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LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “ROMANO BRUNI” 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe IV sperimentazione quadriennale 

 

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 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 si può definire “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 e la propria 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.  

 
 
2. IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’OM 65/2022, art. 16, comma 6, lettera h, in cui si legge che è 

necessario predisporre “per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento 

ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione”, qui si intende riassumere 

sinteticamente i passi di approvazione della sperimentazione quadriennale e rimandare alla relazione 

suddetta e al progetto di sperimentazione allegati al presente documento. 

 

Il progetto di sperimentazione presentato a novembre 2017 rispondeva ai criteri dell’Avviso n. 820 del 18 

ottobre 2017 ed è stato approvato con il Decreto Ministeriale n. 89 il 2 febbraio 2018.  

 

In seguito, nel presente anno scolastico, è stato presentato un secondo progetto di sperimentazione 

rispondendo al Decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, che prevedeva alcune modifiche da 

apportare ai progetti di sperimentazione quadriennale. Con il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 62 

del 20 gennaio 2022 è stato approvato anche il secondo progetto che garantisce di continuare la 

sperimentazione quadriennale per i prossimi quattro anni. 

 



Si fa inoltre presente che alla data della presentazione del progetto rispondente all’Avviso n. 820 del 18 

ottobre 2017 non erano ancora state approvate altre due norme fondamentali per l’assetto della scuola.  

Ovvero la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 785) e il successivo D.M. 774 del 7 settembre 2019 

che hanno ridefinito l’Alternanza Scuola Lavoro nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

e la legge 92 del 20 agosto 2019, che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica. 

 

Nel corso degli anni si sono quindi dovuti aggiornare alcuni elementi del progetto per dare corso alle nuove 

normative. 

 

Si ritiene importante fornire alcune informazioni del presente documento relativamente a tutti e quattro gli 

anni del percorso e non solo, come di consueto, agli ultimi tre. 

 

 

3. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe 

La classe che affronta quest’anno l’Esame di Stato è costituita da 8 alunni, appartenenti al gruppo classe del 

primo anno. Nei primi mesi del primo anno scolastico due alunni si sono trasferiti e uno non è stato ammesso 

alla classe successiva agli scrutini integrativi di fine agosto.  

Durante il secondo anno un alunno si è trasferito e uno si è ritirato.  

Al terzo anno un alunno non ha confermato l’iscrizione.  

Il numero esiguo di partenza è dovuto al fatto che la sperimentazione è stata approvata in una data successiva 

alla chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori, è poi importante rendere noto che il bando di 

sperimentazione quadriennale non permette alcun trasferimento nel corso degli anni da percorsi 

quinquennali. 

 

Flusso degli studenti nel triennio 

 

CLASSE 
Iscritti 

Trasferiti in 
corso 

d’anno 
Promossi a 

giugno 
Promossi a 
settembre Respinti 

Prima 14 2 9 2 1 

Seconda 11 2 9   

Terza 8  6 2  

Quarta 8     

 

 

Percorso formativo del quadriennio 

La continuità didattica nel quadriennio è stata sostanzialmente regolare, in particolare il corpo docente si è 

mantenuto sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi due anni. 

Nel percorso gli allievi hanno manifestato un interesse adeguato per il percorso scolastico e per varie attività 

proposte. Si sono dimostrati di norma disponibili nei confronti delle sollecitazioni offerte sia in ambito 

curricolare che extracurricolare: molti tra loro hanno aderito alle proposte di "laboratori" in modo curioso e 

partecipativo secondo i propri interessi ed inclinazioni, comunque all'interno di un periodo complicato come 

può esserlo quello di una pandemia mondiale. 



Il rapporto di collaborazione nei confronti degli adulti si è costruito in modo lineare lungo gli anni ed è 

maturato in una crescente disponibilità. Si è nel tempo anche formata una adeguata relazione tra studenti 

basata sul rispetto reciproco. 

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; una parte 

consistente si è attestata su un livello di preparazione buono; qualche studente ha raggiunto ottimi risultati. 

La frequenza è stata regolare e le assenze debitamente giustificate. 

Lo svolgimento dei programmi preventivati è stato globalmente completato per tutte le materie. 

Si sottolinea infine che tutti gli interessati hanno superato i TOLC previsti per l’ammissione ai diversi corsi di 

laurea. 

 

Didattica a distanza e in presenza 

Nel corso del II anno la didattica è stata in presenza fino al 22 febbraio 2020. 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 sono stati richiesti lavori scritti su consegna e scadenza 

indicata dai docenti 

• nella settimana dal 2 al 7 marzo 2020 sono iniziate le lezioni in conference call con i vari e conseguenti 

aggiustamenti di orario e di attività  

Nel corso del III anno la didattica in presenza è stata garantita all’intera classe quando resa possibile dalle 

normative nazionali e regionali. Non essendo presenti nella classe studenti con bisogni educativi speciali non 

si è effettuata didattica in presenza per qualche studente in particolare. 

Anche lungo il IV anno si è reso possibile il collegamento online con le lezioni in caso di necessità sanitarie 

individuali (quarantena o isolamento fiduciario di studenti e/o dei loro contatti stretti). 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUADRIENNIO 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI 

2018/2019 

DOCENTI 
2019/2020 

DOCENTI 
2020/2021 

DOCENTI 
2021/22 

Ins. religione cattolica 
prof.ssa 
Chiara Bolzonella 

prof.ssa 
Chiara Bolzonella 

prof. 
don Lucio Guizzo 

prof. 
don Lucio Guizzo 

Lingua e letteratura italiana 
prof.ssa 
Daniela Rossi 

prof.ssa 
Daniela Rossi 

prof.ssa 
Daniela Rossi 

prof.ssa 
Daniela Rossi 

Lingua e cultura latina 
prof. Marco 
Rocco 

prof.ssa 
Daniela Rossi 

prof. Marco 
Rocco 

prof. Marco 
Rocco 

Lingua e cultura inglese 

prof.ssa 
Paola 
Migliavacca 

prof.ssa 
Paola 
Migliavacca 

prof.ssa 
Paola 
Migliavacca 

prof.ssa 
Paola 
Migliavacca 

Filosofia  prof.ssa 
Chiara Grigolin 

prof. 
Gionata Tasini 

prof. 
Gionata Tasini 

Storia 
prof.ssa 
Chiara Grigolin 

prof.ssa 
Chiara Grigolin 

prof. 
Gionata Tasini 

prof. 
Gionata Tasini 



Matematica 
prof. Dario 
Benetti 

prof. Dario 
Benetti 

prof. Dario 
Benetti 

prof. Dario 
Benetti 

Fisica 

prof. 
Antonio Dalla 
Valle 

prof. Dario 
Benetti 

prof. Dario 
Benetti 

prof. Dario 
Benetti 

Scienze naturali 
prof.ssa 
Laura Bucciol 

prof.ssa 
Laura Bucciol 

prof.ssa 
Laura Bucciol 

prof.ssa 
Laura Bucciol 

Disegno e Storia dell’arte 
prof.ssa 
Emanuela Centis 

prof.ssa 
Emanuela Centis 

prof.ssa 
Emanuela Centis 

prof.ssa 
Emanuela Centis 

Scienze motorie e sportive 
prof. Luca 
Traversi 

prof. Luca 
Traversi 

prof. Luca 
Traversi 

prof. Luca 
Traversi 

Lingua e cult. Francese 
Opzionale 

Prof.ssa 
Stefania 
Piergallini 

Prof.ssa 
Stefania 
Piergallini 

  

Tec. dell’Informazione e 
Comunicazione Opz. 

Prof. 
Antonio Dalla 
Valle 

Prof.ssa 
Francesca Basso 

  

Metodo Sperimentale 

Prof.ssa Laura 
Bucciol e prof. 
Antonio Dalla 
Valle 

Prof.ssa Laura 
Bucciol e prof. 
Dario Benetti 

  

Diritto ed Economia   Prof.ssa  
Tania Pagotto 

Prof.ssa  
Tania Pagotto 

 

 

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. 

 
 

5. PIANO ORARIO 

 

Si presenta il piano orario del percorso seguito dall’attuale classe IV indirizzo sperimentale quadriennale.  

  



 

Note esplicative al quadro orario settimanale: 

* Si ritiene fondamentale nel primo biennio proporre un’opzionalità più definita, fondata sull’apprendimento 
o di un’altra lingua comunitaria o in alternativa di elementi di Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
** Lo studente, coadiuvato da un tutor, sceglie uno o più laboratori al raggiungimento delle ore settimanali 
e/o annuali previste. 
 

 

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. 

  

Macro
aree 

AREE ORARIO SETTIMANALE 

primo  
biennio 

secondo  
biennio 

I°  
anno 

II° 
anno 

III° 
anno 

IV° 
anno 

IN
SE

G
N

A
M

EN
TI

 C
O

M
U

N
I 

ar
ea

 s
to

ri
co

-u
m

an
is

ti
ca

 

linguistico-
comunicativ

a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 4 3 3 3 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 

storico - 
sociale 

Storia   3 3 

Storia e Geografia 3 3   

Diritto ed economia (CLIL)   2 2 

Filosofia  2 2 2 

ar
e

a 
sc

ie
n

ti
fi

co
- 

m
at

e
m

at
ic

a
 

logico- 
matematica 

Matematica con Informatica 5 5   

Matematica   5 5 

tecnico - 
scientifica 

Fisica 2 2 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 

Laboratorio metodo sperimentale 2 2   

Scienze motorie e sportive 2 2 1 1 

   totale ore  30 30 31 31 
        

IN
SE

G
N

A
M

EN
TI

 O
P

ZI
O

N
A
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ar
e

a 
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an
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ti
ca

 linguistico-
comunicativ

a 

Seconda lingua comunitaria * 2* 2*   

Altri laboratori a scelta dello studente** 

storico - 
sociale 

Altri laboratori a scelta dello studente** 

ar
e

a 
sc

ie
n

ti
fi

co
- 

m
at

e
m

at
ic

a
 

logico- 
matematica 

Laboratorio ICT * 2* 2*   

Altro laboratorio a scelta dello studente 

tecnico - 
scientifica 

Altri laboratori a scelta dello studente** 

        

Ore per studente con gli insegnamenti opzionali prescelti 
33 
ore 

33 
ore 

33 
ore 

33 
ore 



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 

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 

durante il mese di febbraio in cui è stato modificato l’orario delle normali attività didattiche.  

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

indicazione dei docenti.  

 

 

8. EMERGENZA SANITARIA: ELEMENTI SALIENTI DEL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Secondo il D.M. 89 del 07.08.2020 contenente le Linee guida per la Didattica Digitale integrata si è redatto 

il Piano per la DDI del liceo “R. Bruni” reperibile nel sito della scuola. Se ne riportano qui alcuni elementi 

salienti per la comprensione dello svolgimento del lavoro didattico della classe. 

 

8.1 Attività e metodi della scuola online 

 

Le ore delle lezioni si sono svolte in due modalità. 

Modalità sincrona: la lezione è live e prevede il video collegamento online degli studenti con il docente in 

tempo reale. Similmente a quanto accade in presenza. 

Modalità asincrona: la lezione non è live, cioè non si svolge in video collegamento in tempo reale ma consiste 

nella proposta di materiali (testi, video, audio) da studiare e analizzare con le relative consegne di lavori ed 

esercizi. Lo studente in questo caso organizza in un periodo più ampio e in modo autonomo il tempo in cui 

svolgere l’attività rispettando comunque le scadenze di consegna (uno o più giorni). 

 

Le attività in generale invece possono essere descritte in questo modo: 

a. Lezione live (attraverso google meet): 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 agli studenti). 

b. Esercizio online - chat (attraverso google classroom): lavoro-esercizio con possibilità di fare domande 

ai docenti che rimangono 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 - consegna (attraverso google classroom): lo studente è chiamato a restituire compiti di 

vario tipo nel tempo previsto dal docente. 

 

È sembrato molto importante tenere presenti questi punti per rendere efficace il lavoro dello studente: 

a. Le consegne devono essere molto chiare e accompagnate punto per punto 



b. Le scadenze vanno calibrate in modo coordinato per ciascuna classe  

c. I tempi di lavoro previsti devono essere adeguati 

 

8.2 Orario 

 

Si è ritenuto non adeguato al benessere psicofisico di docenti e studenti e nemmeno efficace dal punto di 

vista didattico e dell’attenzione proporre ore di lezione in diretta streaming per tutte le ore previste nella 

mattinata. Per questo l’orario è stato modificato o comunque le attività sono state diversificate incentivando 

il lavoro autonomo degli studenti (utilizzando gli strumenti digitali, proponendo lavori e chiedendone veloci 

restituzioni). 

Si sono così attuate le seguenti modifiche all’orario quando la didattica è stata completamente a distanza:   

• abbreviazione dell’ora di lezione a 45 minuti con una pausa di 10 minuti tra l’una e l’altra.  

• presenza di almeno un’ora asincrona nella mattinata 

Per quanto riguarda la scelta delle ore asincrone il consiglio di classe ha stabilito che: 

• le materie con più di tre ore settimanali e Scienze Motorie avessero un’ora asincrona settimanale 

• Lingua e letteratura Inglese non avesse un’ora asincrona (vista la presenza in un’ora del docente 

madrelingua) 

 

8.3 Valutazione 

 

a. Condotta e comportamento online 

L’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme online scelti dalla scuola per supportare la didattica a distanza 

richiede una maggiore responsabilità personale. È stato richiesto a tutti gli studenti un comportamento 

adeguato anche online secondo queste linee di valutazione: imparare un corretto e adeguato uso degli 

strumenti digitali, utilizzare in modo significativo e costruttivo il tempo di lavoro, per sé, per i compagni e per 

il docente; crescere nella propria autonomia e responsabilità. Si sono richiamati anche alcuni riferimenti 

legislativi sul comportamento online. 

 

b. Criteri generali per la valutazione delle discipline 

I riferimenti normativi1 relativi alla valutazione nella scuola superiore indicano, in vista degli scrutini di fine 

anno, di considerare una molteplicità di elementi oltre alle tradizionali tipologie di valutazione (le cosiddette 

verifiche e/o interrogazioni).  

L’identificazione e la raccolta di vari elementi di valutazione sono tanto più importanti in una situazione di 

didattica a distanza e devono essere attentamente considerati ai fini della valutazione globale. 

In questo senso si valutano in un’ottica formativa e non penalizzante prodotti, elaborati, interventi.  

 

 

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

 

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

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

partecipato a tali proposte. Le uscite didattiche sono state sospese dal marzo 2020 e la possibilità di svolgere 

alcune attività extra-scolastiche si è fortemente ridotta. Tali attività sono riprese nel corrente anno scolastico. 

                                                        
1 DPR 122/2009 e D.LGS 62/2017. 



Tutto ciò che si è potuto svolgere ha trovato collocazione nei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento descritti successivamente.  

 
 
Anno scolastico 2018/’19 Classe I 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE Visita al Museo Ebraico di Padova e Musei Civici tutta la classe 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Gita di istruzione in Provenza, Avignone e Nizza 
(Francia) 

tutta la classe 

ATTIVITÀ DI 
APPROFONDIMENTO, 

LABORATORI 

Laboratorio di ambito artistico: “Comunicazione”. 6 studenti 

Laboratorio teatrale: messa in scena di “Miles 
Gloriosus” di Plauto 

2 studenti 

Laboratorio di ricerca storica: “Lo scettro del turco” 
conservato nel tesoro dell’Arca del Santo. 

6 studenti 

 

 

Anno scolastico 2019/’20 Classe II 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE 
Visita alla Cappella degli Scrovegni di Giotto e ai Musei 
Civici degli Eremitani 

tutta la classe 

 Visita alla mostra “L’Egitto di Belzoni” - Padova Tutta la classe 

 
Evento “Campioni di vita” campioni mondiali olimpici e 
paraolimpici raccontano le storie e come superare gli 
ostacoli - Padova 

Tutta la classe 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

“Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky” 
allestita da Linea D’Ombra presso il Palazzo della Gran 
Guardia - Verona 

tutta la classe 

ATTIVITÀ DI 
APPROFONDIMENTO, 

LABORATORI 

Corso di potenziamento lingua inglese per 
certificazione IELTS  

tutta la classe 

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”. 

1 studente 

Laboratorio teatrale: messa in scena di “Sogno di una 
notte di mezza estate” di William Shakespeare. 
Interrotto. 

3 studenti 

 

 
Anno scolastico 2020/’21 Classe III 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 



USCITE DIDATTICHE 

Visita alla Mostra sui Macchiaioli allestita al Palazzo 
Zabarella di Padova 

tutta la classe 

Visita Museo del Risorgimento e al caffè Pedrocchi 
di Padova 

tutta la classe 

Visita il Museo della Medicina di Padova tutta la classe 

 
CONFERENZE, 
ATTIVITA’ DI 

APPROFONDIMENTO, 
LABORATORI 

Laboratorio artistico: accademia di Video making 4 studenti 

Corso di potenziamento lingua francese e 
certificazione DELF B1 

3 studenti 

 Corso di potenziamento di lingua inglese per la 
certificazione IELTS 

Tutta la classe 

 

 

Anno scolastico 2021/’22 Classe IV 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALUNNI COINVOLTI 

USCITE DIDATTICHE 

“La prima guerra mondiale” – Uscita a Rovereto con 
visita al Museo della guerra e al caposaldo austriaco 
del Nagià Grom 

Tutta la classe 

“Il mese dello Sport” - attività sportive presso gli 
impianti del Plebiscito - Padova 

Tutta la classe 
 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera e a 
Dachau - Germania 

Tutta la classe 

 
CONFERENZE, 
ATTIVITA’ DI 

APPROFONDIMENTO, 
LABORATORI 

Preparazione al convegno internazionale sulla 
matematica promosso dal Ministero dell’istruzione 
francese Math.en.Jeans 

4 studenti 

Partecipazione a “La fiera delle parole” incontro con 
Edith Bruck autrice del libro “Il pane perduto” - 
Padova 

3 studenti 

Laboratorio teatrale: messa in scena “Il malato 
immaginario” di Moliere 

1 studente 

Partecipazione all’incontro con il prof. T. Ghidini, 
autore del libro Homo Caelestis. L’incredibile 
racconto di come saremo (l’incontro si terrà il 28 
maggio) 

Tutta la classe 

 

 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

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

n. 205 dell’11 febbraio 2019 la cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro è stata riletta e ricompresa nei Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento.  

Il progetto complessivo dell’Istituto con i relativi orari viene allegato alla documentazione che accompagna il 

presente documento, mentre la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e degli studenti 

della classe, è stata inserita nel curriculum dello studente attraverso piattaforma.  



Vengono qui riportate le attività proposte a tutta la classe e svolte in collaborazione con esperti esterni, le 

visite ad aziende ed enti, i soggetti con cui è stata attivata una convenzione ai fini della formazione in ambito 

lavorativo (stage).  

L’avvento della pandemia e le conseguenti limitazioni hanno reso impossibile effettuare alcune attività, altre 

sono state realizzate esclusivamente online. 

 

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

 

ATTIVITÀ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

“Come si diventa astrofisici? Come si va a caccia di pianeti?”  
Francesca Faedi, Astrofisica, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

“L’architettura contemporanea e la formazione dell’architetto”  
Rodolfo Morandi, ex alunno, laureando in Ingegneria-architettura 

“Comunicazione e Skills nel mondo del lavoro oggi”  
Francesca Trevisi, speaker coach di TEDx e TED-Ed 

“La matematica del contagio”  
Rossi Francesco, professore di Matematica, Università di Padova 

 

Classe III, Attività svolte nell’a. s. 2020/2021 

 

ATTIVITÀ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

“La ricerca nello spazio” 
Collegamento con la “Settimana dello Spazio” in cui è intervenuto il premio Nobel 
per la Fisica 2019 prof. Didier Queloz, il Presidente ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 
Giorgio Saccoccia e il Presidente dell'INFN Antonio Zoccoli. 

“L’incontro tra filosofia e scienza” 
prof. Telmo Pievani, Filosofia delle Scienze Biologiche, Università di Padova 

“La vita e la scelta universitaria” 
Incontro con M. Castagnaro professore di patologia veterinaria all’Università di 
Padova 

“Studiare e vivere all’Università”  
Incontro con alcuni ex alunni 

Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Corso di primo soccorso 

 ADS JODENJOY CHIOGGIA – con uscita in barca a vela 

VISITE AZIENDALI INTERCHEM – visita alla parte produttiva e commerciale 

 MUSME – visita in funzione orientante al Museo della Medicina di Padova 

 

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

seguenti enti/aziende: 

• NICE FOOTWEAR 

• SICURTIME DISTRIBUZIONE 



• Vititaly Società Agricola S.S. 

•  

 

Classe IV, Attività svolte nell’a. s. 2021/2022 

 

ATTIVITÀ ARGOMENTI 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 

Preparazione ai test di ingresso – proposto dal Settore Orientamento 
dell’università di Padova 

Seminario sul pensiero critico - proposto dal Settore Orientamento dell’università 
di Padova 

Incontro con alcuni ex alunni sui criteri per scegliere l’università 

“Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana”, con l’ex allievo dott. M. Cardin 

“La raccolta differenziata a scuola”, Tatiana Borin, Funzione Servizi Ambientali di 
AcegasApsAmga S.p.A 

VISITE AZIENDALI E 
CORSI 

Dipartimento al dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova per la mostra 
“Meteoriti - Viaggio dallo Spazio Profondo alla Terra”. 

“Trasformazione batterica, purificazione della green fluorescent protein (GFP) e 
DNA fingerprinting” – Ciclo di esperimenti presso la Fondazione Golinelli di 
Bologna 

 

 

11. PROVE INVALSI 

 

La classe divisa in sottogruppi ha partecipato alle prove Invalsi (computer based test) nelle seguenti date: 

- Inglese 22 marzo 2022 

- Italiano e Matematica 23 marzo 2022 

 

 

12. DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 

 

L’insegnamento con metodologia CLIL di una disciplina non linguistica è stato realizzato per tutto il secondo 

biennio, così come previsto dal progetto di sperimentazione, nella disciplina Diritto ed Economia. Al cui 

programma si rimanda. 

 

 

13. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI (CON DEROGHE SUGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021) 

 

L’assegnazione del credito scolastico negli ultimi tre anni, 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 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: 

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. 

 

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.  

 

A seguito dell’emergenza sanitaria sia nell’anno scolastico 2019/2020, sia nell’anno scolastico 

2020/2021 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 l’indirizzo quadriennale la 

presenza di un indicatore (a.s. 19/20) e due indicatori (a.s. 20/21) 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LATINA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI voti 

Conoscenze 

Conoscenze 

degli 

argomenti  

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

Precise, complete e organiche anche di argomenti non svolti a lezione.  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 

Competenze 

testuali 

Saper 

analizzare i 

testi 

(significato e 

forma) 

Piena padronanza della forma e del significato dei testi in ogni loro parte. 10 

Comprensione completa dei significati – anche impliciti - e delle forme dei testi.  9 

Comprensione dei significati e delle forme testuali. 8 

I testi sono compresi nei loro significati fondamentali e le forme sono globalmente 

conosciute. 
7 

I testi sono conosciuti in modo essenziale, le forme sono semplicemente riconosciute. 6 

La comprensione dei significati dei testi è superficiale, la forma compresa in modo 

parziale 
5 

Le conoscenze e le competenze di analisi dei testi risultano lacunose e/o scorrette 4 

Collegamenti 

e approfondi-

menti 

(valutabile a 

seconda delle 

richieste) 

Capacità di 

collegare 

testi e 

argomenti fra 

loro; 

svolgimento 

di 

approfondim

enti 

(critici e/o 

personali) 

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 autonomo 
9 

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

realizzati sul libro di testo  
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 muoversi su più registri lessicali  

usati in modo preciso ed efficace 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 logicamente;  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 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – FILOSOFIA, STORIA, STORIA DELL’ARTE 

 

 

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 

 

  



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 richiesta, per cui la risposta risulta inesatta 

1 

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 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE – MATEMATICA E FISICA 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA E ORALE – SCIENZE  
 
 
COGNOME E NOME _________________________________CLASSE __________ 
 

Voto 
Giudizio 
sintetico 

Conoscenze Comprensione 
Esposizione e uso 

del linguaggio 
Organizzazione, 

elaborazione, applicazione 

2 Compito nullo 

3 Assenza di conoscenze 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Non acquisite 
Comprensione 

inadeguata 

 

Assenti o scorretti 

 

 

Molto carenti 

5 Insufficiente Parziali Incompleta Imprecisi 
Organizzazione e/o 

elaborazione inefficaci, 
applicazione limitata 

6 Sufficiente Essenziali Minima 
Esposizione 
semplice e 

linguaggio corretto 

Organizzazione e/o 
elaborazione minime, 
applicazione corretta 

7 Discreto 
Chiare e 

consolidate 
Adeguata 

Utilizzo adeguato 
del linguaggio 
specifico ed 
esposizione 

coerente  

Organizzazione e/o 
elaborazione autonome ed 

applicazione efficace 

8 Buono Approfondite Completa 

Utilizzo 
appropriato del 

linguaggio specifico 
ed esposizione 

coerente 

Organizzazione e/o 
elaborazione autonome con 
collegamenti e applicazione 

sicura. 

9 Distinto 
Sicure e 

approfondite 
Completa e 
strutturata 

Utilizzo sicuro del 
linguaggio specifico 

ed esposizione 
fluida 

Organizzazione e/o 
elaborazione autonome con 

collegamenti ampi e 
approfonditi e applicazione 

efficace 

10 Ottimo 
Sicure, 

approfondite e 
complete 

Completa, 
strutturata e 
approfondita 

Utilizzo rigoroso 
del linguaggio 
specifico ed 
esposizione 

brillante 

Organizzazione e/o 
elaborazione ottimizzate con 

collegamenti autonomi e 
trasversali; applicazione 

giustificata.  
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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. 
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6 = un sufficiente controllo della grammatica e della 
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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Indicatori Voti e descrittori 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
  conoscenza degli argomenti trattati e padronanza delle 

argomentazioni a sostegno dei vari punti di vista  

4 frammentaria 
5 incompleta e superficiale 
6 essenziale 
7 ordinata e parzialmente completa 
8 completa e chiara 
9 dettagliata e organica 
10 anche criticamente elaborata 

consapevolezza delle connessioni interdisciplinari  

Per Costituzione e Cittadinanza: cognizione della Carta 
costituzionale italiana  

A
B

IL
IT

À
 

sintesi e visione d'insieme, distinzione tra opinioni e fatti, in 
relazione a informazioni pertinenti a diverse discipline 

4 inadatta e fuori luogo 
5 stentata o molto parziale  
6 presente, ma bisognosa di guida 
del docente  
7 semplice  
8 adeguata  
9 corretta e autonoma  
10 interiorizzata e originale 

adozione di forme espressive appropriate di fronte a tematiche 
pluridisciplinari  

Per Costituzione e Cittadinanza: applicazione dei principi 
costituzionali a casi ed esempi concreti  

C
O

M
P

ET
EN

ZE
  

capacità di riflessione e/o di intervento rispetto a situazioni reali 
della comunità scolastica (anche guardando l'esercizio della 
rappresentanza e/o il rispetto degli impegni assunti) 

4 non attuata o senza tentativi  
5 approssimativa e saltuaria  
6 presente se sollecitata  
7 corretta  
8 corretta e consapevole  
9 continua e criticamente 
argomentata 10 costruttiva e 
originale 

partecipazione al dibattito proposto nelle varie attività e capacità 
di cogliere i nodi delle questioni culturali e politiche attuali  

Per Costituzione e Cittadinanza: motivazione di opinioni e scelte 
di partecipazione alla vita pubblica e di comunità sulla base dei 
principi costituzionali   

 

 

Padova, 15 maggio 2022 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Insegnamento religione cattolica Guizzo don Lucio  

Lingua e letteratura italiana Rossi Daniela  

Lingua e cultura latina Rocco Marco  

Lingua e cultura inglese Migliavacca Paola  

Filosofia  Tasini Gionata   

Storia Tasini Gionata  

Matematica Benetti Dario  

Fisica Benetti Dario  

Scienze naturali Bucciol Laura  

Diritto ed Economia (CLIL) Pagotto Tania  

Disegno e Storia dell’arte Centis Emanuela   

Scienze motorie e sportive Traversi Luca  
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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 ha sempre mostrato un interesse crescente per il dialogo e la discussione critica di alcuni argomenti. 

Questo interesse, almeno per una parte degli alunni, è cresciuto negli anni e dipende fortemente dagli 

argomenti proposti. Nel confronto sono comunque emerse le varie personalità di ciascuno studente e i loro 

interessi.  

 

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 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 e del vero. 

 

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: 21  

Argomenti di dialogo a partire dai contributi degli alunni: 

 

- Considerazioni sull'11 settembre e la situazione mondiale nel tempo della "guerra a pezzetti". (cit 

Papa Francesco) 
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- Sulla sentenza della Corte di Cassazione sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Religione 

e segni. 

- La verità e le verità. Scienza e Bibbia. I racconti biblici della creazione. 

- Scienza e fede. Anche la realtà caotica risponde ad un ordine. La teoria dei frattali di Mandelbrot 

- Visione del documentario “IL GRANDE DISEGNO” di Stephen Hawking e dialogo. Intervista al prof. 

Marco Bersanelli “I semi dell'universo”. 

- Vivere senza menzogna: la testimonianza di Vaclav Havel (Il potere dei senza potere). 

- Temi etici. Il fine vita. La correttezza e le discriminazioni del linguaggio. Eutanasia e suicidio.  

- Dialogo su delitti, pena e redenzione. 

- Visione del documentario di Ai Weiwei “HUMAN FLOW” e dialogo. 

- La figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario. Visione del film “LA RABBIA” di Pier Paolo Pasolini e 

Giovannino Guareschi. Visione del film “LA RICOTTA” di Pier Paolo Pasolini. 

- Chiesa e fascismo. Osservazioni ed esempi. Il principio della libertà: n.24 della enciclica di Benedetto 

XVI “SPE SALVI”. 

- La Via Crucis. Iconografia di Gesù. Usi e costumi ebraici. Principali feste. 

- Dialogo sul viaggio a Monaco e sulla guerra in Ucraina. 

- Osservazioni su Nieztsche a partire dalle lezioni di filosofia. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per una valutazione si è tenuto soprattutto dell’interesse e della partecipazione all’ approfondimento delle 

tematiche proposte.  
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A2. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Daniela Rossi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, conosciuta sin dall’inizio del liceo, si è presentata disponibile al lavoro proposto e a confrontarsi 

con le questioni letterarie e le riflessioni proposte dagli autori. Ci sono stati alcuni momenti di minor 

partecipazione e minor curiosità, ma in generale il dialogo con questi ragazzi è stato positivo e interessante 

e talvolta sono emersi spunti e commenti personali di un certo rilievo. Lo studio è stato adeguato per quasi 

tutti gli studenti: questi allievi hanno potuto costruire il proprio apprendimento in modo soddisfacente. 

Qualcuno si è invece applicato allo studio solo in vista delle varie occasioni di valutazione e senza continuità, 

e quindi ha acquisito i contenuti in modo essenziale.  

Nessuno degli allievi si è comunque sottratto alla relazione con la docente e alle indicazioni di lavoro, anche 

se non in modo costante. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

obiettivi.  

Conoscenze 

• Contesto culturale dell’epoca di riferimento e cenni a vita e opere di ogni autore studiato. 

• Lettura e analisi dei testi più significativi. 

• Conoscenza del pensiero e della 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. 

• 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 di alcune specifiche 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 di spiegazione, per lo più centrate sulla lettura di brani o 
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documenti e operando una sintesi dei principali periodi ed eventi biografici dell’autore. Si è quindi dato spazio 

sostanzialmente 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. Si sono spesso svolti poi momenti di sintesi e ripresa 

dei percorsi, per favorire l’apprendimento e i collegamenti e i confronti fra testi, temi e autori. 

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.  

Nel corso dell’attività scolastica si è dedicato del tempo ad indicazioni sulla produzione scritta attraverso la 

correzione guidata e spiegata di lavori svolti in classe o per casa e delle verifiche scritte. Per quanto riguarda 

le attività di recupero sono stati svolti interventi mirati per indicare alcuni correttivi nella preparazione e nella 

produzione scritta. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Giacomo Leopardi  

Ore dedicate: 12  
 

Temi Testi / Materiali  
 

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

 Dai Canti  
• L’infinito  
• La sera del dì di festa  
• A Silvia  
• La quiete dopo la tempesta  
• Il sabato del villaggio  
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
• A se stesso  
• La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-144; 297-317)  

Dalle Operette Morali  
• Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez  
• Dialogo della Natura e di un Islandese  
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Dallo Zibaldone 
• La teoria del piacere  
• Il vago e l’indefinito  
• Teoria della visione  
• Suoni indefiniti  
• La doppia visione  
• La rimembranza  
• Il giardino di sofferenza 

Dai Pensieri  
• Pensiero LXVIII  
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Il naturalismo francese  
Ore dedicate: 2  
 

Temi Testi / Materiali  
 

La poetica del Naturalismo. 
 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux  
• Un manifesto del Naturalismo 

 

 
Giovanni Verga  

Ore dedicate: 12  
 

Temi Testi / Materiali  
 

La poetica verista. 
 
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 logica dell’interesse. 
 
 

Da Vita dei campi 
• Prefazione all’Amante di Gramigna 
• Fantasticheria 
• Rosso Malpelo 
• La Lupa 

Da I Malavoglia 
• Prefazione 
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
• I Malavoglia e la dimensione economica 
• La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  

Dalle Novelle rusticane 
• La roba 

Da Mastro-don Gesualdo 
• “Il pesco non s’innesta all’ulivo” 
• La morte di mastro-don Gesualdo 

 

 
La visione del mondo decadente e Baudelaire  

Ore dedicate: 3 
 

Temi Testi / Materiali  
 

Una realtà misteriosa di simboli. 
 

Da Les Fleurs du mal  
▪ Corrispondenze 
▪ L’albatro 
▪ Spleen 

 

 
L’estetismo e la sua crisi: Il piacere 

Ore dedicate: 6 
 

Temi Testi / Materiali  
 

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

Documento video Rai-storia “Storia e vita di Gabriele d’Annunzio”  
Da Il piacere 

• Il ritratto di Andrea Sperelli 
• Il verso è tutto 
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• Un ritratto allo specchio: Andrea e Elena  
• La conclusione del romanzo 

 

 
Giovanni Pascoli  

Ore dedicate: 10 
 

Temi Testi / Materiali  
 

La vita e il percorso letterario. 
 
Il poeta fanciullino. 
 
Il linguaggio simbolico. 
 
Il mito del “nido” e la presenza della 
morte. 
 
 
 
 

Da Il fanciullino 
• Una poetica decadente  

Da Myricae 
• X Agosto  
• L’assiuolo  
• Temporale  
• Il lampo  

Da Poemetti 
• I due orfani  
• Digitale purpurea 
• Italy (parti II, III, IV, V) 

Da Canti di Castelvecchio  
• Nebbia  
• Il gelsomino notturno 
• La mia sera 

 

 
Italo Svevo 

Ore dedicate: 12 
 

Temi Testi / Materiali  
 

La vita e il percorso letterario. 
 
Autore e narratore. 
 
L’inettitudine a vivere attraverso i 
protagonisti dei romanzi. 
 
Salute e malattia, bugia e verità. 
 
Il rapporto con la psico-analisi. 
 
 
 

Da Una vita 
• Le ali del gabbiano 

Da Senilità 
• Il ritratto dell’inetto  
• La trasfigurazione di Angiolina 

Da La coscienza di Zeno 
• La prefazione del Dottor S.  
• Preambolo 
• Il fumo  
• La morte del padre  
• La vita è una malattia 
• La profezia di un’apocalisse cosmica  

 
Luigi Pirandello  

Ore dedicate: 10 
 

Temi Testi / Materiali  
 

La vita e il percorso letterario. Da L’umorismo 
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L’umorismo. 
 
Il contrasto vita-forma. 
 
Identità e libertà. 
 
Il crollo delle certezze. 
 
L’impossibilità della comunicazione. 
 
Il rifiuto dell’identità. 
 
 
 
 

• Un’arte che scompone il reale  
Da Novelle per un anno 

• Ciàula scopre la luna 
• Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal 
• La costruzione della nuova identità e la sua crisi  
• Lo “strappo nel cielo di carta”  
• Io e l’ombra mia 
• Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

Da Uno, nessuno e centomila 
• Mia moglie e il mio naso 
• E il vostro naso? 
• Moltiplicazione e sottrazione 
• Nessun nome  

 
Giuseppe Ungaretti e la grande guerra: L’allegria 

Ore dedicate: 5  
 

Temi Testi / Materiali  

 

La poetica della parola. 
 
L’esperienza personale e collettiva 
della guerra. 
 
 
 

Documenti video Rai “G. Ungaretti, Il segreto della poesia”. 
Da L’allegria 

• In memoria  
• Il porto sepolto  
• Fratelli 
• Veglia  
• Sono una creatura  
• I fiumi 
• San Martino del Carso  
• Commiato 

 

 
Eugenio Montale  

Ore dedicate: 8 
 

Temi Testi / Materiali  

 

La poetica degli oggetti. 
 
L’aridità e la condizione esistenziale 
desolata. 
 
L’impossibilità del ricordo. 
 
L’attesa del varco e la donna 
salvifica. 
 
Il giudizio sulla storia. 

Da Sulla poesia 
• Una totale disarmonia con la realtà  

Da Ossi di seppia 
• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto  
• Spesso il male di vivere ho incontrato  
• Cigola la carrucola del pozzo  

Da Le occasioni 
• Non recidere forbice quel volto  
• La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro 
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• La primavera hitleriana 
• L’anguilla 

Da Satura 
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
• La storia 
• Prima del viaggio 

 

 
Scrittori a confronto: Primo Levi ed Edith Bruck 

Ore dedicate: 5 
 

Autori / temi Testi / Materiali  

 

P. Levi ed E. Bruck: l’esperienza del 
lager 

Da Se questo è un uomo 
• Sul fondo 
• Il canto di Ulisse 

Da Il pane perduto 
• 11152 

Partecipazione all’incontro con E. Bruck organizzato da “La Fiera 
delle parole” (in streaming) 

 
Scrittori di fronte alla Resistenza: Italo Calvino e Cesare Pavese 

Ore dedicate: 5 
 

Autori / temi Testi / Materiali  

 

I. Calvino e C. Pavese: la scelta 
esistenziale di fronte alla Resistenza 

Da Il sentiero dei nidi di ragno 
• Fiaba e storia 
• Ognuno lo sa perché fa il partigiano 

Da La casa in collina 
• I tedeschi alle Fontane 
• Ogni guerra è una guerra civile 

 

 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 131 - comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e 

orali, alla lettura di articoli, al laboratorio di scrittura, alla partecipazione a incontri e testimonianze. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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).  

Si ritiene utile qui aggiungere le indicazioni suggerite agli studenti per lo svolgimento delle tracce, desunte 

anche dagli incontri di formazione seguiti dall’insegnante sulle nuove tipologie d’esame. 

-Tipologia A: nella prima parte (“Comprensione e analisi”) i ragazzi potranno rispondere, come proposto dalla 

consegna, punto per punto oppure costruire un unico discorso comprensivo delle risposte alle domande. 
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-Tipologia B: nella prima parte (“Comprensione e analisi”) i ragazzi risponderanno punto per punto.  

-Tipologia C: poiché ricorre nelle simulazioni proposte dal Ministero la richiesta di far riferimento oltre alle 

proprie conoscenze anche all’esperienza personale, i ragazzi potranno far uso della prima persona. 

Verifiche orali su singoli autori e/o correnti letterarie. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Testi adottati: 

− G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, Pearson 

Italia, Milano 2019. 

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

prof. Marco Rocco 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La docenza del Latino nella classe è ripresa lo scorso anno scolastico, dopo un’interruzione di un anno. Le 

lezioni si sono sempre svolte in un clima costruttivo. Nel complesso i ragazzi hanno dimostrato un certo 

interesse per lo studio delle opere e degli autori affrontati se messi in relazione tra loro e se affrontati in 

paragone con fatti o temi culturali di attualità o della storia recente. La traduzione ha ricoperto un ruolo 

molto marginale ed è stata comunque sempre guidata dall’insegnante, i testi in lingua originale sono stati 

richiamati e consultati per porre l’attenzione ai loro più rilevanti e caratterizzanti aspetti lessicali e retorici. 

In base al raggiungimento degli obiettivi si può osservare che la maggior parte degli alunni conosce gli 

argomenti riuscendo a cogliere gli scopi delle opere e alcuni aspetti peculiari delle vicende biografiche degli 

autori; qualcuno è anche in grado di coglierne alcune caratteristiche stilistiche; alcuni alunni, infine, sono in 

grado di tentare un possibile 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. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

 

Conoscenze 

• Cenni alla vita e alle opere degli autori studiati, con alcune date significative opportunamente 

contestualizzate nell’epoca storica di riferimento. 

• 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 con l’ausilio della traduzione a fronte.  

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

e fatti storici, attraverso opportune scelte lessicali ed espositive. 

• Esprimere un giudizio motivato. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

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

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

nel panorama storico e culturale della civiltà romana, tra la prima epoca imperiale e l’avvento del 
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Cristianesimo, cercando di porre particolare attenzione 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. 

Si è privilegiato un metodo che favorisse la comprensione e la lettura in classe di una sufficiente selezione di 

brani, pertanto si è preferito leggere la maggior parte delle pagine d’autore in traduzione italiana, senza 

tuttavia rinunciare al paragone di alcuni passi in lingua originale. Per tutti gli autori si sono approfondite 

alcune tematiche comuni, presenti nelle loro opere: il modello di uomo proposto; 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, soprattutto nell’ultima 

parte dell’anno, in cui ogni alunno, con la guida dell’insegnante, ha proposto alla classe un approfondimento 

personale di un tema specifico (legato a Plinio, Tacito, Apuleio e i Cristiani) attraverso testi e discipline 

diverse. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Lucio Anneo Seneca e l’età giulio-claudia: 15 ore 

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

Contesto storico-culturale dell’età 
giulio-claudia. 

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

La vita, le idee e il percorso letterario. Manuale, pagg. 61-80.  

Il tempo e la morte.  
 
La ricerca della felicità e il ruolo del 
filosofo. 
 
La passione come tiranno dell’uomo e 
fonte di follia. 

De brevitate vitae 1; 2. 1-4 (È 
davvero breve il tempo della 
vita? in traduzione italiana cap. 
1, analisi e traduzione dal latino 
con proposta di traduzione cap. 
2, pagg. 85-87). 
14-15 (in traduzione italiana, 
fornito in fotocopia). 
Epistulae ad Lucilium I, 1-5 
(Solo il tempo ci appartiene: 
analisi e traduzione dal latino 
con proposta di traduzione, 
pagg. 90-92). 
De tranquillitate animi 2, 6-11; 
13-15 (Quanta inquietudine 
negli uomini! in traduzione 
italiana, pagg. 95-97). 
De otio 6, 4-5 (Il filosofo giova 
all’umanità: in traduzione 
italiana, pagg. 159-160). 
Thyestes 970-1067 (Una folle 
sete di vendetta: in traduzione 
italiana, pagg. 166-168). 

I più evidenti tratti stilistici della 
prosa senecana. 
 
Il filosofo come maestro: un 
saggio o un uomo che si trova 
“più avanti” sulla via verso la 
felicità. 
 
Approfondimento: Allarme 
workaholism, i giovani lavorano 
troppo (il 32% lo fa anche in 
bagno), F. Milano, “Il Sole 24 
ore” – 13 marzo 2019. 
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La teologia e l’humanitas. 
Un nuovo modo di guardare al divino. 
Un modo diverso di guardare alla 
condizione degli schiavi. 

Epistulae ad Lucilium XLI, 1-8 
(Vivere secondo natura: analisi 
e traduzione dal latino con 
proposta di traduzione, 1-2; in 
traduzione italiana, 3-8, pagg. 
119-121). 
Naturales quaestiones, 
praefatio 13-17 (Tutto il resto è 
meschino: in traduzione 
italiana, pag. 125). 
XLVII, 1-4 (Uno sguardo nuovo 
sulla schiavitù: come devono 
essere trattati gli schiavi; in 
traduzione italiana, fornito in 
fotocopia). 

 

 

Petronio Arbiter: 7 ore 

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

La vita, le idee e il percorso 
letterario.  
L’arbiter elegantiae. 

Manuale, pagg. 225-228; 230-
232; 236-238. 
 
Tacito, Annales, XVI 18-19 (in 
traduzione italiana, fornito in 
fotocopia). 

Le questioni legate alla 
misteriosa identità dell’autore, 
al genere e alla datazione 
dell’opera.  
Tratti di “vita inimitabile” nel 
ritratto di Petronio. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
La comicità delle situazioni e il 
realismo del linguaggio. 

La fabula Milesia. Satyricon 110, 6-112, 8 (La 
matrona di Efeso: in traduzione 
italiana, pagg. 254-259). 
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Marco Fabio Quintiliano e l’età flavia: 11 ore 

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

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

Manuale, pagg. 266-269. Periodizzazione di massima; 
rapporti tra intellettuali e 
potere. 

La vita, le idee e il percorso 
letterario. 
 
L’educazione in Roma antica. 

Manuale, pagg. 313-318. 
 
 
Manuale, pagg. 329-330. 

Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica. 
 
Le tappe essenziali del percorso 
di formazione romano. 

La decadenza dell’oratoria e il 
perfetto oratore. 

Institutio oratoria XII 1, 1; I, 18- 
19 (analisi e traduzione dal 
latino, forniti in fotocopia). 

Lo scopo dell’opera: formare la 
moralità e la conoscenza degli 
oratori. 

Importanza della formazione del 
fanciullo. 

Institutio oratoria I 1, 1-7 (La 
formazione dell’oratore 
incomincia dalla culla: in 
traduzione italiana, pagg. 325-
326). 
I 2, 1-2 (Due modelli a 
confronto: istruzione 
individuale e collettiva. Analisi e 
traduzione dal latino, pagg. 
327-328). 
I 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi 
dell’insegnamento collettivo: in 
traduzione italiana, pagg. 331-
334). 
I 3,1-3 (L’osservazione del 
bambino in classe: analisi e 
traduzione dal latino, pagg. 
335-336). 
I 3, 6-7 (L’insegnamento 
individualizzato: in traduzione 
italiana fornita in fotocopia, 
pagg. 336-337). 
I 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco: 
in traduzione italiana, pagg. 
338-339). 
I 3, 14-17 (Le punizioni: in 
traduzione italiana, pagg. 339-
340). 
II 2, 4-8 (Il maestro come 
“secondo padre”: in traduzione 
italiana, pag. 341). 

Le più salienti novità 
pedagogiche e i loro 
presupposti. 

Il modello ciceroniano e la critica 
letteraria. 

Institutio oratoria X 1, 125-131 
(Severo giudizio su Seneca: in 
traduzione italiana, pagg. 347-
348). 
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Gaio Cecilio Plinio Secondo detto il giovane e il Principato adottivo: 5 ore 

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

Principato e vita culturale sotto 
Traiano e Adriano. Il principato 
adottivo. 

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

La vita, le idee e il percorso 
letterario 

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

Le Epistulae e l’attualità: il 
problema dei Cristiani; il dramma 
dell’eruzione del Vesuvio e le virtù 
eroiche di un Romano. 

Epistulae I 15 (Una cena 
mancata: in traduzione italiana, 
pag. 402). 
VI 16 (L’eruzione del Vesuvio e 
la morte di Plinio il Vecchio: in 
traduzione italiana, pagg. 407-
409). 
IX 6 (I giochi del circo: in 
traduzione italiana, pagg. 413-
414). 
X 96 (Governatore e imperatore 
di fronte al problema dei 
Cristiani: in traduzione italiana 
tranne paragrafi 3-4, con analisi 
e traduzione dal latino e 
proposta di traduzione, pagg. 
415-420). 
X 97 (La risposta 
dell’imperatore: in traduzione 
italiana, pag. 422). 

Gli interessi di Plinio e la sua 
morale. 
 
 
Giudizio e requisitoria sui 
Cristiani: una novità 
dirompente. 

 

Publio Cornelio Tacito: 3 ore 

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

La vita, le idee e il percorso 
letterario. 

Manuale, pagg. 429-440. Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere e generi 
letterari. 

Virtù e vizi. L’eredità della storia. Agricola 1 (Un’epoca senza 
virtù: in traduzione italiana, 
pag. 451). 

La virtù degli uomini illustri e i 
mali morali della Roma 
imperiale. 

La concezione della storiografia e il 
giudizio sugli storici. 

Historiae I, 1 (L’inizio delle 
Historiae: in traduzione italiana, 
pagg. 473-475). 
Annales I 1 (Il proemio degli 
Annales: sine ira et studio, in 
traduzione italiana, pag. 508). 
IV,32-33 (La riflessione dello 
storico: in traduzione italiana, 
pagg. 479-480). 

La libertas e il contrasto tra 
adulatori e oppositori del 
regime. 
 
Come si deve scrivere la storia. 

La Germania e il razzismo nazista. Germania 4 (Caratteri fisici e 
morali dei Germani: analisi e 

Come cambia l’interpretazione 
di un documento a seconda dei 
contesti. 
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traduzione dal latino, pagg. 
462- 
463). 
Sintesi della proposta 
interpretativa di Luciano 
Canfora (in fotocopia). 

 

Apuleio: 2 ore 

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

La vita, la formazione e il percorso 
letterario 

Manuale, pagg. 527-528; 531-
537. 

Nozioni essenziali sulla vicenda 
biografica; opere più 
significative. 

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

Metamorphoseon libri I 1 (Il 
proemio e l’inizio della 
narrazione: 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: in 
traduzione italiana, pag. 552). 

La lingua artificiosa di Apuleio. 

La favola di Amore e Psiche. Metamorphoseon libri V 21-23 
(Psiche vede lo sposo 
misterioso: 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: in traduzione 
italiana, pagg. 562-563). 

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: 2 ore 

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

L’apologetica cristiana come 
confutazione delle accuse pagane. 

 Spunti essenziali relativi al 
genere letterario 
dell’apologetica cristiana. 

Cenni biografici su Agostino; le 
opere più note. 

Manuale, pagg. 695-698. 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: in traduzione 
italiana, pagg. 716- 719). 
X 26-27 (in traduzione italiana, 
fornito in fotocopia). 

Il nuovo modo di guardare al 
rapporto tra uomo e Dio. 

 

Ore effettivamente svolte: 55 

 

  



46 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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 chiusa e a risposta aperta. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo adottato ed usato è il seguente: 

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

Sono state fornite le fotocopie o file pdf 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 discreto 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 quadriennio la maggior parte degli studenti ha lavorato esercitandosi nelle 

quattro abilità in modo da migliorare la competenza linguistica nel suo complesso. Per un paio di alunni il 

percorso è stato più faticoso e le competenze raggiunte più fragili. 

 

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.  
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CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

 

Contenuto: VICTORIAN AGE 

Ore dedicate: 26 

 

 Argomenti Testi e materiali Elementi metodologici 
/strumenti /sottolineature 

The dawn of the Victorian Age Pagg. 222-223 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 Age of industrialisation Pag. 225-229  
Pag. 246-247 

 

The Victorian Novel Pag. 230-231 

The Victorian Workhouse Pag.252-253 

 

C. Dickens (life and works) Pag. 527 and pag. 254 Industrialisation and its 
consequences Oliver Twist Pag. 249-251 

Hard Times  Pag. 289-291 

T. Hardy (life and works) Pag. 528 
Pag. 259 

Determinism and Naturalism 

Tess of the D’Ubervilles Pag. 260 

Alec and Tess  (fotocopia) 

Tess’s baby (fotocopia) 

Stonehenge pag.261-262 

Justice is done  (fotocopia) 

 

Victorian poetry Pag. 232  

 

A. Tennyson (life and works) fotocopia  

Ulysses (fotocopia) Dramatic monologue 

 

Aestheticism Pag. 274-275  

 

O. Wilde (life and works) Pag. 534 and pag. 273  

The picture of Dorian Gray Pag. 266 

I would give my soul  
Pag. 267-269 

Chapter XI (fotocopia) 

Dorian’s death  
Pag. 270 
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Contenuto: THE MODERN AGE 

Ore dedicate: 30 

Argomenti Testi e materiali Elementi metodologici 
/strumenti 

History and Culture 

1901-1919 

Pag. 296-297 Il dramma della Prima Guerra 

Mondiale. 

 The Age of Anxiety  

Pag. 299-303 

 

1915-1919 Pag. 314  

 

The Modern novel Pag. 304-305 Modernismo e sue innovazioni. 

 

J. Joyce (life and works) Pag. 248-250  

Ted.ED Why should you read 

James Joyce’s ‘Ulysses’? 

 Eveline 

Pag. 328-333 

Realism and symbolism in 

Dubliners (pag. 334-335) 

The Interior Monologue fotocopia  

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 

The Mythical Method Pag. 340-341  

 

Modernist poetry Pag. 306  

 

T. S. Eliot Pag. 528 e pag. 345 

 

 

The Waste Land Pag. 343 

The Burial of the Dead  

pag.344 e fotocopia 

The Fire Sermon (fotocopia) 

What The Thunder Said 

(fotocopia) 

The structure of The Waste Land 

 

War poets 

 

 Gli esempi scelti sono 

esemplificativi di due opposti 

atteggiamenti nei confronti della 

guerra 

Life in the Trenches 

Weapons of War 

Pag. 322-323 

Pag. 379-381 

 

R. Brooke The Soldier 

Pag. 315 

WEB TV World War I 

W. Owen  Dulce et Decorum Est 

Pag. 382-383 
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S. Sassoon Glory of Women (fotocopia)  

 Suicide in The Trenches  

Pag. 325 

 

 A Soldier’s Declaration pag. 326  

THE IRISH QUESTION Fotocopia e pag. 431  

W. B. Yeats Easter 1916 (fotocopia)  

S. Heaney Punishment  

Pag. 428-430 

 

 

History and Culture 

1939-1945 

 The dystopian novel 

 

G. Orwell (life and works) Pag. 530 and pag. 367  

Nineteen Eighty-Four Pag. 361 

Big Brother is watching you  

(fotocopia) 

Room 101  

Pag. 362-365 

A. Huxley (life and works) fotocopia  

Brave New World fotocopia 

Chapter I (fotocopia) 

The Conditioning Centre 

(fotocopia) 

 

 

CIVIC LITERACY 

Ore dedicate: 7 ore 

Argomenti Testi e materiali Elementi metodologici 
/strumenti 

Il principio internazionalista, i 

richiedenti asilo e i rifugiati 

The documentary Human Flow by  

Ai Weiwei 

 

 Some articles of 1951 Convention 

relating to the Status of Refugees 

(fotocopia) 

Comprehension and analysis 

 An extract of UNHCR’S Strategic 

Directions 2017-2021 

(fotocopia) 

 

 

 Ai Weiwei’ interview on the film 

‘Human Flow’ 

Watch a video 

   

Il potenziale distruttivo della 

scienza 

Episode 5 ‘Chernobyl’ 

A TV series 

Watch the video 
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Atomic weapons in WWII pag. 

384 

 C. Mc Carthy 

The Road 

‘You have to carry the fire’ 

(fotocopia) 

E. Sitwell  

Dirge for the New Sunrise 

(fotocopia) 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte: domande aperte con un numero di righe prestabilito. Sono state somministrate 6 verifiche 

scritte  

Verifiche orali: 3 interrogazioni.   

 

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. 

La griglia di valutazione è quella approvata dal collegio docenti. 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testi adottati: Making space for culture -D. J. Ellis – Loescher Editore 

Fotocopie e materiale audio e video. 
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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: 29 ore 

 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e 
sottolineature 
metodologiche 
/strumenti 

Privacy Facebook under fire over secret teen research 
https://www.bbc.com/news/technology-58570353 
 

Watched and 
discussed  

Immigration "Human Flow," criticizes hardening attitudes on refugees | "We 
all bear responsibility" 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8ltCwIxbUOE 
 
 

Watched and 
discussed 

Environment Earthshot prize Researched and  
discussed 

Environment  Carbon footprint calculator Students 
measured their 
personal carbon 
footprint and 
reported back to 
class 

Russia/Ukraine 
conflict 

Students researched and presented an act of solidarity toward 
Ukranians after the onset of the war. 
 

Presentations 

Propoganda https://theconversation.com/putins-control-over-ukraine-war-
news-is-not-total-its-challenged-by-online-news-and-risk-taking-
journalists-179540 

Read and  
discussed 

https://www.bbc.com/news/technology-58570353
https://theconversation.com/putins-control-over-ukraine-war-news-is-not-total-its-challenged-by-online-news-and-risk-taking-journalists-179540
https://theconversation.com/putins-control-over-ukraine-war-news-is-not-total-its-challenged-by-online-news-and-risk-taking-journalists-179540
https://theconversation.com/putins-control-over-ukraine-war-news-is-not-total-its-challenged-by-online-news-and-risk-taking-journalists-179540
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Metaverse Students researched information about the Metaverse starting 
from the following video  
https://www.youtube.com/watch?v=5TJ5ENxCUQs 

Research and 
discussed 

Public speaking Current news story chosen by students and presented to the 
class to work on their public speaking skills 
 

Presentations 

Chernobyl Chernobyl mini series  Watched and 
discussed 

Covid-19 
vaccine 

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/08/end-mass-
jabs-and-live-with-covid-says-ex-head-of-vaccine-taskforce 

Read and 
discussed this 
article 
 

Censorship https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60174238 
Students researched the lack of media freedom in China and 
reported back to the class their findings. 

Read and 
discussed this 
article 
 

The Troubles Northern Ireland's Troubles - Walls of Shame 
https://www.youtube.com/watch?v=HZM-OC0p9us&t=77s 
 

Watched and 
discussed 

The Irish 
Question 

textbook page 431 and Photocopy Read and 
discussed 

Oscar Wilde Video: Biography of his life 
https://www.youtube.com/watch?v=cqRwZz7n8o8 

Watched and 
discussed 

WWI Trench Warfare 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1802835 
 

Watched and 
discussed 

WWI Chemical weapons  
textbook page 322,323,379-381 
 

Watched and 
discussed 

Dystopian 
novels  

Everybody is Happy 
www.theguardian.com/books/2007/nov/17/ 
classics.margaretatwood 

Read and 
discussed this 
article 
 

'1984' Orwell 1984 - Why it still matters  
https://www.youtube.com/watch?v=eFvuzu8vtY8 
 

Watched and 
discussed 

Narcissism https://www.nytimes.com/2016/02/14/opinion/narcissism-is-
increasing-so-youre-not-so-special.html 
 

Read and 
discussed  

Holocaust Jewish resistance in the ghettos 
https://www.youtube.com/watch?v=8GzV4Tbfhuo&t=23s  

Watched and 
discussed 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche orali 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Testi adottati: 

• Internet 

• Fotocopie 

• Making Space For Culture, 2018, Barbara De Luca, Loescher Editore  

https://www.youtube.com/watch?v=5TJ5ENxCUQs
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60174238
https://www.youtube.com/watch?v=HZM-OC0p9us&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=cqRwZz7n8o8
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1802835
http://www.theguardian.com/books/2007/nov/17/
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A5. FILOSOFIA 
prof. Gionata Tasini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si è presentata tendenzialmente 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 frequenza nell’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 

Tematiche e Argomenti 
Ore 

dedicat
e 

Testi / Materiali 
Elementi e 

sottolineature 
metodologiche 

1. Tra Romanticismo e Idealismo 
Kant: ripresa sintetica del suo pensiero come 
introduzione al passaggio tra Illuminismo e 
Romanticismo. Romanticismo e Idealismo nella grande 
musica di Beethoven. Introduzione all’Idealismo. Cenni 
al pensiero di Fichte e Schelling. 

3 (set) visione parziale della puntata 
La Quinta e la Settima di 
Beethoven della trasmissione 
Che storia è la musica a cura di 
Ezio Bosso 

 

2. La ragione come assoluto: Hegel 
Vita e opere di Hegel. Gli scritti giovanili. Dalla scissione 
alla conciliazione, una nuova idea di Assoluto. 
Significato della Fenomenologia dello Spirito: l’Assoluto 
è soggetto. Coscienza e autocoscienza. Desiderio di 
riconoscimento e dinamica servo-signore, stoicismo e 
scetticismo, coscienza infelice. Dall’autocoscienza alla 
ragione. Giustificazione teorica del sistema; 
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 
filosofia, coincidenza di reale e razionale, significato del 
termine “sistema” per Hegel. La logica: essere, nulla, 
divenire. 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; la storia per Hegel. Spirito 
assoluto: arte (e “morte dell’arte”), religione, filosofia 
(la “nottola di Minerva”). 

23 (set-
ott-nov) 

pp. 716-729, 737-752 
 
testi vari di Hegel: 
• Il più antico programma 

dell’idealismo tedesco 

• Scissione e conciliazione 

• L’Assoluto è soggetto 

• Servo e signore 

• La giustificazione teorica del 
sistema 

• Essere, nulla, divenire 

• Lo Stato e il suo destino nella 
storia universale 

• La nottola di Minerva: la 
filosofia come conciliazione 
assoluta 

Nota: le pagine 
del libro di 
testo utilizzate 
per svolgere 
tale unità sono 
incluse nel 
volume 
dell’anno 
precedente 

3. Søren Kierkegaard e gli stadi dell’esistenza 
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). 

7 (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 
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visione integrale film Il terzo 
miracolo di A. Holland 

4. Volontà e rappresentazione in 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 
e pessimismo di Schopenhauer. 

4 (dic-
gen) 

pp. 50-53, 56-64, 67-69 
 

brani vari di 
Schopenhauer: 
• Il mondo come rappresentazione 

• Il mondo come volontà 

 

 

5. Ludwig Feuerbach e l’ateismo 
Il dibattito fra destra e sinistra hegeliana. La 
teorizzazione dell’ateismo da parte di Ludwig 
Feuerbach. 

2 (gen) pp. 5-8 
 

articolo E se Feuerbach avesse 
ragione? (intervista a G. B. 
Contri) 

 

6. Il materialismo storico di 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. 

8 (gen-
feb) 

pp. 14-35 
 
brani vari di Marx: 
• Critica a Hegel e alla sinistra 

hegeliana 

• Tesi su Feuerbach 

• Manifesto del Partito comunista 

 

7. Il positivismo 
Caratteri generali del positivismo. Cenni al pensiero di 
A. Comte. Eredità e sviluppi del positivismo. 

2 (mar) presentazione multimediale 
con stralci di testi di A. Comte 

 

8. Friedrich Nietzsche 
Vita e opere. Il primo Nietzsche tra filologia e filosofia: 
spirito apollineo e spirito dionisiaco ne La nascita della 
tragedia. Il rapporto con Wagner e con il pensiero di 
Schopenhauer. Significato della svolta di Umano, troppo 
umano. Aurora e La gaia scienza: la morte di Dio. 
Liberazione dalla morale, dalla religione ossia dal 
Cristianesimo, dalla verità. Forme di 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. 

 

17 (mar-
mag) 

pp. 148-170 
 
brani vari di Nietzsche: 
• Apollineo e dionisiaco 

• La svolta di “Umano, troppo 
umano” 

• La morte di Dio 

• Storia di un errore 
 

videolezione del prof. C. Sini su 
Umano, troppo umano 
 

videolezione del prof. M. 
Borghesi sulla crisi 
dell’Assoluto da Hegel a 
Nietzsche 
 

presentazione multimediale su 
Così parlò Zarathustra 

 

9. Sigmund Freud e la psicoanalisi 

Vita e opere. Freud e la filosofia. La psicoanalisi, terapia 

medica e paradigma culturale. La struttura della psiche: 

le due topiche (conscio, preconscio, inconscio; Io, Es, 

Super-Io). Ricadute sociali, religiose, culturali del 

paradigma psicoanalitico. Eredità della psicoanalisi 

freudiana: Adler, Reich, Jung, Lacan. 

4 (mag) pp. 442-457 
 
brani vari di Freud: 

• La rivoluzione psicoanalitica 
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10. Il tempo in Henri Bergson 

La concezione del tempo come durata in Bergson. 

2 (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 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. 
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METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

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. 

 
CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 
 

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 nell’Ottocento: nazione, 
libertà, questione sociale 
Tre tematiche generali (idea di nazione e 
nazionalismo; tema della libertà, liberalismo e 
democrazia; industrializzazione e questione sociale). 
Sviluppo dell’idea di nazione nel corso dell’800. 
Il tema della libertà: forme di liberalismo; 
esemplificazioni dalla storia politica della Francia 
nell’800. Rapporti fra socialisti e liberali tra fine '800 
e inizio '900 in Germania, Francia, Italia. 
Industrializzazione e questione sociale: questione 
sociale, dottrina sociale della Chiesa, socialismo e 
dottrina di Karl Marx. 
 

7 (set-
ott) 

pp. 16-24 
 
fonti e riflessioni 
storiografiche sul 
concetto di nazione 
 
schemi sintetici sulla 
Francia, il Regno 
Unito, la Germania, 
l’Italia nell’800 
 
 

 

1.b. L’Italia dalla fine dell’Ottocento all’età 
giolittiana 
L’Italia dell’800 fra idea di nazione e affermazione 
del liberalismo: dall’Unità alla crisi di fine secolo 
(1896-1900). 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”. 
Età giolittiana e Belle Epoque; le divisioni del 
socialismo all'alba della Prima guerra mondiale. 
 

5 (ott) pp. 39-52 
 
 

 

2. La Grande Guerra 

2.a. Dalla Belle Époque alla Grande Guerra 
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 
1914. Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La crescita 
della 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). 

2 (ott) pp. 86-133 
 
documentario La 
Belle Époque finisce 
a Sarajevo, a cura di 
P. Mieli e C. Lucarelli 

 

2.b. Origini e scoppio della Grande Guerra 3 (ott) pp. 86-92 
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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. 

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. Il genocidio degli Armeni. 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). 

6 (nov) pp. 92-133 
 
intervento alla 
Camera dei Deputati 
del prof. A. Barbero 
in occasione del 
Centenario della 
vittoria nella Prima 
guerra mondiale 
 

uscita guidata al 
Museo della 
Guerra e alla 
Campana dei 
Caduti di 
Rovereto (TN) e 
agli avamposti 
austro-ungarici 
del Monte Nagià-
Grom presso 
Mori (TN) – 15-16 
ottobre 

3. La Russia dalla Rivoluzione al regime comunista sovietico 

3.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. 

3 (nov) pp. 198-208 
 
documentario 
Cronache di una 
Rivoluzione, a cura di 
E. Mauro (puntata 
sulla rivoluzione di 
febbraio 1917) 

 

3.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. 

3 (nov-
dic) 

pp. 208-222 
 
testimonianze di 
protagonisti e 
riflessioni sulla 
Rivoluzione russa 

 

3.c. L’URSS stalinista 
L’ascesa di Stalin e il totalitarismo stalinista. Nascita 
e costruzione del regime comunista in Unione 
Sovietica; repressione e  GULag.  

3 (dic) pp. 222-233 
 
visione 
documentario URSS, 
addio da La Grande 
Storia 

lezione della 
prof.ssa Anna 
Marabello sul 
GULag e sul 
dissenso 
sovietico – 2 dic 

4. L’Italia dal primo dopoguerra al Fascismo 

4.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”. 

4 (gen) pp. 248-266 
 
“Programma di San 
Sepolcro” 

 

4.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 

5 (feb) pp. 266-277 
 
ultimo discorso di 
Giacomo Matteotti 
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(1922-24). Il delitto Matteotti e la svolta autoritaria 
del 1924-25. 

4.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. Guerra d’Etiopia e leggi 
razziali. 

3 (feb) pp. 278-290  

5. La Germania nel primo dopoguerra (1919-39), la crisi del ’29 e le sue conseguenze 

5.a La Repubblica di Weimar 
La Germania dall’Impero alla Repubblica di Weimar. 
La crisi inflazionistica e la svalutazione del marco 
nel 1923. Adolf Hitler e il Mein Kampf. Elementi 
dell’ideologia nazionalsocialista. 

3 (feb-
mar) 

pp. 335-353  

5.b. La crisi del ’29 e le sue conseguenze 
Gli USA dagli “anni ruggenti” alla crisi del ’29. Il 
“New Deal”: il ruolo di F. D. Roosevelt. 

3 (mar) pp. 312-320 
 
discorso inaugurale 
di F. D. Roosevelt 
(gennaio 1933) 

 

5.c. L’ascesa di Hitler e il regime nazista 
L’ascesa di Hitler fra 1930 e 1933 e la rapida 
costruzione delle strutture del regime totalitario 
nazionalsocialista. 

3 (mar) pp. 353-367 
 

 

5.d. La destabilizzazione delle relazioni 
internazionali negli anni ’30 
Dalla crisi economica alla crisi delle relazioni 
internazionali. Gli anni ’30: imperialismo 
giapponese, guerra d’Etiopia e guerra di Spagna. 
L’aggressività hitleriana in Europa: Anschluss, 
questione dei Sudeti e conferenza di Monaco, 
invasione della Cecoslovacchia. 

4 (mar-
apr) 

pp. 392-394  

6. La Seconda guerra mondiale 

6.a. Origini e scoppio della guerra 
Le mire tedesche sulla Polonia, il patto Molotov-
Ribbentrop e lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale. 

1 (apr) pp. 394-398 
 
 

 

6.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. 

3 (apr) pp. 398-409, 413-
418 
 
documentario 
Apocalypse 

 

6.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. 410-412, 419-
447 
 
documentario Storia 
della Prima 
Repubblica a cura di 
P. Mieli, puntata sul 
periodo 1943-46 
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7. Temi del secondo Novecento 

7.a. La Guerra fredda 
1945: dalla fine della Seconda guerra mondiale alla 
Guerra fredda: deterrenza ed equilibrio, il rischio 
della catastrofe nucleare e la corsa agli armamenti. 
La Guerra fredda dalle origini della divisione in 
blocchi (1945-53) al decennio delle grandi crisi 
(1953-63). Dalla distensione (1963-1979) alle fasi 
conclusive dell'età bipolare (1979-1991). 

3 (mag) pp. 506-509 
 
sintesi sulle fasi della 
guerra fredda 
 
spezzoni del 
documentario The 
Fog of War 

 

7.b. La Repubblica italiana, la sua Costituzione e la 
sua storia fino agli anni ‘60 
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. 

3 (mag) Articoli della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana 
 
documentario Storia 
della Prima 
Repubblica a cura di 
P. Mieli, puntata sul 
1948 

 

 
Dialogo e approfondimento sull’elezione del Presidente della Repubblica: 2 h (27 gen, 31 gen). 

Dialogo e approfondimento sulla guerra fra Russia e Ucraina (24 feb, 1 h). 

Analisi a gruppi del discorso di Vladimir Putin: 2 h (4 mar, 11 mar). 

Ore date per svolgimento temi di italiano: 3 h (21 ott, 7 dic, 19 gen). 

Ore perse per malattia: 5 h (10-15 gen). 

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: F. M. FELTRI – M. M. BERTAZZONI – F. NERI, Scenari. Dinamiche storiche e punti di svolta, 3, 

Novecento e XXI secolo, SEI, Torino 2018. 

Sono stati utilizzati testi di approfondimento e fonti in fotocopia, documentari e presentazioni multimediali 

su diversi argomenti studiati. 
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A7. MATEMATICA 

prof. Dario Benetti 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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 quesiti.  

È una classe molto attiva. Qualche alunno ha mostrando difficoltà nel lavoro quotidiano. 

La classe è formata da studenti con una intrinseca variabilità di livello di apprendimento, forbice attenuata 

dalla bassa numerosità. Più in dettaglio, qualche studente mostra delle difficoltà nell’applicare le corrette 

strategie risolutive di un problema e alcuni di loro compiono ancora qualche ingenuità a livello di calcolo 

algebrico. 

Lo studio e la frequentazione sono stati regolari per tutti. Non sono state svolte significative attività di DI. 

Alla classe sono stati proposti esercizi come guida per affrontare problemi di una complessità media, sapendo 

motivare i ragionamenti che li conducono alla soluzione. Di conseguenza sono stati stimolati ad affrontare 

situazioni di problem solving strategico, favorendo sia l’apprendimento sia la risoluzione di brevi problemi 

“reali”. 

Di fronte alla vastità e complessità del programma, ho minimizzato lo studio mnemonico di formule per 

favorire lo sviluppo di capacità quali il problem solving e l’argomentazione. 

Alla fine del secondo periodo si sono ripassati tutti gli argomenti svolti al fine di un puro addestramento alla 

II prova dell’Esame di Stato. 

  

 

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. 

 

CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 

Contenuto: LA GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

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. 
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Contenuto: LE FUNZIONI (RIPASSO) 

Ore dedicate: 10 

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. 

[1] 
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  

,  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. 

[1] 
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. 
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Contenuto: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Ore dedicate: 20 

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. 
Interpretazione geometrica della derivata di una 
funzione in un punto del suo grafico. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

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. 

 

Contenuto: DAL LOCALE AL GLOBALE 

Ore dedicate: 20 

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’Hôpital (senza dimostrazione). 

Studio di funzioni completo. 

 

Contenuto: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

Ore dedicate: 20 

Tematiche e Argomenti Testi/Materiali 
Elementi e sottolineature 
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. 
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Contenuto: GLI INTEGRALI DEFINITI E LORO APPLICAZIONI 

Ore dedicate: 20 

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. 

Integrali impropri. 

 

Contenuto: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Ore dedicate: 15 

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

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 e nella realtà. 

 

Contenuto: LE SUCCESSIONI NUMERICHE 

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. 
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Contenuto: LE SOMMATORIE E LE SERIE NUMERICHE 

Ore dedicate: 10 

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 telescopica. 

La somma di una serie: determinazione della 
somma di una serie geometrica e di una serie 
telescopica. 

Applicazioni: il paradosso del movimento di 
Zenone; . 

 

Contenuto: LE DISTRIBUZIONI DISCRETE DI PROBABILITÀ 

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 discreta. 

La standardizzazione di una distribuzione 
discreta. 

La distribuzione di Bernoulli. 

La distribuzione di Poisson. 

 
 
Contenuto: LA DISTRIBUZIONE GAUSSIANA 

Ore dedicate: 4 

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 15 maggio): 143, comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e 

orali (non le simulazioni se non in orario). Si prevedono ulteriori 16 ore di lezione, per complessive 159/165 

ore. 

 

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. 
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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.  

Sono stati somministrati compiti scritti della durata di due, rivolti a verificare la comprensione degli aspetti 

sintetici, sia di contenuto che di metodo. Ho proposto quesiti di vario livello di difficoltà, spesso liberamente 

tratti dalle prove d’esami degli anni scorsi. 

 

La griglia di valutazione è quella decisa in sede di area dipartimentale e 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] L. Sasso, C. Zanone, Colori della Matematica Blu, vol. 4, Petrini, Torino, 2020. 

[2] L. Sasso, C. Zanone, Colori della Matematica Blu, vol. 5, Petrini, Torino, 2020.  

[3] Dispensa del docente reperibile in 

 https://drive.google.com/file/d/1ats-sYvNJNCDx3iLloJBRNkdxR-gEhf8/view?usp=sharing 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ats-sYvNJNCDx3iLloJBRNkdxR-gEhf8/view?usp=sharing
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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 sufficientemente trattato per gli argomenti di fisica classica, 

meno per quello che riguardano gli argomenti di fisica moderna. Quasi tutti gli studenti mostrano di saper 

approcciare un problema di fisica anche se molti non hanno memorizzato le relazioni, alcuni neanche quelle 

da ritenersi fondamentali. 

Nel secondo 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. 

• 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. 
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• Grandezze invarianti e non invarianti nella relatività ristretta. 

• Concetto di spazio-tempo e del quadrivettore energia-quantità di moto. 

• 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 (IN PARTE RIPASSO) 

Ore dedicate: 15 

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. 
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Contenuto: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Ore dedicate: 15 

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

La fem indotta: gli esperimenti di Faraday [2.17.1, 
pagg. 2-3] [3]. 

[2] e [3] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Legge dell’induzione di Faraday [2.17.3, pagg. 6-
7]. 

Legge di Faraday-Lenz [2.17.4, pag. 9]. 

Il campo elettrico indotto [3]. 

Lavoro meccanico ed energia elettrica [2.17.5, 
pagg. 10-15]. 

Il motore elettrico [2.17.6, pagg. 17-19]. 

L’induzione (autoinduzione e mutua induzione) 
[2.17.7, pagg. 20-22 e 2.17.10 pagg. 28-29]. 

Circuiti RL in cc [2.17.8, pagg. 24-25]. 

Energia e densità di energia del campo magnetico 
[2.17.9, pagg. 26-27]. 

 

Contenuto: I CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
Ore dedicate: 5 

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

Tensioni e correnti alternate [2.18.1, pag. 48]. 

[2] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Circuiti R, C ed L. Il circuito risonante RCL [2.18.1, 
pagg. 50-52; 2.18.2 pagg. 53-54; 2.18.3 pagg. 55-
57; 2.18.4 pagg. 58-62; 2.18.5 pagg. 63-68; 2.18.6 
pagg. 70-74]. 

 

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 [2.19.2, pagg. 97-98]. 

[2], [3] e [4] 
Lezione frontale; esercitazioni 
singole o a piccoli gruppi. 

Campo magnetico indotto e corrente di spostamento 
[2.19.3-4, pagg. 99-103]. 

Equazioni di Maxwell [2.19.5, pagg. 104-105]. 

Rappresentazione delle onde elettromagnetiche 
(esclusa velocità) [2.19.6, pagg. 106-109]. 

Lo spettro di un’onda elettromagnetica [2.19.8, pagg. 
115-118]. 

L’interferenza e la diffrazione di onde 
elettromagnetiche. L’assorbimento di onde 
elettromagnetiche [3]. 

Energia, intensità e quantità di moto della radiazione 
elettromagnetica [2.19.7, pagg. 110-114]. 
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La polarizzazione di onde elettromagnetiche. La legge 
di Malus [2.19.9, pagg. 119-122, 126]. 

La tecnologia 5G [4] · Educazione civica 

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. 148-
150]. 

[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. 151-
155] [3]. 

La contrazione delle lunghezze lungo la dimensione del 
moto. Invarianza delle lunghezze lungo le dimensioni 
trasversali al moto [2.20.3, pagg. 157-160]. 

Le trasformazioni di Lorentz [2.20.4 pagg. 162-163]. 

Nuove leggi di composizione di velocità [2.20.6, pagg. 
165-167]. 

L’effetto Doppler relativistico: red-shift e blue-shift 
[2.20.7, pagg. 168-169]. 

Eventi causalmente connessi. L’invariante intervallo 
spazio-tempo e il doppio cono di Minkowski [2.20.8, 
pagg. 170-171] [3]. 

Equivalenza tra massa ed energia. Il principio di 
conservazione della massa-energia. Il quadrivettore 
energia-quantità di moto [2.20.9-10, pagg. 172-179] [3]. 

Il secondo principio della dinamica relativistico [3]. 

 

Contenuto: L’ORIGINE DELLA TEORIA DEI QUANTI – MODELLI ATOMICI 

Ore dedicate: 15 

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

La radiazione del corpo nero. Ipotesi classica: Legge di 
Stefan-Boltzmann, legge di Wien, Legge di Rayleigh-
Jeans [2.22.1, pagg. 229-231] [3]. 

[2], [3] e [5] 
Lezione frontale; 
esercitazioni singole o a 
piccoli gruppi. 

Ipotesi quantistica: Legge di Planck e l’energia 
quantizzata [2.22.1, pagg. 232-233]. 

Effetto fotoelettrico: le osservazioni di Hertz; 
l’esperimento di Lenard; la spiegazione di Einstein 
(ipotesi del fotone) [2.22.2-3, pagg. 234-242]. 

La diffusione Compton: le osservazioni di Röntgen; 
l’esperimento di von Laue-Bragg; la spiegazione di 
Compton [2.21.6, pagg. 214-216; 2.22.4 pagg. 243-245]. 

Il principio di complementarietà di Bohr [3]. 

Modelli atomici “classici”: Thomson, Rutherford 
[2.21.3-4, pagg. 204-210, 2.21.7, pagg. 217-219]. 

Modello atomico di Bohr: la Legge di Rydberg-Ritz; gli 
assiomi della teoria e loro giustificazione (il momento 
angolare quantizzato) [2.21.5, pag. 211; 2.22.5, pagg. 
246-252]. 
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L’esperimento di Franck-Hertz [3]. 

La radioattività e la fissione. Energie alternative [5]· 
Educazione civica 

 

Contenuto: LA MECCANICA QUANTISTICA 

Ore dedicate: 5 

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

La relazione di de Broglie [2.22.6, pagg. 253-256]. 

[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 [2.22.7, pagg. 257-
259]. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
[2.22.9, pagg. 266-269]. 

Il principio di corrispondenza di Bohr e 
l’interpretazione di Copenaghen [3]. 

 

Ore effettivamente svolte (al 15 maggio): 78, comprensive delle ore dedicate alle prove di verifica scritte e 

orali (non le simulazioni se non in orario). Si prevedono ulteriori 7 ore di lezione, per complessive 85/99 ore. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove di verifica scritta richiedevano al discente di trattare temi aperti riguardanti i fenomeni fisici studiati 

o di risolvere quesiti sotto forma di esercizi.  

Sono stati inoltre effettuati colloqui orali in classe.  

La griglia di valutazione è quella decisa in sede di area dipartimentale e approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

MATERIALI DIDATTICI GENERALI 

Il testo adottato e utilizzato è [2]. 

[1] J. S. Walker, Modelli teorici e problem solving, vol. 2, Pearson, Milano-Torino, 2016. 

[2] J. S. Walker, Modelli teorici e problem solving, vol. 3, Pearson, Milano-Torino, 2016. 

[3] Fotocopie tratte da G. P. Parodi, M. Ostili e G. Mochi Onori, Fisica in evoluzione, vol. 3, Paravia,  

Milano, 2012. Le fotocopie sono reperibili in: 

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKTlhxcWdsQzloZ2I1ZEtjcmRSLS1NVTU4eDVN 

[4] https://drive.google.com/file/d/1DJRWU3Ru2MPbHEH30XCP7j6NLdtQ_zHz/view?usp=sharing   

[5] https://drive.google.com/drive/folders/1uDcBZg5cm7I5It2oJW-qH0ibBXIk4e46?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/open?id=0B-3755WJZbUKTlhxcWdsQzloZ2I1ZEtjcmRSLS1NVTU4eDVN
https://drive.google.com/file/d/1DJRWU3Ru2MPbHEH30XCP7j6NLdtQ_zHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uDcBZg5cm7I5It2oJW-qH0ibBXIk4e46?usp=sharing
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A9. SCIENZE NATURALI 

prof.ssa Laura Bucciol 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha dimostrato serietà nei confronti del lavoro scolastico, ha sviluppato una 

modalità di lavoro per lo più costante e adeguata come approfondimento e personalizzazione. Le lezioni si 

sono dimostrate da sempre ordinate e sono diventate col tempo un po’ 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 della classe ha accolto nel tempo il metodo proposto dall’insegnante, in alcuni casi 

mostrando un buon progresso nel livello di apprendimento. La maggior parte di essi ha dimostrato di saper 

lavorare adeguatamente con regolarità costruendo un metodo e una conoscenza solidi. Una più piccola parte 

presenta una preparazione omogenea anche se non approfondita, presentando 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 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. 

- Saper riconoscere e descrivere le principali classi di composti organici. 

- Saper illustrare alcune delle tecniche e applicazioni delle biotecnologie. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 
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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 1. La crosta terrestre: minerali e rocce 

• 2. I minerali 

• 4. Le rocce 

• 5. Rocce magmatiche o ignee 

• 6. L’origine dei magmi 

• 9. Il ciclo litogenetico 

Ore dedicate: 10 

 

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 

Ore dedicate: 3 

 

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 

Ore dedicate: 6 

 

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 
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• 5. La struttura della crosta  

• 6. L’espansione dei fondi oceanici 

• 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: 11 

 

Capitolo 7. Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 

• La struttura dell’atmosfera  

• 3. Cambiamenti della temperatura atmosferica 

• 4. I processi di retroazione 

• 5. Attività umane, tempo atmosferico e clima 

Ore dedicate: 7 

Educazione civica 

• Approfondimenti personali - Cambiamenti climatici: quali proposte per il futuro? 

Ore dedicate: 3 

 

2) Modulo B: La chimica organica e le biotecnologie 

Capitolo 1. La chimica organica 

• 1. La chimica organica studia i composti del carbonio 

• 3. L’atomo di carbonio è molto versatile  

• 4. Le molecole organiche si rappresentano in molteplici modi 

• 5. L’isomeria caratterizza diversi composti organici con la stessa formula 

• 6. Le molecole chirali sono otticamente attive 

• 7. Le interazioni intermolecolari determinano le proprietà fisiche dei composti organici 

• 8. Diversi fattori determinano la reattività dei composti organici 

Ore dedicate: 11 

 

Capitolo 2. Gli idrocarburi 

• 1. Gli idrocarburi sono i più semplici composti organici 

• 2. Gli alcani sono gli idrocarburi più semplici 

• 4.A Gli alcheni hanno almeno due atomi di carbonio ibridizzati sp2 

• 5.A Negli alchini il carbonio ha il massimo grado di insaturazione 

• 6.A e 6.B Gli idrocarburi aromatici sono composti polinsaturi, ma altamente stabili 

Ore dedicate: 12 
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Capitolo 3. I derivati funzionali degli idrocarburi (cenni) 

• 1. I gruppi funzionali caratterizzano i derivati degli idrocarburi 

• Alogenoderivati: i clorofluorocarburi 

• Alcoli, fenoli ed eteri: esempi 

• 3.B acidità di alcoli e fenoli 

• Aldeidi e chetoni: esempi 

• 5.B Ossidoriduzioni di aldeidi e chetoni 

• Acidi carbossilici: esempi 

• 6.B Acidità 

• Eterocicli: esempi 

• Polimeri: esempi 

Ore dedicate: 4 

 

Capitolo 8. La regolazione dell’espressione genica  

• 1. Il genoma contiene tutte le informazioni di un organismo 

• 2. L’operone è un insieme di geni con un unico promotore 

• 3. L’espressione genica degli eucarioti è regolata a più livelli 

• 4. I virus regolano l’espressione dei propri geni 

• 5. Gli elementi genetici mobili si spostano nel genoma 

• 6. Il trasferimento genico conferisce variabilità 

Ore dedicate: 4 

 

Capitolo 9. Il DNA ricombinante e lo studio dei geni 

• 1. La tecnologia del DNA ricombinante modifica il DNA 

• 3. Il DNA si può amplificare e visualizzare: PCR, elettroforesi su gel, DNA fingerprinting 

• 6. HGP ha sequenziato il genoma umano 

Ore dedicate: 4 

 

Capitolo 10. Le applicazioni delle biotecnologie 

• 2. Le biotecnologie sono utili in agricoltura: golden rice 

• Biotecnologie per l’ambiente e per l’industria: esempi 

• 5. La medicina utilizza le biotecnologie 

Ore dedicate: 2 
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Tematiche e Argomenti Testi / Materiali  Elementi e sottolineature metodologiche 
/strumenti 

I fenomeni vulcani Libro di testo: 
Capitolo 1 

Si è dato maggior rilievo a: 
- descrivere la struttura di minerali e rocce 

che compongono la superficie terrestre  
- descrivere il processo magmatico e 

l’origine dei magmi 
- interpretare i processi litogenetici come 

componenti di un unico ciclo 
 

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 
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 placche. 
 

 

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 
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Conferenza “Che clima 
sarebbe se…?”  
prof. L. Mercalli 

- conoscere le modifiche di origine sia 
naturale che antropica della sua 
composizione  
 

La chimica organica 

 

Libro di testo:  

Capitolo 1 

 

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 proprietà fisiche dei 

composti organici in funzione delle loro 
caratteristiche di struttura 

- conoscere e riconoscere la reattività dei 
composti organici  

 

Gli idrocarburi 

 

Libro di testo:  

Capitolo 2 

 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere le varie classi di idrocarburi 

alifatici e aromatici, e le loro principali 
reazioni  

- conoscere la nomenclatura IUPAC dei 
composti affrontati 

 

I derivati funzionali degli 
idrocarburi 

Libro di testo: 
 
Capitolo 3 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere i principali gruppi funzionali 

caratterizzanti le diverse classi di composti  
- conoscere alcuni esempi di composti 

derivati degli idrocarburi 
- conoscere alcune proprietà chimiche dei 

derivati degli idrocarburi 
 

La regolazione 
dell’espressione genica 

 

Libro di testo: 
 
Capitolo 8 
 

Si è dato maggior rilievo a: 
- conoscere le modalità di regolazione 

dell’espressione genica nei procarioti e 
negli eucarioti 

- conoscere alcuni elementi di genetica 
virale 

- conoscere alcuni elementi di genetica 
batterica 

 

Il DNA ricombinante e lo 
studio dei geni 
 
Le applicazioni delle 
biotecnologie 
 

Libro di testo: 
Capitolo 9 
 
Capitolo 10 
 

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. 

• R. Mangiullo, E. Stanca, M. Hoefnagels, Biochimica, indagine sulla vita – dalla chimica organica alle 

biotecnologie, Mondadori Education, Milano, 2021. 
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A10. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Emanuela Centis 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con interesse le lezioni.  

Ha risposto positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante manifestando diversi stili di approccio: alcuni 

hanno messo in gioco capacità critica e di approfondimento con un buon livello di personalizzazione; altri 

hanno affrontato gli argomenti in modo sistematico e ordinato, alcuni hanno messo in campo capacità 

intuitive non sempre rielaborate in modo organico.  Gli argomenti  sono stati proposti anche in forma di 

contestualizzazione storico - culturale, in collegamento con ambiti disciplinari diversi, sia scientifici che 

umanistici, operando per ogni tema un confronto costante con aspetti, dinamiche, problematiche del 

mondo contemporaneo. 

Nel corso dell’uscita didattica a Monaco di Baviera sono stati affrontati alcuni importanti nuclei tematici 

della materia nell’ottica di una interdisciplinarietà culturale, con il plusvalore di una esperienza diretta e 

concreta di relazione con le opere d’arte e i relativi contesti. I temi trattati sono:  

Presso la PinakotheK der Moderne, dalle avanguardie all’arte del secondo dopoguerra, confronto tra il 

mondo europeo e il mondo americano.  Nella sede della Lenbachhaus, l’esperienza del Der Bleue Reiter, 

proposta in una Esposizione temporanea che ne ha evidenziato i collegamenti e gli apporti del proprio 

contesto storico- culturale. Il complesso architettonico – urbanistico del Velt – BMW, progetto pilota del 

movimento decostruttivista.  

 

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.  
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Alcuni argomenti, sui quali alcuni studenti hanno dimostrato un particolare interesse, sono stati presentati 

direttamente da loro e poi ripresi dall’insegnante. 

Monte ore totale della materia: h.59 (54 per svolgimento argomenti più 5 ore ripasso) 

 

CONTENUTI  

Argomento: IMPRESSIONISMO E OLTRE (cfr. capp. 15.4; 16.4 pag. 129; pag. 184) monteore 7 h 

Tematiche e 
Argomenti 

Testi / Materiali  Elementi e sottolineature 
metodologiche /strumenti 

C. Monet 

 
 
V.Van Gogh 

Gare St. Lazare, fig. 15.43 
Impression, soleil levant, fig. 15.45 
Cattedrale di Rouen, fig. 15.48, 15.49 
 
I mangiatori di patate fig. 16.30 
Il caffè di notte fig. 16.32 
Vaso con girasoli fig. 16-34 
Autoritratto fig. 16.35 
Campo di grano con corvi fig. 16.38- 16.40 

La visione soggettiva della realtà. 
Un nuovo soggetto per l’artista: 
la città moderna. 
Contraddizioni della società 
moderna. 
Arte e vita.  

 

Argomento: L'ETÀ DELLA BELLE EPOQUE (cfr. cap. 16.1; 16.7; 16.8. Pag. 218; pag.229) monteore 7 h  

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. 

G.A Eiffel La torre Eiffel, figg. 15. 72- 74 Luci e ombre nel passaggio del 

secolo: 

ragioni estetiche e ragioni sociali 

 

 

 

Argomento: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO (Cfr. cap. 17. pag. 248; 264; 279; 290;302)  

monte ore 19 h  

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.Shiele   

Kirkner  

 
Gli amanti , fig. 17.14 
Autoritratto da soldato 1915  

 
Arte espressione della 
vita.  
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Autoritratto da malato 1918 La vita come dolore 
confronto con F.Bacon  
 

Cubismo 

Picasso  

 

 
Donna con ventaglio, fig. 17.30;  
Les damoiselles d'Avignon, fig. 17 32 – 34  
Guernica, fig. 17.41 
 

 
La conoscenza come 
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. 

Giudizio sociale sul 

proprio tempo e valore 

dell’arte come ricerca di 

autenticità 

 

Dadaismo 

M.Duchamp  

Man Ray 

 
Fontana , fig. 17.85  
Cadeau, fig. 17.90 

 
La provocazione come  
mezzo di riflessione 
critica sulla 
contemporaneità 
 

 

 

Argomento: TRA LE DUE GUERRE (cfr. cap 17.5; 18.3 pag. 322; 297) monte ore h.10 

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

Surrealismo 

Magritte  

 

S.Dalì 

 

A.De Chirico  

 

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 
 

Le muse inquietanti 

L’enigma dell’ora  

 
Riflessione critica sull’uomo 
contemporaneo: verità e 
apparenza  
 
Il fattore ‘tempo’ nella realtà: il 
tempo della macchina e il tempo 
della esistenza 
 
Ritornare alla realtà ma la realtà è 
enigma  
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Argomento: IL SECONDO DOPOGUERRA (cfr. Cap. 19. pag. 369; 391) monte ore h.6  

 

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

Informale 

L.Fontana 

 
Pollock  

 

Concetto spaziale. Attese .fig. 19.19 
 
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 

 

 

Argomento: EDUCAZIONE CIVICA monte ore: 5  

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

 

Cittadinanza e 

Costituzione  

 

Articolo 9  

 
Il concetto di bene culturale  
Il concetto di bene ambientale  
Il concetto di salvaguardia  
Il concetto di valorizzazione 
 
I valori di ricchezza culturale, 
innovazione e sostenibilità  
Nella tutela del patrimonio 
culturale e ambientale  
 

 

 

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 
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A11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof. Luca Traversi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è costituto da 8 alunni (5 maschi e 3 femmine) con capacità motorie, condizionali e 

inclinazioni sportive eterogenee. La frequenza delle lezioni è stata di 1 ora/settimana (ultima ora del sabato) 

e unno studente aveva il permessi di uscita anticipata. 

I rapporti interpersonali sono stati per lo più collaborativi e il rapporto con l’insegnante è stato generalmente 

corretto ma poco propositivo. Talvolta si è dovuto riprendere qualche alunno sul materiale e sulla modalità 

di affrontare la lezione in modo più partecipato e serio. 

Talvolta la classe ha partecipato attivamente e con curiosità alle proposte dell’insegnante. Questa modalità 

non sempre ha permesso di affrontare gli argomenti in modo adeguato e quindi non riuscendo ad 

approfondire o affrontare altri argomenti sia pratici che teorici.     

I rapporti personali tra compagni, nel tempo, sono migliorati.  

 

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 pratica degli sport sia individuali che di squadra e le pratiche motorie 

legate alla Preparazione Atletica di alcuni sport, abbiamo affrontato lo sviluppo delle capacità motorie 

(coordinative generali e speciali) e le capacità condizionali. 

Per le discipline sportive siamo partiti dall’analisi del fondamentale per proporre esercitazioni analitiche, per 

poi passare allo studio dell’esercitazioni sintetiche (e quindi delle fasi del gioco) per arrivare alle esercitazioni 

globali legate all’aspetto tecnico/tattico e strategico.  

Si sono affrontati, inoltre, tutti gli aspetti relativi a: 

• Lavoro ripetuto. 

• Lavoro intervallato. (HIT  e  HIIT)  

• 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. 
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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. Tali pratiche motorie 

hanno lo scopo, in età evolutiva, di sviluppare o consolidare quelle capacità coordinative necessarie per la 

successiva riuscita della pratica sportiva. Sono quindi quelle capacità che costituiscono il “bagaglio motorio” 

individuale. 

 

Pratica dei giochi sportivi  

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) UniHockey, PickleBall, Pallavolo 

• 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. 

• Esercitazioni analitiche per lo sviluppo/consolidamento delle abilità 

• Esercitazioni sintetiche per lo sviluppo di soluzioni tattiche (problem solving) 

• Esercitazioni globali come metodologia per lo sviluppo della tattica individuale o di squadra  e per il 

miglioramento di alcuni aspetti legati alla collaborazione  

• Conoscenza del regolamento tecnico e di gioco delle discipline praticate e apprendimento della 

funzione di arbitraggio. 

• 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 sulla scelta decisionale in relazione alle collaborazioni tecnico tattiche  

 

2) Il Core Stability  

Introduzione alla disciplina. Tecniche di esecuzione e tipologia delle esercitazioni. Approfondimento delle 

tipologie delle contrazioni muscolari (isometrica, isotonica, auxotonica)  
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3) La preparazione atletica per il Trekking  

Analisi della disciplina, mettendo a fuoco quali sono le capacità condizionali da allenare e individuando 

le metodologie più adatte per svilupparle.  

Studio dei distretti muscolari coinvolti nella disciplina e metodologie per allenarli: 

 

TEORIA 

 

4)  I Metabolismi Energetici  

Durante la Didattica a Distanza, con la classe sono state fatte lezioni teoriche riguardanti i 3 meccanismi 

per la produzione di energia muscolare:: 

1- Meccanismo Anaerobico Alattacido  (meccanismo della FosfoCreatina PCr) 

2- Meccanismo Anaerobico Lattacido   (Ciclo di Cori e Acido Lattico) 

3- Meccanismo Aerobico  (Ciclo di Krebs) 

•  

Ci siamo soffermati sui parametri per quantificare la resistenza generale e nello specifico la VO2max e la 

soglia anaerobica utilizzando un test da campo (TEST CONCONI) che prevede oltre ad un cronometro e un 

avvisatore acustico, l’utilizzo di un cardiofrequenzimetro in grado di memorizzare l’andamento della FC 

durante tutta la durata del test. Questo ci ha permesso di rilevare attraverso tabelle standardizzate la 

VO2max, e attraverso la lettura del grafico dell’andamento della FC la SAN (Soglia Anaerobica) e di fare le 

dovute considerazioni relative al singolo studente 

 

5) La Biomeccanica del movimento 

Studio delle articolazioni, delle inserzioni muscolari e dei capi ossei. Studio della biomeccanica del 

movimento relativo ad esercitazioni con manubri e bilancieri analizzando il tipo di leva in funzione del 

carico (R=resistenza) , del lavoro muscolare (P=potenza) e all’articolazione (fulcro). Analisi di come cambia 

l’impegno muscolare in funzione dell’applicazione della R e della P.  

 

Per EDUCAZIONE CIVICA -  

Le associazioni di donazione: AVIS – AIDO – ADMO  

Caratteristiche delle tre associazioni, requisiti per poter aderire. Aspetto etico di far parte di almeno una 

di queste tre associazioni.  

 

Ore effettivamente svolte (al 30 maggio):  28 comprensive di ore dedicate alle prove di verifica scritte, orali 

e pratiche. Nel mese di giugno non si prevedono altre ore di lezione 
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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. 

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 interna alla scuola. 

Per quanto riguarda i grandi attrezzi sono stati utilizzati materassone, spalliere presenti nella struttura 
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Per quanto riguarda i piccoli attrezzi ci si è serviti di palle, palle medicinali, bende elastiche, Fit Ball,TRX, pesi, 

cerchi, panche, coni, ostacoli, materassini, e materiale specifico di ogni singola disciplina. 

I moduli relativi alle discipline di squadra hanno visto utilizzati tutti gli strumenti idonei allo sviluppo tecnico 

e tattico del gioco. 

 

Testi utilizzati: 

• 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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A12.   DIRITTO ED ECONOMIA 

Prof.ssa Tania Pagotto 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è conosciuta dall’inizio del secondo biennio. Gli studenti si sono dimostrati disponibili verso 

l’apprendimento Diritto e dell’Economia, soprattutto mediante il tentativo di rapportare gli argomenti 

giuridici ed economici affrontati in classe con le problematiche di recente attualità. 

Le lezioni spesso sono state caratterizzate dal dialogo e, con il tempo, sono emerse domande frutto di 

curiosità o approfondimenti personali. 

Il metodo di studio e l’apprendimento dei contenuti da parte della maggioranza degli allievi risulta perlopiù 

adeguato; qualcuno ha espresso costanza e crescente coinvolgimento, avendo interiorizzato gli argomenti 

affrontati durante l’anno; pochi studenti, infine, hanno appreso i contenuti in maniera essenziale, anche in 

relazione alle capacità espressive nella lingua veicolare dell’insegnamento.     

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il programma di Diritto ed Economia è stato svolto interamente in lingua inglese per quanto riguarda la 

spiegazione degli argomenti, le verifiche scritte, le interrogazioni e le presentazioni di approfondimenti 

individuali. Il percorso di studio dell’ultimo ano scolastico si è focalizzato sulle dinamiche internazionali e 

globali che caratterizzano il Diritto e l’Economia. 

In particolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e competenze. 

 

CONOSCENZE 

Diritto 

● La globalizzazione e le sue conseguenze per il Diritto e l’Economia; 

● Origine, principi e sviluppo dell’integrazione europea; 

● Le istituzioni dell’Unione europea; 

● La storia e il funzionamento delle Nazioni Unite. 

Economia 

● Le economie del Dopoguerra (argomenti selezionati): 

○ Il Welfare State e la sua crisi; 

○  Il commercio internazionale prima e dopo gli accordi di Bretton Woods; 

○ Il monetarismo (in confronto alla teoria del consumo di J.M. Keynes); 

● Le problematiche economiche della contemporaneità (argomenti selezionati): 

○ La globalizzazione; 
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○ Economia e cambiamento climatico; 

○  Le ineguaglianze globali. 

 

COMPETENZE 

● Saper utilizzare un linguaggio giuridico ed economico appropriato, in lingua inglese; 

● Saper attuare nessi essenziali verticali con il programma già svolto, e orizzontali in tema di attualità, 

storia recente e con altre materie del curriculum studiorum; 

● Sapersi orientare nel panorama delle principali organizzazioni internazionali (cosa sono e cosa 

fanno) e nella dimensione giuridica ed economica dell’Unione europea (come funziona e quali sono 

le caratteristiche dell’Eurozona); 

● Saper riconoscere e descrivere le dinamiche economiche globali che animano la contemporaneità. 

  

METODOLOGIA DIDATTICA GENERALE 

● Presentazione delle principali caratteristiche dell’istituto o del fenomeno gius-economico in esame; 

● Esempi ed esercizi, svolti con la guida dell’insegnante o per casa; 

● Lettura o ricerca da parte degli studenti di articoli di attualità; 

● Presentazioni assegnate si temi di attualità e news; 

● Lezione dialogata, anche per saggiare la continuità dello studio da parte degli allievi; 

● Redazione di brevi saggi in lingua inglese, soggetti a valutazione; 

● Simulazioni di verifiche. 

  
CONTENUTI TRATTATI E ALTRE SPECIFICAZIONI 
 

Tematiche e Argomenti Ore 
dedicate 

Testi / Materiali Esperienze 
didattiche 

1. Globalization and international organizations 

International organizations: an overview 5 
(sett.-ott.) 

Global citizens, pp. 
26-30 

  

Globalization: an overview 
  

  Global citizens, pp. 
82-85 

  

The G8   CLIL: Politics. The 
G8 (photocopy)   
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2. The European Union – Part 1. History of the EU and its Treaties 

Wiston Churchill’s speech: “Let Europe 
arise!” (1946) 

8 
(ott.-nov.) 

Photocopies   

Schuman’s declaration (1950)    Photocopies   

The strange story of William Penn   Homework (short 
essay) 

  

The European Union 
2.1 Origins 
2.2 The three communities 
2.3 The Four Freedoms 
2.4 Enlargement 
2.5 The treaty of Lisbon 
2.6 EU citizenship 
2.7 EU legislation 

  Global citizens, pp. 
57-61; 67-69 

  

The Schengen area   Photocopies   

The withdrawal from the EU: Brexit   Photocopies   

3. The European Union – Part 2. The EU Institutions 

3.1 The Court of Justice 
3.2 The Commission 
3.3 The Central bank 
3.4 The Parliament 
3.5 The Council 

9 
(nov.-dic.) 

Global citizens, pp. 
63-66 

  

The Eurozone. History of the Euro, the 
Maastricht criteria, the monetary policy.   

  Photocopies   

4. The United Nations Organization       

Origins, development, and functioning of 
the UNO   
  

2 
(genn.) 

Global citizens, pp. 
13-24: Readings 1-
4 and Task 2 

  

The Nuremberg trials       Photocopies 
(individual reading) 

  

5. Post war economies       

The Welfare State and the politics of 
austerity 

9 
(feb.-mar) 

Photocopies   
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Bretton Woods agreement and system   Photocopies   

Theory of consumption (J.M. Keynes) v. 
quantity theory of money (M. Friedman) 

  Photocopies   

6. Contemporary economic problems       

Globalization and the tensions between 
democracy, sovereignty, and economic 
integration (Rodrik) 

6 
(mar.-apr.)  

Photocopies   

Economics and environment    Photocopies   

Global inequality: dependency theory   Photocopies   

7. EDUCAZIONE CIVICA (in lingua italiana)   
I principi fondamentali della Costituzione 
italiana 

      

Artt. 1-12 della Costituzione italiana 5 
(maggio) 

Dispense   

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sia nel primo sia nel secondo periodo sono state svolte due prove scritte e una prova orale, oltre che alcune 

presentazioni orali di approfondimenti individuali. 

La prova orale (interrogazione) consisteva in un colloquio dialogato, in cui venivano chieste due domande di 

vario genere e complessità, quali: la presentazione generale di una teoria economica o di un istituto giuridico; 

l’individuazione di pro e contro di un certo fenomeno e la richiesta allo studente di esprimere il proprio 

pensiero, motivandolo; il collegamento con esempi reali o eventi di attualità e/o storia recente e con altri 

argomenti già trattati. 

  

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo di Diritto adottato è: Luisa Broli, Jill Challinor. Global citizens. Contemporary Law in CLIL Modules. Le 

Monnier Scuola. 

Per Economia, invece, sono state utilizzate dispense fornite dall’insegnante e caricate online nella 

piattaforma condivisa in uso presso l’Istituto. 

Sono stati utilizzati, inoltre: 

● Presentazioni PowerPoint;  

● Fotocopie e altri documenti forniti dall'insegnante;   

● Letture adattate da risorse online e articoli di giornale; file audio (per gli esercizi di listening) e video.  
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A13. EDUCAZIONE CIVICA 

  
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica ha seguito tre linee di sviluppo o moduli che si sono avvalsi 

del contributo di più materie. Per ogni argomento è stato esplicitato il riferimento normativo laddove chiaro 

e pertinente.  

Il monte ore complessivo è di 35 ore. 

 

Modulo 1. Stato e persona  

Nucleo concettuale Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

 

Il modulo introduce allo studio della Costituzione e dell’ordinamento italiano partendo dal percorso storico 

che ha condotto all’elezione della Costituente e all’approvazione del testo costituzionale, fino a comprendere 

le scelte di fondo dei costituenti in relazione alle istanze di autonomia regionale. 

Lo studio della Costituzione è volto alla comprensione di alcuni valori costituzionali che ne sono alla base 

e pone particolare attenzione ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. 

In particolare, nella seconda parte del modulo, il principio internazionalista (Art. 10), personalista (Art. 2), 

lavorista (Art. 1) e culturale-ambientalista (Art. 9) sono collegati ad altre discipline del curriculum 

scolastico, in modo da offrirne una ricostruzione sull’origine e sull’evoluzione storica o metterne in luce 

le loro implicazioni attuali. 

 

1.1 La nascita della Costituzione italiana  

 

Tematica Argomento Materie Ore Riferimenti 

normativi 

La nascita della 

Costituzione 

italiana e i 

principi 

fondamentali 

Il cammino verso 

l’Assemblea costituente; 

Il referendum; 

le regioni.  

Le caratteristiche della Costituzione 

italiana e i principi supremi 

Storia 5 Art. 1-12 e 139 

Cost. 

 

1.2 Valori e principi costituzionali in azione 

 

Tematica Argomento Materie Ore Riferimenti 

normativi 

I principi 

fondamentali 

della Repubblica 

italiana   

Articoli 1-12 della Costituzione 

italiana (cc.dd. Principi 

fondamentali)  

 

Diritto  5 Artt. 1-12 e 139 

Cost. 
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Il principio 

personalista: 

l’uomo e le 

formazioni sociali 

Rapporto tra famiglia, società 

civile e stato in Hegel 

Filosofia 2 Art. 2 Cost. 

 I doveri di solidarietà sociale. Le 

associazioni di volontariato: 

- AVIS 

- AIDO 

- ADMO 

Scienze 

motorie 

1 Art. 2 

Il principio 

lavorista 

Ruolo del lavoro e senso dello 

Stato in Marx 

Filosofia 3 Art. 4 Cost. 

Il principio 

culturale e 

ambientalista 

Il concetto di bene culturale, bene 

ambientale, salvaguardia, 

valorizzazione. 

I valori di ricchezza culturale, 

innovazione e sostenibilità nella 

tutela del patrimonio culturale e 

ambientale 

Storia 

dell’arte 

e 

disegno 

2 Art. 9 Cost. 

Il principio 

internazionalista, i 

richiedenti asilo           

e i rifugiati 

Some articles of 1951 Convention 

relating to the Status of Refugees. 

An extract of UNHCR’S Strategic 

Directions 2017-2021 

Ai Weiwei’s interview on the film 

‘Human Flow’ 

Inglese 4 Art. 10 Cost. 

Il principio 

pacifista  

“L’Italia ripudia la guerra”: dialogo 

sull’Art. 11 della Costituzione alla 

luce dei recenti avvenimenti tra 

Russia e Ucraina  

Diritto  1 Art. 11 Cost.  

 

Modulo 2: Scienza e responsabilità  

Nucleo concettuale Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

Il modulo s’incentra sugli scopi della scienza e sulle implicazioni etiche delle scoperte scientifiche. Nella 

prospettiva di stimolare la riflessione sul nesso tra scienza e responsabilità, le due tematiche prescelte 

insistono non solo sulla complessità esistenziale della ricerca scientifica, ma anche sulla necessaria 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Da una parte, il percorso proposto si focalizza sul potenziale distruttivo della scienza, passando per le 

questioni morali relative all’uso dell’ingegneria genetica e delle sostanze dopanti. 
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Dall’altra parte, affronta la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, facendo emergere 

anche le conseguenze di questi ultimi sulle popolazioni più vulnerabili e cercando di tracciare possibili 

sviluppi futuri. 

 

2.1 La scienza al servizio dell’uomo o l’uomo al servizio della scienza?  

 

Tematica Argomento Materie Ore Riferimenti 

normativi 

Il potenziale 

distruttivo della 

scienza 

La radioattività e la fissione.  Fisica 2  

Episode 5 ‘Chernobyl’ A TV series 

C. Mc Carthy, The Road 

‘You have to carry the fire’ 

(fotocopia) 

Edith Sitwell, Dirge for the New 

Sunrise (fotocopia) 

 

Inglese 3  

Scienza ed etica 

nel rapporto di 

cura 

Terapia genica Scienze 

naturali 

3 Art. 32 Cost. 

 

2.2 La scienza e la tutela dell’ambiente 

 

Tematica Argomento Materie Ore Riferimenti 

normativi e di 

soft law 

Che cosa sono i 

cambiamenti 

climatici? 

Cambiamenti climatici Scienze  

naturali 

4 Agenda 

2030 delle 

Nazioni 

Unite Quali possono 

essere le 

conseguenze? 

Visione del film Human flow 

Guerre, carestie, cambiamenti 

climatici e fenomeni migratori 

Religione 

cattolica 

2 

Quali sono le 

possibili 

soluzioni? 

Energie rinnovabili Fisica 2 

 

Modulo 3. Il 5G e le onde elettromagnetiche  

Nucleo concettuale: Cittadinanza digitale 
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Il modulo riguarda il 5G e le onde elettromagnetiche, che possono offrire servizi digitali nuovi ma, al 

contempo, sono oggetto di crescente discussione a livello sociale, sanitario e di politica industriale. Lo 

scopo è fornire le basi per utilizzare le nuove tecnologie e partecipare al dibattito culturale e politico che 

le riguarda in modo consapevole. 

 

Tematica Argomento Materie Ore Riferimenti 

normativi 

La cittadinanza 

digitale 

La tecnologia 5G e le onde 

elettromagnetiche 

Fisica 2  

 
 


