolo B5 
 

Svolta in Didattica a distanza attraverso lezioni 
su piattaforma Gmeet 
 
Si è affrontato l’argomento attraverso la 
descrizione delle principali tecniche 
biotecnologiche 
Si è inoltre discusso brevemente su alcune 
potenzialità che le biotecnologie offrono in 
campo farmacologico, medico e ambientale 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte sotto forma di test di riepilogo per verificare le conoscenze. Verifiche orali.  
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MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testi adottati: 

 Lupia Palmieri, Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione – ed. blu Fondamenti – Minerali e 
rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazione fra geosfere, Zanichelli editore, 
Bologna, 2018. 

 G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, Carbonio, metabolismo, biotech EBook Multimediale 
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie, Zanichelli editore, Bologna, 2018. 
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A10. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Emanuela Centis 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni.  

Ha risposto positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante ad approfondire con riflessione critica e 

capacità di confronto gli argomenti in programma, che sono stati proposti anche in forma di 

contestualizzazione storico - culturale.  

Alcuni hanno risposto in maniera attiva e propositiva, altri con un atteggiamento più riflessivo e silenzioso; 

tutti hanno dimostrato, nel momento delle interrogazioni e verifiche, la ricezione della proposta didattica.  

Le attività più significative sono state:  

L’approfondimento del modulo di cittadinanza e costituzione, per il quale ogni studente ha portato un caso 

di attuazione di una politica culturale virtuosa, o viceversa, un caso negativo.  

La visita d’istruzione Monaco di Baviera,  nella quale è stato possibile visitare esperienze artistiche 

collegabili agli argomenti dell’ultimo anno, per arrivare alla contemporaneità, sia per quanto riguarda l’arte 

che l’architettura che il design.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Conoscenza delle principali testimonianze artistiche ed architettoniche contemporanee dal punto di vista 

tecnico – formale, iconografico, iconologico.  

Competenze e abilità 

Comprensione del linguaggio artistico e architettonico contemporaneo, capacità di analisi tecnico - stilistica 

gli elementi costitutivi il singolo fenomeno,  e di riflessione critica e di collegamento nel contesto storico 

culturale relativo; capacità di confrontarsi con i linguaggi visivi e multimediali della realtà contemporanea 

riconoscendo elementi di continuità/discontinuità rispetto al passato; capacità di sintesi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Si è privilegiato un metodo misto articolato tra lezioni frontali e lezioni partecipate, nelle quali l’insegnante 

ha guidato il chiarimento e l’approfondimento dei contenuti attraverso la partecipazione attiva degli alunni.  

Alcuni argomenti, sui quali alcuni studenti hanno dimostrato un particolare interesse, sono stati presentati 

direttamente da loro e poi ripresi dall’insegnante. 
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CONTENUTI TRATTATI  NELLE LEZIONI IN PRESENZA 

Contenuto: IMPRESSIONISMO E OLTRE (cfr. capp. 15.4; 16.4 pag. 129; pag. 184) 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

E. Manet 

C. Monet 

 

Le Dejeuner sur l’herbe fig. 15.31 
Gare St. Lazare, fig. 15.43 
Impression, soleil levant, fig. 15.45 
Cattedrale di Rouen, fig. 15.48, 15.49 

La visione soggettiva della realtà. 
Un nuovo soggetto per l’artista: 
la città moderna. 
Contraddizioni della società 
moderna. 

 

 

Contenuto: L'ETÀ DELLA BELLE EPOQUE (cfr. cap. 16.1; 16.7; 16.8. Pag. 218; pag.229) 

Lo stile dell'Art Nouveau e le Secessioni 

 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

G.Klimt Giuditta, fig. 16.69 
 Il bacio, fig. 16.71 
 
 

Luci e ombre nel passaggio del 

secolo 

‘La bellezza salverà il mondo’ 

Fare della vita un’opera d’arte  

E.Munch,  

 

Bambina malata, fig. 16.72 
 Pubertà, fig. 16.73 
Sera sul corso K.Johann, fig. 16.75 
Autoritratto all'inferno, fig. 16.76 
L'urlo, fig. 16.77 

 
Le radici della crisi dell’uomo 
contemporaneo:  
i motivi del dramma interiore. 

J.M.Olbrich 
A.Loos 
G.A Eiffel 

Palazzo della Secessione, fig. 16.89 

Casa Steiner , fig. 18.32 

La torre Eiffel, figg. 15. 72- 74 

Luci e ombre nel passaggio del 

secolo 

 

 

 

Contenuto: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO (Cfr. cap. 17. pag. 248; 264; 279; 290;302) 

L’arte esprime la coscienza dell’uomo all’inizio del ‘900, che volta le spalle al passato verso una nuova 
dimensione dell’esistenza 
 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e 
sottolineature 
metodologiche 
/strumenti 

Espressionismo 

E.L. Kirkner   

 

E.Shiele   

 
Marcella, fig. 17.12  
 
Autoritratto, fig. 17.13 
Gli amanti , fig. 17.14 

 
Arte espressione della 
vita.  
La vita come dolore 
 

Cubismo  
La vita, fig. 17.27 

 
La conoscenza come 
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Picasso  

 

 Donna con ventaglio, fig. 17.30;  
Les damoiselles d'Avignon, fig. 17 32 – 34 Guernica, fig. 
17.41 
 
 

autocoscienza libera 
Il fattore ‘tempo’ nella 
realtà.  
 
 

Futurismo 

 U.Boccioni  

  

 

 
Forme uniche nella continuità dello spazio ,fig. 17.58-9 
La città che sale, fig. 17.62 

 
Caratteristiche della 
civiltà moderna. 
 
Il fattore ‘tempo’ nella 
realtà: il tempo della 
macchina e il tempo della 
esistenza 

Astrattismo 

Der Bleue Reiter 
 
V.Kandinskij 
 

 

Lo spirituale nell’arte  

 
Paesaggio a Murnau , fig. 17.68 
Primo acquerello astratto, fig. 17.69 

 

le scoperte scientifiche e 

la crisi delle certezze 

 

Dadaismo 

M.Duchamp  

Man Ray 

 
Fontana , fig. 17.85  
Cadeau, fig. 17.90 

 
La provocazione come  
mezzo di riflessione 
critica sulla 
contemporaneità 
 

 

 

Contenuto: TRA LE DUE GUERRE (cfr. cap 17.5; 18.3 pag. 322; 297) 

 

 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

Surrealismo 

Magritte  

 

S.Dalì 

 

Ceci n'est pas une pipe, fig. 18.16;  
La condizione umana , fig. 18.17 
 
Venere con cassetti, fig. 18.19; 
La persistenza della memoria, fig. 18.22 
 

 
Riflessione critica sull’uomo 
contemporaneo 
 
Il fattore ‘tempo’ nella realtà: il 
tempo della macchina e il 
tempo della esistenza 

 

 

CONTENUTI TRATTATI  NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Contenuto: TRA LE DUE GUERRE (cfr. cap 17.5; 18.3 pag. 322; 297) 

 

 

Il neoplasticismo 

Mondrian 

 

 

Quadro I,fig. 17.75 
Broadway Boogie Woogie, fig. 17.74 

 
La strada per il superamento 
delle contraddizioni 
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Contenuto: ARCHITETTURA DEL NOVECENTO: IL MOVIMENTO MODERNO (Cfr. Cap. 18.4 . pag. 332) 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

 W. Gropius 

M.van der Rohe 

 

Il Bauhaus figg.18.36 - 44 

 

Nuova concezione progettuale:  
dal cucchiaio alla città.  
Il rapporto forma - funzione 

Le Corbusier 

 

 

Unitè d'abitation, fig. 18.48 
Cappella di Notre Dame, fig. 18.49, 18.50 
Ville Savoye, fig. 18.52-57 
 
 

Un’architettura al servizio 

dell’uomo contemporaneo: 

 Il bisogno dell'uomo tra 

benessere e felicità 

 

 

Contenuto: IL SECONDO DOPOGUERRA (cfr. Cap. 19. pag. 369; 391) 

 

Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e 
sottolineature 
metodologiche 
/strumenti 

Informale 

A.Burri 
 
 
J.Pollock  

 

Grande Cretto, fig. 19.22  
sacco 5P, fig. 19.23  
 
Pali blu, fig. 19.17 

 
dal trauma della guerra 
alla coscienza della 
dimensione interiore  

   

Pop art 

Andy Warhol  

 

 

 
Barattolo di minestra Campbell, fig. 19.45 Marilyn, 
fig. 19.46 
Coca-Cola , fig. 19. 47; 19.49 
Cinque morti in arancio, fig. 19.5 

 
Civiltà dei consumi tra 

omologazione e 

spettacolarizzazione 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

Elaborazione scritta di analisi e riflessione su un argomento specifico 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testo adottato e utilizzato: G. Nifosì  L’arte svelata, vol 3, ed. Laterza 

Fotocopie e materiale multimediale (ppt e video) forniti dall’insegnante 

A11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof. Luca Traversi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Il gruppo classe durante le lezioni in palestra ha dimostrato di avere la capacità di saper interagire in modo 

corretto e costruttivo. I rapporti interpersonali sono sempre stati collaborativi e il rapporto con l’insegnante 

è stato per lo più corretto e propositivo. Talvolta si è dovuto riprendere qualche alunno sulla modalità di 

affrontare seriamente la tematica della lezione. 

La classe ha sempre partecipato attivamente e con curiosità alle proposte dell’insegnante. Questa modalità 

ha permesso di affrontare gli argomenti in modo approfondito.     

Dal punto di vista delle qualità fisiche si evidenziano ottime individualità messe per lo più a disposizione del 

gruppo-classe durante le attività proposte.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Elementi di preparazione organico-muscolare e coordinativa generale 

Collegando trasversalmente l’attività alla pratica degli sport sia individuali che di squadra e le pratiche 

motorie legate al Fiitness, abbiamo affrontato lo sviluppo delle abilità motorie cominciano dall’analisi 

dell’esercizio analitico per poi  passare allo studio dell’esercitazione sintetica per arrivare alle esercitazioni 

globali  

Si sono affrontati, inoltre, tutti gli aspetti relativi a: 

 Lavoro ripetuto. 

 Lavoro intervallato.  

 Lavoro di durata. 

 Lavoro di velocità breve e resistente. 

Si sono inoltre eseguiti esercizi di tonificazione e potenziamento con attività individuali, a coppie e in 

gruppo (al corpo libero e con l’ausilio di piccoli attrezzi) per il mantenimento e, talvolta, per lo sviluppo e 

dei principali distretti muscolari. 

 

Pratica dei giochi popolari e non convenzionali. 

Per sviluppare/consolidare le capacità coordinative generali e speciali e per attivare l’organismo alla pratica 

sportiva o motoria, sono stai introdotti alcuni giochi non convenzionali a squadre come per esempio: 

- Roverino 

- MadBall 

- ShotBall 

- Palla Meta  

 

Pratica dei giochi sportivi  
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Si sono applicate le abilità tecnico-tattiche in situazioni sempre più complesse e specifiche nelle diverse 

specialità, predisposti percorsi didattici paralleli per tutti quegli allievi non ancora padroni dei fondamenti 

tecnici. Si è data priorità agli aspetti cognitivi accanto a quelli prettamente motori per abituare la mente a 

risolvere situazioni-problema ad alto contenuto di variabilità. Sviluppando i vari argomenti si sono toccati i 

fondamentali di ogni singola disciplina per poi andare a lavorare sul gioco tattico e tecnico specifico, 

cercando sviluppi sulle variabilità che si possono riscontrare nel gioco. 

 

1) Pallacanestro,  Pallavolo, Badminton, UniHockey           (in presenza) 

• Conoscenza dei ruoli e delle caratteristiche tecnico tattiche ad essi collegate. 

• Differenziazione di schemi tattici, tecnico-tattici, semplici e complessi. 

• Sviluppo dei fondamentali dalla tecnica semplice allo sviluppo della tecnica specifica. 

• Perfezionamento dal 1 vs 1 al 3 vs 2 con esercitazioni. 

• 6 vs 6 (nella pallavolo) e 5 vs 5  (nella pallacanestro) come situazione complessa di base (parità 

numerica da sbilanciare a proprio favore, cioè costruzione del gioco). 

• Conoscenza del regolamento tecnico e di gioco delle discipline praticate e apprendimento della 

funzione di arbitraggio. 

• Conoscenza generale degli attrezzi, misure dei campi di gioco e variazioni del regolamento negli 

anni. 

• Esercitazioni di perfezionamento e automatizzazione dei fondamenti tecnici (situazione di stabilità). 

• Esercitazioni di disponibilità variabile dei fondamentali tecnici (situazione con interferenze 

difensive). 

• Esercitazioni situazionali. 

• Esercitazioni di resistenza speciale utilizzando il metodo delle ripetute. 

• Esercitazioni sulla scelta decisionale in relazione alle collaborazioni tecnico tattiche (ad es per la 

pallacanestro il dai e vai, dai e segui, blocchi e tagli per la pallavolo so schema a W, il cambio d’ala, 

la fase muro/difesa…). 

 

2) Il Core Stability  (in presenza) 

Introduzione alla disciplina. Tecniche di esecuzione e tipologia delle esercitazioni. Approfondimento 

delle tipologie delle contrazioni muscolari (isometrica, isotonica, auxotonica)  

 

3) Lo Stretching Statico e Dinamico  (in presenza) 

Introduzione alle principali tipologie di Stretching e confronto tra le diverse metodologie.  

Esercitazioni di allungamento muscolare per arti inferiori, superiori e per la muscolatura profonda del 

busto utilizzando le varie metodologie inserite in momenti diversi della lezione. 
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4) La ginnastica posturale (in presenza)  

Le posture scorrette e i principi della ginnastica posturale. L’equilibrio tra le catene cinetiche e le 

posture sbagliate. Introduzione alla Back School ed esercitazioni in forma passiva ed attiva. Esercitazioni 

di ginnastica respiratoria abbinata alle esercitazioni per la muscolatura profonda della schiena e 

soprattutto della catena cinetica posteriore. 

Inoltre è stata introdotta la ginnastica compensativa introducendo i concetti di dismorfismi e 

paramorfismi (lordosi, cifosi, scoliosi) 

 

5) TRX  (Total Resistance Exercise)     (in presenza)  

Attrezzo che permette di eseguire lavori di forza utilizzando solamente il peso del proprio corpo a 

diverse inclinazioni. E’ stato utilizzato per proporre esercitazioni di tonificazione e sviluppo della forza 

di tutta la muscolatura. Attrezzo interessante perché permette di individualizzare il lavoro in funzione 

del grado di forza di ogni alunno/a 

 

6) L’Interval Training  (in presenza) 

Come metodo di miglioramento della Resistenza Organica. Concetto di tempi di lavoro e tempi di riposo 

(attivi o passivi) e come vanno modulati rispettando il principio della Progressività dell’Allenamento 

Sportivo (aumento il tempo di lavoro e diminuisco il tempo di recupero) 

Il rilevamento della frequenza cardiaca è stato possibile attraverso cardiofrequenzimetri in modo da 

poter tarare il carico di lavoro in modo individualizzato 

 

7) Il Circuit Training  (in DaD) 

Come metodo per il miglior manto della forza massima, forza speciale, velocità e resistenza alla 

velocità. Ripreso il concetto di Carico di Lavoro, di serie e di ripetizioni e si è visto come variano il base 

alla tipologia di qualità fisica da allenare. 

 

8)  Home Fitness (in DaD) 

Durante la Didattica a Distanza, con la classe sono state fatte lezioni di Home Fitness con lavori a 

circuito (Circuit Training) per vari settori muscolari e per le principali catene cinetiche. 

Ad ogni lezione, con l’utilizzo di cardiofrequenzimetri, sono stati rilevati diversi parametri: 

1- L’andamento della Freq. Cardiaca in base alla fase dell’allenamento (riscaldamento, fase centrale, 

defaticamento) 

2- Dispendio energetico (in Kcal) 

3- % di grassi bruciati  

4- FC media dell’allenamento   
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La raccolta di questi dati è stato un mezzo per acquisire una maggior consapevolezza su ciò che capita 

durante le varie esercitazioni e le varie fasi dell’allenamento. Inoltre abbiamo collegato questa attività 

alla parte teorica legata ai Metabolismi Energetici svolta anche questa in modalità di DaD. 

Elementi generali di educazione alla salute 

    Sono state consegnate delle dispense su: 

• Il Doping, il codice WADA e le sostanze proibite ed i metodi proibiti. Cenni di legislatura 

internazionale.  

• I metabolismi nello Sport: Aerobico (VO2max, Ciclo di Krebs  e Soglia Anaerobica), Anaerobico 

Lattacido (il lattato e il Ciclo di Cori) Anaerobico Alattacido (sintesi della PCr) 

 

Ore effettivamente svolte (al 30 maggio): 48 comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte, 

orali e pratiche. Si prevedono ulteriori 1 ore di lezione, per complessive 49 ore. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

Per quanto riguarda la metodologia si sono utilizzati, a seconda delle esigenze, i metodi analitico, sintetico 

e globale. 

La scelta per l’uno o l’altro sistema è stata legata al tipo di esercitazioni o situazioni proposte. 

Laddove l’obiettivo riguardava le scelte tattica si è utilizzato il metodo sintetico. 

Quando si trattava di perfezionare il gesto tecnico si è invece data prevalenza al metodo analitico. 

Quando ancora si è voluta centrare l’attenzione degli studenti all’applicazione tattica delle abilità apprese si 

è ritornati su una metodologia di tipo globale. 

Per quanto concerne la didattica tutte le esercitazioni situazionali hanno dato spazio al metodo indiretto 

riflessivo (problem solving con minimo due scelte). In tutte quelle esercitazioni in cui si è richiesto agli 

allievi di attenersi a un modello motorio oggettivo sul quale poi costruire lo stile personale si è invece 

utilizzato il metodo diretto strutturante. 

Sia nei giochi sportivi che nelle discipline individuali gli apprendimenti si sono basati sull’aspetto della 

trasferibilità motoria e sullo sviluppo dei contenuti in forma trasversale. 

Per le discipline motorie, invece, la metodologia è stata per lo più di approccio analitico, cercando di 

focalizzare l’attenzione sulla biomeccanica del movimento e sulle reazioni muscolari che avvengono 

durante le esercitazioni (contrazione muscolare eccentrica, concentrica, isotonica) e le reazioni organiche 

(frequenza cardiaca e respirazione). 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche formative sono state effettuate più volte durante il quadrimestre e la loro realizzazione ha 

tenuto presenti i seguenti criteri: 

 Osservazione diretta sistematica da parte del docente. 
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Le verifiche sommative realizzate tramite: 

 Test oggettivi (test motori standardizzati e non). 

 Test pratici: Proposta di lezione sul programma svolto in palestra. 

 Test scritti con domande aperte e/o chiuse sulla parte teorica trattata durante le lezioni 

teoriche. 

Per le capacità tattiche (aspetti cognitivi) si è usata l’osservazione diretta, da parte del docente, durante le 

attività situazionali (volume tecnico agonistico o situazionale). 

Per le abilità tecniche (abilità spaziali) si sono utilizzati criteri sulla scelta corretta o meno null’utilizzo dei 

fondamentali della disciplina e sulla loro corretta esecuzione e precisione esecutiva. 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra della scuola e talvolta nei campi all’aperto. 

Per quanto riguarda i grandi attrezzi si sono utilizzate le spalliere ed il materassone. 

Per quanto riguarda i piccoli attrezzi ci si è serviti di palle, palle medicinali, bende elastiche, Fit Ball, pesi, 

cerchi, panche, coni, ostacoli, materassini, e materiale specifico di ogni singola disciplina (TRX, manubri e 

bilancieri…). 

I moduli relativi alle discipline di squadra hanno visto utilizzati tutti gli strumenti idonei allo sviluppo tecnico 

e tattico del gioco. 

 

Testi adottati: 

 Educare al Movimento – Allenamento, salute e benessere, Dea Scuola 

 In Movimento, Marietti Scuola 

 Fotocopie, materiale in formato digitale (pdf, ppt, doc…) 
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ALLEGATO B 

 

CONTENUTI PER L’ELABORATO PER L’INIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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Di seguito si riportano gli argomenti proposti per l’inizio del colloquio d’Esame come da Ordinanza 

Ministeriale del 16 maggio 2020. 

 

L’assegnazione degli argomenti ai candidati, decisa dal consiglio di classe, viene resa nota esclusivamente al 

presidente di commissione. 

 

Tema 1. L’interpretazione geometrica di derivata prima di una funzione e la variazione “istantanea” 

nell’ambito della fisica. 

Il candidato, dopo aver definito gli enti matematici coinvolti e analizzato tutti i possibili casi, deve studiare 

alcuni di questi casi dove si palesano nell’ambito della fisica. 

 

Tema 2. La teoria del prospetto: quali decisioni prendiamo in condizioni di rischio? 

Il candidato, una volta chiariti i punti chiave di questa teoria, ne descrive il modello matematico 

soggiacente e sue possibili applicazioni in altri ambiti. 

 

Tema 3. Il Teorema del valor medio e l’efficacia di un valore in fisica. 

Al candidato è richiesto di saper inquadrare il teorema nell’ambito della matematica, chiarire il suo 

significato geometrico, verificare il legame con i valori efficaci in fisica, saper descrivere che cos’è un valore 

efficace. 

 

Tema 4. La radiazione del corpo nero e la risoluzione di Planck. 

Al candidato è richiesto di introdurre l’argomento, chiarendo lo stato dell’arte prima del contributo di 

Planck. La parte centrale del tema è l'esposizione dei passi compiuti da Planck per giungere alla soluzione 

da lui proposta. 

 

Tema 5. La radiazione del corpo nero e la Legge di Wien. 

Il candidato illustri il problema dell’emissione di corpo nero, descrivendo in particolare il diagramma I − λ. È 

richiesto di determinare la lunghezza d’onda a cui si ottiene il picco di emissione, analizzando tale fatto alla 

luce del Teorema di Fermat. Infine è richiesto di fornire un metodo matematico per trovare l’ascissa del 

punto di massimo. 

 

Tema 6. Sia S un insieme al più numerabile. Si consideri una funzione f : S → S, debolmente crescente. La 

funzione ammette un punto fisso? Che senso hanno i punti fissi in ambito fisico? 

Al  candidato  è  richiesto  di  rispondere  al  quesito  prima  nel  caso  in  cui  S  = {1; 2; 3; …; n} , 

n ∈ ℕ ∖ {0} , poi nel caso in cui S = [0; 1] ∩ ℚ, motivando adeguatamente tutti i passaggi logici che lo 

portano alla soluzione. Infine si invita il candidato a fare una riflessione inerente all’esistenza dei punti fissi 
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nell’ambito della fisica, ovvero quali sono le grandezze fisiche che rimangono “fisse” anche dopo una 

trasformazione. 

 

Tema 7. Sia S un intervallo reale. Si consideri una funzione f : S → S, debolmente crescente. La funzione 

ammette un punto fisso? Che senso hanno i punti fissi in ambito fisico? 

Al candidato è richiesto di rispondere al quesito prima nel caso in cui S = ]0; n] , n ∈ ℕ ∖ {0} , poi nel caso in 

cui S = [0; n] , motivando adeguatamente tutti i passaggi logici che lo portano alla 

soluzione. Infine si invita il candidato a fare una riflessione inerente all’esistenza dei punti fissi nell’ambito 

della fisica, ovvero quali sono le grandezze fisiche che rimangono “fisse” anche dopo una trasformazione. 

 

Tema 8. I fasori nell’analisi dei circuiti in corrente alternata e come oggetti matematici.  

Nell’analisi dei circuiti elettrici in corrente alternata sono stati introdotti i fasori. A partire dal 

funzionamento dell’alternatore, il candidato deve introdurre con il dovuto formalismo matematico il 

concetto di fasore e mostrare di saperlo applicare in ambito dell’analisi di circuiti elettrici in corrente 

alternata. 

 

Tema 9. Le proprietà fisiche dei fluidi non-newtoniani. 

Dall’analisi di dati reali (si veda il documento sottostante) al fittaggio dei dati al fine di ottenere la curva che 

meglio rappresenti la situazione fisica. Il candidato deve saper mostrare tale percorso. Che cos’è e che 

ruolo ha il coefficiente R2? È richiesta anche l’analisi della funzione così ottenuta da un punto di vista 

matematico. 

 

Tema 10. Il semispazio di Poincaré. 

Il candidato consideri come “spazio piano” un semipiano delimitato da una linea, h, come “linee rette” i 

semicerchi centrati su h e come “punti” quelli del semipiano. Si ottiene una geometria che verifica gli 

assiomi della geometria classica euclidea ad eccezione del V postulato. Dopo aver verificato gli assiomi, si 

costruisca una possibile relazione di congruenza. Si disquisisca poi su analogie e diversità rispetto alla 

geometria euclidea (per esempio, che cosa succede ai poligoni?). Infine collocare questo tipo di analogia 

nell’ambito fisico, ad esempio tra l’analogia del modello dell’iperboloide con lo spazio-tempo di Minkowski. 

 

 

 

Tema 11. La matematica del contagio. 

Ci sono svariati modelli matematici che possono descrivere come si può sviluppare una pandemia. Al 

candidato è richiesto di partire dal modello più semplice, quello esponenziale, e fare poi considerazioni su 
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modelli più sofisticati, per esempio quello logistico. Eventualmente lo studente può affrontare 

l’applicazione di tali modello in ambito fisico. 

 

Tema 12. I circuiti RLC in serie e l’oscillatore armonico forzato. 

Il candidato, dopo aver introdotto i due argomenti e messo in evidenza possibili analogie, utilizzando le 

equazioni differenziali del secondo ordine raffina l’analisi del circuito RLC in serie. 

 

Tema 13. Il secondo principio della dinamica. 

Al candidato è richiesto di introdurre il secondo principio della dinamica classico, relativistico e quantistico, 

evidenziandone analogie e differenze, mostrando di saper utilizzare dove possibile la matematica 

scolastica. 

 

Tema 14. Effetto fotoelettrico e il tempo di estrazione di un fotoelettrone. 

Il candidato, dopo aver introdotto l’effetto fotoelettrico partendo dall’esperimento di Lenard e messo in 

evidenza le contraddizioni tra i dati sperimentali e le previsioni teoriche, si soffermerà sul tempo di 

estrazione (classico e quantistico), portando esempi realistici. Il percorso si chiude riportando la risoluzione 

di Einstein. 

 

Tema 15. Lo spettro di emissione e la serie di Balmer. 

Il candidato, dopo aver introdotto il concetto di spettro di un’onda elettromagnetica, chiarisce la diversità 

tra le diverse tipologie di spettri, approfondendo lo spettro di emissione dell’idrogeno e la “numerologia” di 

Balmer, che diede il là alla Legge di Rydberg-Ritz. 

 

Tema 16. La necessità di rivedere il modello atomico di Rutherford. 

Il candidato, dopo aver effettuato un excursus storico sui modelli atomici pre-rutherfordiani, si sofferma 

sull’esperimento di Rutherford, la costruzione del modello planetario e l’inconsistenza teorica di tale 

modello. 

 

Tema 17. La necessità di rivedere la fisica classica: l’etere e l’esperimento di Michelson-Morley.  

Il candidato, introducendo le contraddizioni tra la meccanica newtoniana e l’elettromagnetismo 

maxwelliano, espone l’esperimento di Michelson-Morley, chiarendo l’importanza e conseguenze dell’esito 

di tale esperimento. 

 

Tema 18. La definizione di integrale definito e sue applicazioni nell’ambito della fisica. 

Al candidato è chiesto di definire in modo rigoroso l’integrale definito e di analizzare dove e come, 

nell’ambito fisico, venga utilizzato. 
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Tema 19. Esistono funzioni che non sono derivabili in un dato intervallo? Esistono funzioni che non sono 

integrabili in un dato intervallo? 

Il candidato, dopo aver definito derivabilità e integrabilità di una funzione in un intervallo, porti dei 

controesempi per rispondere alle domande del tema. 

 

Tema 20. La funzione densità di probabilità. 

Il candidato, dopo aver definito e caratterizzato funzioni di questo tipo, riporta e descrive sue applicazioni 

sia in ambito matematico che in ambito fisico. 

 

Tema 21. Il fattore di Lorentz. 

Al candidato è richiesto di introdurre il fattore di Lorentz in ambito fisico e di studiarlo come funzione 

dipendente dalla velocità. 

 

Tema 22. La famiglia di funzioni i (f) in un circuito RLC in serie. 

Al candidato è richiesto di costruire il grafico intensità di corrente elettrica in funzione della frequenza; 

inoltre si richiede l’analisi della famiglia di tali funzioni al variare della resistenza R. Infine il candidato 

esporrà alcune applicazioni di tale fenomeno. 

 

Tema 23. In una giornata di pioggia, senza ombrello, conviene correre o camminare? 

Al candidato è richiesto di analizzare la situazione partendo da un modello semplice (uomo = 

parallelepipedo) e pioggia uniforme. È richiesta la trattazione del caso senza vento e con vento, 

evidenziando la parte fisica del problema. 

 

Tema 24. Serie e integrali impropri. 

Al candidato è richiesto di analizzare il carattere della serie armonica e, in seguito, dopo aver dimostrato il 

legame tra serie convergenti e integrali impropri convergenti (enti da definire), di studiare il carattere della 

serie armonica generalizzata. 
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VALORI DELLA FORMULA DELLA VISCOSITÀ:

accelerazione di gravità (valore standard) g  = 9,80665 m /s 2 Δg  = 0,00001 m /s 2

massa della sfera m s  = 2,006 kg Δm s  = 0,001 kg

DETERMINAZIONE DEL RAGGIO E DEL VOLUME DELLA SFERA

lunghezza della circonferenza massima della sfera* C s  = 0,299 m Δr s  = 0,001 m

raggio della sfera r s  = 0,048 m Δr s  = 0,001 m

volume della sfera V s  = 0,00045 m 3 ΔV s  = 0,00003 m 3

DETERMINAZIONE DELLA MASSA DEL FLUIDO

massa acqua utilizzata* m a  = 2,454 kg Δm f  = 0,001 kg

massa maizena utilizzata* m m = 3,000 kg Δm f  = 0,001 kg

massa del fluido m f  = 5,454 kg Δm f  = 0,002 kg

DETERMINAZIONE DEL VOLUME DEL FLUIDO

altezza del fluido* h f  = 0,102 m Δh f  = 0,002 m

lunghezza superficie superiore* a  = 0,174 m Δa  = 0,002 m

larghezza superficie superiore* b  = 0,279 m Δb  = 0,002 m

area superiore A inf  = 0,0485 m 2 Δ(A inf ) = 0,0009 m 2

lunghezza superficie inferiore* c  = 0,165 m Δc  = 0,002 m

larghezza superficie inferiore* d  = 0,270 m Δc  = 0,002 m

area inferiore A sup  = 0,0446 m 2 Δ(A sup ) = 0,0009 m 2

√A inf  ·A sup  = 0,0465 m 2 Δ(√A inf  ·A sup ) = 0,0009 m 2

A inf  + A sup  + √A inf  ·A sup  = 0,1396 m 2 Δ(A inf  + A sup  + √A inf  ·A sup ) = 0,0027 m 2

volume del fluido V f  = 0,00475 m 3 ΔV s  = 0,00018 m 3

INCERTEZZAGRANDEZZA VALORI

  
         

      
  

DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEL FLUIDO

densità del fluido

 

 𝑓 =1,15E+03 kg /m 3 Δ

 

 𝑓 = 4,E+01 kg /m 3

* grandezze misurate

in grassetto le grandezze utilizzate nella formula della viscosità

n. prova h  (cm ) Δt ( s) Δ(Δt) (s ) μ (Pl ) Δμ (Pl) μ medio  (Pl ) Δμ medio  (Pl )

0,71 0,01 113,1846 10,2983

0,68 0,01 108,4021 9,9305

0,62 0,01 98,8372 9,1949

0,67 0,01 106,8080 9,8079

0,73 0,01 116,3729 10,5435

0,78 0,01 124,3436 11,1564

0,80 0,01 127,5319 11,4016

0,85 0,01 135,5026 12,0146

0,88 0,01 140,2851 12,3824

0,87 0,01 138,6909 12,2598

0,91 0,01 145,0675 12,7501

0,92 0,01 146,6617 12,8727

0,97 0,01 154,6324 13,4857

0,88 0,01 140,2851 12,3824

0,96 0,01 153,0383 13,3631

0,94 0,01 149,8500 13,1179

0,96 0,01 153,0383 13,3631

0,98 0,01 156,2266 13,6083

1,01 0,01 161,0090 13,9761

1,02 0,01 162,6032 14,0987

1,05 0,01 167,3856 14,4665

0,93 0,01 148,2558 12,9953

1,01 0,01 161,0090 13,9761

1,05 0,01 167,3856 14,4665

1,04 0,01 165,7915 14,3439

148 7

157 6

162 10

109 9

133 8

20

40

1 PROVA

2 PROVA

3 PROVA

4 PROVA

5 PROVA

80

120

160
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