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1. ELENCO CANDIDATI  

 

N. Cognome e nome dello studente 

1 
AGUZZI ESTER 

2  
ARNO’ ROBERTA 

3 
BALARDI ANGELO LUCA 

4 
BANCHELLI FABIO 

5 
BERTONASSO ENRICO 

6 
BONSANTE IVAN 

7 
BRUSA MATTEO 

8 
BUTTAFAVA MILO 

9 
CAPUTO SALVATORE 

10 
DI FABIO LEONARDO 

11 
FERRARI NICOLA 

12 
FRANCIONI GRETA 

13 
GUASINA LUIGI 

14 
HANSELL LUKE ENZO RAYMOND 

15 
JIANG FEDERICO 

16 
MUZZI TOMMASO 

17 
PAPPALARDO JULIA 

18 
POGGIOLI MARIA 

19 
SGARZI MATTEO 

20 
SGHINOLFO NICCOLO’ 

21 
STEEL DANIEL ALBERTO 

22 
VALENTINO MATTEO 

23 
VENTUROLI NICCOLO’ 

24 
ZACCARINI RICCARDO 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti 

hanno dimostrato di: 

o aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

o saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

o saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

o saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi ( storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 

o saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici ; 

o saper applicare i metodo delle scienze in ambiti diversi. 

 

L’opzione “Scienze Applicate” ha fornito agli studenti competenze particolarmente avanzate negli studi  

 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,  

 

chimiche, biologiche , all’informatica e alle loro applicazioni . 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

3a. Elenco docenti 

Disciplina Docente 
Commissario 

Interno (X) 

Lingua e Lettere Italiane CAROLINA FUCCI  

Storia CAROLINA FUCCI  

Lingua Inglese SAMOGGIA PAOLA  

Matematica TESTI ANNA X 

Scienze motorie e sportive DELLA GODENZA MANUELA  

Religione NICASTRO TIZIANA  

Informatica SCOLLO VINCENZO  

Scienze naturali (Biologia, Chimica, 

Scienze della terra) 
DELLA MEA MASSIMILIANO   

Filosofia MILAZZO ROBERTA X 

Disegno e Storia dell’arte 

Organico potenziato 

MODAFFARI CHERUBINA  

PESSARELLI CAROLINA 
 

Fisica DI ROCCO MASSIMO X 

 

3b. Profilo e storia della classe 

Nel corso del quinquennio  la composizione della classe 5^L ha subito numerose variazioni. 

 

In particolare nel triennio:La classe 5^ L è composta da 24 studenti (19 maschi e 5 femmine). Nel corso dei 5 

anni la sua composizione è mutata, in particolare in seconda e in terza si sono avuti nuovi inserimenti che 

hanno fatto variare di molto il profilo della classe e creato qualche problema di carattere disciplinare. Altri 

quattro nuovi studenti si sono aggiunti in quinta, mentre in  sette  non sono stati ammessi alla classe 

successiva dalla terza in poi; queste variazioni hanno imposto un continuo lavoro di riallineamento delle 

conoscenze disciplinari, del metodo di lavoro  e di gestione delle relazioni umane. 

Fino alla classe quarta  era iscritto  un alunno certificato col quale sono stati svolti progetti di inclusione in 

orario scolastico ed extrascolastico ai quali il gruppo, che lo conosceva dalla prima, ha partecipato con 

impegno ed entusiasmo. 

Due studenti hanno frequentato il quarto anno all’estero (una solo il primo quadrimestre, l’altro l’intero 

anno). 

Quest’anno sono stati predisposti  Piani Formativi Personalizzati  per due studenti atleti come prevede la 

Circolare del MIUR  del 14 settembre 2018. 

Gli alunni, sotto il profilo educativo, hanno mostrato in generale un comportamento abbastanza corretto. Nel 

quinto anno però alcuni studenti hanno registrato numerose assenze e ritardi .  

Anno scolastico N. alunni inizio anno Trasferimenti/Inserimenti/ 

Non ammessi/ Ritirati 

Promossi 

2016-17 27 2 inserimenti 21  

2017-18 20 (2 studenti frequentano      

all’estero) 

1 inserimento 20 

2018-19 24 4 inserimenti  
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Gli altri studenti  hanno seguito le lezioni con regolarità mostrando sufficiente interesse per le  discipline , 

tuttavia, per alcuni di loro, impegno ed interesse sono stati carenti nel lavoro autonomo che si è dimostrato 

finalizzato al raggiungimento del voto, e non sempre efficace per conseguire un approccio critico allo studio. 

Per quanto riguarda la progressione nell’apprendimento ed il livello di profitto, il Consiglio di classe 

concorda nel ritenere il livello complessivamente più che sufficiente  anche se si rilevano alcune fragilità. 

Alcuni allievi si sono distinti  per continuità nello studio e nell’impegno e hanno quindi ottenuto  risultati 

soddisfacenti in tutte le discipline. 

Nelle numerose attività extracurricolari, comprese quelle di alternanza scuola lavoro, la classe o i singoli 

alunni si sono dimostrati interessati e partecipi  ottenendo anche alcuni successi in attività che prevedevano 

la selezione dei progetti migliori quali : 

- Terzi classificati alla Fase nazionale del Concorso tra le scuole di Teatro in lingua inglese (attività 

extrascolastica seguita da un gruppo di  studenti – classe 4^) 

-  Progetto su Atomi e Radiazioni presso il CNR (in Terza) 

 

3c. Continuità didattica nel triennio 

PERMANENZA CORPO DOCENTE 

 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ITALIANO FUCCI CAROLINA FUCCI CAROLINA 

 

FUCCI CAROLINA- 

FIORAVANTI LIDIA 

STORIA CATUCCI 

MARGHERITA 

CATUCCI MARGHERITA- 

BASILE MARIANGELA 

FUCCI CAROLINA- 

MILAZZO ROBERTA 

FILOSOFIA MILAZZO ROBERTA MILAZZO ROBERTA MILAZZO ROBERTA 

LINGUA INGLESE SAMOGGIA PAOLA SAMOGGIA PAOLA SAMOGGIA PAOLA 

MATEMATICA TESTI ANNA TESTI ANNA TESTI ANNA 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

MODAFFARI 

CHERUBINA 

CORTICELLI SILVIA 

(Organico potenziato) 

MODAFFARI 

CHERUBINA 

MARTELLI SERENA 

 (Organico potenziato) 

MODAFFARI 

CHERUBINA 

PESSARELLI CAROLINA 

(Organico potenziato) 

FISICA BENEDETTI ANGELA DI ROCCO MASSIMO DI ROCCO MASSIMO 

INFORMATICA PIERGROSSI PAOLA PIERGROSSI PAOLA SCOLLO VINCENZO 

SCIENZE NATURALI MAGNANI LOREDANA MAGNANI LOREDANA DELLA  MEA 

MASSIMILIANO 

EDUCAZIONE FISICA DELLA  GODENZA 

MANUELA 

DELLA  GODENZA 

MANUELA 

DELLA  GODENZA 

MANUELA 

RELIGIONE SOBACCHI PAOLO SOBACCHI PAOLO SOBACCHI  PAOLO - 

NICASTRO TIZIANA 

SOSTEGNO LA  ROCCA 

ANTONELLA 

LA ROCCA ANTONELLA 

NARDELLA ONOFRIO 

 

/ 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della collaborazione e del 

rispetto reciproco; 
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 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla 

soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di individuare 

strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento delle 

proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 arricchire le proprie capacità espositive nei diversi registri linguistici utilizzando una terminologia 

appropriata; 

 acquisire la capacità di comprendere , analizzare e sintetizzare testi diversi e di saper organizzare una 

attività di ricerca; 

 acquisire autonomia nel metodo di lavoro in modo da saper approfondire in modo critico alcune 

conoscenze , operando confronti tra discipline affini; 

 saper motivare scelte , analizzare i contenuti e sintetizzarli; 

 acquisire autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale e di gruppo , anche per operare 

responsabilmente nelle attività progettuali; 

 

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ha ritenuto fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica.  

Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 

 

4c. Percorsi CLIL e attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» 

 

Durante il triennio non sono  stati svolti  moduli CLIL. 

Oltre alle attività di Cittadinanza e Costituzione effettuate dai docenti,il consiglio di classe, in sede di 

programmazione annuale delle attività didattica, ha previsto i seguenti ulteriori percorsi  (uscite didattiche, 

partecipazione a progetti, etc.): 

Lezioni(per un totale di 4 ore) in presenza con i docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche 

ed economiche disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituto sui seguenti argomenti,: 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

a)      L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

b)      Gli elementi costitutivi dello Stato. 

c)       I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 
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Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

a) La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 
a)      L’ONU. 

b) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

     
 
4d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate, semi e/o non 

strutturate 
Tutte le discipline  

Comprensione e analisi di testi Tutte le discipline 

Redazione testi argomentativi Italiano, Inglese, Filosofia, Disegno  e Storia dell’Arte 

Relazioni, saggi brevi,  temi Italiano, Scienze naturali 

Risoluzione di esercizi e problemi  Matematica, Fisica, Scienze naturali, Informatica 

 

4e. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli di 

partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e nelle 

programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di 

valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito 

il voto sulla base della griglia qui a seguito indicata: 

 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Rifiuto dichiarato e/o palese della verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

Scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

Buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi  

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti  

eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 
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4f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità della 

classe;  

sportello didattico a richiesta dello studente; le ore di sportello sono state così ripartite: 

 

Disciplina N. di ore Periodo 

Matematica 6 Maggio-giugno 

Italiano 6 Maggio-giugno 

 

Una settimana di recupero per tutte le discipline , in orario curriculare, è stata svolta al termine del primo 

quadrimestre. Alcuni studenti hanno svolto l’attività di tutor per matematica nei confronti dei compagni che 

dovevano recuperare l’insufficienza. 

 

4g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di  

voto-credito fornita dal Ministero. 

All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata in base alla 

media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 

     

4h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove dell’Esame di Stato 

In questo anno scolastico che presenta novità nelle  prove  dell’Esame di Stato, i docenti si sono trovati a 

dover modificare in corso d’anno le  tipologie di prove scritte  per adeguarle alle simulazioni che sono state 

inviate dal Miur da dicembre ad aprile. 

 Questo ha comportato, almeno per matematica e fisica , un certo disorientamento in quanto la simulazione 

fornita alla vigilia delle vacanze natalizie era molto diversa dalle successive. 

 Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte le due simulazioni formulate dal Miur rispettivamente 

per Italiano e per Matematica e Fisica nelle date fissate dal Ministero e sono state corrette e valutate secondo 

le Griglie ministeriali 

 

 

5. VISITE, USCITE DIDATTICHE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 Corso  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Progetti “ Educazione alla salute” previsti dal POF 

 Partecipazione al progetto “Io valgo” (Sensibilizzazione ai diritti delle persone con disabilità) 

 Attività legate al Progetto sull’educazione alla Legalità : incontro pubblico con Gherardo Colombo 

“Che cos’è la giustizia?” ; viaggio di istruzione a Napoli(“Un viaggio legale”) 

 Visita all’Orto Botanico di Bologna  
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 Lettorato in lingua inglese 

 Educhange: presenza in classe nelle ore di scienze di una stagista in lingua inglese (totale 6 ore) 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 Progetti “Educazione alla salute” previsti dal POF 

 Educhange: presenza in classe nelle ore di matematica e fisica di una stagista in lingua inglese (totale 

6 ore) 

 Lettorato in lingua inglese 

 Partecipazione al progetto “Io valgo” (Sensibilizzazione ai diritti delle persone con disabilità) 

 Rappresentazione teatrale al Teatro Duse di “The Picture of Dorian Gray”  in lingua inglese 

 Visita a Palazzo Strozzi (Firenze) della mostra sui Maestri del ‘500 

 Visita al CNR per la premiazione  

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 Educazione alla salute (PTOF):  

La donazione del midollo osseo (a cura di ADMO) 

Sicurezza alla guida . Abuso di alcool e sostanze stupefacenti 

Salute e benessere al maschile;prevenzione andrologica a cura della Onlus Samur 

 Lettorato in lingua inglese 

 La memoria dei dimenticati. L’eccidio di Marzabotto. Incontro con la Scuola di Pace di Monte Sole . 

 Lettura del libro di Benedetta Tobagi “ Come mi batte forte il tuo cuore”. Incontro con l’autrice. 

 Incontro con i fotografi americani Politi e Espay  sulla fotografia etica. 

 Rappresentazione teatrale al Teatro Duse di “Dr Jekyll and Mr Hyde” in lingua inglese 

 Rappresentazione teatrale sul chimico Fritz Haber “The Haber-Immerwahr file” a cura della 

Compagnia “L’aquila Signorina”di Bologna 

 Attività laboratoriale svolta presso la Fondazione  Golinelli sulla Biologia molecolare 

 Visita alla mostra ”Universo Futurista”  e laboratorio didattico presso la Fondazione Cirulli  

 Visita alla mostra “Andy Warhol and Friends” 

 Viaggio di istruzione a Berlino (5 giorni) 

 Incontri sulla Fisica Moderna tenuti dal Prof. Franco dell’Università di Bologna 

 

Attività teatrale in lingua inglese, svolta da un cospicuo gruppo di studenti, in orario extra scolastico,  con 

continuità per tutto il quinquennio. Rappresentazione finale presso l’ITC di San Lazzaro . 

 

Attività di Orientamento:Università di Bologna,Alma Orienta,  Alpha test, Scuola Superiore S.Anna di Pisa. 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE:  

“ L’età dell’ansia”   

Discipline coinvolte: Disegno e Storia dell’Arte,Inglese, Italiano e Storia,  Fisica  e Filosofia .  

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(già Alternanza scuola-lavoro) 

La scuola ha impostato un progetto triennale di tirocini e formazione tesi a implementare sia competenze 

trasversali sia specifiche relative a vari settori collegati direttamente o collegabili con l’indirizzo scientifico. 

Le attività di formazione in aula hanno coinvolto l’intera classe, mentre i tirocini su specifici progetti, 

condotti anche durante il periodo estivo nelle sedi di aziende, enti, associazioni culturali e istituti scolastici, 

in Italia e all’estero, sono stati svolti da singoli studenti o da piccoli gruppi. 

Il progetto triennale, sul monte ore complessivo di 200 ore (ridotto, nel gennaio 2019, a 90 ore), ha previsto 
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lo svolgimento di buona parte dei tirocini e della formazione in terza e quarta e  un esiguo monte ore in 

quinta, questo allo scopo di permettere a tutti gli studenti di non interrompere il processo di apprendimento 

durante l’ultimo anno scolastico, anche al fine di un’adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Tutti gli studenti, durante il terzo anno, hanno partecipato al corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro e, negli ultimi due anni, agli incontri promossi dall’Istituto con Agenzie di lavoro 

interinale quali LavoroPiù e Adecco. 

Le tipologie di attività proposte alla classe, a singoli alunni o a piccoli gruppi, delineate in 

considerazione delle specifiche attitudini degli studenti, sono state: 
- formazione per “apprendista cicerone” e conduzione di visite guidate a beni culturali del territorio 

durante le giornate FAI  d’autunno; 

- assistenza allo studio pomeridiano o ad attività educative (con particolare riguardo alle discipline 

scientifiche) presso vari istituti scolastici del territorio (istituti scolastici secondari di primo e 

secondo grado), Oratori e Associazioni culturali; 

- attività di raccolta dati  presso l’ASP di Bologna; 

- attività di supporto e affiancamento al personale in aziende private del territorio; 

- attività di supporto e affiancamento al personale in Enti pubblici e associazioni distribuiti nel 

territorio; 

- attività di ricerca e divulgazione relative alla violenza di genere (“Casa delle donne”); 

- attività di ricerca presso il CNR; 

- attività di collaborazione presso le facoltà di Scienze dell’educazione, Chimica industriale e 

Matematica. 

I partners che hanno collaborato con l’Istituto in questo percorso sono stati sia enti, istituzioni, che aziende 

del territorio, di seguito elencati. 

 
ENTI E DIPARTIMENTI 

CNR   BOLOGNA  

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

DIPARTIMENTO CHIMICA INDUSTRIALE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

ISTITUTO RIZZOLI 

FONDAZIONE ANT 

CASA DELLE DONNE 

FAI 

 

AZIENDE/DITTE 

ANTICA FARMACIA DI PIANORO 

FARMACIA COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  

AGENZIA DI VIAGGI : VIAGGI E MIRAGGI 

ARCE DI NASSI  S.R.L 

HT  Powertrain  S.r.l. 

1,2,3 FATTO 

PRESIDENT SWIMMING SRL 

4RACE s.r.l 

TOYOTA 

LAVORO PIU’ 

 

SCUOLE/COMUNI 

I.C.  DI  OZZANO 

I.C. CASTEL SAN PIETRO 

 

MEDIATECA SAN LAZZARO 

ASP Città di Bologna  
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COMUNE SAN LAZZARO 

CIRCOLO ANSPI IL CAMPANILE  

 

Tutti gli studenti hanno avuto una valutazione generalmente molto positiva sotto tutte le voci proposte nello 

schema sotto riportato: 

 

RISULTATI VALUTAZIONE 

(giudizio sintetico) 

OSSERVAZIONI 

Rispetto dell’orario di lavoro   

Comprensione dei compiti   

Rispetto delle scadenze di lavoro   

Capacità di lavorare in gruppo   

Gestione di situazioni nuove   

Gestione dei rapporti interpersonali   

 

Valutazione sintetica:  
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Lettere Italiane Fucci Carolina  

Storia Fucci Carolina  

Lingua Inglese Samoggia Paola  

Matematica Testi Anna  

Filosofia Milazzo Roberta  

Informatica Scollo Vincenzo  

Fisica Di Rocco Massimo  

Disegno e Storia dell’arte Modaffari Cherubina  

Disegno e Storia dell’arte 

organico potenziato 
Pessarelli Carolina  

Scienze naturali Della Mea Massimiliano  

Religione Nicastro Tiziana  

Scienze motorie e sportive Della Godenza Manuela  

 

 

San Lazzaro di Savena, li 15/5/2019 
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ALLEGATO A 

DOCENTE: Prof. Fucci Carolina 

DISCIPLINA: Italiano 

Libro di testo: Bologna, Rocchi, Fresca rosa aulentissima, edizione rossa. voll. 3A e 3B 

 

Manzoni: (recupero in sintesi del pensiero e dell’opera manzoniana non affrontata nell’anno scolastico 

precedente). Contenuti: il romanticismo manzoniano; rapporto tra storia e poesia; I Promessi Sposi: le 

tre edizioni del romanzo; l’asse ideologico e il modello socioeconomico di riferimento; la provvida 

sventura; Manzoni e la questione della lingua.    

LETTURE: Quel ramo del lago di Como; Don Abbondio e i bravi; La monaca di Monza; la Colonna 

Infame.  

 

Leopardi: la figura e l’opera; le fasi del pensiero; la teoria dell’infinito piacere, il ruolo della noia; il 

titanismo leopardiano; la poetica del vago; I Canti e il presunto pessimismo leopardiano; le Operette 

morali (lettura integrale dell’opera assegnata per le vacanze estive del a.s. 2017/18): temi, stili e 

funzione dell’ironia. 

LETTURE: dai Canti: Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Canto notturno; la Ginestra (strofa 

inziale e strofa conclusiva). Dallo Zibaldone: le parole poetiche.  

 

Positivismo e Naturalismo. Il contesto storico-culturale dell’epoca; caratteri generali del naturalismo e 

principali esponenti. temi, stile, metodo. Differenze Naturalismo e Verismo  

LETTURE: da Il romanzo sperimentale di Zola “romanzo e scienza: uno stesso metodo”; lettura e 

commento del brano tratto da L'assomoir di Emile Zola: “Gervaise nella notte di Parigi”. 

 

Verga: la figura, l’opera, il pensiero. Il ciclo dei vinti e lo stile verghiano.  

LETTURE: La roba; Fantasticheria. 

Approfondimento critico: Gianfranco Contini sul linguaggio di Pascoli, in particolare "democrazia 

poetica" e "impressionismo linguistico".   

 

Il Simbolismo e il Decadentismo: caratteri generali: l’estetismo e il dandysmo. 
Baudelaire: primo dei moderni; la crisi dell’artista e la poetica delle corrispondenze  
LETTURE: Baudelaire, da Lo Spleen de Paris: La perdita dell’aureola, da I Fiori del male: Albatro, 
Corrispondenze. A. Rimbaud, Vocali. 
 

Pascoli: la vita, le opere, la poetica da Myrcae ai Canti di Castelvecchio.  

LETTURE: Il fanciullino, da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Nebbia. Approfondimento critico: 

Gianfranco Contini sul linguaggio di Pascoli, “democrazia poetica” e “impressionismo linguistico”. 

 
D’Annunzio: la figura, l’opera e il personaggio pubblico: visone del documentario di Correva l’anno 
“D'Annunzio poeta, guerriero, amante” sulle sue idee e le sue imprese. I romanzi e le raccolte poetiche. 
Il lessico di D’Annunzio e i suoi neologismi.  
LETTURA: da Le Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto. 
 

Il Novecento: la cosiddetta età dell’ansia:  

Freud e la scoperta dell’inconscio: Es, Superio e Io; le prove dell’inconscio; il sogno e il lavoro onirico; 

il ruolo della sessualità; il dualismo pulsionale. Relativismo e frammentismo come parole chiave del 

Novecento.  

 

Le avanguardie storiche e il Futurismo: genesi del movimento e periodizzazione; temi chiave e 
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parametri estetici; il rapporto con la pittura; la simultaneità e la distruzione della sintassi.  

LETTURE: Marinetti, Primo manifesto del Futurismo (1909); passi da La distruzione della sintassi 

(1913). A integrazione dello studio domestico la classe ha partecipato ad una mostra sulla pittura 

futurista. 

 

Svevo: il pensiero, la poetica, la lingua. La trama e le tematiche dei tre romanzi: Una vita, Senilità e La 

coscienza di Zeno. La figura dell’inetto e il rapporto con la psicanalisi. 

LETTURE: da Senilità: Amalia; da La coscienza di Zeno: “Prefazione” e “Preambolo”, “Il fumo”, “Lo 

schiaffo”, “Il matrimonio”, “Il finale”. 

 

Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. I romanzi e le tre fasi della produzione teatrale. Opere 

approfondite: I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama e i temi e la cd perdita dell’aura; Il fu 

Mattia Pascal; Uno Nessuno e Centomila; Così è se vi pare; Sei personaggi in cerca d’autore.  

LETTURE: L’umorismo. Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato. Da Il fu 

Mattia Pascal (libro letto integralmente durante l’estate) vari passi antologici: “Prima Premessa e 

seconda premessa”; “Maledetto sia Copernico”; “Lo strappo nel cielo di carta”; da Uno, nessuno e 

centomila: “Non conclude”. Da Così è se vi pare, “La verità velata”. Dai Sei personaggi, la didascalia 

inziale.   

 

Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica, i modelli; la prima, la seconda e la terza stagione della sua 
produzione poetica. L’Allegria: genesi dell’opera, tematiche e stile.  
LETTURE: Da Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Commiato, Mattina, Soldati, 
Lucca, Girovago. Da Il Dolore: Non gridate più. 
 

Approfondimenti da fare dopo il 15 maggio 2019: 

 

Levi e la sua testimonianza sulla Shoa: Se questo è un uomo e La tregua. 

LETTURE: da Se questo è un uomo: “Il canto di Ulisse”. 

Morante, La storia e la sua violenza. 

LETTURE: Il bombardamento di S. Lorenzo.   

Testi letti integralmente durante le vacanze estive 2018: 

Leopardi: Operette Morali 

Pirandello: Il fu Mattia Pascal  

Calvino: Le città invisibili  

  

Letture e approfondimenti: 

S. J. Gould: La figlia di Carrie Buck: aberrazioni eugenetiche negli Usa di inizio '900.   

Calvino: Perché leggere i classici 

D.F. Wallace: Questa è l’acqua  
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METODOLOGIE  Lezione partecipata con presentazione dell’autore o del 

movimento e lettura commentata dei passi antologici 

proposti;  

Costruzione di mappa sinottiche;  

Feedback continuo sugli argomenti pregressi  

Condivisone su Classroom di materiali ed esercitazioni  

STRUMENTI  Slide sintetiche sulla maggior parte degli autori trattati 

Supporti audiovisivi  

VERIFICHE  Temi di varia tipologia; questionari; interrogazioni brevi e 

lunghe. 
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DOCENTE: Prof. Fucci Carolina 

DISCIPLINA: Storia 

Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi Sulle tracce del tempo vol. 3  

Introduzione allo studio della storia contemporanea, il problema della periodizzazione: definizione di 

moderno, contemporaneo e postmoderno. 

 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO: la belle époque: trasformazioni tecnologiche e 

cambiamenti sociali; il fordismo e la standardizzazione dei consumi: l’aumento della produzione, 

l’urbanizzazione e la “città vetrina”; il '900 come secolo delle masse: la nazionalizzazione delle masse; 

dal patriottismo al nazionalismo. La Chiesa e la questione sociale.  

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO: un Paese in piena trasformazione: il decollo industriale, 

il tempo libero e la crescita dei consumi; l’arretratezza del mondo contadino tra analfabetismo, pellagra 

e povertà diffusa; l’età giolittiana, la crisi di fine secolo e l’emigrazione di massa. I termini della 

politica: comunismo, socialismo, anarchismo, nazionalismo. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: le cause del conflitto; l’illusione della guerra lampo; i fronti 

principali della guerra e l’esperienza logorante della trincea; il maggio radioso, l’intervento italiano e la 

questione dell’irredentismo; il ritiro russo e l’entrata in scena degli USA. L’importanza del fronte 

interno e la fine degli imperi centrali. Le difficili trattative di pace.  

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO: la situazione della Russia alla vigilia 

della Prima Guerra mondiale. L’esito della guerra e il trattato di Brest-Litovsk; Lenin e le tesi d’aprile; 

la rivoluzione d’ottobre e la presa del Palazzo d’inverno; dal comunismo di guerra alla Nep.  

Stalin e l’industrializzazione coatta. Collettivizzazione e dekulakizzazione. Il grande terrore e il dramma 

dell’holodomor. Le purghe staliniste e l’arcipelago Gulag. 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI: la nascita della società delle nazioni e la nascita 

della Terza internazionale comunista. L' Europa dopo la prima guerra mondiale: la nascita dell'Unione 

sovietica e il pericolo comunista; gli stati cuscinetto e le derive autoritarie; la Repubblica di Weimar tra 

1919 e 1925. La Francia e la Gran Bretagna dopo la Grande guerra. Gli Stati Uniti d'America e 

l'isolazionismo. I Ruggenti anni '20 negli USA (la rivoluzione dei consumi, il jazz, la moda, le flappers, 

il proibizionismo) e la storia di Sacco e Vanzetti. Il giovedì nero e la grande crisi. Roosevelt, il New 

Deal e le teorie economiche di Keynes.  

Approfondimenti sul linguaggio tecnico: liberismo e liberalismo. 

LE ORIGINI DEL FASCISMO: la retorica della vittoria mutilata, la crisi economica e il disagio dei ceti 
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medi. Il Biennio rosso e il quadro politico di riferimento. L’impresa di Fiume e il trattato di Rapallo. Lo 

squadrismo fascista, il percorso politico di Mussolini e la marca su Roma.  

IL REGIME FASCISTA: dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime. L’ideologia fascista. Le politiche 

del regime: la Carta del lavoro, i Patti lateranensi, la propaganda, la politica estera e quella economica 

(nelle sue tre fasi). L’avvicinamento alla Germania nazista e la parabola coloniale. Scheda sintetica sule 

interpretazioni del fascismo: Gobetti, Gramsci, Croce e De Felice.   

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA: dalla crisi di Weimar all’ascesa di Hitler. Il ruolo della 

crisi economica sulla vittoria elettorale del NSDAP. La notte dei Lunghi coltelli e l’eliminazione delle 

spinte centrifughe interne al partito. Lo stato totalitario tedesco: la propaganda e i riti collettivi, la 

questione della razza e l’antisemitismo. Spazio vitale e pangermanesimo: le premesse dalla guerra. 

L’aggressività hitleriana e la politica dell’appeasement.   

Approfondimento linguistico: totalitarismo e totalitarismo imperfetto.  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le premesse della guerra e la prova generale del conflitto. Il 

casus belli e l’illusione della guerra lampo; la reazione italiana e il rapido fallimento della guerra 

parallela. Periodizzazione: le tre fasi del conflitto, dall’egemonia nazista, al D-Day, alla bomba su 

Hiroshima e Nagasaki. La soluzione finale: campi di concentramento e di sterminio.   

Il quadro italiano tra il ’43 e il ‘45: dall’arresto di Mussolini alla firma dell’armistizio. Lo sbarco in 

Sicilia e il crollo del fascismo. L’Italia divisa in due: la RSI, la resistenza e la liberazione. 

Approfondimento: la bomba atomica (pp.317-319 del manuale); l’opera di Tolkien come metafora delle 

guerre del primo Novecento. 

Approfondimenti da fare dopo il 15 maggio 2019: 

 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA: dalla conferenza di Teheran a quella di Jalta. Il piano 

Marshall e il patto Atlantico. Berlino città divisa. La lotta al comunismo e la dottrina Truman. 

L’equilibrio del terrore e la paura del fallout. Kennedy e la nuova frontiera. Il Vietnam e il movimento 

giovanile internazionale. 

Letture e approfondimenti: 

 

Accendi la radio che parla il presidente, da “La Stampa” 27/04/2011. 

Quel drogato di Adolf Hitler, da “Il Corriere della Sera” 28/09/2016. 

Il monologo di Bart dal film Sacco e Vanzetti, (1971) di G. Montaldo. 

Il discorso sul PIL, di B. Kennedy 1968. 

Lettura integrale del libro Come mi batte forte il tuo cuore di B. Tobagi (e incontro con l’autrice).   
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METODOLOGIE  Lezione partecipata e in due casi lezione drammatizzata   

Feedback continuo sugli argomenti pregressi  

Condivisone su Classroom di materiali ed esercitazioni  

STRUMENTI  Slide sintetiche sulle diverse UUDD 

Letture di approfondimento  

Supporti audiovisivi  

VERIFICHE  Questionari; interrogazioni brevi e lunghe. 
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DOCENTE: Prof.ssa Samoggia Paola 

 

DISCIPLINA: Inglese  
 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI in termini di CONOSCENZE 

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto come 

pre-requisito, poiché la disciplina prevede uno svolgimento nell’arco di un quinquennio); 

 Conoscenza lessicale in relazione alle varie situazioni comunicative, tipologie testuali e 

tematiche affrontate; 

 Conoscenza degli argomenti di letteratura trattati ( autori, testi, contesto storico, sociale, 

letterario) 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI in termini di COMPETENZE 

 

 Competenza comunicativa (tale da consentire un’adeguata interazione tra i parlanti nell’ambito di 

situazioni di vita quotidiana – pre-requisito – e in riferimento agli argomenti trattati); 

 Competenza nell’uso del  linguaggio  letterario (comprensione  e produzione) 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI in termini di CAPACITÀ  

 Capacità di dialogare su argomenti di vita quotidiana e inerenti le tematiche affrontate; 

 Capacità di riassumere discorsi, messaggi orali e scritti 

 Capacità di esprimere opinioni personali. 

 Capacità di leggere e comprendere il significato globale, le informazioni esplicite e specifiche  di 

testi di vario argomento e con tipologie testuali differenziate; 

 Capacità di effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo; 

 Capacità di trovare sinonimi o definizioni di vocaboli; 

 Capacità di semplificare il linguaggio di un testo scritto; 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma del 

testo d’origine, sia come riduzione del testo esaminato; 

 Capacità di analisi stilistica delle opere analizzate; 

 Capacità di operare collegamenti e confronti nell’ambito degli argomenti trattati; 

 Capacità di comprendere testi autentici anche con l’ausilio del dizionario mono e bilingue; 

 Capacità di produrre testi su argomenti  legati alla quotidianità o  agli argomenti trattati; 

 Capacità di produrre un’analisi guidata di un testo letterario  

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Libro di testo: Lorenzoni Pellati, Past and Present, Black Cat 

Fotocopie/PPT presentations : ad integrazione , semplificazione, approfondimento degli argomenti trattati. 

Materiale audiovisivo: video clips. 

 

MODULO 1:  THE VICTORIAN AGE 

CONTENUTI  

Empire and Social Change 

The Victorian Age: some documents (photocopy) 

The Victorian Compromise- The Victorian Frame of Mind (photocopy) 

Queen Victoria and Victorianism 

Early Victorian Period 

Mid-Victorian Period 

Inventions (two chosen by students) 

Spreading middle- class values 

Victorian Fiction 
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Main reforms –Free Trade and the Chartist Movement 

Ragged schools  

The role of the woman: angel or pioneer? (photocopy) 

The Arguments for and against Imperialism (photocopy)  

The British Rule 

The European Powers in Africa 

Gandhi’s Quit India Speech   

Late Victorian Period: exploding contradictions  

 

Victorian and Late Victorian  literature 

C.Dickens 

From “Hard Times”: Extract 1 (Square Principles) ;Extract 2: (Coketown)  

From “Oliver Twist”:Extract 3 from chapter 2  

 

Charlotte Bronte. 

From “Jane Eyre ”: Extract 1 : the Attic (photocopy) ; Extract 2:Life at Lowood  

Extract 3 : Out There in the World ( from lines 23 to 36)  

 

Robert Louis Stevenson 

Dr Jekyll and Mr Hyde ( the complete novel- students’ individual reading ) 

from Chapter 10: The Duality of Man pp 375-378 

 

Rudyard Kipling. 

” Lispeth” (fotocopia) 

“If” (fotocopia) 

“The White Man’s Burden” 

 

The Pre-Raphaelite Movement  

Dandysm and the Fin de Siecle (fotocopia) 

The Dandy (photocopy) 

 

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” Extract 1: The Studio  Extract 2: A New Hedonism 

“The Model Millionaire” (complete) : (photocopy), 

 

Victorian Visual Art 

Photograph: Queen Victoria with her Indian Servant 

Late Victorian Visual Art 

D.G.Rossetti, Lady Lilith, The Bower Meadow  

 

Links:  

Film:Polanski,  Oliver Twist (clip) 

The British School System (fotocopia) 

British Education: State and Private schools- Eton College (fotocopia) 

The Canadian school system 

Education on the move  

Eton College: King’s Scholars and Oppidans  (fotocopia) 

Rudolf Steiner’s revolutionary teaching ideas  

Film: The Freedom Writers  

Wordsworth, Composed Upon Westmnister Bridge (fotocopia) 

William Blake, London  

Gareth Owen, Song of the City (fotocopia) 
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Gandhi’s life – From the film “Gandhi” video clip ”The Salt March” 

The Mercator Map and the Peters Map (fotocopia) 

The European powers in Africa  

Gower, The Armada Portrait 

British School, Elizabeth 1570  

Environmental Issues- The Use of Fossil Fuels and its Consequencese ( photocopy ) 

Greta Thunberg Speech at Ted Talks in Stockholm (video) 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

Capacità di comprendere il significato dei testi studiati. 

Capacità di operare collegamenti e confronti nell’ambito degli argomenti trattati 

Capacità di riassumere ed esporre i concetti salienti riguardanti :  

Caratteristiche generali e contraddizioni dell’Età Vittoriana e di fine Ottocento  

Riforme sociali e politiche (Reform Bills, Mines Act, Education Acts , etc) 

Liberalizzazione dei commerce (Repeal of the Corn Laws and Navigation Acts, etc.) 

Il tema della città : confronto tra “Coke Town” di Dickens e le poesie “Song of the City” e “Composed Upon 

Westminster Bridge” “London “ di W.Blake 

Il dominio inglese in India  

Il Compromesso Vittoriano e the Victorian Frame of Mind 

Confronto del ruolo monarchico nel periodo elisabettiano e vittoriano attraverso le immagini (quadro e 

fotografia) 

Imperialismo : esempi ed implicazioni attraverso le opere studiate  

La bellezza femminile e i suoi significati nel quadro di “Lady Lilith”.  

I Pre-Raffaeliti  e confronto con le tematiche del vittorianesimo 

 

Victorian Literature 

Caratteristiche del romanzo vittoriano 

C.Dickens,: legame tra vita e opere; tematiche (l’istruzione ,la condizione infantile, il contesto urbano, ecc)  

analisi stilistica , intreccio dei brani tratti da “Hard Times” e “Oliver Twist” 

C.Bronte, legame tra vita e opere, “Jane Eyre”: intreccio , tematiche: “L’Io Diviso”, Evoluzione della figura 

femminile. Realismo ed elementi gotici  

R.L.Stevenson: il gotico e il tema del doppio.  

Kipling; legame tra vita e opere. Kipling e l’India. Intreccio e tematiche nel racconto”Lispeth”. Imperialismo 

e  il rapporto con culture diverse. 

Analisi del significato della poesia “If”.  

O.Wilde e l’Estetismo in reazione al Vittorianesimo. Dandysm ed origini del termine. Lo stile come 

strumento di critica alla società vittoriana.  Intreccio e significati di “The Picture of Dorian Gray”.  Riassunto 

e libera interpretazione del messaggio di “A Model Millionaire” 

 

Links 

Il sistema scolastico inglese: tipi di scuole, esami, caratteristiche a confronto con la realtà scolastica italiana e 

canadese. 

La scuola steineriana a confronto con quella vittoriana  

L’esperienza scolastica e di vita dei Freedom Writers  

Le finalità della Freedom Writers’Foundation  

Tematiche ambientali. 

MODULO 2: THE MODERN AGE 

CONTENUTI 

Modernism  

Modernism and the novel 

Ideas that shook the world 
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New literary techniques 

The Interior monologue  

The Poetry of Modernism  

War Poetry 

 

Joseph Conrad 
From “Heart of Darkness” Extract 1: When I  Was a Little Chap ” (fotocopia); Exctract 2 :When the Romans 

First Came Here; Extract 3: A Journey Up the River; Extract 4: The Horror! The Horror! 

 

E.M.Forster 

From “A Passage to India” Extract 1(at the Mosque)- Extract 2 : The Bridge Party (photocopy) 

Extract 3: “The Caves” (Photocopy) 

 

J.Joyce 

From “Dubliners”:  Araby;(complete) Eveline; (complete )  The Dead. (extract from photocopy) 

From “Ulysses” (fotocopia): example of interior monologue  

 

W.Woolf:  

from “Mrs Dalloway” :extract  1 “Death in the Middle of Life” 

From “A Room of One’s Own” extract 1(fotocopia)  

 

R.Brooke  
The Soldier  

 

W.Owen  
Anthem for Doomed Youth (fotocopia) 

 

S.Sassoon 

They 

 

Visual Art 

Picasso, Weeping Woman (fotocopia) 

Paul Nash, The Machinery of Death 

 

Links 

Securing the vote for women (fotocopia) 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

Capacità di comprendere il significato dei testi studiati. 

Capacità di operare collegamenti e confronti nell’ambito degli argomenti trattati 

Capacità di riassumere ed esporre i concetti salienti riguardanti :  

 

The Age of Anxiety/Modernism 

Il romanzo moderno. Tematiche: crisi dei valori. Nuova concezione della realtà e del concetto temporale. 

Narration of Thoughts  in contrasto con la tradizione narrativa vittoriana. Le tecniche narrative: stream of 

consiousness; indirect and direct interior monologue. L’emancipazione femminile: the Suffraggettes. 

Joyce “Dubliners” contenuto e analisi stilistica dei racconti analizzati. Il tema della paralisi e della fuga. 

Realismo e simbolismo . “Ulysses”: analizzato solo come esempio di tecnica narrativa 

V.Woolf”Mrs Dalloway”; plot, tematiche e tecnica narrativa. Analisi a confronto dei personaggi  di Septimus 

Smith e Clarissa. Il tema della morte. Moments of being. “A Room of One’s Own” : esempio di evoluzione 

della concezione del ruolo della donna nella società 

Forster , A Passage to India, : intreccio, caratteristiche dei personaggi principali in relazione al tema del 

colonialismo. Simbologia di “The Caves” 
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Conrad, Heart of Darkness, intreccio ed interpretazioni dell’opera (colonialismo e implicazioni 

psicoanalitiche) 

L’orrore della guerra in poesia e nei quadri di Paul Nash 

Picasso, Weeping Woman. Disperazione e frammentarietà della percezione della realtà- 

 

 

                        PROGRAMMAZIONE PER AREE TEMATICHE 

 

Environmental Issues     

 Pollution and its effects .  

 The Use of Fossil Fuels and its Consequencs ( photocopies) 

 Greta Thunberg ‘s video  in Tedx Stockholm 

Towns: different perspectives 

 Industrial towns in the Victorian Age ; 

 William Blake “London” 

 William Wordsworth  “ Composed Upon Westminster Bridge” 

 Dickens “Coketown” from “Hard Times” 

 Gareth Owen “Song of the City” 

 Dublin in Joyce’s “Dubliners” 

Education 

 Main features of the British school  system  

 Education in the Victorian Age   

 C.Bronte ‘s “Jane Eyre “ :“Life at Lowood” 

 C.Dickens’  “Square Principles” from “Hard Times” 

 Movie :” Freedom Writers”  

 Steiner’s teaching ideas 

Violation of human rights 

 The Early Victorian Age 

 W. Blake, London 

 Dickens “Oliver Twist” 

Colonialism  

 Kipling “Lispeth” 

 Forster “A Passage to India” 

 Conrad “ Heart of Darkness” 

 Colonialism in India  

 Gandhi  

The Double 

 R.L.Stevenson :“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 C.Bronte:  Jane vs Bertha Mason in “Jane Eyre” 

 O.Wilde, “The Picture of Dorian Gray” 

 V.Woolf : Septimus Smith vs Clarissa from “Mrs Dalloway” 

 Conrad: Marlow vs Kurtz from “Heart of Darkness” 

The Role of Women  

 C.Bronte, Jane Eyre 

 Pioneer Women 

 Joyce, Eveline  

 V.Woolf, A Room of One’s Own  
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 The Suffragettes 

 Queen Elizabeth I vs Queen Victoria  from painting “The Armada Portrait” and the photograph” 

Queen Victoria and her Indian Servant” 

The Cult of Beauty 

 The Pre Raphalites  

 O.Wilde, The Picture of Dorian Gray 

The unconscious dimension 

 S. Freud: Id, Ego and Superego 

 The Iceberg Metaphor 

 Forster, The Caves from “A Passage to India” 

 Conrad, reading keys of “ Heart of Darkness” 

 V.Woolf, Septimus Smith  

Narrative techniques 

 Victorian fiction 

 Modernism  and The interior monologue 

The Age of Anxiety -The Impact of World War I 

 Picasso, Weeping Woman 

 The War Poets ( Brooke, Owen, Sasson) 

 Paul Nash, Totes Meer 

 

METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto in ordine storico-cronologico, attribuendo al testo letterario o al documento 

visivo un ruolo di centralità. 

Partendo dall’analisi stilistico- strutturale, si è giunti, tramite attività guidate, alla sua interpretazione critica e  

all’individuazione delle tematiche caratterizzanti la produzione artistica dell’autore. Il contesto socio-

economico-letterario e i riferimenti biografici, sono serviti a 

confermare e a dare spessore alle osservazioni formulate.  

 

Nel corso del quarto anno sette alunni hanno superato brillantemente l’esame FCE dell’Università di 

Cambridge; quest’anno  uno studente ha sostenuto l’esame IELTS  raggiungendo il livello C1. Oltre a questi 

si distinguono per preparazione linguistica due studenti madrelingua.  
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DOCENTE: Prof.ssa Testi Anna 

 

DISCIPLINA:Matematica                                                               
                                                                      

Libro di testo: “La matematica a colori”, Leonardo Sasso, ed. Petrini 

 

 

Funzioni Reali di variabile reale - Ripasso  

dominio, simmetrie, segno 

Elementi do topologia: Insieme limitato, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme, 

intorno di un punto, punto isolato e di accumulazione, limiti 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

Lettura di un grafico 

Teorema di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Calcolo di limite per le funzioni continue e algebra dei limiti 

Forme indeterminate e loro risoluzione  

Limiti notevoli 

Teorema di Waierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema degli zeri e loro interpretazione grafica 

 

Funzioni 

Rapporto incrementale e derivata 

Calcolo della derivata in un punto e funzione derivata 

Derivate delle funzioni elementari e formule di derivazione 

Punti stazionari e teorema di Fermat  

Teorema di Rolle e di Lagrange  e loro interpretazione grafica 

Teorema di Cauchy  

Corollari del teorema di Lagrange e teorema di Cauchy 

Teorema di De l’Hopital  

Relazione tra derivata prima e seconda e grafico della funzione 

Relazione tra grafico della funzione e grafico della derivata 

Problemi di massimizzazione e minimizzazione 

 

Integrali 

Definizione di integrale indefinito e di primitiva di una funzione 

Integrali immediati, di funzioni composte e per sostituzione 

Regola di integrazione per parti  

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito, definizione tramite somme di Riemann e significato grafico 

Teorema fondamentale del calcolo integrale  

Calcolo dell’area tra due curve 

Volume di un solido di rotazione e metodo delle sezioni 

Teorema della media integrale 

Funzione integrale e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale  

Integrali impropri (cenni) 

 

Equazioni differenziali 

Definizione di equazione differenziale del primo, secondo, n-esimo ordine 

Integrale generale, particolare 

Problema di Cauchy per equazioni del primo ordine 

Equazioni del primo ordine a variabili separabili 

Problema di Cauchy per equazioni del primo  
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Spazio cartesiano 

Equazione rappresentante un piano e sue caratteristiche 

Equazione di una retta in forma cartesiana ed in forma parametrica  

Posizioni reciproche tra piani, tra rette, tra retta e piano, parallelismo e perpendicolarità 

Distanza punto-punto, punto piano, punto retta 

 

Calcolo Combinatorio e Delle probabilità 

Principio fondamentale del calcolo combinatorio 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione 

Coefficiente binomiale 

Distribuzione di Bernoulli 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Al termine del corso lo studente è in grado(a vari livelli) di: 

 saper utilizzare consapevolmente i modelli matematici necessari alla trattazione di materie tecniche; 

 saper riconoscere e interpretare formalismi matematici; 

 utilizzare le tecniche dell'analisi per studiare le variazioni delle grandezze fisiche-tecniche; 

 utilizzare semplici metodi offerti dall'analisi; 

 sapere esporre argomenti matematici. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO 

L’attività di recupero è stata svolta sotto varie forme: 

 per quelle abilità di base che in alcuni studenti sono risultate lacunose al termine del primo 

quadrimestre è stata effettuata attraverso studio individuale e in classe, nella settimana dall’11 al 16 

febbraio, recupero a piccoli gruppi con la supervisione dell’insegnante e di compagni di classe 

(tutor), 

 attraverso sportelli pomeridiani organizzati dalla scuola.  

 Nel corso dell’a.s. recupero in itinere soprattutto attraverso correzione di esercizi  . 

 



 
IIS E. Majorana  Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019  Classe 5^L 

 

 

 

 

 

28 

DOCENTE: Prof. Della Mea Massimiliano 

 

DISCIPLINA : Scienze naturali 

 

LIBRI DI TESTO : 

 “Il carbonio, gli enzimi, il DNA  -  Chimica organica, biochimica e biotecnologie”   

 D. Sadava; D: Hillis, H. Craig Heller, M. Berembaum. V. Posca           ed. Zanichelli    

 

“Il Globo terrestre e la sua evoluzione”        Lupia Palmieri -  Parotto      Ed. Zanichelli 

 

“ Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica”      A. Bosellini        Ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI SVOLTI 

CHIMICA GENERALE (recupero argomenti non svolti in classe IV) 

Acidi e basi. Definizioni di acido e base. Autoprotolisi dell’acqua, Kw, pH e pK. Acidi e basi deboli e forti e 

relativo calcolo del pH. Normalità. Reazioni di neutralizzazione. Titolazione. Tamponi e calcolo del pH di un 

tampone: equazione di Henderson-Hasselbalch 

Redox: numeri di ossidazione. Metodo delle semi-redox. Redox molecolari, ioniche e dismutazioni. Pila di 

Daniell. Potenziali redox e FEM 

CHIMICA ORGANICA 

Idrocarburi alifatici ed aromatici; Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini: caratteristiche e formule 

generali, isomeri e nomenclatura 

Reazioni degli alcani: combustione e alogenazione; Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila 

(idrogenazione e alogenazione) 

Idrocarburi aromatici, il benzene: struttura, caratteristiche molecolari, formule di Kekulé , reazioni 

principali e principali idrocarburi aromatici e loro caratteristiche, posizioni orto, meta e para 

Composti aromatici eterociclici: caratteristiche generali, le basi azotate,  

Gruppi funzionali: generalità e nomenclatura; modificazioni chimico fisiche apportate alle molecole dai 

gruppi funzionali aggiunti. 

Regola di Markovnikov 

Alcoli: caratteristiche generali, comportamento acido e basico, alcossidi; alcoli primari, secondari e terziari 

e principali reazioni chimiche con particolare riguardo alle ossidazioni. Reazioni di sintesi degli alcoli: 

sostituzione nucleofila SN1 ed SN2; reazioni di riduzione di aldeidi e chetoni ; reazioni di addizione 

nucleofila, formazione di emiacetali ed emichetali 

Eteri: caratteristiche generali, nomenclatura, struttura molecolare e principali caratteristiche; anelli 

epossidici e principali caratteristiche 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche, reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari, nomenclatura, 

reazioni di riduzione per la sintesi alcolica, tautomeria cheto-enolica 

Acidi carbossilici: caratteristiche generali, reazione di ottenimento, nomenclatura. Acidi carbossilici a lunga 

catena (acidi grassi) 

Esteri: reazione di esterificazione, nomenclatura e caratteristiche generali 

Ammidi ed ammine: differenze di basicità in relazione alla struttura molecolare. Ammine primarie, 

secondarie e terziarie. 

Polimeri: caratteristiche generali e classificazione; polimeri di addizione: polietilene, poli-isoprene, 

processo di vulcanizzazione. Tatticità dei polimeri. Utilità dei polimeri e problematiche relative 

all'inquinamento. 

BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 

Carboidrati: generalità, classificazione, chiralità del carbonio, stereoisomeri (es. gliceraldeide). 

Anomerizzazione, alfa e beta glucosio, legame alfa e beta glicosidico. Dimeri e polimeri del glucosio, amido 

e cellulosa: differenze, struttura dell'amido, amilosio amilopectina ed enzimi coinvolti nella scissione 

dell'amido 

Zuccheri riducenti e non, saggio di Benedict; Oligosaccaridi e loro importanza nel riconoscimento cellulare 
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Lipidi: caratteristiche, acidi grassi saturi ed insaturi, isomeria, trigliceridi e fosfolipidi e relative reazioni 

chimiche di ottenimento. Micelle, doppio strato e modello a mosaico fluido delle membrane cellulari. 

Saponificazione e saponi. 

Proteine: amminoacidi, struttura di base, proprietà chimiche dei radicali, ionizzazione dei gruppi amminici e 

carbossilici. Legame peptidico, risonanza, angoli phi e psi. Strutture delle proteine, folding, misfolding, 

unfolding e refolding, ponti di-solfuro tra cisteine e relativa importanza biologica. 

Enzimi: caratteristiche e funzioni, sito attivo, dominio, cofattori e coenzimi, inibizione competitiva e legami 

con il substrato, costante di Michaelis-Menten, fattori influenzanti l'attività enzimatica quali temperatura e 

pH. 

Acidi nucleici: caratteristiche e differenze tra DNA ed RNA, nucleotidi, purine e pirimidine. La struttura 

tridimensionale della doppia elica. Replicazione del DNA: procedimento ed enzimi coinvolti, frammenti di 

Okazaki; differenze tra DNA procariote ed eucariote, meccanismi mono- e polirepliconici. 

Trascrizione: meccanismo ed enzimi coinvolti, maturazione del mRNA: splicing, capping 5' e tailing 3' e 

funzioni delle modificazioni apportate al mRNA. Lo splicing alternativo. 

Traduzione: caratteristiche generali, codice genetico, codone a anticodone, vacillamento della terza base, 

caratteristiche dei tRNA, struttura del ribosoma: sub-unità minore e sub-unità maggiore, rRNA e proteine 

ribosomali, i 3 siti di ancoraggio del tRNA nel ribosoma. 

Modificazioni post-traduzionali: taglio proteolitico, sequenze segnale, glicosilazione e fosforilazione. 

Meccanismo di smantellamento delle proteine misfolded: ubiquitinazione, deglicosilazione e proteasoma. 

Espressione genica: le tipologie di geni: strutturali, regolatori, soppressori e mutatori. Confronto tra gene 

procariote ed eucariote, geni costitutivi e regolati, attivatori e repressori. Caratteristiche dell'operone LAC e 

TRP; Mutazioni addizionali, sostitutive e deletive e rispettive modificazioni genetiche senso, mis-senso, non-

senso.  

Tecnica della PCR: generalità e cenni storici, i principi di funzionamento e le molecole coinvolte, real-time 

PCR, RT-PCR e nested-PCR; uso della PCR per analizzare l'espressione genica. RNA antisenso e organismi 

KO. 

Bioenergetica: cenni sulla fotosintesi, respirazione e fermentazione. 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Terra: caratteristiche principali, nucleo e suddivisione dei vari strati, campo magnetico terrestre  

Dalla teoria della deriva dei continenti a quella della tettonica a placche: margini convergenti del I, II e III 

tipo e margini divergenti e trascorrenti, piano di Benioff. 
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DOCENTE: Prof. Scollo Vincenzo 

DISCIPLINA:Informatica 

 

1- Nucleo fondante: Algoritmi e linguaggi di programmazione 

Array bidimensionali : 

 Array a due dimensioni. 

 Dichiarazioni di matrici. 

 Manipolazione di matrici. 

 Riempimento e stampa del contenuto di una matrice. 

 Matrice NxN (quadrate) e MxN. 

Le funzioni 

 Definizione di una funzione in C++ 

 Chiamata di una funzione per valore 

 Chiamata di una funzione per riferimento 

 Visibilità di una funzione (ambiente locale e globale) 

 La ricorsione 

 Schema concettuale della funzione ricorsiva. 

Algoritmi di calcolo numerico  

 Cenni sul calcolo numerico 

 Calcolo approssimato della radice quadrata  

 Alcuni metodi proposti da Newton  

 Numeri pseudocasuali in C++ 

 Linear Congruential Generator (LCG)  

 Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo  

 Calcolo delle numero e 

 Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di bisezione  

 Applicazioni tecnico-scientifiche in C++  

 Algoritmi crittografici  

 Introduzione alla crittografia 

 Tecniche crittografiche 

 Cifrario di Cesare 

 La scacchiera di Polibio 

 La crittografia e la Grande Guerra 

 Anagrammi e permutazioni lessicografiche  

 Permutazioni semplici e con ripetizione 

 Anagrammi e permutazioni lessicografiche 

 Factoradic, codice di Lehmer e ordine lessicografico  

 Speranza matematica e gioco d’azzardo  

 La geometria dei frattali  

2- Nucleo fondante: Le reti 
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Le reti 

 Reti: definizioni e concetti di base 

 Aspetti hardware delle reti 

 Reti locali 

 Topologia delle reti locali 

 Reti geografiche 

 Reti wireless  

 Il trasferimento dell’informazione  

 L’architettura a strati ISO/OSI 

 Il TCP/IP 

 I livelli del TCP/IP 

 Formato dei dati nel TCP/IP 

 Struttura degli indirizzi IP 

 Classi di indirizzi IP  

 IPv4 e IPv6 

 Subnetting: generalità 

 Subnet mask 

 Indirizzi statici e dinamici  
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DOCENTI: Prof.sse Modaffari Cherubina, Pessarelli Carolina 

DISCIPLINA:Disegno e Storia dell’arte (2 ore settimanali) 

 

Libri di testo 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro. Itinerario nell’arte vol.5 – Versione Arancione, Dal Dall’Art 

nouveau ai giorni nostri. Ed. Zanichelli. 

Pinotti Annibale. Architettura e disegno. Volume 2, Ed. Atlas. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO quinto anno. La storia dell’arte ha preso l’avvio dalle 

ricerche post-impressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX 

secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, 

sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione è stata data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle 

nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; 

allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali 

avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali 

protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del 

funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati 

sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo anno di corso il 

disegno doveva essere finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio 

urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero, sia 

all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo. Tuttavia 

si è svolto soltanto il programma di storia dell’arte per motivi contingenti di tempo e di completamento del 

programma stesso. Durante il triennio gli obiettivi prefissati per Disegno geometrico sono stati i seguenti : 

Sviluppo delle abilità grafiche; Uso corretto degli strumenti per il disegno; Conoscenza e capacità di 

applicazione delle teorie del disegno geometrico. Disegno architettonico: Educazione della sensibilità 

artistica attraverso l’osservazione, l’analisi e la riproduzione dell’immagine. Storia dell’arte: Acquisizione di 

un metodo di lettura dell’opera d’arte; Conoscenza delle caratteristiche generali del periodo artistico, della 

sua collocazione storico-geografica, dei maggiori esponenti e delle opere più significative. 

 

Metodologie e materiali didattici:  

I metodi e gli strumenti per favorire l’apprendimento sono stati la lezione frontale e interattiva, le 

esercitazioni, i lavori di gruppo, le ricerche individuali e/o di gruppo. La comunicazione si è svolta 

attraverso l'utilizzo di immagini, power point, filmati, link, blog di approfondimento; uscite didattiche per 

visitare città d’arte e musei, mostre allestite nell'arco dell'anno scolastico e inerenti agli argomenti della 

programmazione. In particolare per l’A.S. 2017/18 è stata organizzata un’uscita didattica a Firenze presso 

Palazzo Strozzi a visitare la Mostra sul ‘500. Per l’A.S.2018/19 sono state organizzate due uscite didattiche: 

Fondazione Cirulli, San Lazzaro di Savena, mostra “Universo Futurista”, Palazzo Albergati , Bologna, 

mostra “Warhol and Friends”. 

Contenuti 

Disegno geometrico: (non svolto) 

Proiezioni prospettiche 

Primo quadrimestre 

 

- Prospettiva accidentale con il metodo del taglio dei raggi visuali e delle fughe: di figure piane e di un 

parallelepipedo, di solidi geometrici e gruppi di solidi. 

- Approfondimento degli argomenti svolti nei precedenti anni scolastici e loro sviluppo in vari ambiti 

(Progettuale, design, urbanistico, ecc.) 

Secondo quadrimestre 

 

Disegno Architettonico (non svolto) 

- Riproduzione di elementi strutturali o decorativi di opere artistiche relative al periodo storico-artistico 

trattato. 
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- Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un 

monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero.  

- Elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo. 

Storia dell’arte (svolto) 

Primo quadrimestre 

- Arte del ’700  

- Rococò (F. Juvarra, L. Vanvitelli, G. Tiepolo, Il vedutismo, A. Canaletto) 

- Neoclassicismo (Architettura visionaria di E.L. Boullée, G. B. Piranesi, A. Canova, J. L. David, F. 

Goya)  

-Arte dell’800  

- Romanticismo (G. D. Friedrich, J. Constable, J. Turner, T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez) 

- Realismo (G. Courbet) 

- Macchiaioli (G. Fattori, S. Lega) 

- Architettura e urbanistica dell’industrializzazione (esposizioni universali, Palazzo di Cristallo, 

Galerie de Machine, Torre Eiffel, Gallerie d’Italia) 

- Impressionisti (la fotografia, E. Manet, C. Monet, E. Degas, P. A. Renoir) 

- Postimpressionisti (P. Cezanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. van Gogh, H. de Toulouse-Lautrec) 

- Secondo quadrimestre 

- Arte del ‘900 

- Art Nouveau, (le arti applicate, V. Horta, A.Gaudì -Modernismo catalano, Ernesto Basile -Liberty, 

secessione viennese, G.Klimt, J.M.Olbrich, A.Loos) 

- Fauves e Henri Matisse 

- Espressionismo: Edvard Munch 

- Avanguardie storiche: Cubismo (P. Picasso, G. Braque), Futurismo (U. Boccioni, G. Balla, A. 

Sant’Elia), Dadaismo (M. Duchamp, Man ray, Hans Arp), Astrattismo (V. Kandiskij, P. Klee, P. 

Mondrian, De Stijl) Surrealismo (Max Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì). 

- Metafisica (G. De Chirico, C. Carrà,  G. Morandi) 

- Architettura del ‘900  

- Funzionalismo, (P. Behrens, W. Gropius, Il Bauhaus, Le Corbusier, Mies Van der Rohe) 

- L’esperienza del Bauhaus 

- Razionalismo italiano (G. Terragni, M. Piacentini, G. Michelucci) 

- Architettura organica (F. Lloyd Wright) 

Valutazione 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi durante il triennio si è svolto un controllo puntuale di tutti gli 



 
IIS E. Majorana  Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019  Classe 5^L 

 

 

 

 

 

34 

elaborati grafici prodotti in classe e a casa (voto di cartellina), ed esercitazioni in classe di Disegno (almeno 

una per quadrimestre); interrogazioni scritte o orali di Storia dell’Arte. In particolare le verifiche riguardanti 

il Disegno geometrico sono state verifiche grafiche (prove ex-tempore) e valutazione degli elaborati eseguiti 

in classe e a casa. Le verifiche di Storia dell'arte sono state relazioni scritte individuali e/o di gruppo; Test a 

domande aperte e/o a risposta multipla, Interrogazione orale. Sono state previste inoltre verifiche di recupero 

di storia dell’arte scritte o orali a discrezione del docente, finalizzate al recupero di eventuali insufficienze. 

Per il Disegno geometrico/architettonico nel triennio si è tenuto conto della puntualità nella consegna degli 

elaborati, della partecipazione alla vita scolastica, dell’impegno costante e dei progressi fatti nel corso 

dell’anno scolastico. Per la Storia dell’arte nella valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze dei 

contenuti, dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati, delle 

effettive conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e della 

volontà di recupero dimostrate. 

L’attuale piano delle attività è scaturito oltre che dall’adesione alla programmazione didattica 2018/19 

nell’ambito dei consigli di classe, anche da un lavoro concordato preliminarmente e condiviso con la docente 

in compresenza, per lo svolgimento dell’attività didattica. L’attività pianificata si è svolta condividendo 

obiettivi, tempi, responsabilità valutative e alternando gli interventi didattici in classe. 
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DOCENTE : Prof.ssa Milazzo Roberta 

 

DISCIPLINA:Filosofia  

 

Ore settimanali: 2 

 

Testi: Gentile, Ronga, Bertelli, Sképsis, Il Capitello, Voll. 2b, 3a e 3b. 

1) Immanuel KANT 

Kant e il suo tempo: vita e opere.  

Problema critico: Kant; ultimo degli illuministi o primo dei romantici? 

Il Criticismo: 

- il Criticismo come filosofia del limite e l'orizzonte storico del pensiero kantiano: confronto con 

Razionalismo, Empirismo e Probabilismo (la critica al concetto di causa di David Hume); 

- confronto con dogmatismo e scetticismo;  

- i limiti e il tribunale della ragione; 

- la "rivoluzione copernicana" in gnoseologia; 

- la metafora dell'isola della verità; 

- la critica della metafisica.   

La Critica della ragion pura: 

- Piano dell’opera e tesi gnoseologica di fondo. 

- I tipi di Giudizio. 

- L’indagine trascendentale. 

- Estetica trascendentale. 

- Logica trascendentale: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale. 

- Dualismo kantiano: fenomeno e noumeno. 

La Critica della ragion pratica. 

- I principi pratici: massime e imperativi. 

-  L’imperativo categorico: formule; 

- Autonomia ed eteronomia della morale; 

- I postulati della ragione pratica. 

 

La Critica del giudizio: 

- La rivoluzione copernicana in estetica. 

- Giudizi riflettenti e giudizi estetici. 

- Piacevole, bello, sublime. 

2) DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO 

- I critici immediati di Kant e il dibattito sulla «cosa in sé». 

- L'Idealismo romantico tedesco: caratteristiche. 

3) Johann Gottlieb FICHTE 

- Critica e superamento del dualismo kantiano: l’idealismo trascendentale. 

- Dogmatismo e idealismo: lettura e analisi di un estratto da Prima introduzione alla dottrina della 

scienza, 5,7 (materiale distribuito in fotocopia) 

- I principi della dottrina della scienza. 

- L’Io assoluto e lo Streben  

  

4) Georg Wilhelm HEGEL 

- Vita, opere e contesto politico-culturale. 

- Critiche alle filosofie precedenti. 

- I capisaldi del sistema. 
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- La dialettica: tesi, antitesi, sintesi. Aufhebung. Lettura e analisi di un estratto da La filosofia dalla scala 

di servizio di W. Weischedel 

- La Fenomenologia dello Spirito: analisi delle principali figure della coscienza. 

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: le partizioni della filosofia. 

- In sintesi: la logica, la filosofia della natura, lo Spirito soggettivo 

- Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato). Lettura di alcuni estratti 

da Lineamenti di filosofia del diritto. 

- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- La filosofia e la storia. La “nottola di Minerva”. 

- Lettura e analisi di estratti da Lineamenti di filosofia del diritto (la “nottola di Minerva” e il rapporto tra 

realtà e razionalità), Lezioni sulla storia della filosofia (la filosofia e la storia della filosofia). Estratto 

fornito in fotocopia.  

- La guerra: confronto tra Hegel, Kant (Per la pace perpetua) e l’articolo 11 della Costituzione italiana.  

5) DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

- Problematiche e schieramenti: 

- conservazione o distruzione della religione? 

- legittimazione o critica dell’esistente? 

 

6) Ludwig FEUERBACH: 

- Il rovesciamento del rapporto concreto/astratto. 

- L’alienazione religiosa e l’ateismo.  

- L’Hegelismo come teologia mascherata. 

- L’umanesimo come teologia dell’avvenire. 

- La teoria degli alimenti. 

7) Karl MARX 

- Il contesto storico-culturale.  

- Vita e opere di Marx. 

- Filosofia e rivoluzione  

- La critica a Hegel e a Feuerbach. 

- L’alienazione. Confronto: il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx.  

- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, l’ideologia.  

- Il Capitale: il denaro, il valore e il lavoro, il feticismo delle merci, pluslavoro e plusvalore. 

- Il comunismo. Il Manifesto del Partito Comunista (sintesi). 

8) Arthur SCHOPENHAUER 

- Vita e fortuna critica. 

- Radici culturali del sistema. 

- Il mondo come volontà e rappresentazione: la rappresentazione (il “velo di Maya”) e la voluntas.  

- La scoperta del corpo come via d’accesso alla “cosa in sé”. 

- Il pessimismo: la vita dell'uomo fra dolore e noia (lettura e analisi del paragrafo 59 de Il mondo come 

volontà e rappresentazione, dispensa fornita dall’insegnante)  

- Le forme di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi. Il concetto di noluntas. 

 - Confronto tra Schopenhauer e Leopardi: dialogo di De Sanctis 

9) Friedrich NIETZSCHE 

- Vita, opere, storia della critica. Il “caso Nietzsche”: salute e malattia.  

- La Nascita della tragedia: il «dionisiaco» e l'«apollineo». L'accettazione totale della vita.  

- Pars destruens: 

- La critica alla storia, alla scienza, alla morale e alla religione (lettura e analisi del brano tratto da La gaia 

scienza sulla “morte di Dio”). 

- Pars construens: 

- Il nichilismo attivo (l'«oltreuomo», la volontà di potenza e l’eterno ritorno) 
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10) LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA: Sigmund FREUD (in sintesi) (*) 

- Vita e opere di Freud (in rapporto con il contesto storico-culturale). 

- Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 

- La scomposizione psicanalitica della personalità (Io/Es/Super-Io). 

- La teoria della sessualità. 

- Principio di piacere e principio di realtà. 

- Eros e Thanatos. 

- Il disagio della civiltà.  

(*) Trattazione da completare dopo il 15 maggio. 
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DOCENTE: Prof. Di Rocco Massimo 

DISCIPLINA:  Fisica  

 

Libro di testo adottato  
L’Amaldi per i licei scientifici blu. Volumi secondo e terzo. Ugo Amaldi. Zanichelli 

 

Obiettivi didattici 
Capacità di formulare e risolvere problemi impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando 

la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Saper discutere e costruire concetti, progettare e 

condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie. Sviluppare  la capacità di affrontare la 

descrizione di un fenomeno o di un problema collegandolo con altri analoghi e di inquadrarlo in un più 

ampio contesto; saper elaborare un linguaggio scientifico appropriato che permetta di saper leggere e 

costruire grafici che illustrino i dati raccolti durante l’osservazione di un fenomeno e  di comunicare ed 

esporre le procedure seguite ed i risultati ottenuti. 

 

Contenuti didattici 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

 Forza magnetica e linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 Intensità del campo magnetico e forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 

 Il motore elettrico 

 La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in un campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 

 Il flusso del campo magnetico 

 La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 Autoinduzione e induttanza 

 Energia e densità del campo magnetico 

 L’alternatore 

 Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 Il campo elettrico indotto 

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 L’esperimento di Hertz e la rivelazione delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

 La polarizzazione della luce 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 
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 Richiami di relatività galileiana. Trasformazioni galileiane 

 Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere 

 Esperimento di Michelson e Morley 

 I postulati della relatività ristretta 

 Il concetto di evento 

 Relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 Relatività della velocità 

 Invariante relativistico 

 Quantità di moto relativistica 

 Equivalenza massa-energia 

 Energia cinetica ed energia totale 

 

MECCANICA QUANTISTICA 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce 

 L’effetto Compton 

 Dualismo onda-corpuscolo e ipotesi di De Broglie 

 Interpretazione probabilistica della funzione d’onda e principio di indeterminazione di Heisenberg 

 Modelli atomici 

 Il modello atomico di Bohr  
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DOCENTE: Prof. ssa Nicastro Tiziana 

DISCIPLINA: IRC 

Nel corso dell’anno scolastico è stato affrontato il grande tema del senso religioso unitamente alla 

fenomenologia delle culture religiose. In particolare è stato discusso il difficile rapporto tra religioni 

diverse e il Magistero di Papa Francesco circa l’accoglienza e la condivisione con persone di culture 

e religioni che approdano in Italia. 

Sono stati discussi anche:  

 I valori fondanti della persona;  

 La conoscenza di sé stessi;  

 Le discriminazioni (razziali e per credo religioso); 

 Il rapporto religione-cultura; 

 La “regola d’oro” presente nelle grandi religioni 

La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo. La metodologia e gli strumenti di lavoro sono 

stati il dialogo, il dibattito, la lettura di brevi brani proposti dall’insegnante.  

E’ stato visto e analizzato un film (tratta da una storia vera): 

1. Freedom writers 

Non sono mancate considerazioni e riferimenti circa fatti ed eventi di attualità che investono, e non, 

la sfera religiosa e teologica.  
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DOCENTE:  Prof.ssa  Della Godenza Manuela 

 

DISCIPLINA:Scienze Motorie 

MODULO n. 1: “La forma fisica” 

 

Unità Didattica 1: “la Mobilità Articolare”     

Unità Didattica 2: “La forza muscolare”     

Unità Didattica 3: “La resistenza”     

Unità Didattica 4: “ La capacità motorie e l’allenamento”                    

                                             

Unità didattica n. 1  : “ La Mobilità articolare” 

 

Obiettivi:  

 conoscere gli scopi degli esercizi di mobilità articolare, in funzione di età, preparazione fisica, condizioni 

di vita, momento della giornata (prevenzione infortuni, allentamento tensioni psico-fisiche, 

miglioramento tecnico...) 

 conoscere i principali esercizi di mobilità articolare, sia in forma statica che dinamica 

 conoscere i principali metodi di allungamento muscolare e mobilità articolare, in particolare lo 

“stretching” e la relativa metodologia di applicazione 

  saper riconoscere negli esercizi svolti le componenti di m.a. 

 saper eseguire correttamente i principali esercizi di m.a, in particolare attraverso lo “stretching” 

 saper indicare corretti esercizi di m.a. per i principali gruppi muscolari 

 saper adattare gli esercizi di m.a. alle fasi di riscaldamento, allungamento vero e proprio o defaticamento 

 conoscere le connessioni fra lo stretching, la respirazione e la capacità di rilassamento  

 saper scegliere idonei esercizi di stretching, in funzione di una disciplina sportiva, da svolgersi in fase di 

riscaldamento e defaticamento 

 

Contenuti 

 

 principali muscoli e gruppi muscolari degli arti inferiori, superiori, busto. 

 Ruolo agonista-antagonista del muscolo 

 rapporto tono muscolare/mobilità articolare 

 Esercizi di Stretching dalle varie stazioni 

 esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi sia in forma statica che dinamica 

 

Metodologia e Strumenti 

Interazione di metodi, con prevalenza di metodologie a stampo deduttivo nelle fasi di spiegazione e induttivo 

nelle fasi di applicazione e sperimentazione individuale degli esercizi. Si è cercato in particolare di rendere 

evidenti i “saperi” attraverso esercizi o attività “pratiche”, collegate sia a momenti della vita quotidiana, sia 

di attività motoria e sportiva. Si sono ad esempio analizzate posture tipiche della vita quotidiana o sportiva di 

un individuo, evidenziando il ruolo della muscolatura dal punto di vista della m.a, quali modificazioni 

possono verificarsi e quali esercizi preventivi o di compenso possono essere svolti. 

 

Obiettivi Minimi 

 Conoscere scopi e metodo di applicazione degli esercizi di stretching 

 Saper eseguire correttamente esercizi di stretching per i principali gruppi muscolari 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE SVOLTE A SUPPORTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI 

Esercitazioni pratiche 

 

Unità Didattica 2: “La forza muscolare” 

 

Obiettivi:  
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 conoscere gli scopi degli esercizi di potenziamento muscolare, in funzione di età, preparazione fisica, 

attività sportiva svolta, condizioni di vita,  ecc. 

 conoscere i principali esercizi di potenziamento muscolare  

 saper riconoscere negli esercizi svolti le componenti di forza richiesta 

 saper eseguire correttamente i principali esercizi di forza, a corpo libero ed ai grandi e piccoli attrezzi 

 saper indicare corretti esercizi di potenziamento per i principali gruppi muscolari 

 saper scegliere ed eseguire idonei esercizi di potenziamento muscolare, in funzione del distretto 

muscolare richiesto. 

 

Contenuti 

 struttura e caratteristiche del muscolo scheletrico (cenni)  

 ruolo agonista-antagonista dei muscoli scheletrici 

 principali muscoli e gruppi muscolari degli arti inferiori, superiori, busto. 

 ruolo e metodo di allenamento della muscolatura addominale, con riferimento agli aspetti posturali 

 esercizi di potenziamento muscolare per il tronco, gli arti superiori ed inferiori; pratica di esercizi e giochi 

appartenenti a discipline sportive praticate nell’Istituto 

 Esercitazioni diversificate presso Palestra Operazione Fitness 

 

Metodologia e Strumenti 

Interazione di metodi, con prevalenza di metodologie di stampo deduttivo nelle fasi di spiegazione e 

induttivo nelle fasi di applicazione e sperimentazione individuale degli esercizi. Si è cercato in particolare di 

rendere evidenti i “saperi” attraverso esercizi o attività “pratiche”, collegate sia a momenti della vita 

quotidiana, sia di attività motoria e sportiva. Si sono ad esempio analizzate le forme di movimento tipiche 

della vita quotidiana o sportiva di un individuo, analizzando il grado di impegno della muscolatura dal punto 

di vista della forza, quali modificazioni possono verificarsi e alcuni esercizi preventivi o di compenso che 

possono essere svolti. 

 

Obiettivi Minimi 

 Conoscere i principali gruppi muscolari e gli effetti della loro contrazione  

 Conoscere scopi e metodo di applicazione dei principali esercizi di potenziamento, sia a carico naturale 

che con sovraccarichi 

 Saper eseguire correttamente esercizi di rafforzamento per i principali gruppi muscolari 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE SVOLTE A SUPPORTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI 

Esercitazioni pratiche  

 

Unità Didattica 3: “ La  Resistenza” 

 

Obiettivi: 

 conoscere per sommi capi i meccanismi di risintesi dell’ATP: aerobico, anaerobico alattacido e lattacido, 

sapendone indicare i prodotti di rifiuto e definire intensità e tempi di lavoro 

 saper classificare le attività sportive da un punto di vista energetico 

 saper definire il concetto di massimo consumo d’ossigeno  

 conoscere il test: di Cooper 

 saper definire come si può cercare di raggiungere e mantenere una buona forma fisica 

  

Contenuti 

 esercizi a corpo libero, ai piccoli e grandi attrezzi, esercizi di resistenza anaerobica alattacida, lattacida (di 

solito non oltre i 25” negli sforzi a max intensità), aerobica (saltelli e corse)  

 pratica di esercizi e giochi appartenenti a discipline sportive praticate nell’Istituto 

 

Metodologia e Strumenti 

Interazione di metodi, con prevalenza di metodologie di stampo deduttivo nelle fasi di spiegazione e 

induttivo nelle fasi di applicazione e sperimentazione individuale degli esercizi.  

Lezioni frontali; esercitazioni collettive, a gruppi, per squadre. 
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Obiettivi Minimi 

 Conoscere le varie forme di resistenza 

 Conoscere e saper definire la correlazione esistente fra resistenza aerobica e salute 

 Saper scegliere il ritmo di corsa indicato per un allenamento iniziale di tipo aerobico (criterio di scelta 

della velocità di corsa e durata della stessa) 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE SVOLTE A SUPPORTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI 

Esercitazioni pratiche 

 

Unità Didattica N 4: “ L’ allenamento” 

 

Obiettivi: 

 conoscere i principi fondamentali di teoria dell’allenamento 

 classificazione delle capacità motorie 

 capacita condizionali e coordinative 

  

Contenuti: 

 esercizi a carattere generale e specifico 

 importanza del riscaldamento 

 

Metodologie e strumenti 

Interazione di metodi,  con prevalenza di metodologie di stampo deduttivo nelle fasi di spiegazione ed 

induttivo nelle fasi di applicazione e sperimentazione individuale degli esercizi. Si è cercato in particolare di 

rendere evidenti i “saperi” attraverso esercizi o attività pratiche, collegate sia a momenti della vita 

quotidiana, sia di attività motoria e sportiva di un individuo. Si sono analizzate le forme di movimento 

tipiche della vita quotidiana o sportiva di un individuo. 

 

Obiettivi minimi 

 

Conoscere i principi fondamentali sui quali si basa la preparazione di un allenamento sportivo 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE SVOLTE A SUPPORTO DEGLI STUDENTI 

Esercitazioni  pratiche. 

 

MODULO N. 2 : “ La pratica sportiva ” 

 

Unità didattica n. 1: “ La pratica dei giochi sportivi come sintesi del lavoro svolto nel corso dei diversi anni 

scolastici”                                                                               

Unità didattica n.2  :” Pratica di attività sportive particolari  Beach Volley, Beach Tennis 

Unità didattica n. 3 : “ Calcio ,pallavolo, Pallacanestro 

 

Obiettivi 

 conoscere il regolamento, i fondamentali, le diversità tra le stesse attività svolte a scuola e nelle 

società sportive , la comprensione delle pari opportunità, 

 conoscere quali interventi educativi e motori sono determinati dalla pratica motoria 

 

Contenuti 

Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro 

Aspetti cognitivi, relazionali, emotivi, obiettivi generali dell’ Educazione Fisica, adattamenti di tipo 

fisico 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato alle attività sportive pomeridiane organizzate dalla scuola 

 

Metodologie e strumenti 

Gli alunni praticano le singole discipline sportive autoorganizzandosi in forma globale sotto il controllo 
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dell’insegnante con funzioni o meno di arbitraggio . 

 

 Obiettivi minimi 

Partecipazione generale ad ogni attività con buon inserimento di ogni ragazzo. Realizzazione di una reale 

strategia di collaborazione finalizzata all’inserimento del singolo alunno nell’ambito dell’intero  gruppo, 

sempre nel rispetto delle regole della singole discipline praticate. 

 

Tipologia delle verifiche utilizzate 

Osservazione diretta degli alunni anche con la collaborazione di esperti esterni. 
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ALLEGATO B 

 

SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

 

                                                       

19 febbraio 2019   (6 h) Simulazione di Italiano 

28 febbraio 2019   (6 h) Simulazione di Matematica e Fisica 

26 marzo 2019      (6 h) Simulazione di Italiano 

  2 aprile 2019       (6 h) Simulazione di Matematica e Fisica 

 

Il testo e le griglie di valutazione (di seguito riportate) sono quelli indicati dal MIUR  

 
Griglia di Italiano 

Tipologia A 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 

 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5 
 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 7-10  

    

Interpretazione corretta e 

articolata del 

testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-6 

 

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  

Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

    

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del 

testo 
0-5 

 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10 
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Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 

rispettato in parte i vincoli richiesti 
0-5 

 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta 

richiesta 
6 

 

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e le 

forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  
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Tipologia B 

 

ALUNNO …………………………………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

    

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 

o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

    

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  

(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto  

 

Fraintendimenti del contenuto del testo 
0-11 

 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 
13-20 

 

    

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni 

critiche  
7-8 

 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni 

critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 
9-10 

 

    

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10 

 

    

  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 
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Tipologia C 

 
ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 

o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 

 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  

(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7 
 

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e 

adeguata paragrafazione 9-12 
 

    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 9-14 
 

    

 
 

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

   

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Griglia di Matematica e Fisica 
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Indicatori 
Livelli 

 
Descrittori 

Evidenze Punti 

PR. 1 PR. 2 Q.  

Analizzare 
Esaminare la 

situazione 

problematica 

proposta 

individuando gli 

aspetti 

significativi del 

fenomeno e  

formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli 

o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o 

le analogie o la legge  

che descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche 

necessarie 

   

0 - 5 

…... 
 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, 

dai dati numerici  

o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge 

che descrivono la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6-12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o la legge che 

descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13-19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o la legge che descrive la 

situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20-25 

Sviluppare 

il processo 

risolutivo 
Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare  

i concetti e i 

metodi matematici 

e gli strumenti 

disciplinari 

rilevanti  

per la loro 

risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in 

tutto o in parte, a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal 

tipo di relazione matematica individuata 

 .  

0 - 6 

 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente 

idonea a rappresentare  

il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a 

rappresentare il fenomeno, anche se con qualche 

incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

16-24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e 

ottimale a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata 

25-30 
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Interpretare, 

rappresentare,  

elaborare i dati 
Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o 

ricavati, anche di 

natura 

sperimentale, 

verificandone  

la pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare  

e collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 

grafica e di discutere la loro coerenza 

   

0 - 5 

…... 

 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una 

forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o 

delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 

grafica  

e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche 

incertezza. 

13- 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in 

una forma simbolica o grafica e di discutere la loro 

coerenza 

20- 25 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 

adottato,  

la strategia 

risolutiva  

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone  

la coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte 

sia per la definizione del modello o delle analogie o della 

legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato 

le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la 

coerenza con la situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito 

complessivamente sulla soluzione del problema 

   

0 – 4 

…... 

 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 

definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 

per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato 

le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte 

la coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 

complessivamente sulla soluzione del problema 

5 – 10 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 

definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 

per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato 

anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare la coerenza  

con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 

complessivamente sulla soluzione del problema 

11- 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte 

sia per la definizione del modello o delle analogie o della 

legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le 

soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente 

la coerenza con la situazione problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore 

e di merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

17- 20 

PUNTI  (Massimo 100) 

    (Dividere i punti per 5=> Punteggio Massimo 20) PUNTEGGIO________________ 

 
…... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

(Indicatori univoci) 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE 

TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni. 
6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 

ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 
5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni. 
3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza. Non si orienta di 

fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 

 

1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 

dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 
6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 

discipline e di saperli adattare al ragionamento  
5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 

non compie gravi errori. 
3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 

espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 

mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 

2 

 

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE 

E AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI  E 

MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando con efficacia e 

in modo personale strumenti e materiali. 
5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 

modo adeguato strumenti e materiali. 
4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 

adeguato strumenti e materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa poco efficiente strumenti e materiali. Non è 

in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo 

inadeguato di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro utilizzo del 

lessico specifico delle discipline. 
3 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice anche se 

con alcune improprietà 
2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa.  
1 

 

 


