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Descrizione della classe 
Storia della classe nel triennio 

Anno Iscritti Provenienti da altra scuola Trasferiti Ritirati Non promossi Promossi 
2019/20 19  - - - 19 
2020/21 19  - - - 19 
2021/22 19  - - -  

 
ANNOSCOLASTICO  
2021-22 

ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 

M F M F M F M F M F 
 12 7 12 7 0 0 0 0 0 0 
Tasso di pendolarità Pendolari n. 15 Residenti in loco n. 4 

Alunni promossi dopo la “Sospensione del Giudizio” Disciplina: //  n. // 

Presentazione sintetica della classe 
La classe, nella sua attuale configurazione, è composta da diciannove alunni, dodici maschi e sette femmine e non 

ha avuto particolari modificazioni durante il quinquennio. Una parte degli studenti proviene da Cascia mentre un 
piccolo gruppo da Norcia. L’indirizzo scientifico si è posto così sempre più come punto di riferimento all’interno del 
territorio della Valnerina ed è riuscito nel corso del tempo a consolidare il proprio ruolo per ciò che concerne la 
formazione di un numero costante di ragazze e ragazzi.  

Ai fini di una corretta valutazione del grado di preparazione degli studenti, è necessario tenere in considerazione 
il lungo periodo trascorso in didattica a distanza a causa della pandemia da Covid-19. Dal marzo 2020 a giugno 2021 
la quasi totalità delle lezioni si sono tenute da remoto con una scansione oraria più volte rimodulata per ovviare alle 
molteplici questioni legate alla sicurezza. La didattica a distanza, sebbene indispensabile per non perdere il contatto 
con la scuola, ha nel complesso penalizzato la classe. L’inizio delle lezioni in modalità telematica ha coinciso infatti 
con l’inizio del secondo quadrimestre del terzo anno di corso, il periodo in assoluto più delicato dell’intero 
quinquennio poiché segna il passaggio definitivo dagli argomenti del biennio a quelli del triennio; il trasloco forzato 
nelle aule virtuali non ha agevolato la formazione di solide basi anzi ha messo in evidenza le fragilità didattiche di 
una parte degli studenti. Fragilità in parte recuperate nel corso dell’ultimo anno grazie alla ristabilita e costante 
frequenza in presenza.  

La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto concerne non solo il profitto, ma anche la regolarità della 
frequenza, le modalità di partecipazione e l’impegno nello studio. In generale gli alunni si sono mostrati disponibili 
al dialogo e molti si sono posti in modo aperto e recettivo al confronto e all’interazione; come classe, durante le 
lezioni, gli studenti hanno evidenziato, in generale, un’eccessiva vivacità e in alcuni casi anche una limitata partecipa-
zione attiva alle attività scolastiche. Il livello di profitto è da ritenersi nel complesso buono e conferma il raggiun-
gimento, seppur disomogeneo, degli obiettivi della programmazione disciplinare. Solo alcuni studenti hanno 
partecipato con minor interesse all’attività didattica e l’impegno a casa si è sviluppato spesso dietro sollecitazione e 
in occasione delle verifiche. Un piccolo gruppo, infine, ha evidenziato interesse serio, impegno costante e buone 
capacità di rielaborazione, utilizzate anche in funzione trainante. Sia nelle materie di indirizzo che nelle materie di 
area linguistica e umanistica alcuni studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza e lo hanno dimostrato ponendosi ai 
vertici di importanti competizioni nazionali. Alcuni hanno acquisito anche Certificazioni Linguistiche (Certificazione 
Cambridge B1). 

Le metodologie di insegnamento adottate hanno tenuto conto della specificità delle diverse discipline, ma hanno 
individuato come criterio comune un metodo fondato su un procedimento di tipo ipotetico-deduttivo, volto a stimolare 
negli allievi il desiderio di domandare e la capacità di ricercare le possibili soluzioni in un processo sempre aperto, 
rettificabile e atto alla promozione di un personale senso critico. Le attività di PCTO si sono svolte principalmente a 
distanza e talvolta è venuta meno l’esperienza con il mondo del lavoro. 

La lezione frontale è stata affiancata dalla lezione partecipata sia sottoforma di Flipped classroom e in alcune 
occasioni in forma di Debate e di focus di gruppo a seconda delle materie coinvolte. Queste molteplici soluzioni 
didattiche attuate hanno rappresentato l’approccio più frequente a tutte le discipline. Nelle lezioni in presenza, 
costante è stato l’uso della LIM e di Internet mentre la piattaforma Google Workspace for Education è stata 
fondamentale per la DaD e la DDI. Tutti questi strumenti hanno permesso di proporre ogni singolo argomento in 
modo più coinvolgente e interattivo; il libro di testo è stato affiancato da materiale di supporto digitale (ppt, slides e 
video) impiegato per approfondire e chiarire specifici aspetti dei programmi risultati maggiormente impegnativi o per 
sviluppare tematiche sollecitate da discussioni, interventi, avvenimenti anche legati all’attualità. La scuola vissuta in 
presenza nell’ultimo e complesso anno scolastico ha permesso di riprendere familiarità con l’aspetto sociale e umano 
e ha dato modo ai ragazzi di rientrare in quell’ottica di serietà e impegno decisivi per il proseguimento degli studi. 
L’esame riproposto nella sua completa articolazione sarà certamente uno stimolo ulteriore per entrare nella 
dimensione della maturità e della vita adulta.	  
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Indicazioni generali sull’attività didattica 
 

Obiettivi comuni raggiunti 
Educativi 
1) Formazione di un atteggiamento responsabile basato sulla continuità dell’impegno. 
2) Stimolazione di un’adeguata motivazione personale allo studio. 
3) Formazione di un atteggiamento di tolleranza e di apertura nei confronti di tutte le posizioni culturali e le 

esperienze spirituali differenti dalle proprie. 
Didattici 
1) Acquisire la di capacità di comunicazione orale, scritta e grafica negli ambiti specifici coerente con i 

contenuti culturali. 
2) Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico filosofico e scientifico; 

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico. 

3) Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 
4) Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura. 

5) Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi. 
6) Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

7) Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

8) Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

N.B.: I risultati ottenuti sono stati proporzionali alla qualità della partecipazione dei singoli. 
 
Organizzazione della DaD e della DDI nel corso del triennio 
A.S. 2019/20: in relazione alla sospensione dell’attività didattica in presenza, con l’attivazione della Didattica a 
Distanza, in un primissimo periodo l’orario scolastico è stato rimodulato secondo una scansione giornaliera di 3 
ore da 60 minuti (dalle 9.00 alle 12.00, per sei giorni alla settimana) ed è stata utilizzata la piattaforma Collabora 
del Registro Elettronico Axios in uso dall’Istituto. Le lezioni sono state supportate dall’utilizzo di strumenti vari 
per le videolezioni.  
Dal 02/04/2020 al 15/04/2020, l’orario è stato rimodulato in tre frazioni orarie di 50 minuti ciascuna (dalle 11.00 
alle 13.30, dal lunedì al sabato), usando sempre la piattaforma Collabora e strumenti per le videolezioni. Dal 
16/04/2020 al termine dell’attività didattica, le lezioni si sono svolte sempre in frazioni orarie di 50 minuti ciascuna 
con cadenza giornaliera di tre ore (dalle 11.00 alle 13.30, per sei giorni alla settimana) attraverso la piattaforma G 
Suite for Education e in modo specifico usando Meet e Classroom. 
 
A.S. 2020/21: la classe ha alternato periodi di didattica a distanza completa con periodi di presenza al 33% delle 
ore settimanali. Le lezioni sono state svolte con cadenza giornaliera attraverso la piattaforma G Suite for 
Education e l’estensione Meet. Anche durante questo anno scolastico la scuola si è prontamente attivata per 
fornire strumenti informatici agli studenti che presentavano situazioni particolari. 
 
A.S. 2021/22: l’attività scolastica si è svolta regolarmente in presenza e sono state svolte attività a distanza solo 
per gli studenti positivi al Covid attraverso la piattaforma G Suite for Education. 
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Metodi e strategie d’insegnamento 
 
 Discipline d’insegnamento  
Metodologie e strategie 
d’insegnamento IRC Italiano Latino Inglese Matematica Fisica Scienze Filosofia Storia Storia 

dell’Arte 
Scienze 
motorie 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione dialogata  X X X X X X X X X X  
Dibattito in classe  X X X X X X X X X X X 
Esercitazioni individuali 
in classe  X X X X X X X X X X 
Peer and cooperative 
learning  X X X   X   X X 

Mastery learning            
Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali       X X X X  
Relazioni su ricerche 
individuali e collettive  X X X X X X X X X X 
Esercitazioni grafiche e 
pratiche          X X 

Lezione/applicazione1     X X X     
Scoperta guidata 2  X X         
Problem solving3   X X  X X X X X  X 
Brainstorming  X X X X X X X X X X 
Circle time    X      X  
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati vari 
svolti in classe e a casa 

 X X X X X X X X X X 

Analisi di casi  X X       X  
Flipped classroom  X X X   X X X X X 
Uso di strumenti di 
laboratorio        X     
Uso del manuale   X X X X X X X X X  
Restituzione elaborati 
corretti su piattaforma di 
Google Classroom in 
sincrono/asincrono  

X X X X X X X X X X X 

 
  

 
1 lezione seguita da esercizi applicativi 
2 conduzione dello studente all'acquisizione di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
3 presentazione di una situazione problematica, mai incontrata prima, per la quale si richiede una soluzione 
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Strumenti d’insegnamento e laboratori 
 

 Discipline d’insegnamento 

Strumenti e laboratori IRC Italiano Latino Inglese Matematica Fisica Scienze Filosofia Storia Storia 
dell’Arte 

Scienze 
motorie 

MATERIALI            
Libro di testo, manuali 
cartacei/digitali (e-book)  X X X X X X X X X X 

Visione di filmati/documentari X X X X   X X X X X 
Stampa riviste specialistiche   X X X    X X   
Dispense e appunti preparati dal 
docente   X X X X X X X X X X 

Fotografie  X X X   X X X X X 
Schede  X X X    X X X X 
Internet X X X X X X X   X X 
Software di simulazione specifici             
App. Case Editrici  X X X X X    X X 
Lezioni registrate dalla Rai  X X X    X X X  
Video su You tube  X X X X X X X X X X X 
LABORATORI            

Laboratorio di informatica  X X X        
Laboratorio tecnologico             
Laboratorio multimediale  X X X        
Laboratorio linguistico            
Laboratorio di fisica / chimica            
Laboratorio di scienze       X     
Aula video  X X         
Aula di disegno            
Palestra           X 
STRUMENTI            

Gsuite - Axios (Collabora)  X X X X X X X X X X X 

LIM X X X X   X X X X X 
Videoproiettore/videocamera   X X     X X X X 
Device informatici: PC, tablet, 
smartphone X X X X X X X X X X X 

Tavoletta grafica     X X      
ALTRO            

Visite guidate  X X X X X  X  X X  

Uscite didattiche  X X     X X X  
Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti X X X X   X X X  X 

Incontri con le famiglie X X X X X X X X X X X 
PCTO  X X X X X X X X X X X 
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Attività e progetti 

Attività di recupero e potenziamento 
Per Italiano e Matematica sono stati svolti sportelli (in presenza e online) tenuti da insegnati di potenziamento e 
Covid. 

Prove INVALSI  
Le prove per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2021-22 (prove INVALSI 
2022) sono state svolte in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 
80/2013. Le somministrazioni sono state svolte in presenza in modalità CBT. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi (i DD.MM. n.741 e n.742 con allegati, entrambi del 3 
ottobre 2017), e dal Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT 2022 di grado 13, le prove sono 
state svolte nelle seguenti date 21-22-23 marzo 2022. Le suddette prove non sono requisito per l’ammissione 
all’Esame di Stato come da OM n° 65 del 14 marzo 2022 (art. 3, comma 1, lettera a).  

Attività di arricchimento dell’offerta formativa nel corso del triennio 
Si sono svolte le seguenti attività: 
- Laboratorio Teatrale durante il quinquennio 
- Organizzazione delle giornate tematiche autogestite: “Diversamente” nel corso del triennio 
- Attività di Cineforum nel corso del quinquennio 
- Partecipazione alle Olimpiadi della fisica nel corso del triennio 
- Partecipazione alle Olimpiadi della matematica nel corso del quinquennio 
- Partecipazione ai Giochi matematici nel corso del quinquennio 
- Partecipazione ai Giochi della chimica 
- Progetto di supporto Psicologico 
- Progetto Liber libera tutti 3 incontri 
- 19 novembre 2021: orientamento Forze di Polizia e Forze Armate - online 
- 25 novembre 2021: partecipazione alla “Giornata della NON violenza sulle donne”, organizzata dal Comune 

di Cascia 
- 27 gennaio 2022: Giornata della memoria 
- 10 febbraio 2022: Giorno del ricordo 
- 5 marzo 2202: partecipazione alla manifestazione “Cascia dice NO alla guerra” organizzata dal Comune di 

Cascia 
- 29 aprile 2022: uscita didattica a Roma (Museo Maxxi) 
- 9-11 maggio 2022: Viaggio d’istruzione (Napoli, Pompei e Caserta) 
- 15 maggio 2022: Processione dello Stendardo. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio 

La classe ha terminato il monte ore previsto per le competenze trasversali e l’orientamento nel corso del triennio 
e ha redatto la relazione inerente alle varie esperienze svolte.  
Sono riportate di seguito le attività svolte dall’intero gruppo. Per le attività svolte individualmente si fa riferimento 
al fascicolo personale dello studente (in allegato Tabella riepilogativa delle attività svolte fino al 9 maggio 2022 
in PCTO). 
 

Attività Luogo n. ore 
Corso sicurezza specifica Saeco Cascia 12 

Progetto Terra Invicta a.s. 2019/20 Cascia 55 

Progetto Terra Invicta a.s. 2020/21 Cascia 30 

Incontro con l’Azienda Falck Renewables e Fondazione Rava “Energie rinnovabili” 
(23 marzo 2021) Cascia 2 

Workshop tenuto da Fondazione Rava su “Educazione finanziaria” (26 aprile 2021) Cascia 2 

Organizzazione Giornata della Memoria Cascia 4 

Corso BLSD Cascia 4 

Presentazione dei corsi ITS Umbria Academy Cascia 1 

Progetto Terra Invicta a.s. 2020/21 Cascia 5 
 
Orientamento in uscita: 
- 19 novembre 2021: Incontro con AssOrienta (Associazione Orientatori Italiani): Istruzione e lavoro nelle 

Forze di Polizia e nelle Forze Armate 
- Incontri online con varie università 
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Curricolo di Educazione Civica  
Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

La Legge 92/2019, che definisce in maniera ancora più precisa quanto previsto dall’art. 1 della Legge 169/2008 e 
ribadito nei più recenti regolamenti attuativi della riforma del sistema scolastico, ponendo a fondamento del-
l’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in particolare alle persone che vivono nella scuola 
e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, 
dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro.  
Al termine del secondo ciclo si prevede il consolidamento degli obiettivi già individuati nel primo ciclo, inserendo 
le competenze individuate nell’Allegato C delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica che 
comportano: 
• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 
• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali; 
• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 
• esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 
• partecipare al dibattito culturale; 
• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate; 
• prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 
• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile; 

• perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 

• esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica; 

• compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di soste-
nibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
 

Sulla base di quanto sopra riportato e tenuto conto delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte nel primo 
e nel secondo biennio del liceo scientifico (partecipazione a Cineforum sui diritti umani, seminari ed incontri 
formativi, giornate della Memoria e del Ricordo, giornate contro la violenza sulle donne) il Consiglio della Classe 
V sezione A, in data 30 novembre 2021, decide di seguire la distribuzione di alcuni argomenti di Educazione 
Civica, emersi durante le riunioni dei precedenti Consigli di classe e dei dipartimenti, secondo la suddetta 
programmazione per progetti ed attività, trasversali alle varie materie del curricolo: 
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Attività svolte 

Attività Ore certificabili Valutazione Valutatore 
Assemblea di classe 5 h No Docente in servizio 
Assemblea d’istituto 15 h No Docenti in servizio 
Progetto Cineforum (4 incontri) 12 h No Docenti referenti 
Giornate tematiche 12 h No Docenti in servizio 
Giornata della Memoria 4 h Sì Docenti in servizio 
Giorno del Ricordo 2 h Sì Docenti in servizio 
Progettualità e costruzione della postazione 
radio 4 h No Docenti in servizio 

Podcast: la giustizia della guerra e l’ingiustizia 
della pace. 3 h Sì Docente di Filosofia 

Podcast: Enrico Fermi. 3 h Sì Docente di Fisica 
Podcast: il disastro di Chernobyl. 3 h Sì Docente di Fisica 

Podcast: Dickens e Verga. 3 h Sì Docenti d’Inglese e 
di Italiano 

Immigrazione (The Indian Nations). 5 h No Docente d’Inglese 
Ordinamento dello Stato e leggi elettorali 
correlate e articoli fondamentali della 
Costituzione. 

3 h No Docente d’Italiano e 
di Storia 

Diritti umani in azione: infanzia e lavoro. 
Child Labour  
Memory Banda at the Geneva summit in 2020 
Martin Luter King: I have a dream 

8 h Sì Docente d’Inglese 

Guerra e diritti dei popoli alla resistenza. 
The Troubles 2 h Sì Docente d’Inglese e 

di Filosofia 

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico-culturale: il ruolo dei musei 
contemporanei. 

4 h Sì Docente di Storia 
dell’Arte 

Agenda 2030: i più importanti punti per la 
sostenibilità ambientale. 2 h Sì Docente di Scienze  

Green Biotech e OGM. 1 h Sì Docente di Scienze 

Totale ore  91 h   

La maggior parte delle attività sono state soggette a verifica finale tramite prove scritte, orali, e valutate 
attraverso la griglia di valutazione seguente: 
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Griglia di valutazione di Educazione Civica 
 1-3 4 5 6 7 8 9 10 
Interesse e 
attenzione 
verso le 
attività 
proposte 

Non manifesta 
alcun interesse 
o scarso interes-
se per le attività 
proposte 

Manifesta in-
teresse me-
diocre per le 
attività propo-
ste 

Manifesta in-
teresse insuf-
ficiente per le 
attività propo-
ste 

Manifesta in-
teresse suffi-
ciente per le 
attività propo-
ste 

Manifesta in-
teresse discre-
to per le attivi-
tà proposte 

Manifesta in-
teresse buono 
per le attività 
proposte 

Manifesta in-
teresse ottimo 
per le attività 
proposte 

Manifesta in-
teresse eccel-
lente per le 
attività propo-
ste 

Capacità di 
portare a 
termine i 
compiti 

Non è in grado 
di utilizzare e 
collegare le co-
noscenze acqui-
site o lo fa in 
modo del tutto 
inadeguato. 

È in grado di 
utilizzare e 
collegare le 
conoscenze 
acquisite con 
difficoltà e in 
modo stenta-
to. 

È in grado di 
utilizzare e 
collegare le 
conoscenze 
acquisite con 
alcune diffi-
coltà 

È in grado di 
utilizzare cor-
rettamente le 
conoscenze 
acquisite, isti-
tuendo ade-
guati collega-
menti tra le 
discipline. 

È in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite col-
legandole in 
modo auto-
nomo tra loro. 

È in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite col-
legandole in 
modo auto-
nomo e pun-
tuale tra loro. 

È in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite col-
legandole in 
modo auto-
nomo pun-
tuale originale 
tra loro. 

È in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite col-
legandole in 
modo autono-
mo puntuale, 
originale e cri-
tico tra loro. 

Autonomia 
nel 
promuo-
vere inizia-
tive 

Non è possibile 
valutare l’auto-
nomia dello stu-
dente in quanto 
non è mai / 
scarsamente 
propositivo. 

Presenta diffi-
coltà nel pro-
porre iniziati-
ve.  

Le iniziative 
proposte ri-
sultano non 
sempre ade-
guate 

È sufficiente-
mente autono-
mo nel pro-
porre inizia-
tive. 

È autonomo 
nel proporre 
iniziative 
puntuali. 

È autonomo 
nel proporre 
iniziative 
puntuali e ori-
ginali. 

È autonomo e 
critico nel 
proporre ini-
ziative origi-
nali e costrut-
tive. 

È autonomo e 
critico nel pro-
porre iniziative 
originali, 
costruttive e 
dinamiche. 

Matura-
zione 

Non comprende 
l’importanza o 
comprende 
scarsamente la 
funzione delle 
attività proposte 
in relazione del 
vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo medio-
cre l’impor-
tanza a fun-
zione delle at-
tività proposte 
in relazione 
del vivere 
civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo parziale 
l’importanza 
a funzione 
delle attività 
proposte in 
relazione del 
vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo ade-
guato l’im-
portanza a 
funzione delle 
attività propo-
ste in rela-
zione al vi-
vere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo attivo 
l’importanza 
e la funzione 
delle attività 
proposte in 
relazione al 
vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo attivo e 
partecipativo 
l’importanza 
e la funzione 
delle attività 
proposte in 
relazione al 
vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo attivo 
partecipativo 
e propositivo 
l’importanza 
e la funzione 
delle attività 
proposte in 
relazione al 
vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo attivo, 
partecipativo, 
propositivo e 
critico l’im-
portanza e la 
funzione delle 
attività propo-
ste in relazione 
al vivere civile 
e sociale. 
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Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Metodi e strumenti di verifica.  
Le verifiche effettuate sono state sia formative, per verificare la preparazione durante lo svolgimento di una unità 
per obiettivi, sia sommative per il voto finale. Gli insegnanti hanno somministrato agli alunni le prove secondo 
le seguenti modalità: 

  IRC Italiano Latino Inglese Matematica Fisica Scienze Filosofia Storia Storia 
dell’Arte 

Scienze 
motorie 

Pr
ov

e 
tra

di
zi

on
al

i  Colloqui su argomenti 
pluri/multidisciplinari X X X X X X X X X X X 

Esercizi di traduzione   X         
Verifiche orali  X X X X X X X X X X 
Temi - Produzioni di testi X X  X       X 
Analisi del testo  X X X    X X   

Pr
ov

e 
se

m
is

tru
ttu

ra
te

 Attività di ricerca  X          
Saggio breve   X X X   X X X X X 
Riassunti e relazioni  X      X X X X 
Questionari   X X X X X X X X X X 
Risoluzione di problemi a 
percorso non obbligato  X   X X      
Problem solving  X X X X X X X X  X 

Pr
ov

e 
st

ru
ttu

ra
te

 Test a scelta multipla  X   X X X X X X X 
Brani da completare ("cloze")  X X X   X     
Corrispondenze  X X    X   X  
Questionari a risposta chiusa  X X  X X X X  X X 
Quesiti del tipo "vero/falso"  X X    X X  X X 

A
ltr

e  
tip

ol
og

ie
 

Esercizi di grammatica  X X         
Esecuzione di calcoli     X X      
Simulazioni  X X X X X      
Esperienze di laboratorio       X     
Esercizi e test motori           X 
Test di ascolto di mate-riali in 
lingua straniera     X        

Strategie per studenti con impegni sportivi o musicali 

• Interrogazioni e verifiche scritte programmate. 
• Spostamento delle verifiche scritte e orali (anche se già programmate) se in concomitanza con gare di 

campionato e/o esami non già in previsione, ma comunicate all’ultimo momento all’allievo, solo ed 
esclusivamente se documentate dalla società sportiva, dalla Federazione, dall’Ente di Promozione Sportiva 
di appartenenza o dal Conservatorio. 

• Strategie di recupero per assenze prolungate dovute ad impegni sportivi o musicali. 
• Esclusione dal conteggio del monte assenze di quelle effettuate per impegni sportivi o musicali. 

Criterio di assegnazione del credito scolastico  
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.Lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra 
la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. Il suddetto credito verrà rimodulato in base alle indicazioni presenti nelle tabelle 
dell’allegato C dell’O.M. n° 65 del 14 marzo 2022.  

Prove effettuate in preparazione dell’Esame di Stato 
Tipo di prova Data Durata ore Materie 
Simulazione della I prova 8 marzo 2022 5 Italiano 
Simulazione della II prova 5 aprile 2022 5 Matematica 
Simulazione della II prova 17 maggio 2022 5 Matematica 

Simulazione del colloquio 25 maggio 2022 3 Tutte le discipline 
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Griglie di valutazione 
Si riportano di seguito le griglie elaborate dal Consiglio di Classe per la valutazione delle simulazioni della prima prova, secondo le 
indicazioni del d.m. n. 1095 del 21 novembre 2019, e della seconda prova, secondo le indicazioni del d.m. n. 769 del 2018. 

Griglie di valutazione della I prova scritta – Tipologia A 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Indicatori Descrittori Punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Appropriata ed articolata 10 
Logica ed essenziale 8 
Logica ma schematica 6 
Rilevabile ma non appropriata 4 
Non rilevabile 2 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente adeguate 10 
Complessivamente adeguate 8 
Adeguate 6 
Rilevabili ma con forti incongruenze 4 
Non rilevabili 2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Articolata ed efficace 10 
Appropriata 8 
Semplice ma generica 6 
Inadeguata 4 
Gravemente inadeguata 2 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Corretto, fluido e scorrevole 10 
Corretto 8 
Globalmente corretto 6 
Presenta improprietà 4 
Presenta gravi errori 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Complete ed esaurienti 10 
Esaurienti 8 
Essenziali 6 
Superficiali e parziali 4 
Frammentarie e lacunose 2 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Pertinenti e articolati 10 
Generalmente pertinenti 8 
Presenti ma semplici 6 
Rilevabili ma non appropriati 4 
Non rilevabili 2 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
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).  

Aderisce in modo completo 10 
Aderisce in modo appropriato 8 
Aderisce in modo semplice 6 
Non rispetta i vincoli 4 
Non rilevabile 2 

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

Approfondita 10 
Adeguata 8 
Accettabile 6 
Frammentaria 4 
Non rilevabile 2 

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

Puntuale e precisa 10 
Globalmente puntuale 8 
Accettabile 6 
Scarsa 4 
Non rilevabile 2 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Pertinente ed originale 10 
Pertinente 8 
Modesta 6 
Superficiale 4 
Non rilevabile 2 

Il voto della prova risulta dal punteggio diviso per 5 arrotondato all’unità successiva per decimali pari a 0,5 o superiori. Per 
la conversione in quindicesimi si segue tabella indicata nell’Allegato C dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022 e riportata più 
avanti.  
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Griglie di valutazione delle simulazioni della I prova scritta – Tipologia B 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
Indicatori Descrittori Punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Appropriata ed articolata 10 
Logica ed essenziale 8 
Logica ma schematica 6 
Rilevabile ma non appropriata 4 
Non rilevabile 2 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente adeguate 10 
Complessivamente adeguate 8 
Adeguate 6 
Rilevabili ma con forti incongruenze 4 
Non rilevabili 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Articolata ed efficace 10 
Appropriata 8 
Semplice ma generica 6 
Inadeguata 4 
Gravemente inadeguata 2 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Corretto, fluido e scorrevole 10 
Corretto 8 
Globalmente corretto 6 
Presenta improprietà 4 
Presenta gravi errori 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Complete ed esaurienti 10 
Esaurienti 8 
Essenziali 6 
Superficiali e parziali 4 
Frammentarie e lacunose 2 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Pertinenti e articolati 10 
Generalmente pertinenti 8 
Presenti ma semplici 6 
Rilevabili ma non appropriati 4 
Non rilevabili 2 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

Pienamente soddisfacente 15 
Globalmente presente 12 
Accettabile 9 
Scarsa individuazione 6 
Mancata individuazione 3 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

Pertinente ed articolata 15 
Adeguata 12 
Semplice 9 
Frammentaria 6 
Assente 3 

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

Soddisfacenti ed originali 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Rilevabili ma incongruenti 4 
Non rilevabili 2 

Il voto della prova risulta dal punteggio diviso per 5 arrotondato all’unità successiva per decimali pari a 0,5 o superiori. Per 
la conversione in quindicesimi si segue tabella indicata nell’Allegato C dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022 e riportata più 
avanti.  
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Griglie di valutazione delle simulazioni della I prova scritta – Tipologia C 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
Indicatori Descrittori Punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Appropriata ed articolata 10 
Logica ed essenziale 8 
Logica ma schematica 6 
Rilevabile ma non appropriata 4 
Non rilevabile 2 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente adeguate 10 
Complessivamente adeguate 8 
Adeguate 6 
Rilevabili ma con forti incongruenze 4 
Non rilevabili 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Articolata ed efficace 10 
Appropriata 8 
Semplice ma generica 6 
Inadeguata 4 
Gravemente inadeguata 2 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Corretto, fluido e scorrevole 10 
Corretto 8 
Globalmente corretto 6 
Presenta improprietà 4 
Presenta gravi errori 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Complete ed esaurienti 10 
Esaurienti 8 
Essenziali 6 
Superficiali e parziali 4 
Frammentarie e lacunose 2 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Pertinenti e articolati 10 
Generalmente pertinenti 8 
Presenti ma semplici 6 
Rilevabili ma non appropriati 4 
Non rilevabili 2 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

Appropriate ed originali 15 
Appropriate 12 
Accettabili 9 
Rilevabili ma incongruenti 6 
Non Rilevabili 3 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

Pienamente soddisfacente 15 
Soddisfacente 12 
Adeguato 9 
Presente ma inadeguato 6 
Assente 3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Soddisfacenti ed originali 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Rilevabili ma improprie 4 
Non rilevabili 2 

Il voto della prova risulta dal punteggio diviso per 5 arrotondato all’unità successiva per decimali pari a 0,5 o superiori. Per 
la conversione in quindicesimi si segue tabella indicata nell’Allegato C dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022 e riportata più 
avanti.  
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Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 
(OM n. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato C) 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Griglia di valutazione delle simulazioni della II prova scritta 
Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Comprendere  
Analizzare la situazione 
problematica. Identificare 
i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici 
necessari.  

L1 Non esamina la situazione problematica proposta. 1 

L2 Esamina la situazione problematica proposta interpretandola in modo errato. 2 

L3 
Esamina solo aspetti elementari della situazione problematica proposta formulando 
parzialmente le ipotesi esplicative. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici con lievi inesattezze e/o errori. 

3 

L4 
Esamina in modo adeguato la situazione problematica proposta formulando 
coerentemente le ipotesi esplicative. Utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

4 

L5 
Esamina la situazione problematica in modo completo e formula correttamente le 
ipotesi esplicative. Utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione.  

5 

Individuare  
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed individuare 
la strategia più adatta.  

L1 Non conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema. 0,5 

L2 Conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione. Non individua 
una strategia di risoluzione del problema. 1 

L3 Conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. 
Individua strategie non adeguate di risoluzione. 2 

L4 Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. 
Individua strategie poco efficaci o le sviluppa in modo poco coerente. 3 

L5 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individuare solo 
parzialmente o con qualche errore una strategia risolutiva. 4 

L6 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione. Individua correttamente una 
strategia risolutiva, ma non la completa. 5 

L7 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione e individua la strategia più adatta. 6 

Sviluppare il processo 
risolutivo 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

L1 Non sviluppa il processo risolutivo. 0,5 

L2 Sviluppa il processo risolutivo frammentario e/o errato nella totalità delle situazioni 
problematiche proposte. 1 

L3 Sviluppa il processo risolutivo di un’esigua parte delle situazioni problematiche 
proposte ed esegue parzialmente o in modo errato i calcoli necessari. 2 

L4 Sviluppa il processo risolutivo parziale delle situazioni problematiche proposte ed 
esegue i calcoli necessari parzialmente e/o in modo errato i calcoli necessari. 3 

L5 Sviluppa il processo risolutivo di molte situazioni problematiche proposte ed esegue i 
calcoli necessari in modo per lo più corretto. 4 

L6 Sviluppa il processo risolutivo delle situazioni problematiche proposte ed esegue in 
modo corretto i calcoli necessari. 5 

Argomentare 
Commentare e giustifica-
re opportunamente la 
scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza 
dei risultati al contesto del 
problema.  

L1 Non argomenta il processo risolutivo adottato. 0 
L2 Argomenta in modo limitato o errato il processo risolutivo adottato. 1 

L3 Argomenta in modo per lo più coerente ma parziale la strategia risolutiva e la fase di 
verifica. 2 

L4 Argomenta in modo coerente ma incompleto la strategia risolutiva e la fase di verifica. 3 

L5 Argomenta in modo coerente ed esaustivo la strategia risolutiva e la fase di verifica. 4 
 

Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta 
(OM n. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato C) 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0,5 6 3 11 5,5 16 8 
2 1 7 3,5 12 6 17 8,5 
3 1,5 8 4 13 6,5 18 9 
4 2 9 4,5 14 7 19 9,5 
5 2,5 10 5 15 7,5 20 10 
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Griglia di valutazione del colloquio 
OM n. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato A 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti (25 punti), tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0,50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1,50 - 3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato.  4 - 4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi.  5 – 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6,50 – 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato. 0,50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato. 1,50 - 3,50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline. 4 - 4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata. 5 – 5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita. 6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico. 0,50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti. 1,50 - 3,50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4,50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 5 – 5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0,50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato. 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 1,5 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato. 2 – 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 1,5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 – 2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 
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Scheda 1 
Scheda disciplinare 

Disciplina: 
Italiano Docente: Francesco Tassone 

Libro di testo Alessandra Terrile - Paola Biglia - Cristina Terrile - Zefiro volumi 2, 3, 4.1 4.2- 
Antologia della Divina Commedia- Paravia 

Ore settimanali 4 ore 
Obiettivi 
raggiunti 

• Saper condurre in modo corretto un’esposizione orale. 
• Saper scrivere testi argomentativi, espositivi, analisi del testo, testi multimediali e di 

carattere professionale. 
• Saper riconoscere le linee generali dello sviluppo storico culturale della lingua italiana. 
• Saper individuare le strutture della lingua italiana presenti nei testi di vario tipo. 
• Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali della lingua scritta e parlata. 
• Saper cogliere la formazione culturale degli autori e le caratteristiche dell’ambiente in 

cui essi hanno operato. 
• Saper individuare la forma e la struttura delle opere e dei testi fondamentali della 

letteratura italiana 
• Conoscere l’evoluzione della lingua italiana  
• Conoscere gli autori e testi fondamentali della letteratura italiana  
• Conoscere le tematiche della Divina Commedia e gli elementi essenziali per analizzare 

criticamente almeno dieci canti del Paradiso. 
CONTENUTI UGO FOSCOLO 

- Vita, opere principali, pensiero e poetica. 
• Le ultime lettere di Jacopo Ortis: struttura 
• Le Odi e i sonetti: struttura 
• Dei Sepolcri: struttura 
• Le Grazie: struttura 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
• Alla Sera 
• Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo  
• A Zacinto 
• Dei Sepolcri 

IL ROMANTICISMO  
Caratteri generali  

Il romanticismo in Europa: A.W. von Schlegel 
Il romanticismo in Italia: Madame de Stael 

ALESSANDRO MANZONI 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
 -Gli Inni Sacri: struttura  
 - Le odi civili: struttura  
 - Le tragedie: struttura 
 - I Promessi Sposi: struttura 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• Il Cinque Maggio 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
 -Lo Zibaldone: struttura  
- I Canti: la genesi, la struttura e lo stile. Lettura, analisi e commento:  

• L’Infinito 
• A Silvia 
• Il passero solitario 
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-Le Operette morali: la genesi, la struttura e lo stile. Lettura, analisi e commento 
• Dialogo della Natura e di un Islandese  

Nodi concettuali: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, l’atteggiamento eroico, la 
concezione della poesia. 

L’ETÀ POST-UNITARIA 
- Società e cultura 
- Storia della lingua e fenomeni letterari 
- La Scapigliatura 

• Emilio Praga 

GIOSUE CARDUCCI 
- Vita e opere principali. 
- Lettura, analisi e commento del seguente brano: 

• “Pianto antico”, Rime nuove. 
Nodi concettuali: l’inquietudine esistenziale 

SCRITTORI EUROPEI DELL’ETÀ DEL NATURALISMO 
- Il Naturalismo francese: 

• Emile Zola 
- Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: 

• Luigi Capuana 
• Federico De Roberto 

GIOVANNI VERGA 
- La vita, la formazione culturale e le opere principali. 
- Vita dei Campi: lettura, analisi e commento: 
• Rosso Malpelo. 
- I Malavoglia: Lettura, analisi e commento: 
- Novelle rusticane: lettura, analisi e commento: 
- Mastro don Gesualdo: analisi e struttura 
Nodi concettuali: la “fiumana” del progresso, il tema della famiglia, il pessimismo, la figura 
del narratore. 
 
DECADENTISMO 
- La visione del mondo decadente 
- La poetica del decadentismo 
- Charles Baudelaire,  
- Paul Verlaine 
- Arthur Rimbaud 
 
- Il romanzo decadente in Europa 
- La narrativa decadente in Italia 
- Grazia Deledda 
Nodi concettuali: l’inquietudine esistenziale.  

GIOVANNI PASCOLI 
- Vita, opere principali, pensiero e poetica. 
- La poetica del fanciullino. 
- Myricae: composizione, titolo, struttura, tematiche, lingua e stile. 
- I Canti di Castelvecchio: composizione, titolo, struttura, tematiche, lingua e stile. 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• “L’assiuolo”, Myricae.* 
• “X Agosto”, Myricae. 

Nodi concettuali: la figura del poeta-fanciullo, la natura e il simbolo, il dolore universale, il 
nido familiare. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Vita, opere principali, pensiero e poetica. 
- Il piacere: composizione, titolo, struttura, trama, temi, personaggi, lingua e stile. 
- Alcyone: composizione, titolo, struttura, tematiche, lingua e stile. 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• La sera fiesolana, Alcyone. 
• I Pastori, Alcyone 

 
Nodi concettuali: la figura del poeta-vate, l’intellettuale nella società di massa, la fusione 
dell’uomo con la natura. 
LUIGI PIRANDELLO  
- La vita, la formazione culturale e le principali opere. 
- La differenza tra umorismo e comicità. Lettura, analisi e commento: 

• L’esempio della vecchia signora “Imbellettata” 
- Il fu Mattia Pascal:  

• La filosofia del “lanternino” 
- Uno nessuno e centomila: struttura 
- Novelle per un anno: struttura 
 
-Il teatro: 
- Sei personaggi in cerca d’autore: struttura 
- Enrico IV: struttura 
Nodi concettuali: l’inettitudine, la crisi dell’uomo moderno, il contrasto tra vita e forma, 
l’identità, la figura del narratore. 

ITALO SVEVO 
- Vita, opere principali, pensiero e poetica. 
- Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno: composizione, struttura, trama, temi, personaggi, 
lingua e stile. 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• “Il fumo”, La coscienza di Zeno. 
• “La profezia di un’apocalisse cosmica” La coscienza di Zeno. 

Nodi concettuali: l’inettitudine, la crisi dell’uomo moderno, la salute, la figura del 
narratore. 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
- La situazione storica e sociale in Italia 
- La lingua  
- Le caratteristiche della produzione letteraria 
-Le Avanguardie 
- I futuristi 

• Filippo Tommaso Marinetti 
• Il Manifesto del Futurismo 
• I Crepuscolari 

Nodi concettuali: l’uomo come macchina, l’esaltazione del progresso e della velocità, la 
distruzione dei musei.  
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- Vita, opere principali, pensiero e poetica 
- L’allegria, Il sentimento del tempo, Il dolore: struttura 
  Lettura, analisi e commento: 

• “San Martino del Carso”, L’allegria. 
• “Veglia”, L’allegria 

Nodi concettuali: il poeta soldato, l’essenza del verso, il dolore universale.   
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EUGENIO MONTALE 
- La vita, la formazione culturale e le principali opere. 
- Ossi di Seppia. Lettura, analisi e commento: 

• Spesso il male di vivere ho incontrato. 
- Le Occasioni: struttura 

• La casa dei doganieri 
 

Nodi concettuali: Il correlativo oggettivo, la funzione delle emozioni 
 
DANTE  
Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei seguenti canti 
Purgatorio: 
XXX 
Paradiso: 
I, VI, XI, XXXIII. 
 
Nodi concettuali: Il senso finale del viaggio ultraterreno, il ruolo di Beatrice, la visione di 
Dio, la Commedia come poema umano, l’attualità di Dante.  
 
Produzione scritta  
Tipologie di scrittura della prima prova dell’Esame di Stato: 
- Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano. 
- Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 

 COMUNICAZIONI DEL DOCENTE 
La classe è composta da 19 alunni, 12 maschi e 7 femmine. Il presente anno scolastico ultimo 
dei cinque anni previsti è stato per molti aspetti duro e impegnativo. La classe ha ritrovato 
continuità nella frequenza in aula dopo la complicata esperienza della didattica digitale dello 
scorso anno e dell’ultima parte del 2020. Non è semplice tracciare un bilancio complessivo 
sia dal punto di vista disciplinare che dell’apprendimento scolastico. Gli studenti si sono 
interessati alla materia in modo progressivo e non sempre con il medesimo impegno. Alcuni 
hanno compreso la vitalità e l’importanza della lingua italiana e hanno intrapreso un percorso 
critico e analitico sulla produzione scritta che li ha portati a elevare la qualità delle loro 
composizioni. Altri sono riusciti a operare un discreto miglioramento. Durante l’anno sono 
stati ripresi e approfonditi alcuni autori rimasti in sospeso nel corso del quarto anno. Le 
tematiche proposte da scrittori a noi quasi contemporanei hanno suscitato curiosità e interesse 
non in modo omogeneo e uniforme. Molti sono stati attratti dal puro aspetto scolastico 
limitato alla parte generale del singolo autore proposto. Alcuni invece hanno compreso il 
senso profondo della letteratura italiana e la sua enorme utilità in ogni ambito della vita di 
tutti i giorni. Riflessione a sé merita lo studio della Divina Commedia. Questa opera così 
lontana nel tempo e nella lingua ma allo stesso tempo così vicina e attuale ha appassionato 
quasi tutti gli studenti che almeno per qualche istante si sono avvicinati al dramma politico e 
umano del Sommo poeta.  
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Scheda 2 
Scheda disciplinare 

Obiettivi minimi semplificati e ridotti concordati con il docente 
Disciplina:  
Latino Docente: Francesco Tassone 

Libro di testo  Garbarino-Dulce Ridentem volume 2, 3 – Paravia 

Ore settimanali 3 ore 
Obiettivi 
raggiunti 

• Saper analizzare un testo latino riconoscendo le strutture morfosintattiche e stilistiche così 
da renderlo in lingua italiana nel rispetto delle norme grammaticali e del registro stilistico   

• Servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole 
• Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano 
• Saper collocare un testo all'interno della produzione dell'autore e del contesto storico-

letterario 
• Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 
• Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche 
• Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e rispondente alla consegna 
• Conoscere le principali strutture della metrica latina 
• Conoscere diacronicamente la storia letteraria, i principali autori e i generi letterari dall’età 

di Tiberio alla caduta dell’Impero Romano d’occidente 
• Conoscere un sufficiente numero di passi d'autore, letti in traduzione italiana e/o con testo a 

fronte ed inseriti all'interno del contesto storico letterario 
• Conoscere parti significative di opere in lingua originale, con particolare riguardo al 

pensiero espresso, alle tematiche trattate, ai principi di poetica, allo stile, alla persistenza di 
elementi della tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione. 

Contenuti LA STORIOGRAFIA NELL’ETÀ DI AUGUSTO 
TITO LIVIO 
Vita, opere, pensiero, tematiche 
Ab Urbe Condita: struttura 

• Il ritratto di Annibale 
LA DINASTIA GIULIA-CLAUDIA  
- Dalla morte di Augusto al principato di Nerone. 
- I rapporti fra la letteratura e il potere imperiale.  
- Prosa e poesia della prima età imperiale: la poesia epica e bucolica; le opere 
storiografiche e la prosa tecnica 

• Curzio Rufo,  
• Valerio Massimo,  
• Velleio Patercolo 

Fedro e il genere letterario della favola: la vita e la cronologia dell’opera, le caratteristiche 
e i contenuti; la visione della realtà dell’autore; lo stile poetico. 
Nodi concettuali: Il valore della storiografia e la funzione della favola 
SENECA: 
vita, opere principali, pensiero e tematiche 
De brevitate vitae: struttura 

• La vita è davvero breve?  
Epistulae ad Lucilium: struttura 

• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 
• Gli schiavi 

Tragedie: struttura 
• L’odio di Medea 

Nodi concettuali: la filosofia come indirizzo morale 
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PETRONIO: 
Vita, opere principali, pensiero e tematiche 
Satyricon: struttura 

• Trimalchione entra in scena 
• La presentazione dei padroni di casa  
• Il testamento di Trimalchione 

Nodi concettuali: Il romanzo latino, l’antiromanzo 

DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI MARCO AURELIO 
Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà.  
Vita, opere principali, pensiero e tematiche* 
Historiae: struttura 
Annales: struttura 
Agricola: struttura 
Germania: struttura 

• Il discorso di Calgaco 
Nodi concettuali: La ricerca storica e il metodo storiografico 
 
L’impero nel II secolo d.C. 
 
APULEIO 
Vita, opere principali, pensiero e tematiche 
Le Metamorfosi: struttura 

• Psiche fanciulla bellissima e fiabesca 
• La trasgressione di Psiche 
• Psiche è salvata da Amore 
• La conclusione della fabella 

Nodi concettuali: Il romanzo mistagogico. La funzione della fabula 
 COMUNICAZIONI DEL DOCENTE 

La classe è composta da 19 alunni, 12 maschi e 7 femmine. Il presente anno scolastico 
ultimo dei cinque anni previsti è stato per molti aspetti duro e impegnativo. La classe ha 
ritrovato continuità nella frequenza in aula dopo la complicata esperienza della didattica 
digitale dello scorso anno e dell’ultima parte del 2020. Non è semplice tracciare un bilancio 
complessivo sia dal punto di vista disciplinare che dell’apprendimento scolastico. Gli 
studenti si sono interessati alla materia in modo progressivo e non sempre con il medesimo 
impegno. Alcuni hanno compreso la vitalità del Latino come lingua viva e l’importanza 
della cultura classica poiché parte integrante della storia d’Italia. Altri hanno affrontato la 
materia solo dal punto di vista scolastico e hanno sì raggiunto un buon livello ma 
comprenderanno solo con il tempo l’effettiva utilità delle opere e degli autori studiati. 
Affidare per necessità le lezioni alla modalità telematica ha reso possibile la continuità da 
remoto della scuola ma ha collocato per molti gli autori classici in un remoto passato dal 
quale è stato arduo riportarli alla luce. La grammatica è stata in parte sacrificata 
nell’estenuante proposito di riprendere e affrontare dal vivo concetti che per molti 
apparterranno forse per sempre a una lingua morta ma che per altri sono stati assimilati 
come base della lingua italiana. 
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Scheda 3 
Scheda disciplinare 

Disciplina:  
STORIA Docente: Beatrice Bellucci 

Libro di testo ”Storia per diventare cittadini” vol. 3 di Prosperi, Zagrebelsky, Viola e Battini. 

Ore 
settimanali 2 ore 

Obiettivi 
raggiunti 

- conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente. 
- saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 
- saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio 

storiografico; 
- saper cogliere relazioni tra fatti storici 

Contenuti L’ITALIA DELLA SINISTRA STORICA: 
● La ‘rivoluzione parlamentare’ 
● Il protezionismo e il governo Depretis 
● Il nuovo modello di sviluppo 
● Il governo Crispi 

Nodi concettuali: protezionismo, clientelismo, trasformismo, ascesa di nuovi gruppi sociali,  
differenze tra Destra e Sinistra storica. 

PARTE PRIMA 
LA GRANDE GUERRA E LE RIVOLUZIONI  
Il mondo all’inizio del Novecento:  

● l’Europa della Bella époque, lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione 
delle masse;  

● il nazionalismo razzista e l’antisemitismo;  
● tendenze della cultura europea del primo ‘900; 
● Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee; 
● L’imperialismo economico, politico, militare; 
● Il nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra. 

Nodi concettuali: il declino della società di classe e l’affermazione della società di massa; il 
caso Dreyfus; la rivoluzione russa del 1905 

L’età giolittiana 
● Il primo modello di riformismo italiano; 
● Lo sviluppo industriale e la questione meridionale; 
● Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia; 
● La riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 

Nodi concettuali: differenze tra Nord e Sud, suffragio universale, il riformismo giolittiano 

La Grande Guerra 
● La tecnologia industriale e la macchina bellica; 
● Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto; 
● L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche; 
● L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra; 
● L’Italia in guerra; 
● La guerra in trincea; 
● 1917 la grande stanchezza; 
● L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali; 
● I trattati di pace e la Società delle Nazioni; 
● I costi sociali e politici della Grande Guerra; 
● La partecipazione delle donne alla Grande Guerra”. 

Nodi concettuali: interventismo e neutralismo, la vita di trincea, la guerra come esperienza di 
massa, i matti di guerra. 
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La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente 
● Il socialismo in Russia;  
● La fallita rivoluzione del 1905; 
● La rivoluzione di febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo; 
● Il governo rivoluzionario e la << la dittatura del proletariato>>; 
● I <<rossi>> e i <<bianchi>>: rivoluzione e controrivoluzione, il <<comunismo di 

guerra>> e la NEP. 
PARTE SECONDA 

Totalitarismi, Seconda guerra mondiale e Olocausto 
Il fascismo italiano 

● L’immediato dopoguerra in Italia e il << biennio rosso>> 1919-20; 
● La nascita del Partito comunista d’Italia, del Partito Popolare e dei Fasci di 

Combattimento; 
● Il fascismo Italiano: l’ideologia e la cultura. 
● Il <<biennio nero>> e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti; 
● La costruzione dello stato totalitario; 
● La politica economica del regime fascista e il Concordato; 
● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

Nodi concettuali: l’attuazione dello stato etico, regime totalitario, corporativismo, propaganda 
fascista. 

La Grande crisi economica dell’Occidente 
● Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra  
● La crisi del 1929; 
● Roosevelt e il <<New Deal>> 
● Keynes e l’intervento dello stato nell’economia; 
● La società americana tra gangsterismo e razzismo  

Nodi concettuali: evoluzione del capitalismo occidentale negli anni Venti e Trenta. 

Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico 
● Repubblica di Weimar e il nazionalsociaismo tedesco 
● L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar; 
● Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; 
● Le leggi razziali; 
● L’URSS da Trotzkij a Stalin: << il socialismo in un solo Paese>>; 
● Il terrore staliniano: la deportazione dei <<kulaki>> e la repressione del dissenso. 

Una partita a tre: democrazia, nazismo, comunismo: 
● Tra antifascismo e anti comunismo: la Francia e la Gran Bretagna; 
● La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare; 
● La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco.  

Nodi concettuali: nazismo, antisemitismo, leggi di Norimberga, stalinismo, gulag, resistenza 
spagnola. 

La Seconda Guerra mondiale 
● Morire per Danzica?; 
● La<< guerra lampo>> e le vittorie tedesche; 
● Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna; 
● L’attacco tedesco all’Unione Sovietica; 
● Il Giappone gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico; 
● Il nuovo ordine dei nazifascisti; 
● L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado; 
● La caduta del Fascismo in Italia e l’armistizio; 
● La resistenza e la repubblica di Salò; 
● La guerra partigiana in Europa; 
● Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione; 
● La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 
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La <<soluzione finale>> 
● Il problema ebraico; 
● I criteri e i sistemi dell’annientamento 
● La devastazione fisica e morale nei Lager. 

Nodi concettuali: Seconda guerra mondiale, genocidio, resistenza, asse Roma-Berlino, bomba 
atomica. 

PARTE TERZA 
Il mondo bipolare 
Il comunismo e l’Occidente 

● Gli accordi di Jalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods; 
● Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga; 
● L’Europa della << cortina di ferro>> 
● Dalla <<destalinizzazione >> al muro di Berlino. 

La Repubblica italiana dal dopoguerra al centrosinistra 
● Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo; 
● Dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948; 
● I democristiani fra antifascismo e anticomunismo 
● I comunisti e la loro doppia identità 
● Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo; 
● Il miracolo economico e l’emigrazione; 
● Il centrosinistra e la stagione delle riforme. 

Nodi concettuali: i compromessi dell’Italia repubblicana. 

BRANI LETTI: 
Lettura integrale del “Manifesto dei fasci di combattimento; 
Lettura delle “Leggi fascistissime dal 1925 al 1928” 
Lettura di brani tratti dalle “Tesi di Aprile”. 
Lettura di brani tratti da “Italiani brava gente’” di M. Del Boca  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
La nascita della Repubblica e la nuova Costituzione:  
Gli ordinamenti e gli articoli fondamentali della Costituzione. 

 Una parte della classe ha sempre seguito con costanza ed interesse le lezioni proposte, una parte 
invece ha avuto un andamento altalenante, dimostrando maggior coinvolgimento 
nell’affrontare certe tematiche e minor interesse per altre non raggiungendo gli obiettivi 
prefissati. 
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Scheda 4 
Scheda disciplinare 

Disciplina:  
FILOSOFIA Docente: Beatrice Bellucci 

Libro di testo Fornero e Abbagnano, Con-Filosofare vol. 2B e 3A 3B, Paravia 

Ore settimanali   3 ore 
Obiettivi 
raggiunti 

Durante l’anno scolastico la classe ha seguito un duplice percorso: uno di carattere 
strettamente cronologico che ha permesso agli studenti di ripercorrere le principali tappe 
dell’evoluzione del pensiero occidentale dall’ ‘800 fino al ‘900; uno di carattere puramente 
emergenziale volto a rispondere ad alcuni interrogativi di natura filosofica  facendo 
dialogare autori di epoche passate e contemporanei.  Questo ha consentito agli studenti di 
elaborare un loro pensiero critico su alcuni aspetti della contemporaneità. 

Contenuti I CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO   
● Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 

all’Assoluto 
● Il senso dell’infinito 
● La vita come inquietudine e desiderio: Sehnsucht, ironia e titanismo. 
● Il rapporto tra finito  ed infinito 
● I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé 
● La nascita dell’idealismo romantico tedesco. 

J. G. FICHTE 
● La vita e gli scritti 
● La “Dottrina della scienza” 
● L’infinitizzazione dell’io, i principi della Dottrina della scienza, i tre principi; la 

struttura dialettica dell’io 
● La dottrina morale. Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice. 

J. W. F. HEGEL   
● -Il giovane Hegel: Rigenerazione etico-religiosa e politica; Cristianesimo ebraismo, 

mondo greco: perdita e nostalgia. 
● -Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; La funzione della 

filosofia; Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano; Idea, Natura e 
Spirito: le partizioni della Filosofia; La Dialettica; La critica alle filosofie precedenti. 

● -La Fenomenologia della Spirito: Coscienza; Autocoscienza, Servitù e Signoria; 
Stoicismo e scetticismo; La Coscienza infelice. Ragione; la ragione osservativa; La 
ragione attiva; L’individualità in sé e per sé; Lo Spirito, la religione ed il Sapere 
assoluto. 

● -L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: La Filosofia dello Spirito; Lo Spirito 
Soggettivo; Lo Spirito Oggettivo: il diritto astratto; La moralità; l’Eticità; la famiglia, 
la società civile, lo Stato. La filosofia della Storia. 

Nodi concettuali: l’alienazione, l’ottimismo, il totalitarismo, la giustificazione filosofica 
della guerra. 
BRANI LETTI 
Brani tratti dalla  “ Fenomenologia dello Spirito”. 

A. SCHOPENHAUER   
● Le radici culturali del sistema 
● Il “Velo di Maja 
● La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
● Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
● Il pessimismo 
● Dolore piacere noia la sofferenza universale l’illusione dell’amore 
● Un approfondimento: la critica delle varie forme di ottimismo 
● Le vie della liberazione dal dolore 
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S. KIERKEGAARD 
● Dall’essenza all’esistenza. 
● L’esistenza come possibilità e fede 
● Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
● Gli  stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 
● L’angoscia 
● Disperazione e fede 
● L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
● Tempo e storia: il superamento del dilemma di Lessing. 

Nodi concettuali: il pessimismo, l’angoscia, l’esistenza, la possibilità, la libertà, 
irrazionalità del reale, il singolo. 

LA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH    
● Vita e opere 
● Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
● La critica alla religione 
● Dio come proiezione dell’uomo 
● Alienazione ed ateismo 

K. MARX   
● La vita e le opere 
● Caratteristiche generali del marxismo 
● La concezione materialistica della storia; “Il Manifesto del partito comunista”. 
● Il Capitale: economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore; tendenze e 

contraddizioni del capitalismo. 
● La rivoluzione e la dittatura del proletariato: “La Critica al programma di Gotha” 
● Le fasi della futura società comunista 

BRANI LETTI 
Brani scelti tratti dal “Manifesto del partito comunista” 
Nodi concettuali: alienazione, capitalismo, plusvalore, rivoluzione, ateismo, religione 

IL POSITIVISMO 
● caratteri generali 
● positivismo e illuminismo 
● Comte e la nascita delle scienze sociali. 
● il nucleo della teoria darwiniana 
● il darwinismo sociale 

Nodi concettuali: positivismo, darwinismo sociale 

H.BERGSON: 
● il tempo e la durata. 
● Lo slancio vitale e l’intuizione 

Nodi concettuali: il tempo e la coscienza;  

F. NIETZSCHE  
● Vita e opere; Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione; Le caratteristiche 

del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzcheano 
● Il periodo giovanile: La nascita della tragedia; 
● Il periodo “illuministico”, il “mondo vero” è un’ipotesi che non serve più a nulla; La 

Gaia scienza; l’annuncio della morte di Dio. 
● La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra 
● La filosofia del tramonto: l’ultimo Nietzsche La genealogia della morale la tra 

svalutazione di tutti i valori 
● La volontà di potenza, il prospettivismo e il nichilismo 
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BRANI LETTI 
Lettura di brani tratti da “Ecce homo” 
Aforisma 2 della prefazione di “Umano troppo umano”. 
La gaia scienza, aforisma 125, Il grande annuncio 
La gaia scienza, aforisma 341 
“Così parlò Zarathustra : la visione del pastore e del serpente” 
Nodi concettuali: oltreuomo, eterno ritorno, Dio è morto, morale dei signori, morale degli 
schiavi, risentimento, trasvalutazione di valori, volontà di potenza, nichilismo. 

O. SPENGLER 
● Il tramonto dell’Occidente 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: S. FREUD      
● Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
● La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 
● La scomposizione psicoanalitica della personalità 
● I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
● La teoria della sessualità e il complesso edipico 
● La religione e la civiltà 

BRANI LETTI 
L’Es o la parte oscura dell’uomo  
Nodi concettuali: conscio, inconscio, preconscio, nevrosi, psicosi, isteria, ipnosi eros, 
thanatos. 

CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO 
Esistenzialismo come “Atmosfera” 

J.P.SARTRE 
● Esistenza e libertà 
● Dalla “nausea” all’”impegno” 

BRANI LETTI 
Brani tratti da “L’esistenzialismo è un Umanismo”. 
Nodi concettuali: libertà, responsabilità ed ateismo. 

H. ARENDT 
● Le origini del totalitarismo 
● La politéia perduta 
● L’analisi della condizione umana 
● La vita attiva nelle città greche e romane 
● La svalutazione della vita attiva. 

BRANI LETTI 
Brani tratti dall’Origine del totalitarismo e dalla Banalità del male. 
Nodi concettuali: impegno civile e  origine del male. 

TEMI TRATTATI:  
La colpa  
La guerra 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Il pensiero politico, la guerra e il diritto alla resistenza; 
La resistenza del ghetto di Varsavia: la figura di J. Korzack. 
Il diritto internazionale e la risoluzione dei conflitti. 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
Una parte della classe ha sempre seguito con costanza ed interesse le lezioni proposte, una 
parte invece ha avuto un andamento altalenante, dimostrando maggior coinvolgimento 
nell’affrontare certe tematiche e minor interesse per altre non raggiungendo gli obiettivi 
prefissati 
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Scheda 5 
Scheda disciplinare 

Disciplina:  
Matematica Docente: Giuseppe Vecchioli 

Libro di testo Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Matematica blu 2.0. vol. 5, 
Zanichelli 

Ore settimanali 4 ore 
Obiettivi 
raggiunti 

acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso di linguaggio specifico; 
conoscenza di simboli e del loro valore identificativo; 
capacità di calcolo e correttezza; 
capacità di esporre in modo logicamente corretto; capacità di risoluzione dei problemi; 
capacità di rappresentazione grafica; 
padronanza delle tecniche di calcolo. 

Contenuti Nuclei concettuali: Relazioni e funzioni; calcolo aree e volumi. 
Premesse all’analisi infinitesimale [settembre - ottobre] 
Insiemi numerici: intervalli limitati e illimitati, intorni di un numero reale e di ±∞; punti isolati e di 
accumulazione. 
Funzioni: dominio e classificazione; funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi (relativi e 
assoluti) di una funzione. Segno di una funzione. 
Limiti [ottobre- novembre] 
Definizione di limite. Teoremi: unicità del limite (solo enunciato), permanenza del segno (solo 
enunciato), confronto (solo enunciato). Calcolo dei limiti mediante i teoremi. 
Limiti notevoli: sen x/x (con dimostrazione) e (1+1/x)^x (solo enunciato) con relativi limiti deducibili 
dai precedenti.  Asintoti: definizione e calcolo. 
Funzioni continue [novembre] 
Definizione di funzione continua. Classificazione dei punti di discontinuità. Teorema di Weierstrass 
(solo enunciato); teorema dei valori intermedi (solo enunciato) e teorema di esistenza degli zeri (solo 
enunciato). 
Funzioni derivabili [novembre-dicembre] 
Rapporto incrementale e significato geometrico. Derivate: definizione e significato geometrico. 
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciato). Derivate di ordine 
superiore al primo. Differenziale di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni derivabili [gennaio] 
La derivabilità e la continuità (con dimostrazione); Teorema di Rolle (solo enunciato). Teorema di 
Lagrange (solo enunciato). Corollari del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Andamento di 
una funzione: crescenza, decrescenza, massimi e minimi. Teorema di de L’Hôpital (solo enunciato). 
Concavità di una curva e ricerca di flessi. 
Massimi, minimi e flessi. Studio di funzioni [gennaio - febbraio] 
Ricerca di massimi e di minimi relativi e assoluti. Studio di funzioni.  
Integrali indefiniti [marzo] 
Primitiva di una funzione; definizione di integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. 
Integrazione per sostituzione e per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Integrale definito [aprile] 
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media 
(con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato); formula di 
Newton-Leibniz. Calcolo di aree e di volumi. Problemi di massimo e di minimo. 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
Classe, piuttosto vivace, si è mostrata generalmente disponibile alle proposte didattiche. 
Un discreto gruppo di studenti è dotato di interesse per le materie, buone capacità logiche e si è 
applicato con costanza raggiungendo una preparazione complessivamente buona e, in qualche caso, 
ottima. Altri hanno mostrato qualche difficoltà nell’approccio con le materie, soprattutto 
nell’applicazione di quanto studiato e nella risoluzione di esercizi e problemi, raggiungendo un profitto 
più che sufficiente. Rimane un piccolo gruppo di studenti che risente di un difficile approccio con le 
materie, di lacune via via accumulate a livello cognitivo e metodologico e, in diversi casi, anche di uno 
scarso impegno. In questi casi la preparazione risulta appena sufficiente. 
Gli obiettivi disciplinari si ritengono complessivamente raggiunti. 
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Scheda 6 
Scheda disciplinare 

Disciplina:  
Fisica Docente: Giuseppe Vecchioli 

Libro di testo Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu. voll. 2-3, Zanichelli 

Ore settimanali Tre ore 

Obiettivi 
raggiunti 

Disporre di un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato e coerente. 
Disporre di un lessico specifico appropriato. 
Disporre della capacità di formulare un ragionamento organizzato coerente e 
motivato. 

Contenuti Nuclei concettuali: interazioni magnetica ed elettromagnetica. Spazio e tempo. 

Magnetismo: [settembre - ottobre] I fenomeni magnetici fondamentali; la forza 
magnetica e le linee di campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra 
correnti; intensità del campo magnetico; forza e campo magnetico di un filo 
percorso da corrente; campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il campo magnetico [novembre] 
Forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica; moto di una carica in un campo 
magnetico; flusso e circuitazione del campo magnetico con dimostrazione nel caso 
del campo generato da un filo percorso da corrente. 

L’induzione elettromagnetica [novembre -gennaio] 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’induttanza 
in un circuito. L’alternatore: calcolo della forza elettromotrice alternata e della 
corrente alternata. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il 
circuito ohmico. Il trasformatore. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche [febbraio -marzo] 
Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico, calcolo della 
circuitazione del campo elettrico. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e 
il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce. Lo 
spettro elettromagnetico. 

La relatività del tempo e dello spazio [aprile - maggio] 
I principi della relatività ristretta; simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorenz. La composizione relativistica delle 
velocità. 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
Classe, piuttosto vivace, si è mostrata generalmente disponibile alle proposte didattiche. 
Un discreto gruppo di studenti è dotato di interesse per le materie, buone capacità 
logiche e si è applicato con costanza raggiungendo una preparazione complessivamente 
buona e, in qualche caso, ottima. Altri hanno mostrato qualche difficoltà nell’approccio 
con le materie, soprattutto nell’applicazione di quanto studiato e nella risoluzione di 
esercizi e problemi, raggiungendo un profitto più che sufficiente. Rimane un piccolo 
gruppo di studenti che risente di un difficile approccio con le materie, di lacune via via 
accumulate a livello cognitivo e metodologico e, in diversi casi, anche di uno scarso 
impegno. In questi casi la preparazione risulta appena sufficiente. 
Gli obiettivi disciplinari si ritengono complessivamente raggiunti. 
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Scheda 7 
Scheda disciplinare 

Disciplina:  
Lingua e 
Letteratura 
Inglese  

Docente: Narducci Maria Lucia  

Libro di testo Spicci, Shaw: Amazing Minds, vol. 2, ed. Pearson, 2017 

Ore settimanali Didattica in presenza.: 3 ore 

Obiettivi 
raggiunti 

● Confrontarsi con la realtà nel corso del tempo, approccio non solo cronologico ma anche 
per tematiche e nodi concettuali;  

● proporre percorsi di apprendimento che offrano la capacità di suscitare nello studente 
domande significative e vicine al suo percorso di vita; 

● acquisire una conoscenza non dogmatica, ma critica, fondata sulla possibilità che il sapere 
possa essere comunicato attraverso il mezzo linguistico; 

● coinvolgere gli studenti in maniera attiva e creativa nel processo cognitivo, facendo sì che 
si trasformino in investigatori e ricercatori in costante confronto con la realtà; 

● definire un metodo di lavoro e di indagine che aiuti lo studente nel vedere nel testo 
letterario e non una provocazione costante a cogliere la complessità del reale, e ad 
affrontare le sfide del futuro con un solido bagaglio culturale e una mente duttile e 
allenata al pensiero critico e alla creatività. 

● Utilizzare la lingua e le nozioni letterarie apprese per costruire nuova conoscenza 
attraverso pratiche attive, performative e coinvolgenti; 

● coinvolgere gli studenti in un apprendimento attivo e partecipativo di propensione 
all’indagine e a stimolare la curiosità; 

● mettere in gioco le competenze apprese e la flessibilità attiva in contesti e situazioni reali; 
● saper comprendere ed interpretare utilizzando sempre più il pensiero critico i testi letterari 

e non di epoche diverse; 
● esporre il proprio punto di vista e sviluppare il pensiero critico; 
● saper analizzare e confrontare testi letterari e non anche utilizzando le nuove tecnologie. 
All’interno della programmazione saranno presentate riflessioni su temi di Educazione 
Civica legate ai diritti umani. 

Contenuti The Victorian age (1837-1901) “The best of times, the worst of times” (Sett-Ott-Nov) 
• Jane Austen: The novel of Manners, the first Psychological novel, 

https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s 
•  (video about Jane AUSTEN); 
• Pride and Prejudice: 

“It is a truth universally acknowledged”, pagg. 387-389; 
“Darcy’s proposal”, pagg. 390-392. 

• The Victorian age: (ppt) a changing society, social reforms, an age of Optimism 
and contrasts (progress VS people exploitation and Industrialism) 
https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI 

• The Victorian Imperialism  
• https://www.youtube.com/watch?v=KbOfRFbcIjk 
• The Osborne House https://www.youtube.com/watch?v=gv_s0X4LJXg 
• The Great Exhibition, (ppt.) 
• the Chartist Movement (ppt) 
• Workhouses Jobs https://drive.google.com/file/d/1pH0gzybgIdqXG-

8RywPL515v2MABVE4d/view 
• The Tube (ppt) the tube: history of the tube (video) videos: 

chttps://www.youtube.com/watch?v=VdZd5zYTKAw 
• Darwin C., On the Origin of the Species “Natural selection”, pagg 39-40; the 

evolution Theory ( ppt) https://www.youtube.com/watch?v=JOk_0mUT_JU 
• A timeless Comic genius and social Novelist:  
• C. Dickens: The man who invented Xmas; pag 65  
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• Oliver Twist: “ I want some more” , pagg. 69-71 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcgwaYeI4YI ( video about Oliver twist) 
Hard Times: “Nothing but facts”, pagg. 82-3; “Coketown”, pagg. 84-85 

• The role of education at the time of Dickens: comparative analysis from Dickens 
to the Pink Floyd “Another brick in the Wall” (video and lyrics analysis)  

• Michael Cunningham; from Specimen days; pagg 76-77  
• 19th November Pope’s speech about Child labour; Eradicating Child labour" 
• https://www.youtube.com/watch?v=V7vTqlqblpw&t=69s 
• https://www.youtube.com/watch?v=CO2gVmNaOzI 
• A Christmas Carol; film vison and analysis ( doc.word) 

Comparing: Dickens and Verga; Bleak house-Rosso Malpelo, pagg. 78-79 
• American Expanding Nation; The frontier, North and South, The civil War, the 

Gilded age, The American West and the Native Americans; pagg. 24-27  
W.Whitman; From Leaves of grass:“ Oh Captain, my captain!”, pagg. 148-149 
Abraham Lincoln: A great President, The Gettysburg Address, pagg.152-153;  

• The doppelganger: the nature of the double identity; work group on 2 writers 
Wilde O., The picture of Dorian Gray: plot, the theme of the double, style and 

narrative technique, Aestheticism and the cult of BEAUTY:“all art is quite 
useless”, pagg. 106-109; 
“Dorian Gray kills Dorian Gray" pag 110-11; pag 112 (from 1 to 10 included); 

Stevenson R.L., The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “the truth about Dr 
Jekyll and Mr Hyde” pagg. 99 -100 (ppt) 
https://www.youtube.com/watch?v=9KJH71J5g0w 

Nodi concettuali: lo sfruttamento minorile e i diritti dei bambini; il disagio 
dell’uomo nel contesto sociale e storico, la diversità come principio di ricchezza 
e valore aggiunto. 
Educazione Civica: Sfruttamento e alienazione dell’uomo, lo “studio” come valore di 
libertà intellettuale. 
Letture: The struggle for equality: Memory Banda at the Geneva summit in 2020; child 
marriage https://www.youtube.com/watch?v=0ik6ooI_lKo 
The Indian Problem; https://www.youtube.com/watch?v=uxNDKlh-Vjo 
https://www.youtube.com/watch?v=if-BOZgWZPE, (doc. word)  

The Age of Anxiety (1901-1949)” the end is where we start from” (Dic-Gen-Feb-
Mar-Apr) 
• Britain at the turn of the century; the 3rd great era of Reform; The Suffragettes; The 

Irish Question; the First World War; The Great War 
The First and the Second World War  
Between the Wars, pagg. 164-172 
Britain and World War I: In Flanders Fields: the British experience in the First 

world War: https://www.youtube.com/watch?v=2KWD-DcZbXY 
Life in the trenches https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38 
https://www.youtube.com/watch?v=9E7xYLv8N2E 

• The Great War: The War Poets 
Brooke R., “The Soldiar”, pag.193 
Sassoon S., “Suicide in the trenches “, pagg. 198-99  
W. Churchill " toil, tears, and sweat", the speech to the House of Commons, pagg. 
186-189 

• The USA: a leading Nation emerges 
The Jim Crow Laws, pag 174  
Who was Jim Crow?  
https://www.youtube.com/watch?v=nje1U7jJOHI 

• Reverend Martin Luther king “I have a dream” pagg.372-375 
• Freud’s science of Psychoanalysis pag. 232-233; Bergson’s Time theory  
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• The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into Words, Discovering 
Consciousness: Freud and Bergson, The stream of Consciousness ‘; pagg. 228-233 

• Joyce J.,https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 
• Dubliners : structures, themes , characters; pagg. 235-236 (ppt) 

the short story: Eveline,( doc.word); 
The Dead;” she was fast asleep” pagg. 236-237. 
Ulysses; “Yes I said yes I will Yes”, pagg. 240-241 

• Orwell G.; (doc.word); https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
• Animal Farm: themes and characters ; (Animal Farm Disney Cartoon, 1952) 

“Old Major’s Speech” (doc. word) 
1984: “the object of power is power “pagg. 260-263 
 “it was a bright cold day in April…” (doc. word) 

Nodi concettuali: il diritto di contare (i diritti dell’essere umano e dei bambini), l’uomo 
di fronte al proprio io, intellettuale e potere 
Educazione civica: Solidarietà e partecipazione”: “I Have a Dream” (analisi del testo 
utilizzata per una verifica scritta), l’uomo di fronte agli eventi storici. 

Towards a Global Age (1949-2000), pagg. 292-293 (Apr-Mag.) 
• 50TH ANNIVERSARY Bloody Sunday Worksheets, short summary of the history of 

Northern Ireland 
• The period of the Troubles https://www.youtube.com/watch?v=W1OdMYGSWyo 
• Bobby Sands and the Hungers Strike (ppt), U2 Sunday Bloody Sunday, content of 

the lyric 
• Drama between Anger and The Absurd: The Theatre of the Absurd: Beckett S. 

pagg. 350-354 e (ppt) 
• Samuel Becket: (video: https://www.youtube.com/watch?v=SpgOcWZHEcY; part 

dedicated to the play” Waiting for Godot”  
• Waiting for Godot: “What do we do? Wait for Godot”, pagg. 355-58 

Nodi concettuali: alienazione e solitudine dell’uomo contemporaneo; la protesta come 
forma di lotta per la libertà e l’esempio di Bobby Sand.   
Educazione Civica: Flexible hours jobs, Millenials in the workplace (worksheet), how 
can protests among young people change or influence worldwide policies?, Presentation 
of the website LINKEDIN: how to write a CV 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
La classe è composta da 19 studenti, provenienti da diversi contesti territoriali. La situazione di 
partenza registra una partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva. 
I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività 
di classe con spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole, la curiositas come spinta 
propulsiva a indagare nelle pieghe del sapere e, di conseguenza, una certa propensione a uno studio 
che non sia mnemonico ma che si basi su ricerca e dialogo, e sul graduale sviluppo, soprattutto per 
un piccolo gruppo, dell’acquisizione di buone competenze linguistiche.  
Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della 
motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione 
costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e linguistiche e per il 
fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento 
che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. 
Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano 
incertezze metodologiche, un approccio allo studio che necessita di maturare e un livello sufficiente 
di competenze linguistiche. I rapporti con le famiglie sono stati regolari e costanti nel corso di 
questi cinque anni. Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli nel complesso buoni, 
si evidenzia la presenza di diverse individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali, sia 
per quanto attiene la conoscenza dei contenuti didattici, sia per quanto riguarda le capacità 
linguistico-espressive in L2. 
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Scheda 8 
 

Scheda disciplinare 
Disciplina: 
Scienze Naturali Docente: Debora Venceslai 

Libro di testo Bruno Colonna, Antonio Varaldo, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, 
Scienze della Terra, Ed. Linx. 

  Lupia Palmieri, Parrotto, Il Globo Terrestre e la sua Evoluzione, ed Blu. Ed. 
Zanichelli. 

Ore settimanali 3 ore 
Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze disciplinari e metodologiche tipiche delle Scienze della natura, nello 
specifico della chimica organica, della biochimica e delle scienze della Terra, aree 
disciplinari basate sulla strategia dell’indagine scientifica: osservazione e 
sperimentazione. 
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 
formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi 
specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 

Contenuti 
Ambito Chimica organica 

I composti del carbonio e le caratteristiche dell’atomo di carbonio: 
i legami nelle molecole organiche; 
l’ibridazione del carbonio; 
la delocalizzazione elettronica;  
la rappresentazione delle molecole organiche; 
l’isomeria dei composti organici; 
idrocarburi alifatici ed aromatici; 
Gli alcani:  
formula molecolare e nomenclatura; 
isomeria strutturale, conformazionale ed ottica; 
le proprietà fisiche e chimiche; 
le reazioni di combustione e di alogenazione (sostituzione radicalica); 
I cicloalcani: 
formula molecolare e nomenclatura; 
Gli alcheni: 
formula molecolare e nomenclatura; 
isomeria di posizione, di catena e geometrica; 
le proprietà fisiche e chimiche;  
le reazioni di addizione elettrofila al doppio legame; 
la reazione di polimerizzazione; 
Gli alchini: 
formula molecolare e nomenclatura; 
isomeri di posizione e di catena; 
proprietà chimiche e fisiche; 
le reazioni di idrogenazione (riduzione catalitica) e di addizione elettrofila; 
Gli idrocarburi aromatici: 
Il benzene e i derivati mono e bisostituiti e polisostituiti; 
nomenclatura e proprietà; 
la struttura “ibrido di risonanza”; 
la reazione di sostituzione elettrofila aromatica; 
Gli alogenuri alchilici: 
nomenclatura e classificazione; 
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proprietà chimico-fisiche; 
le reazioni di sostituzione nucleofila SN2 ed SN1; 
Gli alcoli: 
gruppo funzionale, nomenclatura e classificazione; 
le proprietà chimico-fisiche degli alcoli; 
le reazioni di sintesi: la reazione di idratazione dagli alcheni;  
la reazione di disidratazione ad alcheni; 
la reazione di ossidazione di un alcol primario ad aldeide e di un alcol secondario a 
chetone; 
la reazione di esterificazione con acidi carbossilici; 
Gli eteri: 
nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche; 
I fenoli: 
struttura, nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche; 
Le aldeidi e i chetoni: 
il gruppo funzionale carbonile; 
la formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni;  
le proprietà fisiche e chimiche; 
le reazioni di sintesi per ossidazione di alcoli; 
Gli acidi carbossilici: 
il gruppo carbossile; 
la formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici; 
le proprietà fisiche e chimiche; 
le reazioni di ionizzazione; 
la reazione di esterificazione; 
Gli esteri: 
nomenclatura e reazione di formazione degli esteri; 
la reazione di saponificazione; 
Le ammine: 
nomenclatura e classificazione; 
le proprietà fisiche e chimiche; 
la reazione di alchilazione delle ammine. 

Nodi concettuali: concetto di energia e trasformazione, concetto di rottura e 
formazione, interazione, flusso (es. reazioni di polimerizzazione), onde 
elettromagnetiche (raggi ultravioletti)  

Ambito Biochimica 
Le biomolecole 
I carboidrati: 
la classificazione in base al numero di monomeri in monosaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi; 
la classificazione dei monosaccaridi in aldosi e chetosi; 
la chiralità: proiezione di Fischer e i due enantiomeri; 
le proiezioni di Haworth dell’anello emiacetalico; 
i disaccaridi ed il legame 1,4-glicosidico: lattosio, maltosio e saccarosio; 
i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
I lipidi: 
la classificazione in saponificabili e non saponificabili; 
i trigliceridi e la reazione di condensazione tra il glicerolo e tre acidi grassi; 
i fosfolipidi e la loro struttura; 
gli steroidi: colesterolo 

Gli amminoacidi e le proteine: 
la formula generale di un amminoacido; 
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la chiralità degli amminoacidi e la loro classificazione in base alla catena R; 
la struttura dipolare degli amminoacidi; 
le proprietà chimiche e fisiche ed il punto isoelettrico; 
il legame peptidico; 
le proteine e la loro classificazione; 
la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
la struttura dei nucleotidi; 
la reazione di condensazione; 
gli acidi desossiribonucleici e ribonucleici;  
l’ATP; 
il NAD e il FAD; 
Gli enzimi 
la struttura e le funzioni degli enzimi, la catalisi; 
il modello chiave-serratura e l’adattamento indotto; 
l’inibizione competitiva e non competitiva. 
Il metabolismo cellulare: 
l’anabolismo ed il catabolismo, le reazioni esoergoniche ed endoergoniche; 
La fotosintesi clorofilliana: 
la clorofilla e i fotosistemi; 
la fase luminosa e la fase oscura della fotosintesi (ciclo di Calvin); 
La respirazione cellulare: 
l’ossidazione del glucosio: glicolisi anaerobia, ciclo di Krebs e catena respiratoria 
(fosforilazione ossidativa);  
la fermentazione lattica ed alcolica; 

Nodi concettuali: sistema, interazione, energia e lavoro, flusso, trasformazione, 
costruzione e distruzione, infinito (es. nelle reazioni cicliche quali il ciclo di Krebs ed 
il ciclo di Calvin), la luce (es. fase luminosa della fotosintesi), il buio (es. fase oscura 
della fotosintesi), il tempo e la velocità (es. gli enzimi). 

Ambito Biotecnologie 
La genetica di virus e batteri: 
la struttura dei virus; 
il ciclo litico e lisogeno; 
il virus HIV; 
la genetica dei batteri; 
il trasferimento genico nei batteri; 
la curva di crescita batterica; 
Il DNA ricombinante: 
gli strumenti dell’ingegneria genetica: gli enzimi di restrizione; 
clonaggio del DNA; 
la PCR; 
Le applicazioni delle biotecnologie: 
la clonazione e le cellule staminali; 
la terapia genica; 
le biotecnologie in campo agroalimentare: gli OGM; 
le biotecnologie medico-farmaceutiche, ambientali e industriali; 
i vaccini prodotti con DNA ricombinante  

Nodi concettuali: sistema e interazioni, il controllo e la manipolazione, la crescita, 
decrescita e morte (es. crescita batterica), l’unicità, il differenziamento, l’evoluzione 
tecnologica (l’uomo e le macchine, es. PCR e bioinformatica), l’eterno (es cellule 
staminali e terapia genica). 



 

 4 

Ambito Scienze della Terra 
La deriva dei continenti e la tettonica delle placche: 
la struttura interna della Terra; 
il campo magnetico terrestre; 
la deriva dei continenti di Wegener e la tettonica delle placche. 
I vulcani: 
la struttura del vulcano ed i prodotti dell’attività vulcanica; 
stratovulcani e vulcani a scudo; 
attività di tipo hawaiiano; 
attività di tipo islandese; 
attività di tipo stromboliano; 
attività di tipo vulcaniano, vesuviano, peleeano; 
I terremoti: 
la teoria del rimbalzo elastico; 
le onde sismiche; 
la scala Mercalli e Richter; 

Nodi concettuali: materia, aree e volumi, misura, interazione, flusso, energia, 
magnetismo. 

Ambito Educazione Civica: 
- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; 
- Biotecnologie e OGM 

 
COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 

La classe è risultata, nel corso degli anni, alquanto eterogenea per quanto riguarda 
l’attenzione durante le lezioni: una parte di essa ha partecipato al dialogo educativo in 
modo attivo e costruttivo; un gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo 
recettivo ed infine un gruppo tendeva facilmente a distrarsi.  
Rispetto agli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico, la risposta degli alunni è 
stata abbastanza positiva: una parte della classe ha seguito le attività didattiche con 
interesse, si è dimostrata disponibile alle iniziative ed ha rispettato le consegne; 
un’altra parte della classe si è mostrata meno interessata alla disciplina ed ha 
dimostrato un minor impegno.  
Per quanto riguarda il profitto si segnalano alcune eccellenze; una buona parte della 
classe ha conseguito risultati ottimi ed un gruppo di alunni si attesta su livelli buoni, 
discreti e sufficienti. Il comportamento è risultato talvolta non del tutto appropriato al 
contesto classe, accompagnato da alcuni episodi di distrazione e confusione.  
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Scheda 9 
Scheda disciplinare 

Disciplina 
Disegno e 
Storia dell’arte 

Docente: Ettore Guerriero 

Libro di testo 

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 
Dal Barocco al Postimpressionismo, vol. 4  
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5;  
Versione Arancione, 4a edizione, Zanichelli Editore. 

Ore settimanali Didattica in presenza: 2 ore. 
Obiettivi 
raggiunti 

Obiettivi minimi: Comprensione del testo; sapersi esprimere con proprietà di linguaggio e 
corretta terminologia; capacità di collegamento fra visualizzazione e restituzione grafica; 
saper riconoscere influenze e connessioni tra la produzione artistica e il suo ambito storico; 
ricostruire attraverso l’arte la storia dell’uomo, la sua cultura, la sua ricerca estetica, i suoi 
ideali; saper utilizzare gli strumenti critici fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e storico-culturale; sviluppare l’acquisizione critica delle conoscenze 
e le capacità di collegamento interdisciplinare; saper osservare, descrivere ed analizzare 
l’ambiente costruito; utilizzare le competenze acquisite in contesti diversi. 
Potenziamento: Utilizzare la componente educativa dell’arte come supporto per lo svi-
luppo dell’osservazione e della creatività; acquisire un metodo di studio e una metodologia 
operativa, progressivamente, sempre più autonomi e personali; sviluppare capacità di 
ideazione; potenziamento di opere e movimenti artistici utili per percorsi multidisciplinari 
in vista dell’Esame di Stato. 

Contenuti Il Rococò (settembre) 
● Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

Il Vedutismo (ottobre) 
● Antonio Canaletto: Il Canal Grande verso Est. 

Nodi concettuali: lo sfarzo, l’eccesso; il rapporto tra architettura e paesaggio. 
Il Neoclassicismo (ottobre) 
● Le teorie di Winckelmann 
● Antonio Canova: Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
● Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Nodi concettuali: il recupero degli ideali classici, la bellezza ideale, l’eroismo e il bene 
collettivo. 
Il Romanticismo (novembre) 
● Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
● William Turner: Roma vista dal Vaticano. 
● Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
● Eugène Delacroix: La libertà che guida il Popolo. 

Nodi concettuali: il sublime, il sentimento, gli ideali civili e la storia. 
Il Realismo (novembre) 
● Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

Nodi concettuali: il vero, il lavoro. 
I Macchiaioli (dicembre) 
● Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri. 

L’Impressionismo (dicembre) 
● Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 
● Claude Monet: Impressione, sole nascente. 
● Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 
● Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Colazione dei canottieri. 

Nodi concettuali: la luce, il colore e la natura; il tempo, l’istante; la rottura con 
l’accademismo, la provocazione. 
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Il Postimpressionismo (dicembre-gennaio) 
● Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
● Paul Cezanne: I giocatori di carte. 
● Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata. 

Nodi concettuali: la luce e la natura; l’elaborazione analitica, espressiva e simbolica 
della realtà 

L’Art nouveau (gennaio) 
● Antoni Gaudi: la Sagrada Familia. 
● Gustave Klimt: Giuditta I; Danae. 

Nodi concettuali: la natura come ispirazione nel decorativismo dell’Art Noveau; la con-
cezione della donna in Klimt; Eros e Thanatos. 

L’Espressionismo (febbraio) 
● I Fauves e Henri Matisse: La danza. 
● Die Brücke e Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada. 
● Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà. 
● Egon Schiele: l’Abbraccio. 

Nodi concettuali: la libertà espressiva; la critica nei confronti della società borghese; 
l’angoscia esistenziale  

Il Cubismo (febbraio) 
● Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise, Vollard, Guernica. 
Nodi concettuali: la rivoluzione cognitiva dell’arte; la scomposizione analitica della 
realtà; l’impegno sociale, la guerra 

Educazione civica (febbraio-marzo): “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico-culturale: il ruolo dei musei contemporanei” 
● Il MAXXI a Roma: il progetto architettonico di Zaha Hadid. 
● Il Museo ebraico a Berlino: il progetto architettonico di Daniel Libeskind. 
● La Tate Modern a Londra: il progetto architettonico di Herzog e De Meuron, le 

installazioni artistiche nella Turbine Hall. 
● Il Centre Pompidou a Parigi: il progetto architettonico di Renzo Piano e Richard 

Rogers 
Nodi concettuali: l’offerta culturale dei musei contemporanei; le modalità espositive; il 
processo di riqualificazione/rigenerazione urbana; la qualità architettonica; la qualità 
dello spazio pubblico; le sperimentazioni dell’arte contemporanea. 

Il Futurismo (marzo) 
● Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto futurista. 
● Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità dello spazio. 
● Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio; Velocità astratta + rumore. 

Nodi concettuali: il tempo, la memoria, la velocità, il movimento, la macchina, il 
progresso; la guerra; la concezione della donna futurista. 
 
 
Dadaismo (marzo) 
● Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.  
● Man Ray: Cadeau, Le violon d'Ingres 

Surrealismo (aprile) 
● Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 
● René Magritte: Golconda. 

Nodi concettuali: la provocazione, il paradosso; il sogno, l’inconscio, il metodo 
paranoico-critico. 
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Astrattismo e Neoplasticismo (aprile) 
● Vasilij Kandinskij: Alcuni cerchi 
● Piet Mondrian: Composizione 11 

Nodi concettuali: il rifiuto della rappresentazione naturalistica; la dimensione spirituale 
della pittura; il valore espressivo di forme e colori; analogia tra pittura e musica. 

Il Razionalismo (aprile) 
● Peter Behrens, Fabbrica di turbine AEG.  
● Il Bauhaus e Walter Gropius, la sede di Dessau. 
● Le Corbusier, L’Unita d’abitazione 
● Frank Lloyd Wright, La casa sulla cascata 
● Il razionalismo in Italia, il quartiere EUR a Roma 

Nodi concettuali: l’estetica funzionalista, “l’arte degenerata”, il rifiuto o l’utilizzo dei 
nuovi linguaggi architettonici da parte delle dittature. 

La Metafisica (maggio) 
● Giorgio De Chirico: L'enigma dell'ora; Le muse inquietanti. 

Nodi concettuali: Il tempo, la memoria, il ricordo; l’enigma e il mistero; l’alienazione, la 
solitudine, l’inquietudine dell’uomo moderno.   

La Pop Art (maggio) 
● Andy Warhol: Marilyn Monroe; Minestra in scatola Campbell’s 

Nodi concettuali: la società dei consumi, il rapporto tra arte e società, la comunicazione 
di massa 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
L’anno scolastico ha richiesto un notevole impegno da parte della classe per recuperare 
il ritardo accumulato lo scorso anno a causa delle difficili condizioni didattiche dovute 
all’emergenza Covid-19. La classe ha risposto per la gran parte positivamente alla pro-
posta didattica, soprattutto nel secondo quadrimestre, dimostrando interesse e partecipa-
zione alle lezioni e un approccio corretto allo studio. 
Tutti gli studenti, benché a differenti livelli di approfondimento, hanno dimostrato di 
saper analizzare criticamente un’opera d’arte nei suoi diversi aspetti (il soggetto e il 
significato, l’aspetto tecnico-formale, lo schema compositivo) mettendola in relazione 
con l’artista e con il contesto culturale di riferimento. Inoltre, alcuni studenti hanno di-
mostrato un’eccellente capacità di approfondimento e un’ottima capacità di 
rielaborazione autonoma e personale.  
Si è rilevato particolarmente stimolante il percorso di educazione civica, che ha permes-
so agli studenti di riflettere su esperienze architettoniche e artistiche contemporanee. 
Nonostante la presenza di linguaggi di difficile lettura e interpretazione, che hanno su-
scitato non poche perplessità e dubbi, gli studenti hanno nel complesso saputo esplorare 
gli argomenti con curiosità e interesse. 
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Scheda 10 

Scheda disciplinare 
Disciplina:  
Scienze motorie 
e sportive 

Docente: Ottaviani Maria Grazia 

Libro di testo In Movimento; Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia; Marietti Scuola 

Ore settimanali 2 ore 

Obiettivi 
raggiunti 

Saper organizzare attività di resistenza, velocità, forza e mobilità articolare.  
Saper organizzare attività motorie individuali.   
Saper riconoscere più canali di comunicazione.  
Assumere stili di vita e comportamenti corretti nei confronti della propria salute. 
Saper osservare ed interpretare fenomeni legati al mondo sportivo 
ed all’attività fisica.  
Riconoscere il valore dell’attività motoria tesa al benessere fisico. 
Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i 
gesti tecnici delle discipline affrontate 
Partecipare attivamente alle attività proposte 
Rispettare se stessi ed i compagni 

Contenuti Conoscenza dell’apparato cardiocircolatorio  
Conoscenza delle dipendenze e i suoi danni 
Cenni di primo soccorso 
Conoscenza della postura ideale nella vita quotidiana e nell'esercizio fisico. 
Conoscenza della respirazione e le sue caratteristiche collegate all’esercizio fisico 
Metodologia dell’allenamento: sviluppo di forza, resistenza, velocità. 
Esercizi a corpo libero:  mobilità  e scioltezza dei principali muscoli ed articolazioni. 
Esercizi di  potenziamento muscolare, stretching. 
Capacità coordinative. 
Regole del fair play. 
Fondamentali dell’atletica leggera: salto in alto, corsa , staffetta 
Fondamentali  del calcio. 
Fondamentali della pallavolo. 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse e hanno partecipato attivamente alle at-
tività didattico-educative proposte. La classe ha dimostrato collaborazione e un buon 
affiatamento nei giochi di squadra nonché un adeguato rispetto delle regole del gioco.  
Ovviamente la classe presenta una grande varietà di livelli motori , ma ognuno è riuscito 
ad incrementarli e migliorarli, mostrando anche una maturazione sul piano della 
crescita personale.  
Alcuni studenti si sono particolarmente contraddistinti per le loro capacità ed impegno. 
Hanno acquisito, la maggior parte degli alunni,  ottime competenze, abilità e cono-
scenze, dimostrando, anche, buona propensione allo studio e all’approfondimento degli 
argomenti che gli venivano proposti. 
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Scheda 11 

Scheda disciplinare 

Disciplina: 
RELIGIONE Docente: Ercoli Maria Flora 

Libro di testo LA DOMANDA DELL’UOMO, MARIETTI SCUOLA. 

Ore settimanali Didattica in presenza: 1 h 

Obiettivi raggiunti Sapere affrontare in modo critico le varie situazioni della vita anche alla luce 
dell’essere cristiano. 

Contenuti ● Il significato dell’essere cristiano: una scelta di vita  
● I sacramenti: una scelta consapevole o consuetudine? 
● L’uomo gestore del creato 
● La vita ultraterrena  
● La posizione della Chiesa riguardo l’utilizzo degli embrioni a scopo 

di ricerca  
● Film: Gandhi: la teoria della non violenza  
● Film: Un maggiordomo alla casa bianca (riflessione sul razzismo) 

 
Educazione civica: 
Lettura e commento dell’articolo 11 della Costituzione Italiana  

Nodi concettuali: 
I giovani e la questione ecologica; il rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 

 COMUNICAZIONE DELL’INSEGNANTE 
La classe è composta da 19 alunni. Durante tutto l’anno scolastico ha mostrato 
un buon interesse al dialogo educativo; a livello comportamentale è stata 
corretta e rispettosa delle regole. L’attenzione è risultata complessivamente 
costante. Il profitto raggiunto è complessivamente distinto.  

 


