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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

MATERIA DI INSEGNAMENTO a.s. 2019/20 
 

a.s. 2020/21 
 

 
a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana Allevi Allevi Allevi 

Lingua e cultura latina Allevi Allevi Allevi 

Lingua e cultura inglese Di Maria Brenna Fea 

Storia  Marca Marca Marca 

Filosofia Marca Marca Marca 

Matematica Campana Campana Campana 

Fisica Campana Campana Campana 

Scienze naturali Porta - Segato Misani Misani 

Disegno e storia dell’arte Redaelli Bettinelli Bettinelli 

Scienze motorie e sportive Amodeo Amodeo Lombardo 

I.R.C. Pasella Pasella Pasella 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE E COMPETENZE RAGGIUNTE 
La classe 5B è costituita attualmente da 11 studentesse e 8 studenti. Essa ha mantenuto nel corso del 
triennio una consistenza numerica pressoché costante. Dal terzo anno la 5B è classe digitale avendo 
aderito al Piano Nazionale Scuola Digitale.   
 

Comportamento ed atteggiamento 

 

Le studentesse e gli studenti della classe 5B mostrano un atteggiamento in generale corretto nei con-
fronti delle relazioni interpersonali e dell'attività didattica, anche se all’interno della stessa appare 
una chiara e netta separazione in gruppi, che negli anni si è acuita via via maggiormente a causa di 
motivazioni allo studio, concezione della scuola e complessi valoriali diametralmente opposti. Nel 
corso del Triennio la classe è stata in grado di progredire rispetto alle condizioni iniziali, sia pure con 
traguardi diversificati per i diversi gruppi. 
La classe si attesta complessivamente su un livello discreto di obiettivi raggiunti in ambito disciplinare. 
Un gruppo consistente di alunni risulta essere infatti ben strutturato, lavora con metodo e impegno, 
è in grado di portare a termine con responsabilità i compiti assegnati nei tempi previsti, apportando 
il proprio contributo personale anche durante le lezioni in classe. Altri invece preferiscono mantenere 
un atteggiamento più superficiale, faticano a programmare il tempo di studio a casa e a produrre 
lavori efficaci e di sostanza, adottando strategie che non sempre si rivelano essere efficaci. I tentativi 
operati da parte dei docenti per riportare questi studenti su un piano di una maggiore motivazione, 
consapevolezza e responsabilità hanno spesso faticato ad ottenere per i risultati attesi. 
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Nel corso delle lezioni l’atteggiamento di molti alunni è stato attento e concentrato. Un altro gruppo 
ha invece lavorato in modo incostante, alternando momenti di impegno adeguato, in prossimità di 
interrogazioni e verifiche, a momenti di scarsa applicazione e ha seguito le lezioni delle diverse disci-
pline non sempre con la dovuta concentrazione e il dovuto rispetto dei tempi. 
La partecipazione della classe alle lezioni pur partendo da livelli piuttosto diversificati si è fatta pro-
gressivamente più attiva soprattutto nella parte terminale dell’anno scolastico. 
 

Capacità e attitudini 
La preparazione degli studenti si presenta abbastanza bilanciata fra le materie umanistiche e scienti-
fiche.   
Alcuni studenti si sono segnalati per particolari capacità intuitive soprattutto nelle discipline umani-
stico-letterarie, sostenuti da uno studio continuativo, da interesse e approfondimento personale. Va 
tuttavia rilevata la presenza di altri studenti che non sempre hanno dimostrato impegno nello studio 
e attenzione nel corso delle lezioni e continuano a manifestare un metodo di lavoro, capacità di sintesi 
e di analisi, inferiori rispetto a quelle effettivamente nelle loro possibilità e richieste dai docenti.  
Al di là delle difficoltà segnalate nelle righe precedenti, va precisato che la classe ha globalmente 
raggiunto gli obiettivi fissati dai docenti, rivelandosi dotata di una discreta capacità di rielaborazione 
personale e di un certo spirito critico, che si è manifestato in modo particolare in questo ultimo anno 
scolastico, nel corso di alcune lezioni ed attività, che l’hanno maggiormente coinvolta. 
 

Profitto  
Da quanto già espresso nella prima parte del documento si desume chiaramente che la preparazione 
della classe è diversificata. 
Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione solida, altri si attestano su livelli discreti e comples-
sivamente abbastanza soddisfacenti, alcuni hanno raggiunto con l’impegno risultati adeguati, nono-
stante la persistenza di fragilità metodologiche.  
Non vi sono presenti all’interno della classe situazioni particolarmente problematiche, se non qualche 
difficoltà nella disciplina di matematica. 
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Competenze trasversali raggiunte 
In riferimento alle competenze chiave per la cittadinanza: traguardi da raggiungere al termine del 
curriculo (DM 139/2007 All 2) e ai traguardi di competenza da raggiungere in relazione al Patto 
educativo di corresponsabilità dell’Istituto.  
 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Coltivare negli studenti la coscienza dei propri 
diritti-doveri di studenti e di cittadini, il rispetto 
per le opinioni altrui e per le decisioni assunte 
dagli Organi Collegiali  

 
Coltivare il rispetto per la scuola (persone, 
ambienti e attrezzature) e delle regole che la 
scuola si è data 

 
Richiedere il rispetto dei tempi di lavoro, delle 
modalità di lavoro concordate e delle consegne 
 
Valorizzare la personalità e il contributo di 
ognuno e incoraggiare alla partecipazione 

 
Collaborare all’interno del consiglio di classe per 
il conseguimento degli obiettivi educativi 

 
Collaborare con le famiglie per la crescita dello 
studente verso l’autonomia, particolarmente 
nelle situazioni di disagio 
 
Coltivare la responsabilità nei confronti della 
salute propria e pubblica, in riferimento al rischio 
pandemico originato dal Covid 19 

Rispetto delle norme sulla frequenza, i ritardi, 
le giustificazioni; corretto svolgimento di 
compiti e verifiche e rispetto delle consegne; 
trasparenza e puntualità nelle comunicazioni 
scuola / famiglia 

 
Presenza / assenza di note disciplinari o 
provvedimenti disciplinari 
 
 
Impegno nello studio e nel miglioramento delle 
proprie competenze (comprese le attività di 
recupero proposte) 

 
Qualità della partecipazione alla vita di classe 

 
 

Qualità della partecipazione alla vita della 
scuola: organi collegiali, attività didattiche 
alternative, offerte formative complementari, 
giornalino scolastico e iniziative degli studenti 
 
Rispetto consapevole di tutte le norme per la 
prevenzione della diffusione del virus, dalla 
regolamentazione dei movimenti dentro e 
fuori l’edificio, ai PDI, alle pratiche di 
igienizzazione 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO: TRAGUARDI ATTESI AL TERMINE DEL CURRICOLO 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 89 15 MARZO 2010 ALL. A  

AREA METODOLOGICA 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.  
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
-Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  
-  Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare a:   
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione   e   ricchezza   del   lessico, anche   letterario    e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  
curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
-  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  
-  Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
- Praticare attivamente i valori sportivi come modalità di comunicazione e di rispetto delle regole 

AREA STORICO-UMANISTICA 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con   riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e  i doveri 
che caratterizzano l'essere cittadini.  
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la   storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai 
giorni nostri.  
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi   della   società 
contemporanea.  
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 



 

8 

 

ESAME DI STATO 2022 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – CLASSE 5 SEZ. B 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  
-  Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico   italiano, della   sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli   strumenti   della   tutela   e   della conservazione.  
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
-  Consolidare la consapevolezza che il benessere fisico e lo sport sono strumenti di promozione di 
valori  

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base   della 
descrizione matematica della realtà.  
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze   naturali (chimica, 
biologia, scienze   della   terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo   delle   scienze applicate.  
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di   studio   
e   di   approfondimento; 
- comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
LIVELLI RAGGIUNTI 
 
 

Impegno Insuff Limitato Suff Buono Ottimo 

Partecipazione Passiva Sporadica Accettabile Attiva Propositiva 

Comportamento Scorretto        Non sempre 
corretto 

Mediamente 
corretto 

Responsabile Collaborativo 

Motivazione allo studio Assente Scarsa Alterna Vivace Personale 

Conoscenze acquisite Insuff 
 

Parziali Pienamente 
Suff 

Discrete Buone/Ottim
e 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Insuff Parziali Suff Buone Ottime 

Capacità espositive Insuff 
 

Parziali Pienamente 
Suff 

Discrete Buone/Ottim
e 

Rielaborazione Insuff 
 

Parziali Suff Quasi Buona Ottime 
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PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi didattici del Consiglio di Classe 

-  Sviluppo delle capacità logiche (analisi, collegamento, confronto) 
-  Sviluppo delle capacità espressive (miglioramento 
-  Progressivo dell’uso dei linguaggi specifici delle singole discipline) 
-  Potenziamento del metodo di studio 
-  Acquisizione progressiva della capacità di utilizzare autonomamente  
   gli strumenti di lavoro e di organizzare il lavoro stesso, sia  
   individualmente che collettivamente 
-  Progressiva acquisizione della consapevolezza dell’oggetto di  
   studio delle singole discipline, ciascuna con propri metodi,  
   strumenti, linguaggi  
- Acquisizione delle capacità di base per poter svolgere in modo autonomo un lavoro di   ricerca  

 
  
Metodi e mezzi  
 

METODI E MEZZI UTILIZZATI MATERIE INTERESSATE 

 

Lezione frontale Tutte 

Analisi di documenti, testi e immagini e loro 
comparazione 

Tutte 

Applicazione delle regole attraverso esercizi 
individuali guidati dal docente 

Tutte 

Lezione interattiva di chiarificazione, 
approfondimento, confronto 

Tutte 

Uso costante e flessibile del libro di testo, 
costruzione di percorsi, selezione del 
materiale e sua eventuale integrazione 
(fotocopie, uso della biblioteca, uso del 
sistema di condivisione file) 

Tutte 

Lavoro di gruppo Storia-Filosofia-Arte – Scienze Naturali 

Flipped classroom Storia-Filosofia-Arte-Inglese 

Uso dei laboratori, delle aule speciali, delle 
palestre 

Scienze Naturali-Sc. Motorie 

Proiezione di film e di filmati didattici Religione-Inglese-Storia e Filosofia 

Utilizzo tecnologie multimediali e della LIM Tutte 

Uso della rete Internet Tutte 
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TIPO DI PROVA DISCIPLINE INTERESSATE 

Interrogazioni  Tutte 

Questionario a risposta breve  Tutte 

Percorsi interdisciplinari  Storia-Arte-Filosofia-Letteratura-Religione 
Matematica, Fisica e Scienze Naturali 

Esercizi/Traduzioni/Prove Grafiche Tutte 

Compito per problemi Matematica, Fisica, Scienze Naturali 

Composizioni Italiano 

Prove strutturate Tutte 

 
 
 

ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

Sono state effettuate diverse esercitazioni in classe sia per la prima che per la seconda prova. 
 

- Sono state effettuate due simulazioni della prima prova scritta, della durata di 5 ore 
ciascuna, una in data 3 dicembre 2021 e l’altra il 27 aprile 2022. 

- È stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta, della durata di 5 ore, in data 
10 maggio 2022 tenendo conto del seguente estratto per la formulazione della stessa. 

 
 

Estratto dal quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato 

 

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
Caratteristiche della prova d’esame 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 
risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica 
di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. 
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 
dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente 
applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. 
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, 
come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi 
classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a 

situazioni semplici e non artificiose. 
Durata della prova: da quattro a sei ore 

PERCORSI LICEALI - LICEO SCIENTIFICO 
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Nuclei tematici 
fondamentali 

ARITMETICA E ALGEBRA 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni 
aritmetiche Algebra dei polinomi 
Equazioni, disequazioni e sistemi 
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 
Triangoli, cerchi, 
parallelogrammi Funzioni 
circolari 
Sistemi di riferimento e luoghi 
geometrici Figure geometriche nel 
piano e nello spazio INSIEMI E 
FUNZIONI 
Proprietà delle funzioni e delle 
successioni Funzioni e successioni 
elementari 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale  

 

Obiettivi della prova 
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato 
sia in grado di:  
 

  Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi 
N, Z, Q, R, 

 Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare 
il principio d'identità dei polinomi. 

 Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° 
grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili. 

 Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo 
e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della 
geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o 
analitico. 

 Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data 
configurazione geometrica. 

 Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

 Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 

 Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

 Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti. 

 Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro 
intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane. 
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 Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi 
qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei 
numeri reali o su un suo sottoinsieme. 

 Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, 
lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni 
semplici. 

 A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 
grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni 
geometriche. 

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per 
x che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

 Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 
teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

 Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 

 Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 

 Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 
teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 
integrale. 

 Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree e di volumi. 

 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione 
o per parti 

 

Si allegano i testi delle simulazioni delle prove effettuate e le griglie relative ai criteri di valutazione 
delle simulazioni della prima e della seconda prova 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
(Approvata dal Collegio docenti) 

PREPARAZIONE   VOTO CONOSCENZE ESPOSIZIONE  ABILITÀ DI 
ANALISI 

ABILITÀ DI SINTESI 

Pessima  1 - 2 Non possiede i requisiti minimi per 
affrontare l’argomento. Ha 
conoscenze nulle o quasi. 

Non valutabile per 
l’inconsistenza delle 

conoscenze. 

Assente. Assente. 

Scarsa  3 Possiede in modo molto 
frammentario i requisiti minimi per 

affrontare l’argomento. Ha 
conoscenze molto limitate e 

disorganizzate. 

Non valutabile per 
la frammentarietà 
delle conoscenze. 

Assente. Assente. 

Insufficiente  4 Ha conoscenze limitate e poco 
organizzate. Commette errori 

significativi anche nell’esecuzione 
di esercizi semplici. 

Espone in modo 
impreciso. 

Scarsa. Scarsa. 

Mediocre  5 Ha conoscenze incerte e 
organizzate in modo impreciso. 

Espone in modo 
impreciso. 

Dimostra una 
capacità di analisi 
modesta e legata 

a suggerimenti 
esterni. 

Dimostra una 
capacità di sintesi 

modesta e legata a 
suggerimenti 

esterni. 
Sufficiente  6 Possiede le conoscenze essenziali.  

Organizza in modo semplice ma 
corretto gli argomenti. 

Espone in modo 
semplice ma 

corretto. 

Sa individuare gli 
elementi 

essenziali. 

Sa organizzare gli 
elementi essenziali 
in modo semplice 

ma corretto. 
Discreta  7 Ha conoscenze relativamente 

complete ed organizzate. 
Espone in modo 

chiaro e corretto. 
Sa individuare 

anche gli elementi 
non essenziali.  

Sa organizzare gli 
elementi anche non 

essenziali. 
Buona  8 Dimostra di possedere conoscenze 

solide ed approfondite. È in grado 
di rielaborarle in modo personale. 
Ha una visione interdisciplinare. 

Espone in modo 
fluido ed articolato. 
Dimostra ricchezza 

linguistica. 

Sa individuare gli 
elementi di un 

sistema 
complesso. 

Sa organizzare gli 
elementi di un 

sistema complesso. 

Ottima  9 Possiede conoscenze molto solide 
ed approfondite.  È in grado di 

rielaborarle in modo personale e 
con tagli critico. È capace di 

applicarle a nuovi contesti. Ha una 
solida visione interdisciplinare. 

Espone in modo 
fluido ed articolato.  

Dimostra una 
particolare 

ricchezza linguistica. 

Sa individuare con 
precisione gli 

elementi di un 
sistema 

complesso.  

Sa organizzare con 
precisione e in 

modo totalmente 
autonomo gli 

elementi di un 
sistema complesso.  

Eccellente  10 Possiede conoscenze molto solide, 
rielaborate in modo personale e 

con taglio critico. È capace di 
applicarle, con dimestichezza, a 
nuovi contesti. Ha una visione 

interdisciplinare solida e arricchita 
da osservazioni personali. 

Espone in modo 
fluido ed articolato. 

Dimostra una 
particolare 

ricchezza linguistica. 
È in grado di 

sostenere con 
efficacia un vivace 

confronto 
dialettico. 

Sa individuare con 
precisione gli 

elementi di un 
sistema 

complesso. 

Sa organizzare con 
precisione e in 

modo totalmente 
autonomo gli 

elementi di un 
sistema complesso.  

È in grado di 
proporre anche 

valide 
riorganizzazioni 

personali.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, modificati in seguito all'applicazione dell’O.M. 40 dell’8 aprile 
2009 e deliberati nel Collegio Docenti del 12 maggio 2009, si riferiscono ai seguenti quattro ambiti:  
 
Frequenza: regolarità nella frequenza; puntualità; presenza durante le verifiche (presenza o meno di assenze 
strategiche).  
Partecipazione: partecipazione al lavoro in classe; attenzione alle lezioni; contributo al dialogo educativo; 
collaborazione al lavoro comune (interventi, comportamento durante i lavori di gruppo, comportamento 
durante le lezioni laboratoriali); partecipazione alla vita della scuola (conferenze, open day, attività 
pomeridiane…); partecipazione agli interventi educativi e alle attività extracurricolari (uscite didattiche, viaggi di 
istruzione…). Responsabilità: atteggiamento in ogni momento dell’attività scolastica; rispetto delle scadenze; 
esecuzione dei compiti; osservanza delle consegne sia durante l’attività didattica, sia nelle attività 
extracurricolari; osservanza delle regole (non utilizzo di cellulari, utilizzo corretto delle aule, …). 
Rispetto: rispetto nei confronti dei Docenti, dei compagni, del personale ATA; disponibilità a collaborare coi 
compagni e ad aiutarli; rispetto degli ambienti, dei materiali e delle apparecchiature (pulizia aule, cura delle 
suppellettili, uso appropriato di computer, materiali dei laboratori, materiali e apparecchiature sportive, …); 
decoro nel comportamento, nell'abbigliamento, nell'espressione.  
 

CLIL - CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

Nell’anno scolastico 2021-2022 è stato realizzato un percorso C.L.I.L. all’interno della programmazione di 

Scienze Naturali. La prof.ssa Valeria Misani ha infatti trattato il modulo di Scienze della Terra sul tema della 

Tettonica della Placche in lingua inglese. L’attività è stata svolta nel secondo periodo, per una durata complessiva 

di 10 ore.  

 

Disciplina Contenuto 

SCIENZE NATURALI 

Earth Science 

Earth Structure - Earth Composition 

Unstable Earth - Plate Tectonics 

Plate Boundaries 

Divergent Boundary - Convergent Boundary - Transform Boundary 

Volcanoes - Earthquakes 
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PERCORSI E PROGETTI NEL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il PECUP e le competenze chiave di 
cittadinanza (All.2 DM 139, 22 agosto 2007), gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per la nostra 
scuola sono declinati nel documento allegato n° 4. 
Poiché la disciplina si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e responsabile dello 
studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, l’approccio didattico non si è limitato 
alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo sviluppo di competenze. A tal fine oltre alle assemblee 
studentesche, occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della 
scuola e della società, sono state parti integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali 
attività di PCTO e i progetti di istituto. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state complessivamente: 33 

svolte da più docenti della classe e trattate all’interno delle discipline, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla legge n. 92/2019. L’attività è stata articolata sui tre nuclei tematici individuati dalle linee 

guida ministeriali (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale) in coerenza con la 

programmazione delle diverse discipline. Si riporta qui di seguito un riepilogo delle attività svolte. 

 

Ambito: Costituzione  

Percorso 

Descrizione sintetica 
(con indicazione materie coinvolte e ore 
dedicate, eventuali attività di PCTO e/o 
progetti di Istituto collegati) 

Competenze trasversali 

Tematiche del fine vita (Scienze, Religione, filosofia) 
Ore 5 
Conferenza “S.I.L.V.I.A. Sì, Insieme La Vita Inizia 
Ancora” 
Conferenza on line sul tema della donazione 
degli organi.  
Ore 3 
 

Rispondere ai propri 
doveri di cittadino e di 
operatore economico ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti in campo 
economico, sociale e 
politico. 
 
Cogliere e spiegare i 
collegamenti tra temi e 
questioni afferenti a 
diverse sfere, ricercare ed 
esporre informazioni, 
argomentare opinioni.  

I giusti dell’Islam e olocausto 
 

(storia, filosofia, religione) 
Ore 2 

Giornata della Memoria (“Il 
passaggio del testimone”) 

(Storia-filosofia-religione) 
Ore 2 

II dopoguerra: organizzazioni 
internazionali 
Unione Europea 
Le guerre moderne 
(Afganistan, ex Jugoslavia) 

(Storia e filosofia) 
Ore 15 

Rapporto tra intellettuale e 
potere 
 
La libertà di parola 
 
La donna nella società da 
Dante ai giorni nostri 

(italiano-latino-storia-Arte) 
Ore 2 

Rispondere ai propri 
doveri di cittadino e di 
operatore economico ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti in campo 
economico, sociale e 
politico. Esercitare la 
rappresentanza e il 

L’insostenibile pesantezza del 
sessismo 

(inglese-storia) 
Ore 1 
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- La condizione femminile 
Edmonia Lewis  
(Scultrice) e la e la sfida 
alle convenzioni razziali  
e di genere 
(Romanticismo) 

- Confronto sul Libro di A. 
Meomartini e A. Villa, 
Identity Men 

- Architettura sostenibile -
incontro con l’Architetto 
Ennio Rigamonti in riferi-
mento alla costruzione 
degli ospedali di Emer-
gency 

- - Arte in pericolo nei ter-
ritori di guerra (Afghani-
stan, Egitto, Eritrea-Etio-
pia, Yemen, Iraq, Israele-
Palestina, Siria, Ucraina)  

(Arte-Storia) 
Ore 3 

metodo democratico, 
rispettare il proprio ruolo 
e quello altrui, portare a 
termine gli impegni con 
responsabilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilità e gioco d’azzardo (Matematica) 
4 ore  

Comunicare, collaborare e 
agire in modo autonomo 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare le 
informazioni  

corso BLS-D Ed. Fisica  
4 ore 

Cellule staminali: possibili 
utilizzi e problema etico 

 
Riflessioni sull’utilizzo delle cellule staminali  

- differenti tipi di cellule staminali 

- il problema etico  

- possibili futuri utilizzi 

 

Comunicare 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Sapersi orientare nel 
complesso rapporto tra 
libertà e potere.   

 

 
 
Ambito: Sviluppo sostenibile 
 

Percorso 

Descrizione sintetica 
(con indicazione materie coinvolte e ore 
dedicate, eventuali attività di PCTO e/o 
progetti di Istituto collegati 

Competenze trasversali 

Energia nucleare e sviluppo 
sostenibile. Perchè la 
transizione energetica non si 
può basare sull’energia 
nucleare? 

Storia e fisica (attività di PCTO correlata – fisica 
del nucleo, fisica delle particelle) 
Ore 2 

Argomentare in relazione 
a tematiche scientifiche e 
artistiche e saper 
comunicare 
 
Protezione dei beni 
culturali 

Architettura sostenibile (Arte) 
Ore 2 
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Ambito: Cittadinanza digitale 
 

Percorso 

Descrizione sintetica 
(con indicazione materie coinvolte e ore 
dedicate, eventuali attività di PCTO e/o 
progetti di Istituto collegati 

Competenze trasversali 

Aggiornamento sito di classe 
dedicato alla disciplina di 
Educazione civica 

Ore 8 
https://sites.google.com/liceobanfi.eu/classe-
3b/home 

Competenze digitali per la 
gestione di un sito internet 

  
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Le esperienze maturate nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono state 
variegate e hanno consentito a studentesse e studenti di confrontarsi con contesti anche molto differenti da 
quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si è focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” 
con le discipline del curricolo, che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero 
funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
 
Data l’emergenza Covid-19, nelle classi III e IV le attività di PCTO sono state più circoscritte che in passato e si 
sono svolte quasi esclusivamente da remoto e gli enti ospitanti sono stati soprattutto associazioni, università, 
centri di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle proprie piattaforme percorsi con validità 
formativa sia ai fini dell’orientamento e della formazione che per il potenziamento delle competenze. In 
particolare sono state svolte le attività proposte dalla Piattaforma “Educazione digitale” del MIUR. 
Sono stati comunque svolti, in particolare nella 5B, attività presso associazioni, università e centri di ricerca, tutti 
ambiti in cui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie competenze riguardo alla didattica in laboratorio, 
all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di soluzione dei problemi, di orientarsi 
nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici.  
 
Nella classe 5B la prof.ssa Campana ha svolto funzione di tutor PCTO.  
Le ore previste sono state svolte in modo personalizzato dai singoli studenti, facendo riferimento alle offerte 
ricevute, ma anche, e soprattutto, basandosi sugli interessi espressi, in modo che i tirocini riuscissero a svolgere 
anche la loro funzione di orientamento alla scelta universitaria. La rendicontazione delle attività è presente nel 
Curriculum di ogni singolo studente che riporta il quadro complessivo delle esperienze svolte. 
Di seguito un quadro riassuntivo delle esperienze svolte dalla classe al completo o da gruppi significativi di 
studentesse e studenti. 
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a.s. 2019-20 

 

Percorso Progetto Erasmus Plus “Run from a country to another” 

Descrizione 
sintetica 

Progetto internazionale collegato alla disciplina di scienze motorie. Attività fisica e 
benessere psicofisico. 

Competenze 
trasversali 

IMPARARE AD IMPARARE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 

 

Percorso Ricerca in azione – Big History 

Descrizione 
sintetica 

Indagine sulle moderne idee di universo 

Competenze 
trasversali 

IMPARARE AD IMPARARE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 
a.s. 2020-21 

Percorso Corso Python 

Descrizione 
sintetica 

Informatica – Corso di programmazione, con alcuni approfondimenti di carattere 
matematico 

Competenze 
trasversali 

IMPARARE AD IMPARARE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

Percorso Masterclass – Academy of distinction - Pavia 

Descrizione 
sintetica 

Sezione di fisica (introduzione alla meccanica quantistica – in lingua inglese. Università di 
Oxford 
Sezione di matematica (introduzione ai metodi statistici – applicazione di modelli per 
l’analisi di dati reali. Università di Pavia) 

Competenze 
trasversali 

IMPARARE AD IMPARARE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

Percorso Science for Peace and Health 

Descrizione 
sintetica 

Conferenza mondiale che riunisce i protagonisti del mondo scientifico, della cultura, 
delle istituzioni e della società civile per approfondire argomenti di interesse globale e 
proporre soluzioni concrete. Partecipazione alle sessioni di approfondimento per le 
scuole secondarie di secondo grado. 

Competenze 
trasversali 

Comprendere che la scienza può e deve contribuire con azioni concrete al 
raggiungimento della pace. 

 

Percorso Ricercatore in classe 

Descrizione 
sintetica 

Racconto in prima persona di una ricercatrice del San Raffaele di cosa significhi fare 
ricerca oggi in Italia, in un viaggio affascinante nel mondo della ricerca scientifica 
d’avanguardia. La sua testimonianza parla in maniera concreta delle opportunità 
professionali legate agli studi scientifici. 

Competenze 
trasversali 

Comprensione del concetto di Open Science 
Riflessione sulla importanza dell’integrità della ricerca scientifica 
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a.s. 2021-22 

Percorso Incontro tematico sulla giustizia riparativa 

Descrizione 
sintetica 

Come autore del reato e vittima possono partecipare attivamente, se vi acconsentono 
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo 
imparziale. 

Competenze 
trasversali 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

Percorso Cosmic Day, 10 novembre 2022 

Descrizione 
sintetica 

Fisica delle particelle, descrizione del modello Standard. Quali futuri sviluppi e 
applicazioni. 

Competenze 
trasversali 

IMPARARE AD IMPARARE 
Individuare collegamenti tra elementi di fisica moderna visti in classe e le frontiere della 
ricerca avanzata nell’ambito della fisica delle particelle 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE e il metodo di lavoro teorico-
sperimentale 

 

Percorso Politecnico di Milano - Neuroscienze computazionali: dai neuroni in vivo ai modelli in 
silico con Matlab 

Descrizione 
sintetica 

Modulo 1 – Fondamenti di neurofisiologia 
Modulo 2 – Introduzione alle equazioni differenziali in MATLAB 
Modulo 3 – Simulazione di neuroni biologici in MATLAB 

Competenze 
trasversali 

RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, acquisire elementi base della 
programmazione 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Le studentesse e gli studenti della classe 5B hanno partecipato - in prevalenza da remoto- a incontri di 
presentazione delle facoltà, lezioni, stage e Scuole estive proposti dalla Commissione Orientamento in Uscita 
del Liceo.   
 
Alcuni studenti/esse della classe 5B hanno potuto preparare e superare il test d’ingresso di Facoltà Universitarie 
anche grazie a segnalazioni, corsi e strumenti mirati (corso di preparazione al test per lauree bio-mediche; 
utilizzo piattaforma per la preparazione al test del Politecnico di Milano, predisposta dai docenti di Matematica 
e Fisica dell’Istituto)   
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato ad incontri con alcuni ex alunni che hanno presentato il 
loro percorso accademico e professionale insieme ad approfondimenti su specifiche tematiche oggetto di 
ricerca.  
 
Durante il quinto anno alcuni studenti hanno effettuato un test psico-attitudinale proposto dall’Istituto e 
consistente in una batteria di test scritti e due colloqui orali con orientatori professionisti. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

 
Interventi di recupero realizzati 

- In itinere 
- Lavoro autonomo 
- Sportelli tematici pomeridiani  

 
Conferenze, seminari, incontri 

- Lami – La storia dell’Ucraina 
- Cosmacini – La medicina 
- Giustizia riparativa  
- Università di Salerno. Il Modello Standard 

- Incontro formativo online sul gioco d’azzardo in collaborazione con l’Universita’ Milano Bicocca e analisi 
dati della simulazione del gioco del “ gratta e vinci “   

- Incontro con l’ingegnere Matteo Varisco – Energia, ambiente e persone 
 
Progetti e concorsi  
 

- Classe digitale 

Gli studenti hanno utilizzato in classe un device digitale personale per svolgere le attività didattiche proposte 
(mini PC, tablet), collegati alla rete Internet della scuola e alla piattaforma Google Suite for Education, gestita 
direttamente da alcuni docenti. Hanno spesso sperimentato la metodologia didattica della flipped classroom, 
l’EAS (episodio di apprendimento situato), nonché la ricerca in classe e la presentazione dei risultati conseguiti. 
Sono stati realizzati prodotti come slideshow, libri elettronici, video, podcast, siti internet, schemi di vario tipo, 
che mettono in rilievo e fanno maturare le competenze degli studenti. Si è incoraggiato il lavoro di gruppo. 
Questo è l’elenco completo delle applicazioni sperimentate in classe. Classroom, Google App, (Presentazioni, 
Documenti, Earth, Moduli, Sites), Google Drive, Ed Puzzle, EpubEditor, Diagram, Airtable, Canva, Moodle + 
SEB  per le verifiche scritte  

 
 

- Quando la storia esce dai libri. 
- Mostra “I giusti dell’Islam” 

 
Attività extracurricolari 

Visite didattiche 
- Visita al Vittoriale (Gardone Riviera) e Verona medioevale – Italiano e Storia 
- Visita a Venezia - Italiano e Storia   
- Visita guidata a Milano (percorso guidato in lingua inglese – I luoghi storici del fascismo. Visita al 

Museo Poldi Pezzoli 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

NOME E COGNOME MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

FIRMA 

Marica Allevi Lingua e letteratura italiana e latina 
 

Maria Grazia Fea Lingua e cultura inglese 
 

Fabio Marca Storia e Filosofia 
 

Fanny Campana Matematica e Fisica 
 

Valeria Misani Scienze naturali 
 

Isabella Bettinelli Disegno e storia dell’arte 
 

Sergio Lombardo Scienze motorie e sportive 
 

Umberto Pasella I.R.C. 
 

 

La coordinatrice di Classe 

  

prof.ssa Fanny Campana   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Daniela Canavero 
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ALLEGATI   
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Allegato n° 1 – PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO (PECUP) 

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(DPR N.89/2010 art. 8 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”). 
 
 

Quadro orario discipline 

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 2 2 2 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I 
biennio 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Allegato n° 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

ITALIANO-GRIGLIA I PROVA (TIPOLOGIA A) 

CANDIDATO 
Classe :  

          /20 
 

 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 
 gravi e/o diffuse incoerenze interne rendono l'elaborato non organico  

1-5 
 

 l’elaborato mostra una struttura debole e spesso incoerente  6-8 
 

 

 nonostante qualche passaggio non del tutto lineare, la struttura è coerente 9 
 

 

 l’elaborato mostra adeguate consequenzialità e coerenza 10-13 
 

 

 la struttura logica è serrata; l'elaborato è coerente e coeso 14-15 
 

 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi e punteggiatura) 
 imprecisioni sostanziali nel lessico ed errori diffusi nella morfosintassi rendono 

l'elaborato confuso e/o non adeguato; presenza di errori ortografici 
significativi 

1-10  

 lessico approssimativo e/o qualche errore nella morfosintassi rendono 
l'elaborato non adeguato alle esigenze comunicative   

11-17  

 nonostante qualche imprecisione nel lessico e/o nella morfosintassi, 
l'elaborato è sostanzialmente chiaro 

18  

 l’elaborato mostra lessico proprio e sintassi scorrevole;   qualche lieve 
inesattezza non inficia la chiarezza complessiva 

19-26  

 il lessico è preciso e adeguato all'argomento; la sintassi fluida denota un uso 
consapevole del mezzo espressivo 

27-30  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

  

 argomentazioni approssimative e/o superficiali; nessuna rielaborazione 
personale 

 
1-5 

 

 argomentazioni superficiali, scarsi riferimenti culturali; faticosa rielaborazione 
personale 

 
6-8 

 

 argomentazioni in genere corrette, ma essenziali; limitata rielaborazione 
critica 

9 
 

 

 utilizzo adeguato di conoscenze pregresse; argomentazioni convincenti e 
appropriate 

10-13  

 utilizzo critico di conoscenze pregresse; argomentazioni significative e originali 14-15 
 

 

 
Punteggio parziale 

      

               /60 
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TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO - INDICAZIONI SPECIFICHE  (40 
punti) 

 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

 mancato rispetti dei vincoli:  1-2  

 i vincoli sono rispettati solo in minima parte 3-5  

 nel complesso i vincoli sono rispettati 6  

 i vincoli sono rispettati in modo adeguato 7-8  

 i vincoli sono rispettati con esattezza  9-10  

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

stilistici. 

 Sostanziale incomprensione: diffusi e/o gravi fraintendimenti 1-2  

 comprensione parziale: qualche fraintendimento (non) grave 3-5  

 comprensione solo nelle linee generali 6  

 comprensione adeguata sia nei contenuti, sia nello stile 7-8  

 comprensione esatta sia nei contenuti, sia nello stile 9-10  

3. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica    

 analisi molto approssimativa e/o gravemente lacunosa 1-2  

 analisi approssimativa e/o gravemente lacunosa 3-5  

 benché in generale, i diversi ambiti sono analizzati 6  

 gli elementi sono analizzati adeguatamente  7-8  

 gli elementi sono analizzati con rigore e puntualità 9-10  

4.Interpretazione corretta e articolata del testo    

 interpretazione approssimativa e superficiale e/o non corretta 1-2  

 interpretazione talora approssimativa e superficiale e/o non 
corretta 

3-5  

 anche se in forma parziale, interpretazione nel complesso 
corretta 

6  

 interpretazione e contestualizzazione adeguate e corrette 7-8  

 interpretazione e contestualizzazione precise e  accurate 9-10  
PUNTEGGIO PARZIALE               /40 

 
PUNTEGGIO TOTALE (Indicazioni generali + specifiche) 

 

      

            /100 
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ITALIANO-GRIGLIA I PROVA (TIPOLOGIA B) 

CANDIDATO 
Classe: 

          /20 
 

 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 
 gravi e/o diffuse incoerenze interne rendono l'elaborato non organico  

1-5 
 

 l’elaborato mostra una struttura debole e spesso incoerente  6-8 
 

 

 nonostante qualche passaggio non del tutto lineare, la struttura è coerente 9 
 

 

 l’elaborato mostra adeguate consequenzialità e coerenza 10-13 
 

 

 la struttura logica è serrata; l'elaborato è coerente e coeso 14-15 
 

 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi e punteggiatura) 
 imprecisioni sostanziali nel lessico ed errori diffusi nella morfosintassi rendono 

l'elaborato confuso e/o non adeguato; presenza di errori ortografici 
significativi 

1-10  

 lessico approssimativo e/o qualche errore nella morfosintassi rendono 
l'elaborato non adeguato alle esigenze comunicative   

11-17  

 nonostante qualche imprecisione nel lessico e/o nella morfosintassi, 
l'elaborato è sostanzialmente chiaro 

18  

 l’elaborato mostra lessico proprio e sintassi scorrevole;    qualche lieve 
inesattezza non inficia la chiarezza complessiva 

19-26  

 il lessico è preciso e adeguato all'argomento; la sintassi fluida denota un uso 
consapevole del mezzo espressivo 

27-30  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

  

 argomentazioni approssimative e/o superficiali; nessuna rielaborazione 
personale 

 
1-5 

 

 argomentazioni superficiali, scarsi riferimenti culturali; faticosa rielaborazione 
personale 

 
6-8 

 

 argomentazioni in genere corrette, ma essenziali; limitata rielaborazione 
critica 

9 
 

 

 utilizzo adeguato di conoscenze pregresse; argomentazioni convincenti e 
appropriate 

10-13  

 utilizzo critico di conoscenze pregresse; argomentazioni significative e originali 14-15 
 

 

 
Punteggio parziale 
 

      

               /60 
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
INDICAZIONI SPECIFICHE (max. 40 punti) 

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 tesi non individuate  
1-5 

 

 tesi individuate solo in parte 6-11  

 tesi individuate solo nelle linee generali 12  

 tesi adeguatamente individuate 13-17  

 tesi individuate con esattezza e completezza 18-20  

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

 coerenza molto approssimativa e/o gravemente lacunosa 1-2  
 coerenza approssimativa e/o gravemente lacunosa 3-5  

 coerenza complessivamente adeguata 6  

 coerenza precisa 7-8  

 coerenza rigorosa e puntuale 9-10  

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

 riferimenti inferiori alle conoscenze scolastiche e non sempre corretti  
1-2 

 

 riferimenti superficiali e  non sempre corretti 3-5  

 riferimenti essenziali ma corretti 6  

 riferimenti congruenti ma non particolarmente originali 7-8  

 riferimenti ampi e originali 9-10  

PUNTEGGIO PARZIALE               /40 

 
PUNTEGGIO TOTALE (Indicazioni generali + specifiche) 
 

      

            /100 
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ITALIANO-GRIGLIA I PROVA (TIPOLOGIA C) 
 

CANDIDATO 
Classe: 

          /20 
 

 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 
 gravi e/o diffuse incoerenze interne rendono l'elaborato non organico  

1-5 
 

 l’elaborato mostra una struttura debole e spesso incoerente  6-8 
 

 

 nonostante qualche passaggio non del tutto lineare, la struttura è coerente 9 
 

 

 l’elaborato mostra adeguate consequenzialità e coerenza 10-13 
 

 

 la struttura logica è serrata; l'elaborato è coerente e coeso 14-15 
 

 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi e punteggiatura) 
 imprecisioni sostanziali nel lessico ed errori diffusi nella morfosintassi rendono 

l'elaborato confuso e/o non adeguato; presenza di errori ortografici 
significativi 

1-10  

 lessico approssimativo e/o qualche errore nella morfosintassi rendono 
l'elaborato non adeguato alle esigenze comunicative   

11-17  

 nonostante qualche imprecisione nel lessico e/o nella morfosintassi, 
l'elaborato è sostanzialmente chiaro 

18  

 l’elaborato mostra lessico proprio e sintassi scorrevole; qualche lieve 
inesattezza non inficia la chiarezza complessiva 

19-26  

 il lessico è preciso e adeguato all'argomento; la sintassi fluida denota un uso 
consapevole del mezzo espressivo 

27-30  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

  

 argomentazioni approssimative e/o superficiali; nessuna rielaborazione 
personale 

 
1-5 

 

 argomentazioni superficiali, scarsi riferimenti culturali; faticosa rielaborazione 
personale 

 
6-8 

 

 argomentazioni in genere corrette, ma essenziali; limitata rielaborazione 
critica 

9 
 

 

 utilizzo adeguato di conoscenze pregresse; argomentazioni convincenti e 
appropriate 

10-13  

 utilizzo critico di conoscenze pregresse; argomentazioni significative e originali 14-15 
 

 

 
Punteggio parziale 
 

      

               /60 
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TIPOLOGIA C - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
INDICAZIONI SPECIFICHE (max. 40 punti) 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo (richiesto) 
e dell'eventuale paragrafazione (facoltativa) 
 nessuna pertinenza; 

del titolo e paragrafazioni assenti e/o incoerenti 
 

1-5 
 

 insufficiente pertinenza;  
titolo impreciso e/o paragrafazione incerta 

6-11  

 sufficiente pertinenza; 
titolo adeguato e/o paragrafazione accettabile 

12  

 adeguata pertinenza; 
titolo e paragrafazione adeguati e coerenti 

13-17  

 totale pertinenza; 
titolo efficace, paragrafazione chiara e coerente 

18-20  

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

pertinenti. 

 svolgimento confuso e impreciso, con scarsa consequenzialità   
1-2 

 

 svolgimento non sempre ordinato e lineare; la consequenzialità è incerta  3-5 
 

 

 svolgimento semplice e lineare, nel complesso adeguato per consequenzialità 6  

 svolgimento lineare, preciso e consequenziale  7-8  

 svolgimento lineare, preciso, consequenziale e dai toni brillanti  9-10  

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 riferimenti inferiori alle conoscenze scolastiche e non sempre corretti  
1-2 

 

 riferimenti superficiali e non sempre corretti 3-5  

 riferimenti essenziali ma corretti 6  

 riferimenti congruenti ma non particolarmente originali 7-8  

 riferimenti ampi e originali 9-10  

PUNTEGGIO PARZIALE               /40 

 
PUNTEGGIO TOTALE (Indicazioni generali + specifiche) 
 

      

            /100 
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Allegato n° 3 –GRIGLIA DI VALUTAZIONE E TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA 

Candidato ………………………………………………………………..  Classe ……………….. 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Analizzare           
Analizzare la 

situazione 
problematica. 

Identificare i dati 
ed interpretarli. 

Effettuare gli 
eventuali 

collegamenti e 
adoperare i 

codici grafico-
simbolici 

necessari. 

Punto non affrontato 0 
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non effettua i collegamenti e non adopera o adopera in modo non corretto i codici 
grafico-simbolici necessari. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, identifica solo parzialmente i dati ed 
effettua solo parzialmente i collegamenti. Adopera per lo più in modo non corretto i codici grafico-simbolici necessari 2 
Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, effettuando i collegamenti più significativi. Identifica i dati e li interpreta non completamente. Adopera nella 
quasi totalità i codici grafico-simbolici necessari. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Adopera i codici grafico-simbolici necessari. 4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 
collegata in modo pertinente. Identifica e interpreta in modo corretto tutti i dati utilizzando in modo pertinente i 
codici grafico-simbolici necessari.. 

5 

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

Punto non affrontato. 0 

Non individua i concetti matematici necessario alla risoluzione e la strategia più adatta. 1 

Individua e utilizza in modo impreciso o incoerente i concetti matematici e in sporadici casi individua la strategia più 
adatta. 2 

Utilizza in modo spesso impreciso i concetti matematici, individua solo parzialmente la strategia più adatta 3 

Individua e applica i concetti matematici in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente 
coerente o comunque con imprecisioni, individuando strategie globalmente accettabili. 4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, 
pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il 
pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera 

coerente, 
completa e 

corretta, 
applicando le 

regole ed 
eseguendo i 

calcoli necessari 

Punto non affrontato. 0 

Non risolve la situazione problematica se non in sporadici casi. 1 

Risolve la situazione problematica parzialmente, applicando in modo spesso non del tutto corretto le regole. 2 

Risolve la situazione problematica in modo accattabile, applicando le regole e svolgendo i calcoli in modo per lo più 
corretto. 3 

Risolve la situazione problematica in modo quasi del tutto completo, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari complessivamente in modo corretto. 4 

Risolve la situazione problematica in modo coerente, completo e corretto, applicando le regole ed eseguendo in calcoli 
necessari in modo corretto 5 
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Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente 

la scelta della 
strategia 

risolutiva, i 
passaggi 

fondamentali del 
processo 

esecutivo e la 
coerenza dei 

risultati al 
contesto del 

problema 

Punto non affrontato. 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 

 
Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 

 
 

Punteggio___________/20 
 
 

Voto_________/10 
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Allegato n° 4 – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI DI COMPETENZE ED. CIVICA 
 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono i medesimi per i due indirizzi del Liceo Classico e 
Scientifico (tradizionale e Scienze applicate), sebbene possano essere poi declinati all’interno delle 
programmazioni didattiche dei singoli docenti dando rilevanza alle specificità di ciascuno indirizzo e 
di ciascuna classe. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL TRIENNIO 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e 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 sostenibilità 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. 
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Traguardi di competenze per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
(Allegato C delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica adottate con il D.M. n.35 del 22/6/2020) 
 

Traguardi di competenze 
Corrispondenze con le 28 tematiche che 
specificano i tre nuclei di Educazione Civica 

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. 
 

2) Costituzione 
3) Istituzioni delle Stato Italiano 
4) Studio degli Statuti regionali 
7) Storia della bandiera italiana e dell’inno 
nazionale 
 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 
5) L’Unione europea 
 
6) Gli organismi internazionali 
 

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. 
 

1) Elementi fondamentali del diritto 
8) Nozioni del diritto del lavoro 
9) Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 
12) Diritti e istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale e locale 
24) Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
(incluso assemblee d'istituto) 
 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

11) Educazione al volontariato, alla solidarietà ed 
alla cittadinanza attiva 
12) Diritti e istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale e locale 
24) Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
(incluso assemblee d'istituto) 
 

 
Partecipare al dibattito culturale 

 
11) Educazione al volontariato, alla solidarietà ed 
alla cittadinanza attiva 
 
24) Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
(incluso assemblee d'istituto) 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 

9) Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 
11) Educazione al volontariato, alla solidarietà ed 
alla cittadinanza attiva 
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personali argomentate. 
 

13) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
21) Educazione finanziaria 
24) Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
(incluso assemblee d'istituto) 

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. 
 

20) Educazione alla salute ed al benessere 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
 

13) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
14) Tutela del patrimonio ambientale 
16) Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale 
17) Conoscenza del territorio 
 

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. 

10) Educazione stradale 
18) Rispetto degli animali 
19) Norme di 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. 

9) Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 
11) Educazione al volontariato, alla solidarietà ed 
alla cittadinanza attiva 
 

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

22) Affidabilità delle fonti 
23) Forme di comunicazione digitale 
25) Norme comportamentali 
26) L’identità digitale 
27) Tutela dei dati 
28) Pericoli degli ambienti digitali 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

13) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
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Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 
 

14) Tutela del patrimonio ambientale 
15) Tutela delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze agroalimentari 
 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

16) Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale 
 

 
 

Tre nuclei fondamentali 28 Tematiche specifiche 

COSTITUZIONE 

Elementi fondamentali del diritto 

Costituzione 

Istituzioni dello Stato 

Studio degli statuti regionali 

Unione europea 

Gli organismi internazionali 

La storia della bandiera e dell’inno 

Il diritto del lavoro 

L’educazione alla legalità. Regolamento scolastico 

L’educazione stradale 

L’educazione al volontariato 

Diritti ed istituti di partecipazione a livello locale 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 

Tutela del patrimonio ambientale 

Tutela delle identità e delle produzioni locali 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

Conoscenza storica del territorio 

Rispetto per gli animali 

Norme di protezione civile 

Educazione alla salute ed al benessere 

CITTADINANZA DIGITALE 

Affidabilità delle fonti 

Forme della comunicazione digitale 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito (incluso le 
assemblee d’istituto) 

Norme comportamentali 

L’identità digitale e l’iperconnessione 

Tutela dei dati digitali 

Pericoli degli ambienti digitale 
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Allegato n° 5 – PERCORSI DISCIPLINARI  
in riferimento ai nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare 
 

Italiano 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente MARICA ALLEVI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Il piacere dei testi, Paravia. 
I testi in programma si trovano nei volumi 4, 5 e nel volume “Leopardi”. 
I testi con il segno * sono stati forniti in fotocopia. 
Competenze acquisite – conformi a quanto previsto dalla programmazione annuale 

Contenuti  
Scrittori italiani dell’età napoleonica 
 Il Neoclassicismo cortigiano 
A8. Vincenzo Monti: 

 Al signor Montgolfier 

 dai Pensieri d’amore: “Alta è la notte ...” * 
 
Ugo Foscolo 
La vita, il rapporto con il suo tempo, la poetica 

 le Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale) 

 dalle Odi: “All’amica risanata” 

 dai Sonetti: “Alla sera” 
  “In morte del fratello Giovanni” 
  “A Zacinto” 

 Dei sepolcri (lettura integrale) 

 dalle Grazie: “Proemio” 
 “Il velo delle Grazie” 

 dalle Notizie intorno a Didimo Chierico: ”Didimo Chierico, l’anti-Ortis” 
Cenni sugli scritti critici e letterari 
 
L’età del Risorgimento 
Il quadro di riferimento 
 
Il Romanticismo europeo: società, cultura e idee. Concezione dell’arte e della letteratura. 
Il contesto storico: Illuminismo e Romanticismo. I fondamenti filosofici del pensiero romantico. 

Caratteri del Romanticismo italiano: funzione dell’intellettuale e rapporto intellettuale-pubblico. 

Riferimenti a M. PUPPO, Il Romanticismo, ed. Nuova Universale Studium (1975) 

Aspetti culturali e riflessione estetica. 
A10. Schlegel: “La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto” 
A14. Novalis: dai Frammenti: “Poesia e irrazionale” 
 
Scrittori italiani dell’età romantica 
1. Documenti della polemica classico-romantica in Italia 
A32. Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
A33. Giordani: “ “Un Italiano” risponde al discorso della Stael” 
A34. Berchet: “La poesia popolare” 
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A35. Borsieri: dal Programma del “Conciliatore”: “ La letteratura, l’ ”arte di moltiplicare le ricchez- 
   ze” e la “reale natura delle cose” ” 
 
Alessandro Manzoni 

La vita, il rapporto col suo tempo, la poetica 

 dalla Lettre à M. Chauvet: “Il romanzesco e il reale” 
  “Storia e invenzione poetica” 

 dall’Epistolario: “La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbono essere”” 

 dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” 

 dal Carme in morte di Carlo Imbonati: “Il “giusto solitario” ” 

 dagli Inni sacri: “La Pentecoste” 

 dalle Odi: “Marzo 1821” 
  “Il cinque maggio” 
da Adelchi: “Il dissidio romantico di Adelchi” 
  “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” 
  “Coro dell’atto III” 
  “L’amor tremento di Ermengarda” 
  “Coro dell’atto IV” 

 I promessi sposi: lettura integrale 
 in particolare analisi di passi a confronto dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: 
  “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude” 
  “La sventurata rispose” 
  “Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico” 
  “L’Innominato: dalla storia al mito” 
  “La notte di Fermo presso l’Adda” 
  “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia” 
  “Un sopruso feudale” 
  “La vergine e il seduttore” 
 
 
Giacomo Leopardi 

La vita, il rapporto con il suo tempo, la poetica 

 dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” 
   “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 
   “L’antico” 
   “Indefinito e infinito” 
   “Il vero è brutto” 
   “Teoria della visione” 
   “Parole poetiche” 
   “Ricordanza e poesia” 
   “Teoria del suono” 
   “Indefinito e poesia” 
   “Suoni indefiniti” 
   “La doppia visione” 
   “La rimembranza” 
 

 dai Canti:  
  “L’infinito” 
  “Alla luna” 
  “Ultimo canto di Saffo” 
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  “A Silvia” 
  “Il passero solitario” 
  “La quiete dopo la tempesta” 
  “Il sabato del villaggio” 
  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
  “A se stesso” 
  “La ginestra o il fiore del deserto” 
 
 
 

 dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
  “Cantico del gallo silvestre” 
  “Dialogo di Tristano e di un amico” 
  “Dialogo di T. Tasso e del suo genio” 
  “Dialogo di un venditore di almanacchi” 
  “Dialogo di Plotino e Porfirio” * 

 
La letteratura romantico - risorgimentale 
(Riguardo questi autori e generi letterari il programma è da considerarsi svolto per cenni) 

 La memorialistica 

 La poesia patriottica 

 Il romanzo storico 

 Il romanzo sociale (Nievo) 

 Il melodramma 
 
L’età postunitaria in Italia 

Il quadro di riferimento storico – culturale: declassamento dell’intellettuale letterato. Rapporto con il 
pubblico, con la nascente classe media e con la nuova concezione di progresso scientifico/tecnologico. 
 
La scapigliatura 

Carattere e tematiche. Rapporto con la cultura del tempo e con le problematiche politiche-sociali. 
1. La poesia scapigliata 
 Emilio Praga: “Preludio” 
 
Arrigo Boito: “Dualismo” 

2. La narrativa scapigliata 
 Ugo Tarchetti, da Fosca “L’attrazione della morte” 
 
Giosuè Carducci 

La vita, la concezione poetica, il rapporto col suo tempo, il ruolo culturale 

 dalle Rime nuove: “Pianto Antico” 
  “Funere mersit acerbo” * 

 dalle Odi barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 
  “Nevicata” 
  “Fantasia” 

 da Rime e Ritmi: “Presso una certosa” 
 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Cultura positivistica: contenuti ideologici e rapporto con la realtà socio-politica del tempo. 
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Caratteri generali della narrativa ottocentesca francese e del Naturalismo francese (cenni a Stendhal, 
Balzac, Flaubert, i fratelli de Goncourt e Zola). Tematiche e tratti stilistici. 

 Caratteri del Verismo italiano e differenze dal Naturalismo francese. 
 

Giovanni Verga 

La vita, il rapporto col suo tempo, la poetica, le tecniche narrative 
I romanzi giovanili e la produzione mondana 
 

 da Eva: Arte, Banche e Imprese industriali 

 Principi di poetica: “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina” 
  “Impersonalità e “regressione”” da L’amante di Gramigna 
  “I “vinti” e la “fiumana del progresso”” da I Malavoglia 
  “L’eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” 

 da Vita dei campi: “Fantasticheria” 
  “Rosso Malpelo” 
  “La lupa” 
  “Jeli il pastore” * 
  “Cavalleria rusticana” 

 I Malavoglia (lettura integrale) 

 da Novelle rusticane: “La roba” 
  “Libertà” 

 da Mastro don Gesualdo: “La tensione faustiana del “self-made man”” 
 “La morte di Mastro don Gesualdo” 
 
Il Decadentismo 

Il quadro di riferimento: introduzione storico - culturale. 
La crisi del Positivismo: coordinate storiche e sociali del Decadentismo. Contenuti ideologici. 

Temi, miti e figure del Decadentismo. La poetica del Decadentismo. 
Legami e differenze rispetto al Romanticismo e al Naturalismo. 
C. Baudelaire “Corrispondenze”, “L’albatro” 
Accenni al Simbolismo francese: P. Verlaine “Languore”, “Arte poetica” 
 

Giovanni Pascoli 

La vita, il rapporto con il suo tempo, le idee, i temi ed il linguaggio della poetica. 

 da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

 da Myricae: “Novembre” 
  “Temporale” 
  “Il lampo” 
  “L’assiuolo” 
  “X Agosto” 
  “Lavandare” 
  “I puffini dell’Adriatico” 

 dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
  “Nebbia” * 

 I Poemetti e I Poemi conviviali (caratteri generali) 

 dai Poemetti: “La digitale purpurea” 
Gabriele D’Annunzio 

La vita, la concezione poetica, il rapporto con il suo tempo, le ideologie. 
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 L’ Estetismo e la sua crisi 
 

da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
  “Una fantasia “in bianco maggiore” ” 

 Il Poema paradisiaco (accenni): “Consolazione” * 
 

 I romanzi “superomistici” (Profilo de “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse 
che sì forse che no”) 

 Le laudi: Maia, Elettra, Alcyone 
da Alcyone: “La sera fiesolana” 
  “La pioggia nel pineto” 
  “Le stirpi canore” 
  “Il vento scrive” 
  “Pastori” 

 La nuova prosa: “Il notturno” 
 
Carducci, Pascoli, D’annunzio. Il poeta “Vate” e il suo ruolo culturale e politico nell’Italia a cavallo fra 
due secoli. 
 
Il primo Novecento 
Il quadro di riferimento: introduzione storico - culturale. 
 
Italo Svevo 
La vita, la formazione culturale, il rapporto con il suo tempo, le novità nella tecnica narrativa. 
I romanzi: 

 Una vita 

 Senilità (lettura integrale) 

 La coscienza di Zeno 

L’incontro fra la letteratura e la psicanalisi di S. Freud. 
 
Luigi Pirandello 
La vita, la formazione culturale, la visione del mondo, la poetica, il rapporto con il suo tempo, le novità 
nella tecnica narrativa e teatrale. 
 
I romanzi 

 Le Novelle per un anno (accenni) 

 Il fu Mattia Pascal, (lettura integrale) 

 I Quaderni di Serafino Gubbio; 

 I vecchi e i giovani (accenni) 

 Uno, nessuno e centomila (lettura antologica) 

 Da Il saggio l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
Il teatro (caratteri generali) 
I periodi del teatro pirandelliano con riferimento ai più significativi drammi di ogni singolo periodo 

- Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale) 
- Enrico IV (lettura integrale) 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 

Lettura, analisi e parafrasi dei canti: I, II (1-45), III, VI, X (139-148), XI, XII, XV (88-148), XVII, XXIII, XXVII, 
XXXIII. 
I canti non letti sono stati riassunti e commentati nelle loro linee fondamentali. 
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La lettura dei canti danteschi ha permesso la riflessione su tematiche politiche, culturali, artistiche, 
morali ed educative valorizzando il pensiero di Dante e cogliendone la sorprendente attualità. 

 

 
 
 
Latino 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente MARICA ALLEVI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, Narrant, vol. 2-3, SEI Editore 
F. SIGNORACCI, S. DOSSI, Forum, SEI Editore 
Competenze acquisite – conformi a quanto previsto dalla programmazione annuale 

Contenuti 

 

- L’ETÀ AUGUSTEA (ripresa dal programma dello scorso anno scolastico) 

Profilo storico-culturale. La politica culturale di Augusto 
Rapporto degli intellettuali col potere e ruolo di Mecenate 
La repressione del dissenso 

 
  LIVIO     (Conclusioni sull’opera liviana “Ab Urbe condita” di cui gli alunni hanno analizzato e tradotto 
passi nello scorso anno scolastico e durante le vacanze estive) 
Il rapporto con il suo tempo, con i modelli greci e con le fonti storiografiche 
Metodo, contenuti, ideologia, tratti stilistici della storiografia liviana 
 

Riflessioni sul significato e il valore culturale e politico di un’opera storiografica in età augustea e nel 
mondo contemporaneo 

 

  ORAZIO 

La vita, il rapporto con il suo tempo, le opere poetiche, il rapporto con i modelli greci 
Ars poetica:  caratteri generali 
Sermones:   modelli, caratteri generali, contenuti, stile 
Dai Sermones:  II, 6 (in traduzione italiana) 
   I, 9 (in traduzione italiana) 
Le Odi:   tematiche, fondamenti ideologici, stile 
Dalle Odi:   I, 4 (in latino) 
   I, 9 (in latino) 
   I, 11 (in latino) 
   II, 6 (in latino) 
   III, 30 (in latino) 
   IV, 7 (in latino) 

- L’ELEGIA LATINA: caratteri generali 

  TIBULLO E PROPERZIO: l’elegia d’amore 

  PROPERZIO Elegie I, 19 (in italiano) 
 Elegie IV, 7 (1-34) (in italiano) 
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  OVIDIO: l’elegia d’amore, le opere didascaliche 
 Dalle Metamorfosi IV, 55-166 (in italiano) 
  III, 344-510 (in italiano) 
 

 
- L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

La cultura come strumento di propaganda politica 

Orientamenti storiografici: la storiografia del consenso (Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio 
Massimo), la storiografia d’opposizione (Cremuzio Cordo) (accenni). 

Cultura e spettacolo: la fine del mecenatismo, le declamazioni, la letteratura come spettacolo (le 
Recitationes). 

  SENECA: il rapporto con il suo tempo: i Dialoghi, le Epistole, le Tragedie, lo stile 

 La riflessione filosofica e il suo valore nell’ etica e nella pratica 
 Epistulae ad LuciliumVI (in latino) 
 De brevitate vitae VII, (3-7) (l’uomo, proteso vanamente al futuro, non   
 gode del presente), VIII, IX (in latino) 
 De ira   3, 36 (in traduzione italiana) 
 De Otio   3; 2-5 (in italiano) 
 Ad Lucilium   1 (in traduzione italiana) 
 Ad Lucilium  61 (in traduzione italiana) 
 Ad Lucilium   95; 51-53(in traduzione italiana) 
 De tranquillitate animi 4 (in traduzione italiana) 

 
Riflessione sul tempo: il suo valore e l’utilizzo da parte degli uomini 
  MARCO ANNEO LUCANO: la vita, il rapporto con il suo tempo, la poetica. 
 Pharsalia tematiche, fondamenti ideologici, stile, l’epica rovesciata. 
 Dalla Pharsalia   I, 1-32 (in traduzione italiana) 
   I, 109-157 (in traduzione italiana) 
   II, 284-395 (in traduzione italiana) 
   VI, 750-830 (in traduzione italiana) 
 
 
  PERSIO: la vita, il rapporto con il suo tempo, la poetica. 
 Saturae tematiche, genere letterario, modelli, stile. 

 
 
  PETRONIO: la vita, il rapporto con il suo tempo e con l’imperatore (Tacito, Annales XVI, 18-19). 
 Il Satyricon genere letterario, contenuti ideologici, personaggi, realismo, parodia, 
spazio, tempo, lo stile. 
 Dal Satyricon   28-30 (in traduzione italiana) 
   32-34 (1-4) (in traduzione italiana) 
   37 (in traduzione italiana) 
   77 (7-78) (in traduzione italiana) 
   116 (in traduzione italiana) 
 
- L’ETÀ DEI FLAVI 
Caratteri generali; rapporto intellettuale-potere; linee di sviluppo culturale, pubblico e generi letterari. 
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Erudizione e tecnica 
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia (accenni a contenuti, metodo, stile) 
 
La ricerca scientifica nel mondo latino 

 
 
  QUINTILIANO: la vita, il rapporto con il suo tempo, l’ideologia, l’oratoria. 
 Struttura, contenuti, novità e stile dell’Institutio oratoria. 
 (analisi di passi relativi all’educazione dei discepoli in traduzione italiana) 
L’ Institutio oratoria: Lettura dei seguenti passi in traduzione italiana: I, 3, 6-13; X, 1 125-131; XII, 1, 1-3. 
 
Riflessione sull’educazione dei giovani nel mondo latino 
 
  MARZIALE: La vita, il rapporto con il suo tempo, la poetica. L’aderenza al reale e la rappresentazione di 
sé. 
Varie tipologie di epigrammi 
Epigrammata: X, 4; I, 33; IV, 34 (in traduzione italiana). 
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Inglese 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente MARIA GRAZIA FEA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
A. Cattaneo et alii, Literature and Language from the Victorians to the present, Signorelli scuola 
Materiali caricati in classroom e stampati dagli studenti. 

 

Competenze acquisite 
- Comprendere le implicazioni, l’intenzione comunicativa, le idee principali e i particolari significa-

tivi dei testi proposti; 

- analizzare testi letterari poetici e narrativi individuandone i vari tipi di messaggio, le informazioni 

implicite ed esplicite; 

- riconoscere i legami tra eventi storici e i temi studiati;  

- esprimere opinioni utilizzando e collegando le conoscenze culturali acquisite; 

- comunicare efficacemente, articolando autonomamente l’espressione in testi sostanzialmente 

corretti, sufficientemente coerenti, con lessico adeguato.   

Contenuti 
1:The Victorian Age 
Nodi = Industry and Reforms; British Empire; Empire and Commonwealth: The Victorian compromise; 
The decline of the Victorian values. 
Literary production of the period:  
the Dramatic Monologue: My Last Duchess;  
Victorian Novel: Dickens: Oliver Twist (Oliver is taken to the workhouse; Oliver asks for more) ;  
Emily Brontë: Withering Heights (Caterine marries Linton but Loves Heathcliff);  
Charlotte Brontë:Jane Eyre (All my heart is yours, Sir);  
R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde (Jack turns into Hyde; Jekyll can no longer 
control Hyde);  
Thomas Hardy: Tess of the D’Ubervilles (The Woman pays);  
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (Dorian kills the portrait and himself); the Ballad of Reading 
Gaol; The Importance of Being Earnest (Neither Jack nor Algernon is Ernest);  
Rudyard Kipling: The White Man’s Burden 
2:The Modern Age 
Nodi = The Turn of the Century; World Wars; Women in WWI; the Twenties and the Thirties. 
The Modernist Revolution; Modern Poetry; the Modern Novel; the Stream of Consciousness. 
Literary production the period:  
W.B.Y: Easter 1916;  
the War Poets:  
Brooke: the Soldier;  
Sassoon: Base Details; Glory of Women;  
Owen: Dulce et Decorum Est;  
T.S.Eliot: The Waste Land: the Burial of the Dead; Death by Water; What the Thunder Said;  
J.Joyce: Dubliners: Eveline; The Dead: I Think she Died for me; Ulysses: Yes I Said Yes I Will Yes;  
V.Woolf: Mrs Dalloway: She Loved Life, London, This Moment of June; Clarissa’s Party;  
G.B.Shaw:Pygmalion: Liza Learns How to Say Her Alphabet. 
3.After WWII 
S.Beckett: Waiting for Godot: Well, That Passed the Time”; 
J.Osborn: Look Back in Anger: Jimmy’s Anger. 
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Storia 
Disciplina: Storia  

Docente: Marca Fabio  

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  M. Banti“Tempi e culture” volume  3 Ed. Laterza 

Competenze acquisite: quelle inserite nella programmazione  
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

e sincronica 
- Analisi dei fatti storici e sviluppo della capacità di metterli in relazione gli uni con gli altri 
- Uso delle fonti storiche e storiografiche  
- Saper attualizzare il passato collegandolo al presente  
- Saper presentare argomenti anche avvalendosi degli strumenti multimediali  

 
Contenuti 
La II rivoluzione industriale  

 Fordismo e Taylorismo  

L'imperialismo 

La I Guerra Mondiale  

 Cause e caratteristiche della guerra  

 Prime fasi del conflitto  

 Interventisti e neutralisti in Italia  

 Gli anni fra il 1915 e il 1916  

 Il 1917 e la fine della guerra 

 I trattati di pace  

 L'Italia e il trattato di Versailles  

 La rivoluzione russa 

 La rivoluzione sovietica del 1917  

 Il comunismo di guerra e la NEP 

 La successione di Lenin e lo stalinismo 

Il difficile dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1920-21  

Il Fascismo  

 Le origini  

 La marcia su Roma 

 Il delitto Matteotti 

 Il regime fascista  

  

La crisi economica del 1929 

Il New Deal  

Il nazismo 

 La repubblica di Weimar  
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 Origini e affermazione del nazismo  

  

 La II Guerra mondiale 

 Cause e caratteristiche della II Guerra mondiale  
 Gli antefatti che portano alla guerra 
 Analisi geostorica delle nazioni coinvolte nel conflitto  
 Conseguenze della guerra  
 Il processo di Norimberga  

La Costituzione Italiana  

La Guerra Fredda (caratteri generali)  

La guerra nella ex Jugoslavia  

Gli anni 50 e il boom economico  

Il 1968 

La globalizzazione 

Il problema dell’immigrazione  

L’organizzazione mondiale della sanità e l’emergenza SARS 2  

Le crisi economiche oggi: le bolle finanziarie 
 
STORIOGRAFIA  
Claudio Pavone: Una guerra civile; saggio sulla Resistenza  

Hannah Arendt: L’origine dei totalitarismi  

Hannah Arendt: La banalità del male  
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Filosofia 
Disciplina: Filosofia  

Docente: Marca Fabio  

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Chiaradonna, Pecere “Le vie della conoscenza”  
Vol. 3° Ed Mondadori scuola 

Competenze acquisite: quelle inserite nella programmazione 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Favorire un approccio problematico legato ai temi trattati  
- Produrre testi e presentazioni anche in forma multimediale 
-  Saper collegare tra loro gli autori considerando le varie risposte fornite ad uno stesso problema 

da diversi pensatori 
- Maturare progressivamente un pensiero critico e la capacità di argomentare e ragionare  

 
Contenuti:  
Introduzione generale all'idealismo 
 
Hegel  
 La dialettica hegeliana e il concetto di assoluto 
 La fenomenologia dello spirito  
  La dialettica servo padrone 
  La coscienza infelice 
  La ragione 
 Lo spirito oggettivo  
  Famiglia 
  Società 
  Stato  
 
Marx 
 Le critiche di Marx a Feuerbach (Lettura e commento in classe delle Tesi su Feuerbach) 
 Struttura e sovrastruttura  
 Il concetto di ideologia  
 Le critiche di Marx ad Hegel  
 Marx politico: “Manifesto del partito comunista” 
 Marx economista: salario, plusvalore e profitto, alienazione, la merce come “feticcio”, la 
 caduta tendenziale del saggio di profitto.     
 
Schopenhauer  
 Il rifiuto dell'idealismo e della filosofia hegeliana  
 La realtà come velo di Maya 
 La cosa in sé per Schopenhauer: il Wille   
 Il pessimismo cosmico : dolore e noia 
 Le vie di liberazione dal dolore: Arte, morale e ascesi.   
 
Nietzsche 
 La nascita della tragedia  
 Storia e vita 
 Il periodo illuminista  
 Il concetto della morte di Dio 
 Il nichilismo nelle sue diverse accezioni  
 Così parlò Zarathustra 
 La genesi del superuomo 



 

50 

 

ESAME DI STATO 2022 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – CLASSE 5 SEZ. B 

 L'eterno ritorno dell'uguale (il concetto di tempo) 
     
Freud  
 Introduzione alla psicanalisi 
 Il sogno come strumento privilegiato per raggiungere l'inconscio  
 L’isteria. Il caso di Anna O 
 La metapsicologia: prima e seconda topica, la teoria della sessualità, eros e thanatos, 
 Disagio della civiltà 
  
 
Scienza e filosofia  
 Il Neopositivismo logico 
 Wittgenstein:  
  Trattato logico filosofico  
 H. Bergson 
  Il Tempo 
  Materia e memoria 
 K. Popper  
  Il falsificazionismo  
  La riflessione politica  
  Cattiva maestra televisione  
 
Sartre  
 Lettura filosofica del romanzo “La nausea” 
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Disegno e Storia dell’Arte 
Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente ISABELLA BETTINELLI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Claudio Pescio (a cura di), Dossier Arte, Volumi 2 e 3, ed. Giunti T.V.P. 
Presentazioni e dispense fornite dalla docente 
Film e documentari:  
Dorota Kobiela e Hugh Welchman, Loving Vincent, Adler Entertainment, 2017 
Lisa Immordino Vreeland, Peggy Guggenheim: Art Addict, Feltrinelli, 2015 
David Pujol, Salvador Dalì: la ricerca dell’immortalità, Nexo, 2018 

 

Competenze acquisite 
Competenze trasversali Storia dell’Arte 
Sviluppo della capacità di effettuare confronti e relazioni tra autori, opere, movimenti affrontati in altri 
ambiti disciplinari 
Saper comunicare con efficacia e correttezza 
Saper organizzare il proprio lavoro  
Saper elaborare e utilizzare prodotti multimediali 

 
Competenze disciplinari Storia dell’Arte 
Comprendere l’importanza del patrimonio artistico culturale e la sua fragilità 
Saper leggere l’opera d’arte su più livelli  
Saper collocare l’opera d’arte nel contesto corretto 
Saper operare confronti tra opere e autori differenti 
Saper utilizzare un corretto linguaggio specifico 
 
Competenze trasversali Disegno 
Sviluppo delle capacità logiche e di sintesi 
Sviluppo delle capacità di astrazione e di sintesi 
Saper individuare priorità 
Saper valutare vincoli e possibilità 
Saper operare con sufficiente autonomia 

 
Competenze disciplinari Disegno  
Potenziamento delle capacità di astrazione 
Essere in grado di rappresentare la realtà attraverso i sistemi della geometria descrittiva 
Saper utilizzare gli strumenti propri del disegno per analizzare e capire l’architettura 
Essere in grado di tradurre il pensiero in disegni e immagini 
Sviluppo delle capacità creative 
Saper organizzare il lavoro grafico in modo proficuo, rispettando i tempi e le scadenze 

 

Contenuti 
 
Storia dell’Arte 
Il Romanticismo (il sublime, il sentimento della natura) 
Contesto storico, sociale e culturale  
-C.D. Friedrich in Germania,  
-E. Delacroix e T. Gericault in Francia 
-W. Blake, J. H. Fussli, (il sogno) W. Turner e Constable in Inghilterra 
-F. Goya in Spagna 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorota_Kobiela&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugh_Welchman&action=edit&redlink=1
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-F. Hayez in Italia (idea di nazione) 

 
Il Realismo (collegamento Verismo – Naturalismo) 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali – rapporti con il Naturalismo 
-G. Courbet  
-F. Millet 
-H. Daumier 

 
Macchiaioli 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali – rapporti con il Verismo 
-G. Fattori 
-S. Lega 
-T. Signorini 

 
Architettura e Urbanistica tra 1800 e 1900 
L'architettura degli ingegneri 
Parigi di Haussmann 
Viollet-le-Duc e Ruskin 
Vienna, il Ring 
Antonelli, Mengoni 
Il caso di Firenze 
Scuola di Chicago 
 
 

Impressionismo  
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
I salon 
-E. Manet, C. Monet, E. Degas, P. A. Renoir, B.Morisot 
 
 
Post-impressionismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Ricerche sulla percezione visiva nel Pointillisme 
- G. Seurat, Signac 
- P.Cézanne, Gauguin, V. van Gogh 
 

 
Art Nouveau   
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Gli esordi del design con William Morris e l’ Art & Craft 
Riferimenti alle declinazioni nazionali dell’Art Nouveau: 
Liberty in Italia- Modernismo in Spagna - Art Nouveau in Francia - Stile Horta in Belgio- Jugenstil in 
Germania - Secessione in Austria – Modern Style in Gran Bretagna 
 
I due fronti dell’arte italiana italiana tra Ottocento e Novecento:  
Eroismo superomistico di Sartorio vs divisionismo di Segantini e Previati 
 

 
Secessione Viennese ed Espressionismo austriaco 
-Klimt 
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-E. Schiele 
-O. Kokoschka (collegamento con Freud) 

 
 
Espressionismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
-Munch ed Ensor (la borghesia) 
-Die Brucke a Dresda : Kirchner, Heckel, Nolde 
-I Fauves in Francia - Matisse 

 
Cubismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
-Braque e Picasso 
 

Futurismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Le componenti ideologiche del movimento 
I manifesti 
- U. Boccioni, G. Balla, Carrà, Depero 
- Aeropittura 
- Antonio Sant’Elia 

 
Surrealismo  
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Andrè Breton, organizzatore e teorico 
Il concetto di Inconscio 
Le tecniche e le attività del gruppo 
- R. Magritte, S. Dalì, M. Ernst, J. Miró 

 
Cittadinanza e Costituzione 

- Confronto sul Libro di A. Meomartini e A. Villa, Identity Men 
- Edmonia Lewis - la sfida alle convenzioni razziali e di genere 
- Architettura sostenibile -incontro con l’Architetto Ennio Rigamonti in riferimento alla 

costruzione degli ospedali di Emergency 
- Arte in pericolo nei territori di guerra (Afghanistan, Egitto, Eritrea-Etiopia, Yemen, Iraq, 

Israele-Palestina, Siria, Ucraina) 

 
Disegno 
Progettazione di un mondo parallelo sull'esempio del Codex Seraphinianus di Luigi Serafini 
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Matematica 
Disciplina MATEMATICA 

Docente FANNY CAMPANA 
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici  

Matematica.blu.2.0; Vol. 4b - 5 
Casa editrice: Zanichelli 
Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
Competenze acquisite  
 
Competenze trasversali 
Comprendere un testo, utilizzare un linguaggio specifico cogliendo la differenza tra il linguaggio naturale 
e il linguaggio disciplinare 
Operare e argomentare in modo consapevole 
Sintetizzare e analizzare in modo critico 
Individuare collegamenti e connessioni tra le diverse discipline 
Utilizzare consapevolmente software didattici e calcolatori 
 
Competenze disciplinari 
 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
- Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli. 
- Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari. 
- Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati  

Contenuti 
 
REVISIONE DEI PREREQUISITI 

 

 PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI 
Definizione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale, dominio e codominio, grafici e 
trasformazioni geometriche, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, monotone crescenti e 
decrescenti, periodiche, pari e dispari, la funzione inversa e la funzione composta. 

 TOPOLOGIA DELLA RETTA 
Intervalli, intorni di un punto, insiemi limitati e illimitati. Estremo superiore, estremo inferiore, 
massimo e minimo di un insieme. Punti speciali (isolati, di accumulazione).  

 

 I LIMITI E LE FUNZIONI. Definizione generale di limite per una funzione per 𝑥 → 𝑥0 e per 𝑥 → ∞. 
Verifiche di limiti.  

- Teorema dell’unicità del limite.  
- Teorema della permanenza del segno e teorema inverso. 
- Teorema del confronto. 
 

 IL CALCOLO DEI LIMITI  

Le operazioni con i limiti. Limiti destri e sinistri, per eccesso e per difetto. Forme di indecisione (+-; 

/; 0∙; 0/0; 1∞). Limiti notevoli (con le relative dimostrazioni).   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Percorsi didattici 

 

 FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, Darboux (o teorema 
dei valori intermedi), degli zeri (senza dim).  
Punti di discontinuità: classificazione.  
Ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali. Condizioni per l’esistenza dell’asintoto obliquo.  

 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 
Introduzione al concetto di derivata: la velocità media e la velocità istantanea. Definizione di  rapporto 
incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica. 
Derivata destra e sinistra. Casi di non derivabilità, classificazione ed esempi. Funzione derivata prima.  
Regole di derivazione: teorema della somma, del prodotto e del rapporto (con dim.). Funzioni 
composte e teorema relativo. Funzione inversa, teorema relativo (con dim.) ed esempi.  
Tabella delle derivate. Derivate successive. Il differenziale di una funzione, interpretazione geometrica 
di differenziale. 
Derivabilità e continuità: la continuità come condizione necessaria alla derivabilità. Definizione di 
estremante. Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi. Definizione di punto stazionario.  

 I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: 
 
Monotonia di una funzione e sua derivabilità in un intervallo.  
- Teorema di Rolle (con dim.) 
- Teorema di Lagrange (con dim.). Conseguenze del teorema di Lagrange. Monotonia e derivabilità locale.  
- Teorema di Cauchy (con dim.). 
- Teorema di De L’Hôspital (con dim).  
Massimi, minimi, ricerca dei max. e min. con la derivata prima. Concavità e flessi, ricerca dei flessi con la 
derivata seconda. 
Massimi, minimi e flessi e derivate successive (solo enunciato dei teoremi). 
Studio di funzione e sua rappresentazione grafica. 
Risoluzione approssimata di un’equazione, metodo di bisezione. 
Problemi di massimo e minimo. 
 

 INTEGRALI 
Definizione di funzione primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito e proprietà.  
Condizione sufficiente di integrabilità (solo enunciato). 
Integrali indefiniti immediati. Tabella degli integrali. Integrali di funzioni razionali fratte. Integrazione per 
parti. Integrazione per sostituzione.   
Definizione di partizione di un intervallo chiuso e limitato di R. Somme superiori e somme inferiori di 
Riemann-Stieltjies, plurirettangoli inscritti e circoscritti.  
Definizione e proprietà dell’integrale definito sull’intervallo [a; b]. Teorema della media (con dim.) La 

funzione integrale. Proprietà della funzione integrale: continuità e derivabilità di 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)dt
𝑥

𝑎
  

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.).  
Il calcolo dell’integrale definito. Il significato geometrico dell’integrale definito per funzioni positive in un 
intervallo chiuso e limitato. Aree “negative”.  Area compresa tra due curve, area del segmento parabolico. 
Aree di figure illimitate. Integrali generalizzati di prima specie. Integrali generalizzati di seconda specie. 
Volumi e superfici dei solidi di rotazione. Cenni di integrazione numerica (metodo dei rettangoli e dei 
trapezi). Integrali di volume (tutte le tipologie). 

 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI (il tempo come variabile continua) 
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Definizione di equazione differenziale, integrale generale e particolare. Equazioni differenziali del I ordine 
immediate, a variabili separabili, lineari omogenee e non omogenee (con dim.). Risoluzione del problema 
di Cauchy. Equazioni differenziali del II ordine, equazioni omogenee e complete. 

 
 
Fisica 

Disciplina FISICA 

Docente FANNY CAMPANA 
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici Quantum 3 
Casa editrice: Sei 
S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini 
Appunti e approfondimenti online 

Competenze acquisite 
Competenze trasversali 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta continuare in modo efficace gli studi 
successivi. 
Sapere sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
Comprendere un testo, utilizzare un linguaggio specifico cogliendo la differenza tra il linguaggio naturale 
e il linguaggio scientifico. 
Utilizzare consapevolmente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 
 

 
Competenze disciplinari 

 
Analizzare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 
Descrivere il processo risolutivo adottato per la soluzione di un problema, formalizzandolo 
matematicamente in modo adeguato e applicando correttamente  gli strumenti matematici e disciplinari 
acquisiti. 
Interpretare fenomeni e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 
modello fisico scelto. 

 

Contenuti  
RIPRESA DEI PREREQUISITI (FONDAMENTI DI ELETTROSTATICA E MAGNETISMO) 
Campo elettrico e sue caratteristiche, circuitazione del vettore campo elettrico in condizioni statiche, 
teorema di Gauss e applicazioni per la determinazione del capo elettrico per una distribuzione piana di 
carica indefinitamente estesa, per un filo rettilineo, per una sfera conduttrice, per una distribuzione di 
carica omogenea sferica, processo di carica e scarica di un condensatore, resistenze in serie e in parallelo, 
condensatori in serie e in parallelo. Circuiti elettrici in cc, le leggi di kirchhoff, processo di carica e scarica 
di un condensatore piano. 
 
IL CAMPO MAGNETICO.  
- interazioni tra magnete e corrente. 
- interazioni tra corrente e corrente: esperimento e legge di Ampere. Definizione dell’unità di misura 

della intensità di corrente elettrica; 
- il vettore campo di induzione magnetica: definizione, proprietà, unità di misura; 
- induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo, spira circolare; 
- momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; 
- correnti di magnetizzazione o micro correnti di Ampere. 
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- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Percorsi didattici 

IL CAMPO MAGNETICO.  

Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici 
- Moto di una carica in un campo elettrico; 
- la forza magnetica sulle cariche in movimento – forza di Lorentz; 
- moto di una carica in un campo magnetico; 
- la scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa; 
- flusso del campo di induzione magnetica e teorema di Gauss per il magnetismo; 
- la circuitazione del campo di induzione magnetica, teorema della circuitazione di Ampere; 

 
L’induzione elettromagnetica 
La corrente e la forza elettromotrice indotta: esperimenti. 
- Corrente indotta in un conduttore in movimento in un campo magnetico. 
- Flusso del vettore campo magnetico 
- La legge di Faraday-Neumann e Lenz 
- La forza elettromotrice cinetica 
- Le correnti parassite 
- Lavoro meccanico ed energia elettrica – generatori di corrente alternata, i motori elettrici e i 

trasformatori. 
- L’induzione: mutua induzione e autoinduzione elettromagnetica; 
- definizione di induttanza, calcolo dell’induttanza di un solenoide. Calcolo dell’energia immagazzinata 

in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
- Tensioni e correnti alternate.  

 
TEORIA DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

- Equazioni di Maxwell, (nel caso generale, nel caso statico, in regione priva di cariche elettrostatiche e 
correnti. 

- la corrente di spostamento. 
- le onde elettromagnetiche: produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche; velocità della 

luce 
- Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazione infrarossa, luce visibile, luce 

ultravioletta, raggi X, raggi gamma. 
- Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 
- Circuiti RLC (in corrente alternata e in corrente continua secondo le diverse configurazioni). Proprietà  
 
 
La crisi della fisica classica a fine Ottocento – Dal continuo al discreto. Spazio – tempo e relatività 
 
TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 
Richiami al principio di relatività galileiana.  
Dimostrazione dell’invarianza delle leggi della meccanica newtoniana rispetto alle trasformazioni 
Galileiane.  
Equazioni di Maxwell e ipotesi dell’etere. La velocità della luce, invarianza della velocità della luce rispetto 
alla scelta del sistema di riferimento (solo cenni all’esperimento di Michelson e Morley). 
I postulati della relatività ristretta. 
Relatività del tempo. Dilatazione dei tempi: definizione di tempo proprio, gli orologi di luce. Il paradosso 
dei gemelli. Evidenze sperimentali: 1971 verifica della dilatazione dei tempi con orologi atomici, tempi di 
decadimento del muone. 
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Relatività delle lunghezze: la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz 
Composizione relativistica della velocità. 
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 
Quantità di moto relativistica 
Energia relativistica 
Relazione tra quantità di moto ed energia. 
 
INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA. 
L’ipotesi atomica della materia: breve introduzione storica: da Democrito a Dalton. 
L’esperimento di Thomson.  
 
Conseguenze della determinazione del rapporto carica/massa delle particelle costituenti i raggi catodici. 
L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica.  
Definizione di elettronvolt 
I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, il modello di Rutherford (scattering delle particelle alfa). 
Spettri di emissione e di assorbimento degli atomi: le serie spettrali dell’atomo di idrogeno. 
Modello dell’atomo di Bohr (atomi idrogenoidi, energia di un’orbita di Bohr e deduzione della legge delle 
righe spettrali per l’atomo di idrogeno). 
 
 
LA FISICA QUANTISTICA 
 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 
Effetto fotoelettrico, interpretazione di Einstein. 
Massa e quantità di moto del fotone 
Effetto Compton 
Atomo di Bohr 
Proprietà ondulatorie della materia – Dualismo onda corpuscolo 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella 
Diffrazione di particelle: esperimento di Davisson e Germer   
Principio di indeterminazione di Heisemberg 
 
FISICA NUCLEARE 
Forza nucleare ed energia di legame 
La radioattività nucleare-decadimenti alfa, beta e gamma. Legge del decadimento radioattivo. La fissione 
nucleare. Chiusura del programma nucleare in Italia. Perché la transizione energetica non si può basare 
sull’energia nucleare. 
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Scienze Naturali 
Disciplina SCIENZE NATURALI 

Docente VALERIA MISANI   

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie - Zanichelli 

Competenze acquisite 
 
Classificare gruppi atomici molecole, isomeri,  
reazioni organiche, i vari tipi di molecole biologiche.  
 
Collegare un processo metabolico alla sua localizzazione  
Collegare le trasformazioni di materia alle trasformazioni di energia  
Classificare le vie metaboliche  
 
Cogliere la relazione tra la struttura degli idrocarburi e dei loro derivati e la loro nomenclatura  
Cogliere la relazione tra la struttura degli isomeri delle biomolecole e la loro nomenclatura  
Collegare la struttura delle biomolecole alla loro reattività  
Collegare un processo metabolico alla sua localizzazione  
 
Collegare le trasformazioni di materia alle trasformazioni di energia  
Confrontare i meccanismi di regolazione genica negli eucarioti, nei procarioti e nei virus  
Confrontare i meccanismi di trasferimento genico orizzontale  
Collegare le biotecnologie studiate al loro scopo  
 
Formulare ipotesi sulle proprietà fisiche e chimiche di un idrocarburo o di un suo derivato e  
sulla reattività dei gruppi atomici 
 

Contenuti  
 
1. LE MOLECOLE ORGANICHE 
CONFIGURAZIONE ELETTRONICA E REATTIVITÀ DEL CARBONIO 
IBRIDAZIONE DEGLI ORBITALI 
RAPPRESENTAZIONE DELLE MOLECOLE ORGANICHE  
ISOMERIA 
IDROCARBURI COME RISORSA ENERGETICA  
              - Alcani e cicloalcani 
  - Alcheni e areni 
  - Alchini  
DERIVATI DEGLI IDROCURBURI   
              - Alcoli 
  - Eteri 
              - Aldeidi  
              - Chetoni  
              - Acidi Carbossilici 
              - Esteri 
              - Ammidi 
              - Ammine 
 
2. BIOMOLECOLE 
CARBOIDRATI 
  Funzioni nel regno animale e vegetale 



 

60 

 

ESAME DI STATO 2022 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – CLASSE 5 SEZ. B 

  STRUTTURA CHIMICA e polimerizzazione 
  CLASSIFICAZIONE in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi e loro caratteristiche 
  Digestione dei carboidrati nell’uomo 
  Carboidrati e OMEOSTASI: diabete e INTOLLERANZA al lattosio 
LIPIDI 
  Funzioni e struttura chimica delle diverse classi: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi 
  Digestione nell’uomo 
  Lipidi e SALUTE: iperlipidemie  
PROTEINE 
  Funzioni e classificazione 
  Struttura chimica, classificazione e polimerizzazione degli amminoacidi 
  Classificazione delle strutture proteiche e DENATURAZIONE  
  Digestione nell’uomo 
ACIDI NUCLEICI 
  Struttura chimica e funzione GENETICA del DNA 
  Struttura chimica e funzione genetica dell’RNA 
VITAMINE 
  ESSENZIALITÀ delle vitamine 
              Funzioni, ipovitaminosi, ipervitaminosi e presenza nei cibi delle vitamine liposolubili A D E K 
  Funzioni, ipovitaminosi, ipervitaminosi e presenza nei cibi delle vitamine idrosolubili C B 
 

3. BIOCHIMICA DEL METABOLISMO 
PRINCIPI DI ENZIMOLOGIA 

MECCANISMO D’AZIONE 
REGOLAZIONE enzimatica 

CATABOLISMO 
  Glicolisi 
  Ossidazione del piruvato 
  Respirazione cellulare  
  Fermentazioni lattica e alcolica 
  Altri DESTINI del piruvato  
  Cenni di metabolismo lipidico e proteico 
ANABOLISMO 
  Glicogenosintesi e glicogenolisi e loro regolazione 
  Gluconeogenesi 
  LUCE e Fotosintesi clorofilliana 
 

4. BIOLOGIA MOLECOLARE 
REPLICAZIONE DEL DNA 
TRASCRIZIONE E TRADUZIONE GENICA 
REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA NEI PROCARIOTI 
  Operone lac 
  Operone trp 
REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 
  Epigenetica 
  Fattori trascrizionali 
  Maturazione dell’mRNA 
REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA NEI VIRUS 
  Cicli litici e cicli lisogeni 
  Virus a RNA 

5. BIOTECNOLOGIE 
TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE 
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  Trasformazione 
  Trasduzione 
  Coniugazione 
CLONAZIONE 
  Vettori di clonazione 
  Enzimi di restrizione di tipo I e II 
  Banche genomiche e cromosomiche 
  Banche di cDNA 
AMPLIFICAZIONE TRAMITE PCR 
  Fasi del processo 
  Possibili utilizzi 
IDENTIFICAZIONE E ISOLAMENTO 
  Riconoscimento di colonie ricombinanti anche tramite sonde RADIOATTIVE 
  Separazione di sequenze geniche tramite ELETTROFORESI 
SEQUENZIAMENTO 
  Lettura del DNA tramite metodo Sanger 
  Sequenziatori moderni 

 

6. EARTH SCIENCE  
EARTH STRUCTURE  
PLATE TECTONICS 
  Convection currents 
  Divergent boundaries 
  Convergent boundaries 
  Transform fault boundaries 
VOLCANOES AND EARTHQUAKES 
PANGAEA THEORY 
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Scienze Motorie 
Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente SERGIO LOMBARDO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici –  
P. Pajini – M. Lambertini 
Training for life 
Ed. Clio 

Competenze acquisite – conformi a quanto stabilito nella programmazione annuale 

Contenuti 
 
CAPACITA’ MOTORIE 
 

 Capacità Condizionali 

 Capacità Coordinative 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 Resistenza 

 Velocità-Rapidità 

 Forza 

 Mobilità articolare(flessibilità) 

GINNASTICA 

 Circuito con quadro svedese 

 Spalliera 

 Trave 

 Scala orizzontale 

 Salto della Cavallina 

LE OLIMPIADI 

 Le Olimpiadi Antiche 

 Le Olimpiadi Moderne 

 Differenze tra Olimpiadi antiche e Olimpiadi moderne 

 Ricerca e presentazione individuale in PowerPoint su un evento, un’edizione o un atleta che ha 

lasciato il segno nello Sport attraverso le Olimpiadi; 

 Le Olimpiadi di Berlino 1936 

 Jesse Owens 

 Carl Ludwing Long (Luz) 

 Ondina Valla 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 Calcio a 5 

 Pallavolo 

 Pallamano 

 Badminton 
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 Atletica 

 Spikeball 

 Tennis tavolo 

 Basket 

TEST MOTORI 

 Sargent test 

 Getto del peso 3/4Kg 

 Test velocita’ 60 metri 

EDUCAZIONE CIVICA 

Corso esecutore BLS-D, manovre di primo soccorso e utilizzo defibrillatore semiautomatico. 
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Religione 
Disciplina RELIGIONE 

Docente UMBERTO PASELLA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Sergio Bocchini “Incontro all’altro” EDB Scuola, Bologna, 2014 
Sacra Bibbia 
Materiale documentario tratto da quotidiani, riviste, siti internet, video interviste, 
documentari, testimonianze, film. 

Competenze acquisite 
previste per la conclusione del percorso liceale 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla pratica della giustizia e della solidarietà.  
 

Contenuti 
La questione educativa 
Riflessione sull’ultimo anno di liceo: la fine e il fine di un percorso. 
La scuola e l’ora di religione come luogo della ricerca del bene, del vero e del bello 
Quali competenze acquisite per la scelta consapevole del proprio futuro universitario e 
professionale. 
La dimensione etica 
La dimensione etica si è incentrata dibattito intorno alle note vicende di carattere eticopolitico 
riguardanti il “Ddl Zan”; l’approfondimento di tipo etico sulle tematiche legate 
all’omosessualità, è stato supportato anche dalla visione del film “Mine vaganti” di F. 
Özpetek. 
Tra cronaca e storia: il dovere della “Memoria” 
Commento ai principali fatti del 2021: anno ancora segnato dall’esperienza drammatica 
della pandemia per Covid-19. 
La guerra in Ucraina, il dramma dei profughi e la generosa accoglienza delle famiglie 
italiane. 
La “Giornata contro la violenza sulle Donne” e la costante violazione dei diritti declinati al 
femminile. 
27 gennaio, “Il Giorno della Memoria”: approfondimento del tema la “banalità del male”, 
attraverso la visione e l’approfondimento dei più importanti contenuti di carattere storico-filosofico 
del film "Hannah Arendt" di M. Von Trotta. 
Visita alla mostra “I Giusti dell’Islam” (Persone e/o Comunità di fede islamica che hanno 
salvato la vita agli Ebrei durante la seconda guerra mondiale) organizzata ed allestita 
all’interno della scuola dal dipartimento di Religione. 
Progetto scuola-volontariato contro la cultura dello scarto e la globalizzazione 
dell’indifferenza. 
Educazione al valore della solidarietà: raccolta di generi alimentari e di carattere igenico 
per l’infanzia a favore dell’emergenza umanitaria dell’Ucraina (in collaborazione con la 
Parrocchia Ortodossa di Arcore); raccolta di alimenti a beneficio delle Persone e 
Famiglie bisognose del Vimercatese promossa dall’Ass. Lo Spiraglio di Concorezzo e 
denominata “Donacibo”.  

 


