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1. L’Istituto 

1.1 Scuola e contesto 

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, di nuova istituzione, composto al suo interno dal Liceo Majorana e 

dall'Istituto Maitani, è ubicato ad Orvieto nella frazione di Ciconia. 

La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza, 

che raccoglie non solo la popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche 

studenti che provengono dal territorio dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della 

Toscana. Ne deriva un alto tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto 

pubblico. Tale quadro d’utenza comporta un’attenta organizzazione del tempo scuola e dei servizi, 

affinché siano garantite qualità della didattica e condizioni di sicurezza. 

La dimensione infrastrutturale che circonda la scuola si presenta con servizi di area vasta come i 

grandi impianti sportivi, l’ospedale e lo stesso centro scolastico in cui è inserita la scuola secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio", dando ad essa la dimensione di un 

potenziale campus. 

La vicinanza con le grandi arterie come la Direttissima Roma-Firenze, l’Autostrada A1 e 

l’attraversamento della SS71, fanno assumere all’intera area, di cui è  parte integrante “Lo Scalo”, il 

carattere di un importante snodo viario, commerciale e finanziario ai piedi della Rupe, su cui sorge 

il centro storico, noto per il suo straordinario patrimonio artistico e culturale, con cui si è collegati 

con servizi pubblici e viabilità pedonale. Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte 

percentuale di popolazione anziana, quest'area in particolare, è abitata da popolazione 

prevalentemente giovane con figli che formano, insieme agli studenti dei territori limitrofi, la 

popolazione scolastica del nostro istituto. 

L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, 

ma anche turistica e commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che 

operano prevalentemente nel settore terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, 

viste le attuali condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di 

disoccupazione, elemento che condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la mobilità, orizzontale e 

verticale. Per i complessi motivi sopra descritti, la disomogeneità economica e sociale determina 

una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e a coinvolgere i giovani utenti nelle nuove 

proposte formative. 

Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni economiche dei nostri utenti si presentino 

differenziate dal punto di vista socio-economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con 

politiche scolastiche volte all’inclusione ed alla promozione sociale, attraverso la diversificazione 

dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi si è 

rallentato, è comunque presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui 

familiari provengono da altri paesi europei ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia 

nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico, un incremento di alunni appartenenti a questo segmento 

demografico. La situazione appena descritta produce inevitabilmente domande differenziate di 

sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo particolarmente rilevante sia sul 

piano dell’istruzione sia su quello della promozione sociale e della crescita culturale. In particolare 

sono emerse e si rafforzano nuove esigenze di formazione, non solo nel settore delle tecnologie e 

delle lingue straniere, ma anche relativamente alla formazione scientifico-umanistica ed economica, 
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in senso lato, con competenze professionalizzanti, in linea con quanto avviene anche in altri contesti 

europei. A tali richieste l’istituto cerca di rispondere da tempo con progetti e attività di ampliamento 

dell’offerta formativa (potenziamento delle competenze digitali, introduzione della didattica 

digitale, corsi per certificazioni linguistiche, alternanza scuola-lavoro, stage, gemellaggi, attività 

convegnistica ecc.) e con una rinnovata collaborazione con il contesto produttivo, nella direzione 

del potenziamento della dimensione di making che integri l'elettronica, la robotica e la stampa 3D. 

Si cerca di rispondere alle esigenze formative soprattutto con un’articolazione ed un arricchimento 

significativo di attività curricolari ed extracurricolari, in linea con gli indirizzi ministeriali che si 

traducono all’interno della scuola con l’offerta di tre licei, Scientifico, Scientifico opzione Scienze 

Applicate, Linguistico, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, 

Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio . 

Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del sistema di istruzione, 

ma anche come centro di aggregazione sociale e culturale per l’intero territorio.  

1.2 Le scelte strategiche 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali 

9 ) definizione di un sistema di orientamento. 
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Piano di miglioramento: 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, della condivisione degli impianti 

metodologici e degli strumenti didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica laboratoriale, condivisione 

degli impianti metodologici e degli strumenti didattici. 

 Cittadinanza attiva 

Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la partecipazione 

consapevole ad una cittadinanza attiva, per decodificare la complessità della realtà, per essere 

protagonisti del proprio percorso di vita. 

 Piano di orientamento 

Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio successiva al 

diploma, così come l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli 

studi. Progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro finalizzati alla conoscenza delle 

realtà lavorative che insistono sul territorio, affinché gli studenti possano accedere ad una piena 

occupabilità di medio e lungo periodo. 

 

Aree di innovazione 

 Pratiche di insegnamento e apprendimento 
L'istituto già da qualche anno sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito 

dell'insegnamento/apprendimento di alcune discipline. 

In particolare: 

IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze basato sull'inquiry 

scientifico per una comprensione profonda delle scienze naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune 

classi del nostro istituto; 

CLIL, modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza linguistica, utilizzato nel nostro 

istituto nell'insegnamento della Fisica nel Liceo Linguistico e delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico; 

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento che propone il capovolgimento dei due 

momenti didattici centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, 

viene utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto in varie discipline 

Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, utilizzata nel nostro istituto nelle classi del Liceo 

Scientifico e del Liceo Linguistico 

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel nostro istituto per 

curare sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così 

da motivare varie tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche 

di forte attualità, facendo anche emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli. 

 Contenuti e curricoli 

Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario 

extracurricolare, attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori 

esperti in vari campi di studio, attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli delle 

proprie attitudini e della realtà che li circonda. 

 Spazi e infrastrutture 

L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di durata almeno ventennale. 

Nella dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della 

piattaforma digitale G Suite. L’aspetto che si è appena iniziato a promuovere è quello dell’utilizzo di Google 

Sites, uno strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il 

portfolio dello studente, come ausilio alla costruzione di un progetto di vita. 
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1.3 L’offerta formativa 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività didattiche obbligatorie 

(curricolo obbligatorio), da quelle integrative o opzionali ed extracurricolari (curricolo aggiuntivo) e da 

quelle organizzative. 

Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 Progetti Operativi Nazionali 

 Orientamento 

 Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM 

 Percorsi per l’inclusione scolastica 

1.4 Traguardi attesi, Insegnamenti e Quadri Orario 

 Competenze chiave europee 
 

Competenza alfabetica funzionale  

capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 

sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 

digitali ovvero capacità di comunicare e relazionarsi 

Competenza multilinguistica  

capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico 

per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane  

capacità di usare modelli matematici di pensiero, logico e 

spaziale e di presentazione, formule, modelli, costrutti, 

grafici, carte 

capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 

metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici 

 

Competenza digitale 

alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 

collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa 

la programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere le 

competenze relative alla cibersicurezza - e la risoluzione 

di problemi 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare 

ad imparare (capacità metacognitive e 

metaemozionali) 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente 

il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 

proprio apprendimento e la propria carriera 

capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

empatizzare e di gestire il conflitto 

Competenze in materia di cittadinanza 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità 

Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri 

creatività, pensiero critico risoluzione di problemi, 

iniziativa, perseveranza,  

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o commerciale 

Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali 

la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 

nazionali, europee e mondiali 

la comprensione nei testi scritti, stampati e digitali, nel 

teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel 

design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre che 

nelle forme ibride 
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 Ambito cognitivo (trasversale) 
 

Competenze  

 
Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dei 

vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-

matematiche per risolvere problemi anche nel contesto 

quotidiano, e delle nuove tecnologie in maniera interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 

situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 

comunicativi. 

 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini per 

poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 

attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

 

Abilità 
Saper decodificare e ricodificare testi con stile  

comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  

Saper problematizzare e contestualizzare Saper  progettare e gestire consapevolmente un proprio 

percorso 

 

Conoscenze 
Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 

Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 

Conoscenza articolata delle strutture fondanti le singole 

discipline. 

 

 

 

QUADRO ORARIO   SCIENTIFICO 

 

Discipline/Monte orario 

Settimanale 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Lingua e Cultura 

Latina 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Matematica 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 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Scienze Motorie e 

Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ 

Attività Alternativa 

1 1 1 1 1 
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2. La classe 

2.1 Presentazione 

La classe risulta composta da 29 alunni di cui 21 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla classe 4S2 ad 

eccezione di una studentessa che si è trasferita ad Orvieto da Novara a causa di impegni sportivi a livello 

agonistico e che risulta ben inserita nel gruppo-classe. 

Ciò si era verificato anche negli anni scorsi: in particolare una studentessa tedesca ha frequentato durante il 

terzo anno ed uno studente napoletano è stato presente in quarto e, in entrambi i casi , c’è stata 

un’accoglienza positiva da parte della classe che comunque ha sempre mostrato un buon grado di 

socializzazione.  

Il comportamento è stato vivace ma generalmente corretto anche se , a volte, per alcuni, poco rispettoso delle 

regole della comunità scolastica. 

Dal punto di vista didattico, la classe, nel suo complesso, durante il triennio, ha mostrato un impegno non 

sempre costante e una partecipazione poco attiva, determinata da un interesse non sempre adeguatamente 

motivato, e ciò malgrado i numerosi stimoli ricevuti da tutti i docenti, sia attraverso l’attività svolta in classe 

che attraverso quella extracurriculare. 

Spesso  gli studenti si sono accontentati del materiale proposto durante le lezioni frontali, e solo in alcuni 

casi hanno sentito la necessità e il desiderio di approfondire in modo personale e originale gli argomenti 

svolti nei vari insegnamenti. Solo un piccolo gruppo  ha partecipato attivamente ai vari progetti  proposti 

portando il proprio significativo contributo. 

Anche in  questo  anno scolastico l’impegno nello studio delle discipline curricolari è stato diversificato e, in 

qualche caso, non adeguato alle richieste dei docenti ed alle potenzialità evidenziate . 

Nell’ambito della classe, in particolare, un gruppo di alunni si è distinto per impegno e partecipazione, 

sviluppando un notevole  senso critico, supportato da un adeguato metodo di studio in tutte le discipline.  

Tale gruppo ha raggiunto risultati molto buoni, in qualche caso eccellenti.  

Un secondo gruppo, dotato di buone capacità non sempre utilizzate in modo proficuo e costante, ha 

raggiunto risultati buoni o pienamente  sufficienti . Tali alunni, più disposti all’ascolto che alla 

partecipazione attiva, sono stati bisognosi di continue sollecitazioni  da parte di tutti i docenti. 

 Un terzo gruppo, nonostante i numerosi interventi didattici da parte degli insegnanti, ha stentato nello studio, 

spesso frammentario e incostante, raggiungendo mediamente la sufficienza, anche se in alcuni si riscontrano 

ancora  carenze in qualche disciplina.  

 

 

 

 

Composizione della classe e quadro della carriera scolastica degli alunni 

 

 Nome e cognome Credito scolastico 
 del 3° e 4° anno  

Credito convertito secondo 
 la normativa vigente 

Percorso Anni ripetuti 

1 
BARTOCCI ALESSANDRA 

13 
22 regolare  

2 
BONACCORSI LEONARDO 

 
10 

19 regolare  

3 
CANAPARO LEONARDO 

 
13 

22 regolare  

4 
CANTONE CHIARA 

 13 
22 regolare  

5 
CHERUBINI GABRIELE 

12 
21 regolare  

6 
CHERUBINI LUDOVICO 

15 
24 regolare  

7 
CIOCCOLO GABRIELE 

 
10 

19 regolare  

8 
CIOCI MARCO 

16 
25 regolare  



9 

 
 

9 
FOSCOLI SARA 

13 
22 regolare  

10 
FRANCIOSA ELIA 

12 
21 regolare  

11 
FROSININI RUGGERO 

14 
23 regolare  

12 
GALANELLI PAOLO 

11 
20 regolare  

13 
GIORGI MIRCO 

11 
20 regolare  

14 
GIOVANNINI TOMMASO 

12 
21 regolare  

15 
MAGALETTA PATRICK 

15 
24 regolare  

16 
MAIOLINI MARTINA 

11 
20 regolare  

17 
MECARELLI MARCO 

11  
20 regolare  

18 
MOSCONI FILIPPO 

12 
21 regolare  

19 
RANCHINO RICCARDO 

11 
20 regolare  

20 
RICCIONI  ALESSANDRO 

 10 
19 regolare  

21 
ROCCA LUCA 

11 
20  regolare  

22 
ROCCHIGIANI ALICE 

 
14 

23 regolare  

23 
SCANNI LORENZO  

11 
20 regolare  

24 
SIMONCINI MARIA 

12 
21 regolare  

25 
TERRACINA ENEA 

10 
19 regolare  

26 
TERZINO GAIA 

 
11 

20 regolare  

27 
TRAPPOLINO ELIA 

12 
21 regolare  

28 
TURRENI SARA 

10 
19 regolare  

29 
VILLANI MARCO 

 
10 

19 regolare  
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 Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del Triennio 

 

 
Nome e cognome dei docenti Rapporto di Lavoro 

Anni di 

insegnamento 

nella classe 
Materia di insegnamento 

1 FRANCESCO LUCIANO 
 

tempo indeterminato 
5 

IRC 

2 PAOLA CAMPANARI tempo indeterminato 
5 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

3 MARCO PROPANA 
 

tempo indeterminato 
5 

ITALIANO  

4 GIULIANA DOMINICI tempo indeterminato 
1 

LATINO 

4 MARCO LUCANTONI tempo indeterminato 
2 FISICA 

5 ANDREINA GRASSINI tempo indeterminato 
5 

MATEMATICA  

6 TIZIANA MARI tempo indeterminato 
1 

STORIA - FILOSOFIA 

7 LINDA CRISOSTOMI 
 

tempo indeterminato 
1 

EDUCAZIONE FISICA 

8 NADIA FRANCESCHINI 
 

tempo indeterminato 
3 

SCIENZE NATURALI 

9 GIOVANNA SARDINI tempo indeterminato 2 STORIA DELL’ARTE 
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  Interventi didattico-educativi integrativi 

 

  

RECUPERO NESSUN CORSO DI RECUPERO 

SOSTEGNO IN ITINERE TUTTE LE DISCIPLINE 

STUDIO ASSISTITO MATEMATICA 

 

 Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione 

 Basso Medio Alto 

Lezione frontale  X  

Confronto studente/docente   X 

Approccio problematico e dialogico   X 

Cooperative learning  X  

Riflessione individuale  X  

Attività laboratoriale   X 

Lezione con l’utilizzo delle TIC  X  

Flipped classroom X   

 

 Strumenti didattici 

 

Tipologia 

Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   X 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   X 

Riviste specializzate e testi vari  X  

Materiale predisposto dal docente  X  

LIM X   

Laboratorio X   

 

 

 Tipologie di verifica adottate 

 

Tipologia della verifica formativa: 

1. Partecipazione attiva alla lezione 

2. Interventi dal posto 

3. Risposte a domande veloci 

4. Esercizi applicativi 

Tipologia della verifica sommativa: 

1. Verifiche orali 

2. Verifiche scritte 

3. Verifiche grafiche 

4. Verifiche pratiche 

5. Verifica delle competenze su compito reale 

6. Relazioni di laboratorio 
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2.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa  

Progetti annuali e/o pluriennali  
 

Denominazione dei progetti Discipline coinvolte 

Sport a scuola 

 

Scienze motorie e sportive 

Olimpiadi  

 

Matematica , italiano, fisica, chimica. 

PEG:laboratorio per la simulazione di un dibattito           

parlamentare 

Storia, filosofia ,inglese, italiano. 

Percorsi filosofici: partecipazione a “Orvieto in 

Filosofia” 

 

Filosofia 

 L’ informazione è capitale civile 

 

Storia, italiano 

Viaggio di istruzione a Lisbona 

 

 

Certificazioni linguistiche 

 

Lingua inglese 

Progetto lauree scientifiche 

 

Materie scientifiche 

Testo il test ( corso di preparazione ai test 

universitari) 

 

Scienze naturali 

Approfondimento di chimica 

 

Chimica 

 Attività di orientamento 

 

Tutte le discipline 

Il telegiornale a scuola 

 

 

  

 

2.3 Programmazione pluridisciplinari – Percorsi svolti 

 

Percorsi  

1.CONFINE 

Discipline coinvolte 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze 

2.IL TEMPO Italiano, Latino ,Inglese, Fisica, Filosofia, Scienze, Storia, Storia dell’arte  

3.NATURA E CULTURA Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze 

4.CONFLITTI Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze, Storia dell’arte     

5.RIVOLUZIONI Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze      

6.SISTEMI E COMPLESSITÀ Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze, Storia dell’arte     

7.IL VIAGGIO Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze      

8.INTELLETTUALE E POTERE Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia ,Scienze    

9.GLOBALIZZAZIONE Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze      
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1. IL CONFINE  

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze 

 
COMPETENZE ABILITA’ 
 

COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 
delle singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-
astrattive, critiche e progettuali 

 

  RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 

2. Rispetto delle regole condivise. 

3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 

4. Autonomia di azione 

 

Contenuti 

Italiano:  
La frontiera di Sereni 

Latino 

L’immagine del barbaro nella Germania di Tacito. Oltre i confini, un  popolo dell’altro 

mondo 

 “De origine et situ Germanorum” 

  

Inglese:  

James Joyce’s complex relationship with Ireland and Dublin.  
 

Fisica: La velocità della luce come frontiera invalicabile.  
Una confine poco definito: il dualismo onda particella. 
 

Matematica 
I limiti delle funzioni. L’integrale improprio. Gli asintoti. 
 

 
Filosofia: Popper, La logica della scoperta scientifica,  La falsificabilità come criterio di 
demarcazione dell’ ambito scientifico 
 

Storia La guerra fredda e la “cortina di ferro” 

Scienze 
 La tettonica delle placche 
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2 )    IL TEMPO                                                                                                                                                                    

MATERIE: Italiano, Latino ,Inglese, Fisica, Filosofia, Scienze, Storia, Storia dell’arte.     

 
COMPETENZE ABILITA’ 
 

 

 

COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 

delle singole discipline 
2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 
  RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 

2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 

4. Autonomia di azione 

 

Contenuti 

Italiano 
 Il tempo ciclico del cronotopo idillico familiare di Verga. 

Latino 

Il valore del tempo in Seneca : essere padroni del proprio tempo, il tempo del vivere e 

del morire. 

Epistulae morales ad Lucilium 

De brevitate vita 

 
Il tempo in Agostino, l’esistenza di un tempo interiore 

 Confessiones 

 

Inglese 

Time, waiting and entrapment in Samuel Beckett’s Waiting for Godot 
 

Fisica 
Il tempo nella relatività ristretta. 

Filosofia 

 L’eterno ritorno dell’uguale: Nietzsche: Dalla Gaia scienza, Aforisma 341 

Storia 
Eric J.Hobsbawm: prefazione de Il secolo breve 

Scienze 
Gli enzimi 

Storia dell’arte 
La persistenza della memoria di Salvador Dalì 
La quarta dimensione nel cubismo 
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3)  NATURA E CULTURA  

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

 
 
COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 
delle singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 
  RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 

2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 

4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
La visione leopardiana della  Natura, “Dialogo della Natura e di un islandese”. 
Il correlativo oggettivo in Montale 

Latino  

Plinio il Giovane: l’eruzione del Vesuvio tra informazioni scientifiche e ricordo 

affettuoso dello zio, “cultore enciclopedico”. 

Epistulae  

 

Inglese 

Thomas Stearns Eliot’s objective correlative in his poem “The Waste Land”. 

 

Filosofia 

Schopenhauer “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
 

Storia 

I genocidi 

Scienze  

OGM 
 

 
4) CONFLITTI                                                                                                                                                                                    

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze      

 
COMPETENZE ABILITA’ 

 

 
 

COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 
delle singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 

RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 

2. Rispetto delle regole condivise. 

3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 

 I poeti e la guerra (Ungaretti e Quasimodo) 

Latino  

 Lucano, o della perduta “libertas”,il crollo dell’Urbe e la lotta tra il bene e il male. 
Pharsalia o Bellum civile 

 

 

Inglese 
Honour, patriotism, and sacrifice in Rupert Brooke’s poem The Soldier 
 

Fisica 
 Equivalenza massa - energia e la fissione del nucleo atomico. 

Verso Hiroshima 
 

Storia dell’arte 

Gli artisti e la guerra: Picasso e Dalì 

Filosofia 

 Marx, la lotta di classe nel Manifesto 

 

Storia 
 Scienza ,tecnologia nelle guerre del ‘900  

Scienze 

Idrocarburi 
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 5)      RIVOLUZIONI 

                                                                                                                                                                                       

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze      

 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

 
 

COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 
delle singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-
astrattive, critiche e progettuali 

 

RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 
2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 

 La rivoluzione espressiva di Pascoli e D’Annunzio. 
Novecentismo e antinovecentismo 

Latino  

Quintiliano: il nuovo oratore, intuizioni pedagogiche, parità di opportunità culturali 

e“scoperta” dell’infanzia 
Institutio oratoria  

 

Inglese  

The modernist revolution: the stream of consciousness in “Mrs Dalloway” by Virginia 
Woolf. 

 
Fisica 
 La crisi della fisica classica attraverso la relatività e la meccanica quantistica 

Filosofia 

 La scoperta dell’inconscio 

Storia 

La rivoluzione d’Ottobre 

Scienze 

La scoperta della PCR (Polymerase chain reaction) 
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    6)     SISTEMI E COMPLESSITA’   
  MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica,  Filosofia, Storia, Scienze      

 
COMPETENZE ABILITA’ 
 

 

 
COGNITIVE 

 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico delle 
singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 

RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 
2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
“Maledetto sia Copernico” dal “Fu Mattia Pascal” 
Salute e malattia nella “Coscienza di Zeno” 

Latino  

Il complesso sistema istituzionale romano dalla res publica al principato: la 

concatenazione degli avvenimenti e la disincantata consapevolezza tacitiana della 
ineluttabilità del nuovo regime. 

Historiae 
Annales 

 

Inglese 

 Control and totalitarianism in George Orwell’s 1984 

Fisica 
 L’induzione elettromagnetica come superamento della divisione netta tra fenomeni 

elettrici e magnetici. 
oceano” 
 

Storia dell’arte  
Neoplasticismo olandese: Piet Mondrian “Molo e 

Filosofia 

Hegel,” il vero è l’intero” 
 

Storia 

 Arendt, Le origini del totalitarismo, dal cap 9- il tramonto dello stato nazionale  

Scienze 
Dagli amminoacidi alle proteine. 
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7)   IL VIAGGIO                                                                                                                                                                                        

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze      

 
COMPETENZE ABILITA’ 
 

 
 
COGNITIVE 

 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 

delle singole discipline 
2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 
   RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 
2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
 Ungaretti e la metafora del viaggio; “In memoria”: il mare, il porto, il viaggio nella 

vicenda dell’emigrante. 
Il viaggio di Dante  

Latino  
Il viaggio avventuroso degli antieroi del Satyricon di Petronio, nel labirinto della 

città e della vita 

Satyricon 

 

Apuleio. Le Metamorfosi come percorso simbolico e mistico-religioso dai significati 

complessi 

Metamorphoseon  

 

Inglese:  

The discovery of new horizons and of the self in On the Road by Jack Kerouac 
 

Fisica 
Il falso paradosso dei gemelli 

Storia 

 Le migrazioni di fine Ottocento 

Filosofia  
Kierkegaard e il salto nella fede 

Scienze 

La glicolisi 
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    8)    INTELLETTUALE E POTERE 

MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia     

COMPETENZE ABILITA’ 
 

 
 

COGNITIVE 
 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 
delle singole discipline 

2. Sviluppo delle competenze logiche-
astrattive, critiche e progettuali 

 

    RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 
2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 
 Il rapporto con l’associazionismo politico in Vittorini,Pavese,Pasolini. 

Latino 

 Marziale, un cliens che rappresenta la Roma imperiale 

Epigrammata 

 

Libertà e assolutismo: l’ossimoro di Plinio il Giovane 
Panegyricus Traiano imperatori dictus 

 

Inglese  

John Osborne’s fierce criticism of the Establishment in his play“Look back in anger”. 

 

Fisica 
Heisenberg e il principio di indeterminazione.  

Filosofia  
Heidegger e il nazismo   

Storia 

 L’antifascismo e la Resistenza- (Gramsci,  Indifferenti 11 febbraio 1917) 
 

Scienze 

 Uso delle biotecnologie 

 
   9)     GLOBALIZZAZIONE                                                                                                                                                                

  MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze      

 
COMPETENZE ABILITA’ 
 
 
COGNITIVE 

 

1. Conoscenza dei contenuti e del lessico 

delle singole discipline 
2. Sviluppo delle competenze logiche-

astrattive, critiche e progettuali 
 
   RELAZIONALI 
 

1. Collaborazione e cooperazione. 
2. Rispetto delle regole condivise. 
3. Riflessione e valutazione del proprio 

operato 
4. Autonomia di azione 

Contenuti 

Italiano 

 Pasolini: riflessione sull’uso dei mezzi di comunicazione di massa. 
 

 Latino 

La romanizzazione, una necessità o una critica all’imperialismo romano? 

De vita et moribus Iulii Agricolae 

  

 

Inglese 

The meaning of technology and modernisation in George Orwell’s 1984 
 

Fisica 
Elettromagnetismo: le onde radio 

Filosofia 

 Marx e il feticismo della  merce 

Storia  

La globalizzazione e i problemi che ne derivano: economia,  migrazioni, ambiente. 

 

Scienze 
HIV 
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2.4 Percorsi svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” 

  

Lo Stato Italiano 

Modelli di Stato: dal liberalismo al totalitarismo 

La costruzione della democrazia: le leggi elettorali 

Dalla Monarchia alla Repubblica: dallo Statuto albertino alla Costituzione 

I principi ispiratori della nostra costituzione e i 12 principi fondamentali 

L’organizzazione dello Stato: la divisione dei poteri e gli organi di garanzia 

Il rapporto con la Chiesa 

L’Unione Europea 

Europeismo e federalismo: Il Manifesto di Ventotene 

I trattati dell’Unione Europea: dal Trattato di Roma a quello di Lisbona 

Le tappe dell’allargamento dell’Unione fino alla “Brexit” 

Organi e leggi dell’Unione Europea 

La cittadinanza globale 
Internazionalismo e pacifismo: dalla Società delle nazioni all’ONU 

I diritti umani: dal processo di Norimberga alla corte penale internazionale dell’Aja 

La globalizzazione e i problemi che ne derivano: economia, migrazioni, ambiente. 
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2.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

A.S.16/17 A.S.17/18 A.S.18/19 

Stages  presso aziende del 

territorio 

 

Promozione turistica di  siti 

archeologici.  

Realizzazione di un video sugli 

scavi della Chiesa di S.Andrea ad 

Orvieto, da proporre ai turisti. 

Corso di videoediting. 

L’informazione è capitale civile 

 Le lezioni ( 18 per un totale di 54 

ore con elementi teorici ed 

esercitazioni pratiche ) offrono 

agli studenti le competenze base 

per cercare di interpretare e 

comprendere come ci si muova nel 

mondo dell’informazione e per la 

stesura di un elaborato 

giornalistico in vista dell’esame di 

Stato.  

Stages presso Enti Pubblici. 

 

Cittadino consapevole 

Simulazione di un dibattito 

parlamentare 

Certificazioni linguistiche 

Lingua inglese 

Livelli B1,B2 e C1 

Festival della filosofia in Magna 

Grecia 

Laboratori di filosofia pratica 

Imun 

Simulazione dell’assemblea delle 

nazioni unite 

Orvieto in Filosofia 

Riflessioni sulla bellezza e 

produzione di un video 

Corso sulla  sicurezza 

 

Res publica 

Simulazione del parlamento 

italiano 

TG a scuola (rai 3) 

Realizzazione di servizi 

giornalistici relativi al territorio 

orvietano 

Peg  
 
Partecipazione alle finali nazionali 

del Parlamento Europeo Giovani 

 

Certificazioni linguistiche 

Lingua inglese 

Livelli B1,B2 . 

Progetto Lauree scientifiche 

Orvietoscienza 2017 

 

Laboratori sul tema “Intelligenza 

artificiale e naturale” 

 

Orvietoscienza 2018 

 

Laboratori sul tema “Fragile 

Italia: il rischio idrogeologico” 

 

 
HarvardMUN 

Simulazione di sedute di lavoro 

internazionali che 

quotidianamente sono tenute 

presso la sede delle Nazioni 

Unite. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

Programma di Storia dell’ Arte               A. S. 2018-2019 
 

                                 Classe 5S2 

 Insegnante Giovanna. Sardini 

 

Il Post- Impressionismo  : 
P. Cezanne- P. Gauguin – V. Van Gogh – G. Seurat- H. de Toulouse-Lautrec 
 

La Secessione Viennese : 
G. Klimt – E. Shiele – E. Munch 
 

 

Il Divisionismo italiano : 
G. Pelizza da Volpedo 
 
 

Avanguardie Storiche : 
Espressionismo : Die Brucke – E. L. Kirchner 
 Fauves- H. Matisse 

 
 

Cubismo :   P. Picasso 
 
Astrattismo : Der Blau Reiter – W. Kandinskij-P. Mondrian 

 
Futurismo : U. Boccioni- G. Balla 
 

Bauhaus : architettura razionalista: Casa del Bauhaus a Dessau 
 
 

 Metafisica : G. De Chirico    

 

 Dada a Zurigo : M. Duchamp 

 
Surrealismo : R. Magritte- S. Dalì-   

 
 Murales messicano: Frida Kahlo 
 

 

Espressionismo Astratto americano : 
J. Pollock – l’ action panting 
 
 

Pop Art : A. Warhol 
 
 

 
Per le opere si fa riferimento al materiale iconografico del libro di testo 

 
Libro di testo : - Il Nuovo Arte tra noi 5- B. Mondadori 
 

Gli studenti                                                     L’ insegnante 
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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 
Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466   

Mail Istituto: tris009005@istruzione.it   Mail  Presidenza dirigente@iisstorvieto.it  Mail  Vicepresidenza: 
vicepresidenza@iisstorvieto.it 

Siti Web  www.majoranaorvieto.org      www.maitani.it 

 
 

Programma svolto 5S2                      A.S. 2018/2019 

 
 

MATERIA   Scienze Motorie e Sportive 
 

DOCENTE.      Linda Crisostomi 
 
 
 
 
 

1. Rilevamento dei livelli di partenza delle competenze disciplinari 
(prerequisiti)  
 
 
2. Attività di rinforzo e/o recupero delle carenze riscontrate 
 
 
3. Percezione di sé e consolidamento delle capacità motorie ed espressive: 
capacità condizionali e coordinative, la postura, concetto di salute. 
 
 
4. Lo Sport, le regole, il Fair-Play : l’allenamento, fondamentali della 
pallavolo, del calcio, della pallacanestro, concetto di gioco pulito. 
 
 
5. Salute, benessere : alimentazione e sport. 
 
 
6. Relazione con l’ambiente naturale.  
 
 
 
 
 
 
Orvieto, 15 Maggio 2019                                                           Linda Crisostomi 
 
 

 

http://www.majoranaorvieto.org/
http://www.maitani.it/
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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466   
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE 5S2 
DOCENTE: prof.ssa Paola Campanari 

 
Testo: M. Spiazzi/M. Tavella/M. Layton: COMPACT PERFORMER.  Culture and literature. 

Zanichelli. 2015. 
 
MODULO  1: THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 
 
HISTORY 

 The Great Watershed: the Edwardian Age; the Suffragettes and women’s emancipation; 
the Georgian Age; World War I;  the  Irish war of Independence.  

 
LITERATURE 

 Modern Poetry: tradition and experimentation  
The Georgian Poets; The War Poets; Imagism and the beginning of Modern Poetry; 
Symbolism and free verse. 
 
 The War Poets 
a. Rupert Brooke: “The soldier”   (text analysis) 

b. Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum est”  (text analysis) 

 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

T. S. Eliot’s life. 

a.  The Waste Land: the structure; fragmentation; allusion and a new concept of history; the 

mythical method; Eliot’s innovative style. 
 

From The Waste Land:  

1. “The Burial of the Dead”(text analysis) 

2. “The Fire Sermon”  (text analysis) 

 

 The Modern Novel and and the Stream of Consciousness 

A deep cultural crisis; Sigmund Freud: a window on the unconscious; the stream of 
consciousness 

 
- James Joyce and Dublin 

Joyce’s life. Ordinary Dublin. Style and technique  

a. Dubliners: the origin of the collection; the use of epiphany; a pervasive theme: narrative 

techniques  

b. Ulysses: plot, themes; characters; the relation to Homer’s Odyssey. 

 

From Dubliners: “Eveline”  (text analysis) 

 

 Virginia Woolf and “moments of beings” 
V. Woolf’s life; a modernist novelist; Woolf vs Joyce   
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a.  Mrs Dalloway:  the story; the setting; a changing society; the connection between 

Clarissa and Septimus.  
 

From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”  (text analysis) 
 

MODULO 2: AFTER WORLD WAR II 
 
HISTORY 

 A new world order: The U.S.A.  in the first decades of the 20th century; Britain between 
the wars; World War II and after. 

 
LITERATURE 

 The Dystopian Novel 
 

 George Orwell and political dystopia 

George Orwell’s life. The artist’s development. Social themes.  

a. Nineteen Eighty-Four: the story; a dystopian novel; Winston Smith; themes.  

b. Animal Farm: the story; the historical background to the book; the animals. 
 

From  Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching You” (text analysis) 
 

 Post-War Drama 
 

 The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
Samuel Beckett’s life. 

a.  Waiting for Godot: the story;  absence of a traditional structure; the symmetrical 

structure; Vladimir and Estragon; the meaninglessness of time; the language. 
 

From Waiting for Godot: “Nothing to be done” (text analysis) 
 

 The Theatre of Anger and John Osborne 

   John Osborne’s life. 

a. Look Back in Anger:  the story; conventional structure; Jimmy Porter, an anti-hero; the 

other characters; the innovative language.  
 

From Look Back in Anger:  “Boring Sundays!”  (text analysis) 
 

   Jack Kerouac and the Beat Generation 

The Beat Generation. The Beatniks 

 Jack Kerouac’s life. 

a. On the Road:  the story; the characters; style.  

 

From On the Road:  “Into the West” (text analysis) 
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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE  
SCIENTIFICO E TECNICO DI ORVIETO 

 

 
 

CLASSE    5S2   MATERIA   Fisica   

A.S.         2018/2019   DOCENTE   Marco Lucantoni  

 

● Il magnetismo 
Il campo magnetico 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 
Spire di corrente e momento torcente magnetico 
Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère 
Spire e solenoidi 
Il magnetismo nella materia 
 
● L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta 
Il flusso del campo magnetico 
La legge dell’induzione di Faraday 
La legge di Lenz 
Lavoro meccanico ed energia elettrica 
Generatori e motori 
L’induzione 
I circuiti RL 
L’energia immagazzinata in un campo magnetico 
I trasformatori 
 
● La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le leggi dell’elettromagnetismo 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 
La velocità della luce 
Lo spettro elettromagnetico 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
La polarizzazione 
 
● Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’ipotesi atomica 
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 
I raggi X 
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 
Gli spetri a righe 
La crisi della fisica classica 
 
● Relatività 
I postulati della relatività ristretta 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz 
La composizione relativistica delle velocità 
L’effetto Doppler 
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Quantità di moto relativistica 
Energia relativistica e E0 = mc2 
Il mondo relativistico 
 
● La fisica quantistica 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Plank 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
La massa e la quantità di moto del fotone 
La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 
Il modello di Bohr dell’atomo d’idrogeno 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella 
Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica 
La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
 
 
 Nuclei e particelle 
I costituenti e la struttura del nucleo 
La radioattività 
L’energia di legame e le reazioni nucleari 
 
 
Libro di testo: 
Walker – Dalla meccanica alla fisica moderna 
Volumi 2° e 3° 
 
 
Orvieto 14-05-2019 
 

Gli studenti 
 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA                   ANNO SCOLASTICO 2018/19 
           

CLASSE 5S2 
 

 

TEMA  M: LIMITI E CONTINUITA’ 
• Limiti di funzioni. 
• Teoremi sul concetto di limite 

(unicità del limite, permanenza del segno,  confronto). 
• Teoremi sul calcolo dei limiti. 
• Forme indeterminate. 
• Limiti notevoli. 
• Calcolo di limiti. 
• Funzioni continue. 
• Punti di discontinuità  e loro classificazione. 
• Teorema dell’esistenza degli zeri. 
• Teorema di Weierstrass. 

 

TEMA  N:  CALCOLO DIFFERENZIALE 
• Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
• Funzione derivata prima e derivate successive. 
• Derivate delle funzioni fondamentali. 
• Algebra delle derivate  
• Derivata della funzione composta 
• Derivata della funzione inversa 
• Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 
• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  
      Teorema di Rolle , 
      Teorema di Lagrange,  
      Teorema di Cauchy  
• Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 
• Funzioni crescenti e decrescenti. 
• CS per la crescenza (o decrescenza) 
• Minimi e massimi relativi  
• CN per l’esistenza di estremi relativi. 
• Ricerca dei punti stazionari. 
• Problemi di massimo e di  minimo. 
• Teoria degli asintoti di una funzione. 
• Concavità e flessi 
• Punti di non derivabilità di una funzione. 

• Studio di funzione e sua  rappresentazione grafica. 

http://www.majoranaorvieto.org/
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TEMA  O: CALCOLO INTEGRALE  
• Primitive e integrale indefinito 
• Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 
• Integrazione di funzioni composte. 
• Integrazione per sostituzione. 
• Integrazione per parti. 
• Integrazione di funzioni razionali fratte. 
• Integrale definito. 
• Teorema della media  
• Teorema di Torricelli-Barrow 
• Formula fondamentale del calcolo integrale. 
• Area della superficie compresa tra due grafici. 
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
• Integrali impropri. 
• Equazioni differenziali del primo ordine.  
• Equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

TEMA  P: DATI E PREVISIONI 
•  Richiami di calcolo delle probabilità 
• Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 
• Distribuzione binomiale. 

• Distribuzione di Poisson. 
 
 
 
 

     Orvieto   15/ 05/19                                                   Prof.ssa ANDREINA GRASSINI 
        
       Gli alunni   
 
                                                                      
 

    LIBRO DI TESTO: LEONARDO SASSO LA MATEMATICA A COLORI  

    EDIZ BLU VOL 5     PETRINI 
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a.s. 2018/19 

 

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA                                                                                                                                

CLASSE  5 S2 

 

 

Testo di riferimento: Abbagnano- Fornero,  LA FILOSOFIA dall’illuminismo a Hegel 2, da Schopenahauer 

a Freud  3a e dalla fenomenologia a Gadamer 3b, ed. PARAVIA 

 

HEGEL 

 

I capisaldi del sistema: finito infinito, ragione e realtà, la dialettica 
 

La fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione,; dialettica “servo-signore” 

 

L’enciclopedia delle scienze: filosofiche: articolazione 
 

 

ETICA E POLITICA 

 

Hegel: Spirito oggettivo: diritto , moralità ed eticità: famiglia, società civile e Stato 

Feuerbach: la critica alla religione e il progetto di un umanesimo naturalistico; 

Marx: la concezione materialistica della storia, il Manifesto del partito comunista, il capitale; 

 

J.S. Mill: la libertà, la democrazia, il valore della diversità; 

 

Arendt: L’origine dei totalitarismi e “la banalità del male”; 

 

 

L’EPISTEMOLOGIA  TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Hegel:Lo Spirito assoluto: arte religione e filosofia 

 

Comte: la scienza positiva, la classificazione delle scienze, la legge dei tre stadi, l’indagine dei fenomeni 

sociali; 

 

Spencer: La realtà come sistema in evoluzione; 

 

Popper: l’influenza di Einstein e la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi, il 

falsificazionismo, il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro”, la riabilitazione della filosofia,  

la concezione del progresso scientifico; 
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I “FILOSOFI  DEL SOSPETTO”  

Schopenhauer : il mondo come volontà e rappresentazione, il pessimismo cosmico, l’arte la morale 

della compassione e l’ascesi; 

 

Nietzsche: la demifisticazione delle illusioni della tradizione e la concezione tragica del mondo, la morte di 

Dio, l'oltreuomo e l’eterno ritorno, tra svalutazione dei valori e volontà di potenza, nichilismo e 

prospettivismo; 

 

Freud : l’interpretazione dei sogni e la scoperta dell’inconscio, la psicoanalisi, la teoria della sessualità e il 

complesso edipico, la teoria psicoanalitica dell’arte, il disagio della civiltà. 

 

 

COSCIENZA ED ESISTENZA 

 

Kierkegaard: Il singolo contro la totalità,  gli stadi dell’esistenza, scelta, responsabilità e libertà ,  l'angoscia, 

la disperazione la fede; 

 

Bergson: tempo della scienza e tempo della coscienza, memoria, ricordo e percezione, la teoria dello slancio 

vitale; 

 

Heidegger: Essere e tempo, l’esistenza come progetto, la cura, l’essere per la morte. 
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PROGRAMMA  DI  STORIA                                                                                     CLASSE  5 S2 

 

 

Testo di riferimento: Prosperi, Zagreblesky, Viola, Battini, Storia e identità- Il Novecento e oggi, EINAUDI 

SCUOLA 

 

 

 

 Passaggio verso un secolo nuovo 

- La seconda rivoluzione industriale -Imperialismo e colonialismo - Nazione e nazionalismo - 

Socialismo e rivoluzione  

 

 

Il mondo all’inizio del Novecento 

- Il sistema politico internazionale prima della guerra - L’età giolittiana  - La nazionalizzazione delle 

masse 

 

 

 La Grande  guerra  

- La prima guerra mondiale, le cause, i protagonisti, i fronti - La guerra di trincea e le nuove esigenze 

belliche -  

- La guerra italiana dalla neutralità alla vittoria - I trattati di pace - Gli enormi costi sociali e politici 

della guerra. 

- Inquietudini del dopoguerra: i vincitori e gli sconfitti  

 

 

La rivoluzione comunista 

- Le due rivoluzioni del 1917 in Russia e la caduta dello zarismo- La guerra civile e il  comunismo di 

guerra - Lenin e la NEP 

 

 

L’avvento del  fascismo  

- Il dopoguerra in Italia e il “bienni rosso”-  Le origini del fascismo - Dalla marcia su Roma al discorso 

del 3 gennaio 1925 

- La costruzione dello Stato totalitario - Il Concordato - La guerra d’Etiopia 

 

 

 La grande crisi economica dell’Occidente 

- La crisi del ’29  - Roosvelt e il New Deal - Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 

 

 

L’età dei totalitarismi 

- La Repubblica di Weimar fino all’ascesa di Hitler - Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

- Le leggi razziali 

http://www.majoranaorvieto.org/
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- L’URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese” - Il terrore staliniano e la deportazione 

dei kulaki 

- La guerra civile spagnola - Verso la guerra mondiale: conferenze, accordi, patti 

                                         

 

 La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

- La “guerra lampo” e le vittorie tedesche - Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran 

Bretagna 

- L’attacco all’URSS - Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico - La “soluzione finale” del 

problema ebraico 

- L’inizio della disfatta tedesca: El Alamein e Stalingrado - Gli accordi alla fine del conflitto 

- Il crollo del fascismo in Italia e l’armistizio -La Resistenza e la Repubblica di Salò -  

- Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione - La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

 

 

Il comunismo e l’Occidente 

- La guerra fredda e la “cortina di ferro -  Periodizzazione e momenti di maggiore tensione 

-  Stati uniti ed Europa occidentale - Il “maccartismo” la CIA contro il comunismo 

- Urss e Stati satellite - Dalla “destalinizzazione” al muro di Berlino 

- La decolonizzazione :caratteri generali, cause e conseguenze, Terzo Mondo, Paesi non allineati 

 

La decolonizzazione 

- Caratteri generali: cause e conseguenze, Terzo Mondo, Paesi non allineati 

- La rivoluzione cubana - La nascita dell’India - La nascita della Repubblica popolare cinese 

- Il mondo islamico,  il Medioriente e il petrolio - Gli Usa e la guerra del Vietnam 

 

 

 

 

La prima repubblica italiana 

- La ricostruzione, il referendum e la Costituente  -I partiti di massa, le elezioni del ’48 e il centrismo 

- Il miracolo economico e la nascita del centrosinistra - Le lotte studentesche e l’autunno caldo: effetti 

della Contestazione 

- Gli anni di piombo e la strategia della tensione 
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Insegnamento di Religione Cattolica 
 
 
 
 

Programma svolto nella classe Quinta 5S2 

 

  A. S. 2018/2019 

Classe 5S2 

 

1. Riesame di alcuni argomenti del precedente anno 

2. La dottrina sociale della chiesa 

3. La “Rerum Novarum” 

4. La Chiesa Cattolica  tra le due guerre mondiali 

5. Rapporto tra religioni “ Ecumenismo” 

6. Le Religioni oggi 

7. Elementi di dottrina sociale  

8. Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

9. La Chiesa cattolica oggi 

10. La Chiesa nel 900 

11. La Chiesa e le istituzioni 

12. I Pontefici del 900 

 
 

 

 

                                                                           Il docente 

                                                                Prof. Luciano Francesco 
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ANNO SCOLASTICO  2018-19 

PROGRAMMA  DI  LATINO                                                    CLASSE  5^S2  

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

Dalla dinastia Giulio-Claudia ai Flavi (quadro storico-culturale) 

 

Seneca, pedagogo e medico dell’anima: vicende biografiche; le opere, varietà di generi, unità di 

intenti e di temi; Seneca filosofo e pedagogo; un intellettuale di fronte al potere. La lingua e lo stile: 

la lingua della persuasione e dell’interiorità. 

Documenti: 

De ira  

L’esame di coscienza, III, 36, 1-4  (latino/italiano) 

Come nasce una passione, II, 4, 1-2 (it.) 

De tranquillitate animi  

Il male di vivere, 1, 18; 2, 10 (latino/italiano) 

De brevitate vitae 

La vita umana è breve? 1, 3-4 (it.) 

Il bilancio della vita, 3, 2-5 (it.) 

Epistulae  morales ad Lucilium 

Viaggiare per fuggire dai mali dell’anima? III, 28, 1-2 (it.) 

Il valore del tempo, I, 1, 1-3 (latino/italiano) 

Schiavi o uomini? V, 47, 1-2; 10-11; 17-19 (latino-italiano) 

Apocolocyntosis 

Attacco post mortem, 4, 2-3; 5, 2-4 (it.) 

 

Lucano, o della perduta libertas. Profilo biografico. L’epica dopo l’Eneide. Il contenuto del Bellum 

civile o Pharsalia, i personaggi. 

Documenti: 

Pharsalia 

Dalle guerre civili alla tirannia, I, vv. 1-9; 33-45 (it.) 

Il dovere dell’impegno, II, vv. 286-303; 306-309; 312-313; 315-316(it.) 

 

Petronio, arbiter elegantiae; l’enigma del Satyricon e del suo autore; un romanzo sui generis. La 

lingua e lo stile: un modello di espressionismo linguistico.  

Documenti: 

Satyricon 

Encolpio si perde in città, XIV, 6, 2-4; 7, 1-5 (latino/italiano) 

Trimalchione si presenta, XV, 27, 1-4; 28, 1-2-4; 32 (it.) 

Il menu della cena Trimalchionis, XV, 33, 3-4,6,8; 34, 6-7; 36, 1-2; 40, 3-4 (it) 

Fortunata, la moglie di Trimalchione, XV, 37 

Il testamento di Trimalchione, XV, 71, 1-8; 11-12 (it.) 

La novella della matrona di Efeso, XVI, 111-112 (it.)  

 

La poesia “satirica” nella prima età imperiale 

Sguardi “satirici” sulla società imperiale  
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Marziale, realismo e umorismo nel quotidiano, le tecniche di composizione, il fulmen in clausula 

Documenti: 

Epigrammata 

<<Le mie pagine sanno di uomo>>, X, 4 (it.) 

Vita da cliente, IX, 100 (it.) 

Ieri schiavo, oggi senatore II, 29 (it.) 

Da medico a becchino, I, 30 (it.) 

Beni privati e “pubblici” di Candido, III, 26 (it.) 

 

Lo sguardo indignato di Giovenale  

Documenti: 

Saturae  

Facit indignatio versum! 1, vv. 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 73-74; 79-80 (it.) 

Scene da una città infernale, 3, vv. 193-196; 198-202; 232-246 (it.) 

Messalina prostituta imperiale 6, vv.115-132 (it.) 

 

Quintiliano, retorica e pedagogia per una nuova società; una vita al servizio dello stato e della 

scuola; l’Institutio oratoria per una formazione globale; la retorica tra tradizione e innovazione; 

l’invenzione della pedagogia; il canone letterario per la scuola di retorica. Lingua e stile, tra 

conversazione e insegnamento.  

Documenti: 

Institutio oratoria 

La formazione del nuovo oratore I, Praefatio, 9-10 (latino/italiano) 

A favore della scuola pubblica, I, 2, 18-22 (it.) 

No alle punizioni corporali, I, 3, 14-16 (it.) 

Dall’imitazione all’emulazione, X, 2, 1; 3-5; 7; 9-10 (it.) 

Seneca, un “cattivo maestro”, X, 1, 125-126; 129 (it.) 

 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI 

Dal principato di Nerva alla tirannide di Commodo (quadro storico-culturale) 

 

Epistolografia e oratoria: Plinio il Giovane 

Documenti: 

Epistulae 

L’ eruzione del Vesuvio del 79, VI, 16,1-20; 20, 3-18 (it.) 

Un governatore si consulta con l’imperatore a proposito dei cristiani, X, 96, 1-9 e 97, 1-2 (it.) pag. 

331  

Panegyricus Traiano imperatori dictus  

Libertà e assolutismo: l’ossimoro di Plinio, LXVI, 3-5 (it.) 

 

Tacito, interprete degli orrori della storia. Vita e opere di un servitore dello stato. L’Agricola, tra 

elogio e autodifesa. La Germania, i nemici oltre il limes. Il Dialogus de oratoribus, eloquenza e 

libertà.  Il vasto mondo delle Historiae. Gli Annales, la cupa realtà della corte imperiale. La storia 

per Tacito. Tacitismo e antitacitismo. Lingua e stile: una prosa essenziale e artificiosa. 

Documenti: 

De vita et moribus Iulii Agricolae 

Il proemio: la rivincita della memoria, 2-3 (it.) 

Il discorso di Càlgaco, 30 (latino/italiano) 

De origine et situ Germanorum 

La Germania, oltre i confini, 1 (latino/italiano) 

L’uniformità fisica dei Germani, 4 (it.) 

La virtus guerriera dei Germani, 14 (it.) 

Il matrimonio e le sue regole presso i Germani, 18-19 (it.) 
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Le Historiae 

L’intento delle Historiae, I (it.) 

Gli Annales 

Roma brucia, XV, 38-39 (it.) 

La persecuzione contro i cristiani, XV, 44, 2-5 (it.) 

Il suicidio di Seneca, XV, 63, 2-3; 64, 3-4 (it.) pag. 22 

La morte di Petronio, XVI, 19 (it.) pag. 119 

 

Apuleio, tra realismo e misticismo. Vita e opere di un intellettuale versatile. L’Apologia: in difesa 

di se stesso. Le Metamorfosi: romanzo d’avventura e allegorico. 

Documenti: 

Metamorphoseon libri 

Un incipit che è tutto un programma, I,1 (it.) 

Pànfile diventa gufo, III, 21-22 (it.) 

La metamorfosi di Lucio in asino, III, 24 (it.) pag 388  

Schiavi come bestie, IX, 12 (it.)  

Lucio torna ad essere uomo XI, 13-15, 1-2 (it.) 

La favola di Amore e Psiche, IV, 28-31, 1-3 e V, 23-25, 1-2 (it.) 

 

LA TARDA ETÀ IMPERIALE 

Dalla dinastia dei Severi alla fine dell’Occidente (quadro storico-culturale) 

La letteratura cristiana: i caratteri di una nuova letteratura. 

Agostino, alla ricerca di sé e di Dio. Vicende biografiche e prime letture dalle Confessiones (da 

completare) 

 

Argomenti dopo il 15 maggio 

Da completare: Agostino.  Le Confessiones: un’anima alla scoperta di Dio. Documenti. La memoria 

e il tempo. 

 

Testo in uso:  

Elisabetta Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol. 3, edizioni scolastiche B. Mondadori 
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Anno Scolastico: 
Classe: 
Materia: 
Docente: 
Libri di testo:  

2018/2019 
5S2 
Scienze Naturali  
Prof.ssa Franceschini Nadia 
Bruno Colonna “LE BASI CHIMICHE DELLA VITA” - Ed. Linx 
Tarbuck, Lutgens "MODELLI GLOBALI con Ecologia" – Ed. Linx 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 
L'atomo di carbonio.  
Le ibridazioni del carbonio.  
La rappresentazione grafica delle molecole organiche.  
Formule di struttura espanse e razionali. 
I gruppi funzionali 
L'isomeria.  

 Isomeria di struttura.  

b. Stereoisomeria: isomeria conformazionale, enantiomeria, isomeria geometria o cis-trans, isomeria E-Z. 

c. La configurazione R-S 
GLI IDROCARBURI 
Le famiglie di idrocarburi 
Gli alcani 

 La nomenclatura degli alcani 
 Le proprietà fisiche degli alcani 
 Le reazioni degli alcani: il cracking, la combustione, l'alogenazione radicalica. 
 Gli alogenuri alchilici. 
 Le reazioni di sostituzione nucleofila. 
 Le reazioni di eliminazione. 

Gli alcheni 
 La nomenclatura degli alcheni 
 Le proprietà fisiche degli alcheni 
 Le reazioni degli alcheni: addizione di Cl2, addizione di HCl, ossidazione, addizione di borano in presenza di 

perossidi, idrogenazione catalitica, polimerizzazione. 
 I polieni 

Gli alchini 
 La nomenclatura degli alchini 
 Le reazioni degli alchini: dialogenazione, monoalogenazione, idrogenazione 

Gli idrocarburi aliciclici 

b. Nomenclatura dei cicloalcani e dei cicloalcheni. 

c. Conformazione e isomeria dei cicloalcani 
Gli idrocarburi aromatici 

 La struttura del benzene 
 La nomenclatura dei derivati del benzene 
 La sostituzione elettrofila aromatica: nitrazione. 

ALCOLI E FENOLI, ETERI 
Gli alcoli e i fenoli 

3. La nomenclatura degli alcoli e dei fenoli 

4. Le proprietà fisiche degli alcoli 

5. Le proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli: acidità di alcoli e fenoli e formazione di sali 

6. Le reazioni degli alcoli: ossidazione di un alcol primario e secondario, alogenazione, disidratazione ad 
alcheni 
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Gli eteri 
 Nomenclatura degli eteri 

ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI 
Le aldeidi e i chetoni 

- La nomenclatura di aldeidi e chetoni 
- Reattività di aldeidi e chetoni: addizione nucleofila acilica, formazione di acetali e chetali, condensazione 

aldolica, ossidazione 
Gli acidi carbossilici 

 La nomenclatura degli acidi carbossilici 
 Gli ossiacidi e i chetoacidi 
 Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 
 La reattività degli acidi carbossilici: esterificazione, sintesi di anidridi, formazione di sali  

Gli esteri 
 La nomenclatura degli esteri 
 La reazione di saponificazione 

AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI 
Le ammine 

 La nomenclatura delle ammine 
 Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine 
 La reattività delle ammine: alchilazione, formazione dei sali di alchilammonio 

Le ammidi 
 La nomenclatura delle ammidi 
 La preparazione delle ammidi 
 La reattività delle ammidi: idrolisi, riduzione ad ammine 

Gli amminoacidi 
 Gli amminoacidi essenziali 
 Il carattere anfotero degli amminoacidi 

I CARBOIDRATI O GLUCIDI 
Le caratteristiche generali dei carboidrati 
I monosaccaridi 

 Le configurazioni D e L 
 Le forme cicliche: le forme furanosiche e piranosiche 

Gli oligosaccaridi 
 Il maltosio 
 Il lattosio 
 Il saccarosio 

I polisaccaridi 
 L’amido e il glicogeno 
 La cellulosa 

I LIPIDI 
Classificazione dei lipidi 
Gli acidi grassi 

 Gli acidi grassi monoinsaturi 
 Gli acidi grassi polinsaturi 

I trigliceridi 
 I grassi e gli oli 
 Le principali reazioni dei trigliceridi: idrolisi, saponificazione 
 Il meccanismo d’azione dei detergenti 

PROTEINE, ENZIMI E VITAMINE 
Gli amminoacidi e il legame peptidico 

 Il legame peptidico 
 Dai polipeptidi alle proteine 

La struttura delle proteine 
 La struttura primaria 
 La struttura secondaria 
 Le strutture supersecondarie o motivi 
 La struttura terziaria 
 Proteine semplici e coniugate 
 La struttura quaternaria 
 La denaturazione delle proteine 
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Gli enzimi 
 Il ruolo degli enzimi 
 Il meccanismo d’azione degli enzimi 
 I fattori che influiscono sulla velocità di reazione 
 Il controllo dei processi metabolici 

IL METABOLISMO ENERGETICO 
Le reazioni esorgoniche ed endoergoniche 
Il metabolismo energetico 

 Aspetti generali del catabolismo 
 I trasportatori di energia: ATP 
 I trasportatori di idrogeno e di elettroni: NAD, FAD 

La respirazione cellulare aerobica 
 Le due fasi della respirazione cellulare 

La glicolisi 
 Il bilancio della glicolisi 

Il ciclo di Krebs 
 Il bilancio del ciclo di krebs 

Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 
 La catena di trasporto degli elettronici 
 L’ATP sintasi e il meccanismo della chemiosmosi 
 La fosforilazione ossidativa 
 La reazione generale e il bilancio energetico 

La fermentazione 
 La fermentazione lattica 
 La fermentazione alcolica 

La fotosintesi 
 Gli organismi fotoautotrofi 
 Il ruolo della luce e dei pigmenti: le clorofille, i carotenoidi. 

Le fasi della fotosintesi 
 L’organizzazione dei fotosistemi 
 La fase luminosa 
 La fase oscura 
 La fotorespirazione: le piante C3 

 
LA GENETICA DEI MICRORGANISMI 
La struttura dei microrganismi 

 La struttura dei virus  
 La struttura dei batteri 

 
La riproduzione dei virus 

 La riproduzione dei batteriofagi 
 La riproduzione dei virus che infettano gli animali 
 I retrovirus: il virus HIV 

La riproduzione dei batteri 
 La trasformazione 
 La trasduzione 
 La coniugazione 
 I plasmidi 

LE BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie hanno origini antiche 

 L’ingegneria genetica 
 Gli altri ambiti delle biotecnologie  

Gli enzimi di restrizione 
 Dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante 

L’analisi del DNA mediante elettroforesi  
 L’analisi dei risultati dell’elettroforesi su gel 

Le sonde nucleotidiche 
 Southern blot 

Il sequenziamento del DNA.  
 Il metodo Sanger 
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La clonazione del DNA 
 I vettori 
 La clonazione con i plasmidi 
 Le genoteche 

La clonazione degli organismi eucarioti 
 La clonazione della pecora Dolly 

Le mappe genetiche e  il Progetto Genoma Umano  
 Il Progetto Genoma Umano 

Le applicazioni delle biotecnologie 
 Gli organismi geneticamente modificati: le piante OGM, OGM di prima generazione, OGM di seconda 

generazione, OGM di terza generazione, la diffusione delle piante OGM, gli animali geneticamente 
modificati, i punti chiave del dibattito sugli OGM. 

 
L’INTERNO DELLA TERRA 
La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche.  
Gli strati della Terra. 

La crosta  terrestre 
Il mantello terrestre 
Il nucleo terrestre 

L’andamento della temperatura all’interno della Terra. 
La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre. 

 La tomografia sismica 
 Il campo magnetico terrestre 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La deriva dei continenti.  
La tettonica delle placche.  
I margini di placca. 

 I margini divergenti 
 I margini convergenti 
 I margini trasformi 

La verifica del modello della tettonica delle placche.  
 Il paleomagnetismo 
 I punti caldi 
 La distribuzione geografica dei vulcani 

Che cosa determina il movimento delle placche? 
 Le forze che determinano il movimento delle placche 
 I modelli della convezione del mantello 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
SCIENTIFICO E TECNICO 

Liceo Scientifico “E. Majorana” 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE: 5S2 (indirizzo scientifico)   A. S. 2018 /2019 

 
TESTO ADOTTATO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei 
testi, Paravia, voll. 4-6 + volume su Giacomo Leopardi. 
 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

- Il Romanticismo. Origine e storia del termine. Le ragioni politiche e socio-economiche della nascita del 

movimento romantico. La radice antilluministica del movimento romantico europeo (caratteri filosofici, religiosi, 

politici e artistici) e diversa connotazione (legame con Illuminismo) di quello italiano.  

- Il dibattito classici-romantici dall'intervento di M.me de Stael alla risposta del classicista Pietro Giordani. Le 

risposte dei romantici del gruppo della rivista milanese "Il Conciliatore". La rivista fiorentina "L'Antologia" di 

Giampietro Vieusseux.  La "lettera sul Romanticismo" di Manzoni.  

Testi 

- August Wilhelm Schlegel, “La «melancolia» romantica e l’ansia d’assoluto” (dal Corso di letteratura 
drammatica); 

- Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (dalla “Biblioteca italiana”); 
- Pietro Giordani, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” (dalla “Biblioteca italiana”); 
- Giovanni Berchet, “La poesia popolare” (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo); 
- Pietro Borsieri, “La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura delle cose»” (dal 

Programma del “Conciliatore”); 
- Alessandro Manzoni, “L’utile, il vero, l’interessante” (dalla Lettera sul Romanticismo). 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Le fasi principali della biografia leopardiana. / Le riflessioni sul "patetico" affidate alle pagine dello "Zibaldone di 

pensieri". Leopardi interviene nel dibattito classici-romantici: "Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica" (1818). / Il contrasto tra la visione provvidenziale della natura propria degli antichi e gli eccessi 

razionalistici del processo di civilizzazione (pessimismo storico).  / L'elaborazione della "teoria del piacere" 

come base per l'innesco della "conversione filosofica”.  / Gli "Idilli" come esperimento di recupero 

(inevitabilmente moderno) della poesia di immaginazione antica. / La "teoria del piacere" come punto d'avvio 

della poetica del "vago e indefinito". / Il rapporto delle canzoni filosofico-civili degli anni 1820-1823 con la 

riflessione filosofica sul senso delle "illusioni" nella vita individuale e collettiva. / Le condizioni generali e le 

caratteristiche della ripresa poetica della primavera pisana del 1828. I canti pisano-recanatesi. / Il pessimismo 
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cosmico: l'uomo come "materia pensante" di fronte all'indifferenza della Natura e alla prospettiva del nulla quale 

unico senso afferrabile dell'esistenza. / La struttura concettuale delle "Operette morali". / La nuova idea di 

convivenza civile proposta dall'ultimo Leopardi in polemica con lo spiritualismo e il progressismo del suo "secol 

superbo e sciocco".  

Testi 

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: 

- un estratto significativo rispetto al tema della nostalgia dell'infanzia individuale come stimolo al 
recupero di un più autentico e "poetico" sguardo sul mondo, lo stesso degli antichi all'epoca dell'infanzia 
dell'umanità (testo fornito in fotocopia). 

Dallo Zibaldone:  

- pp. 63-64 (passo, databile al 1819, incentrato sulla stessa tematica del Discorso  – testo fornito in 
fotocopia);  

- brani antologizzati sulla poetica del vago e sulla teoria del piacere. 
Dai Canti: 

- Alla Primavera o delle favole antiche (vv. 10-57 e 81-95 – testo fornito in fotocopia); 
- L’infinito; 
- Ultimo canto di Saffo; 
- A Silvia; 
- Le ricordanze; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
- La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-7; 49-58; 78-97; 111-125; 145-157; 297-317). 

Dalle Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese.  
 

L’ETÀ DEL NATURALISMO E DEL SIMBOLISMO 

- La centralità del positivismo nel quadro culturale del secondo Ottocento e i suoi risvolti in ambito letterario.  
- La caratterizzazione fortemente anti-romantica e anti-idealistica del nuovo realismo ottocentesco. Le origini 
francesi della nuova tendenza: dal realismo sentimentale romantico a quello sociale di Stendhal e Balzac a quello 
pittorico di Courbet a quello teorizzato di Duranty e Champfleury a quello dell'impersonalità narrativa di 
Flaubert. Il passaggio dal realismo al naturalismo. Lo sfondo filosofico positivistico e le leggi deterministiche di 
Hippolyte Taine. I fratelli de Goncourt e Zola. 
Testi 

- Gustave Flaubert, “I sogni romantici di Emma” (da Madame Bovary, I, capp. VI, VII); 

- Edmond e Jules de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” (dalla Prefazione di Germinie Lacerteux); 

- Emile Zola, “Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale” (dalla Prefazione del saggio Il romanzo 

sperimentale); 

- Emile Zola, “L’alcol inonda Parigi” (da L’Assommoir, cap. II).  

- La mediazione operata dagli scrittori scapigliati rispetto alla penetrazione in Italia del naturalismo zoliano. La 
Scapigliatura milanese e il dibattito sul "vero". La posizione di Luigi Capuana. 
Testi  

- Emilio Praga, “Preludio” (da Penombre); 

- Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” (dalla “Recensione ai Malavoglia”).   
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- Dal Parnassianesimo francese alla reazione simbolista degli eredi di C. Baudelaire (A. Rimbaud, P. Verlaine, S. 
Mallarmé): il movimento francese dei décadents. Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
L'allontanamento "decadente" dal razionale ideale di perfezione del classicismo come reazione inevitabile al 
venir meno di un'intera civiltà di fronte all'avanzata del nuovo mondo borghese-industriale. Il Decadentismo in 
Italia: la variante moderata, perché contaminata dall'ideologia borghese, del decadentismo di Pascoli e 
d’Annunzio, non per niente riaffermatori del ruolo classico dell'artista come guida della società.   
Testi  

- Paul Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa). 

 
CHARLES BAUDELAIRE 
L'artista e lo "spleen". / Descrizione della struttura dell'edizione definitiva dei "Fiori del male". / I principali 
snodi concettuali del poemetto in prosa "Perdita d'aureola". La "triste" esigenza degli entusiasmanti pensieri di 
evasione.  / Il mistero inesauribile della realtà e gli strumenti analogico-sinestetici della sua parziale 
decodificazione. La riaffermazione della magica potenza evocativa e creativa della parola poetica (da qui il 
simbolismo), pur nella consapevolezza dell'ormai irreversibile suo sganciamento da qualsivoglia univoco codice 
di interpretazione della realtà e quindi della strutturale incapacità dell'arte moderna di mettere ordine al caos 
primigenio (da qui la prospettiva del nuovo allegorismo moderno).  
Testi 
Dalla raccolta I fiori del male: 

- L’albatro; 

- Corrispondenze; 

- Moesta et errabunda; 

- Il viaggio, strofa VIII. 

Dal poemetto in prosa Lo spleen di Parigi: 
- Perdita d’aureola.  

 
GIOVANNI VERGA 

La riproposizione della classica contrapposizione città/campagna nella narrativa "mondana" (contigua alla 
critica sociale antiborghese della Scapigliatura milanese) del primo Verga. / La svolta verista: dal bozzetto 
rusticano "Nedda" alla novella "Rosso Malpelo". I princìpi teorico-pratici dell'uso verghiano del criterio 
dell'impersonalità (inteso come scomparsa dell'autore dall'opera): l'"eclisse" dello scrittore e la sua 
"regressione" all'interno dell'ambiente rappresentato. Il punto di vista dell'amico e critico Luigi Capuana sulla 
perfezione dell'impersonalità verghiana. / Dal ciclo della "Marea" a quello dei "Vinti". Il pessimismo 
deterministico dell'autore e la sua distanza ideologica dalle fiduciose posizioni sociali del naturalismo. / 
Ricostruzione degli snodi principali dell'intreccio del romanzo verghiano "I Malavoglia". Caratteri tematico-
stilistici del romanzo. / L'irruzione della storia nel mondo arcaico di Aci Trezza valutata attraverso la vicenda del 
giovane ‘Ntoni. / Considerazioni sul passaggio tematico-ideologico dal romanzo "I Malavoglia" al romanzo 
"Mastro-don Gesualdo": dalla lotta per la sopravvivenza alla chiusura egoistica nella logica "accumulativa" 
dell'utile fino al fallimentare bilancio conclusivo di una vita basata sui nuovi valori dell'individualismo borghese 
(labilità del confine vincitore-vinto).      

Testi 
Dal romanzo Eva: 

- Prefazione (“Arte, Banche e Imprese industriali”). 
Dalle lettere a Capuana: 

- “Sanità rusticana e malattia cittadina” (lettera del 14 marzo 1879). 

Dalla raccolta Vita dei campi:  
- Prefazione a L’amante di Gramigna; 
- Rosso Malpelo. 

Da I Malavoglia: 
- Prefazione; 
- Cap. I (“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”); 
- Cap. XI (“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”); 
- Cap. XV (“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”). 

Dalle Novelle rusticane: 
- La roba. 

Da Mastro-don Gesualdo: 

- Parte IV, cap. V (“La morte di mastro-don Gesualdo”). 
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GIOVANNI PASCOLI 

Ricostruzione delle fasi principali del percorso biografico di Pascoli. / La visione politica di Pascoli dal socialismo 

umanitario al nazionalismo populistico del discorso a favore della guerra di Libia. / La visione pascoliana 

dell'artista come individuo eccezionale nella sua capacità di rinunciare alla dimensione razionale e adulta della 

normalità per dar voce al fanciullino che è in lui. / La visione simbolica della natura come centro della poetica 

pascoliana. / Le "Myricae" di Pascoli: il significato del titolo e il tema funebre della ricerca di un colloquio con i 

cari defunti nel tentativo di ricostituire una più profonda unità familiare a protezione dal male circostante. / I 

“Canti di Castelvecchio”: continuità con “Myricae” e morbosità di alcune tematiche (il rapporto allusivamente 

reticente con la sfera sessuale). / I “Poemi conviviali”. Il rapporto con la figura mitica di Ulisse in Pascoli 

(descrizione dei poemetti "Il sonno di Odisseo" e "L'ultimo viaggio"). 

Testi 

Dalla prosa Il fanciullino: 

- “Una poetica decadente”. 
Da Myricae: 

- Arano; 
- X Agosto; 
- Dall’argine; 
- L’assiuolo; 
- Temporale; 
- Il lampo. 

Dai Canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno. 
Dai Poemi conviviali: 

- Alexandros, strofe I-IV. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ricostruzione (sinottica rispetto a quella di Pascoli) delle fasi principali del percorso biografico di D'Annunzio. / 

Il nazionalismo interventista di D'Annunzio dall'appoggio della guerra di Libia alle azioni militari della Grande 

Guerra all'impresa di Fiume ai rapporti con il Fascismo. / La raccolta “Canto novo” e la tematica della sensualità. 

/ Le "Laudi", ovvero la poesia dannunziana del superuomo dalla sua fase eroica e civile ("Maia" ed "Elettra"), di 

cui si è approfondito il rapporto con la figura mitica di Ulisse, al ripiegamento intimistico e panico ("Alcyone") 

all'esaltazione oratoria del più aggressivo militarismo ("Merope" e "Asterope"). Struttura e significati della 

raccolta dannunziana "Alcyone". / La produzione novellistica di d'Annunzio: "Terra vergine" e "Novelle della 

Pescara". / Il romanzo del più sensuale estetismo ma soprattutto della sua crisi all'interno della nuova società del 

profitto: "Il piacere" (1889). / Il trasferimento di d'Annunzio da Roma a Napoli e la (provvisoria) soluzione della 

crisi dell'estetismo ricercata nella cosiddetta "fase della bontà": il "Poema paradisiaco" e i romanzi-confessione 

"Giovanni Episcopo" e "L'innocente". / Uno sbocco alternativo alla crisi dell'estetismo: la scoperta del pensiero di 

Nietzsche e la rielaborazione dannunziana del mito del superuomo. I romanzi "Trionfo della morte", "Le vergini 

delle rocce" e "Il fuoco".   

Testi 

Da Canto novo: 

- O falce di luna calante (testo fornito in fotocopia). 
Da Il piacere:  

- libro III, cap. II (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”). 
Da Le vergini delle rocce: 

- libro I, rr. 39-66 (“Il programma politico del superuomo). 
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Da Maia: 

- IV, 14-27. 31-35. 64. 69-73. 82-87.92-109 (L’incontro con Ulisse - testo fornito in fotocopia). 
Da Alcyone: 

- La sera fiesolana; 
- Meriggio (vv. 55-109). 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
- Dalla logica del realismo ottocentesco alla crisi del concetto di verità: l’avvento del relativismo conoscitivo e le 
trasformazioni dell’immaginario artistico-letterario.  
- La cultura letteraria: 

- La ribellione al positivismo dei padri e l’affermazione, sulla scorta (tra gli altri) di Nietzsche e Bergson, di 
nuove ideologie irrazionalistiche, vitalistiche, pragmatiche e idealistiche; 

- L’espressionismo e l’affermarsi di una dialettica dell’avanguardia; 
- Un movimento di avanguardia “spontaneo”: il crepuscolarismo. Temi, linguaggio e stile della poesia 

crepuscolare. I principali poeti crepuscolari. 
Testi 
G. Gozzano, L’ipotesi (sezione VI, 111-154 – “Il rovesciamento parodico della figura di Ulisse”); 

- Il dibattito critico sul passaggio dal romanzo naturalista al romanzo moderno: la "linea Svevo-
Pirandello" da "La barriera del naturalismo" di Renato Barilli al "Romanzo del Novecento" di Giacomo 
Debenedetti.  

 

ITALO SVEVO  

La base filosofica della cultura di Italo Svevo. Il rapporto con la psicanalisi. Le influenze letterarie della sua 

narrativa. / Il "bovarismo" come tratto caratterizzante dei protagonisti inetti dei suoi primi due romanzi "Una 

vita" e "Senilità" (di quest’ultimo gli studenti hanno condotto una lettura integrale durante il periodo estivo). / I 

principali caratteri innovativi del romanzo "La coscienza di Zeno". I capitoli del romanzo e i suoi principali snodi 

narrativi. Zeno come oggetto ma anche soggetto di critica.   

Testi 

Da Una vita: cap. VIII (“Le ali del gabbiano”). 

Da La coscienza di Zeno: 

- brano tratto dal capitolo IV (rr. 211-278). La morte di mio padre (“Lo schiaffo del padre”); 
- brano tratto dal capitolo V (rr. 1-74). La storia del proprio matrimonio (“La scelta della moglie e 

l’antagonista”); 
- brano tratto dal capitolo VI (rr. 1-64). Il rapporto con la moglie e la giovane amante (“La salute “malata” 

di Augusta”); 
- brani tratti dal capitolo VIII. Psico-analisi (“La presunta guarigione” e “La profezia di un’apocalisse 

cosmica”). 
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LUIGI PIRANDELLO 
Ricostruzione delle fasi principali del percorso biografico-culturale di Luigi Pirandello. / La visione del mondo 
pirandelliana: dalla concezione vitalistica della realtà alla teoria della frantumazione dell'io al relativismo 
conoscitivo. Dalla concezione vitalistica della realtà alla poetica pirandelliana dell'umorismo. Il ruolo della 
riflessione nel processo creativo dell'opera umoristica: dall'avvertimento al sentimento del contrario. / Il piano 
dell'opera e la "modernità" della produzione novellistica di Pirandello. La distinzione di ambientazione 
geografico-sociale tra novelle "siciliane" popolari e novelle "romane" piccolo-borghesi. Il rapporto tra le novelle 
"siciliane" e la tradizione verghiana. / I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. / 
Caratteri del teatro pirandelliano: il superamento del dramma borghese di impianto naturalistico. Il teatro del 
“grottesco”, la trilogia del “teatro nel teatro” e l’Enrico IV. 

Testi 
Dal saggio L’umorismo: 

- brani tratti dalla Parte seconda (“Un’arte che scompone il reale”). 
Dalle Novelle per un anno: 

- Ciàula scopre la luna; 

- Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- brani tratti dai capp. XII e XIII (“Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»”). 
Da Uno, nessuno e centomila: Libro ottavo, cap. IV (“«Non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e 
centomila”). 
 

FORME DELLA POESIA NELL’ETÀ TRA LE DUE GUERRE 
La distinzione pasoliniana tra novecentismo ed antinovecentismo. 

La linea “antinovecentista” di U. Saba. 

Dalla “lirica pura” all’Ermetismo. L’esempio di G. Ungaretti e S. Quasimodo.  

La linea del “classicismo moderno”. L’esempio di E. Montale. 

 

UMBERTO SABA  

Le edizioni e i caratteri tematico-stilistici del Canzoniere. / Il "piccolo Berto" di Saba e il tema psicanalitico. Il 

rapporto con la sfera sessuale.  / La dichiarazione di poetica affidata da Saba a "Quello che resta da fare ai poeti". 

 / L'Ulisse di Saba e la sua concezione di eroismo.  

Testi 

Dal Canzoniere: 

- Sovrumana dolcezza (sezione L’amorosa spina - testo fornito in fotocopia); 
- Mia figlia (sezione Il piccolo Berto); 
- Eroica (sezione Il piccolo Berto - testo fornito in fotocopia); 
- Ulisse (sezione Mediterranee). 

Da Scorciatoie e raccontini: 

- “I poeti lirici secondo Saba” (testo fornito in fotocopia). 
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GIUSEPPE UNGARETTI  

Il percorso poetico-esistenziale di Ungaretti: dall'esperienza della tragedia della guerra al recupero del potere 

illuminante della parola poetica. / Origine e significato dei titoli delle prime raccolte ungarettiane. "Il porto 

sepolto" (Il poeta come novello Orfeo) e "Allegria di naufragi" (Il poeta come novello Ulisse).  / Il tema 

ungarettiano dell'esilio e del "canto dell'abbandono" come risposta al senso di sradicamento. / Il tema simbolista 

e cristiano del viaggio esistenziale come faticoso pellegrinaggio illuminato dal "coraggio dell'illusione".  

Testi 

Da L’allegria: 

- In memoria; 
- Il porto sepolto; 
- Allegria di naufragi; 
- Pellegrinaggio; 
- Mattina; 
- Vanità; 
- Soldati. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Biografia dell’autore, con sottolineatura dei due tempi principali della sua opera (la stagione ermetica e la fase 

'neorealista') e inquadramento nel secondo tempo della produzione presa in esame.  / Le raccolte "Con il piede 

straniero sopra il cuore" (1946) e "Giorno dopo giorno" (1947). 

Testi 

Da Giorno dopo giorno: 

- Alle fronde dei salici; 
- Giorno dopo giorno (testo fornito in fotocopia); 
- Milano, agosto 1943 (testo fornito in fotocopia).  
-  

EUGENIO MONTALE  

Cenni biografici e fasi principali della produzione letteraria. / Lineamenti tematico-stilistici dell’opera poetica. 

Testi 

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola;  

- Spesso il male di vivere ho incontrato; 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

Da Le occasioni: 

- Non recidere, forbice, quel volto; 
- La casa dei doganieri. 
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PERCORSI TEMATICI (affidati a lavori di gruppo) 

 
1. La NOSTALGIA DELL’INFANZIA (DELL’UOMO E DELL’UMANITÀ) COME STAGIONE SOMMAMENTE 
POETICA, alla base di tutte le successive immagini del POETA COME FANCIULLO o BAMBINO. 
Testi - G. Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818) – cit.; G. Pascoli, Il 
fanciullino (“Marzocco”, 1897) – cit.; U. Saba, da Scorciatoie e raccontini (1946) – cit. 
2. L’INFANZIA, regno dell’innocenza e di una immediata e gioiosa vitalità, COME PARADIGMA DI 
INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ ALTERNATIVO A QUELLO DEGLI ADULTI (E FORSE ANCHE IN GRADO 
DI UMANIZZARLO), COME LUOGO MITICO CONTRAPPOSTO ALL’IRROMPERE VIOLENTO DELLA STORIA 
CON IL SUO DRAMMA. 
Testi - L. Sinisgalli, I fanciulli battono le monete rosse, da Vidi le Muse (1943); I. Calvino, Fiaba e storia, da Il 
sentiero dei nidi di ragno (1947); E. Morante, La scoperta infantile del mondo, da La storia (1974) [della 
scrittrice, che è stata oggetto di un approfondimento laboratoriale a cura della prof.ssa E. Federici appartenente 
all’Associazione “Il filo di Eloisa”, si è considerato anche il romanzo L’isola di Arturo, del 1957, già oggetto di 
lettura durante il biennio].   
3. Il BINOMIO MONDO ARCAICO-RURALE/MONDO CITTADINO, con particolare riferimento alla mitizzazione 
della realtà contadina. 
Testi - C. Pavese, Talino uccide Gisella, da Paesi tuoi (1941) [dello scrittore si sono ricordati, rispetto alla 
riflessione sul mito, anche i Dialoghi con Leucò, del 1947, e La luna e i falò, del 1950]; C. Levi, La Lucania 
contadina: un mondo primitivo e magico, da Cristo si è fermato a Eboli (1945); R. Scotellaro, Sempre nuova 
è l’alba, da È fatto giorno (ed. postuma 1954).  
4. La contrapposizione POPOLO (non solo contadino ma anche ormai sempre più appartenente al proletariato 
urbano)/BORGHESIA, con particolare riferimento al mito (per lo più neorealista e “resistenziale”) del 
popolo, ideologicamente contrapposto alla dominante borghesia ma da questa stessa in definitiva (si 
pensi ai vertici dei partiti di Sinistra) elaborato e sbandierato sulle piazze (di qui i rapporti problematici 
di alcuni intellettuali, su tutti Vittorini, Pavese e Pasolini, con certo associazionismo politico). 
Testi - E. Vittorini, Il «mondo offeso», da Conversazione in Sicilia (1941) [sulla “cultura dell’impegno” dello 
scrittore si sono considerate le vicende della rivista “Il Politecnico” e della polemica con Togliatti sui rapporti tra 
politica e cultura”]; C. Pavese, Ritorno all’uomo, “L’Unità”, 20 maggio 1945 [sul rapporto problematico con le 
modalità d’azione della Resistenza si è visto anche il romanzo, già oggetto di lettura, La casa in collina, del 1949]; 
P. P. Pasolini, Degradazione e innocenza del popolo, da Una vita violenta (1959) [sul “populismo” dell’autore 
si sono ricordati anche l’altro romanzo, Ragazzi di vita, del 1955, nonché le poesie in dialetto friulano La meglio 
gioventù, del 1954, e quelle in lingua Le ceneri di Gramsci, del 1957; sul versante saggistico, si è visto, dagli Scritti 
corsari del 1975, un intervento contro la contemporanea società dei consumi, ideale risposta “a distanza” al 
saggio di Calvino Il mare dell’oggettività, del 1960]. 

 

APPROFONDIMENTO su alcuni aspetti del rapporto INFANZIA/ETÀ ADULTA 

 

A. La relazione con la SFERA SESSUALE 

Testi - G. d’Annunzio, O falce di luna calante cit.; G. Pascoli, Il gelsomino notturno cit.; U. Saba, Sovrumana dolcezza 

e Mia figlia cit.; S. Penna, La vita... è ricordarsi di un risveglio, È l’ora in cui si baciano i marmocchi, Come è bello 

seguirti, Forse la giovinezza è solo questo e Arso completamente dalla vita [L'antinovecentismo di Sandro Penna. 

L'opera penniana tra realtà e vita.]. 

B. La relazione con il MITO 

Testi - G. d’Annunzio, da Maia cit.; G. Pascoli, da Alèxandros cit.; G. Gozzano, da L’ipotesi cit.; U. Saba, Eroica cit. 

C. La relazione con la GUERRA 
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Testi - C. Rebora, Viatico [Presentazione di Clemente Rebora, con ricostruzione dei suoi principali tratti biografici 

ed intellettuali.]; G. Ungaretti, poesie cit.; S. Quasimodo, poesie cit.; V. Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali [La 

"frontiera" reale e simbolica di Vittorio Sereni. La vicinanza e la distanza della sua poetica rispetto all'ermetismo. 

La raccolta "Diario d'Algeria" (1947): dalla vicenda privata di prigioniero di guerra alla prigionia come 

condizione esistenziale. Il procedimento tipicamente sereniano del dialogo dell'io poetico con una scomoda voce 

interiore.].  

 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

L’episodio dell’apparizione di Beatrice nel Paradiso terrestre (Purgatorio, XXX). Struttura della III cantica. 

Significato universale del viaggio di Dante e funzione politico-pedagogica della sua opera. 

Analisi e commento dei seguenti canti1: 

- Canto I : Proemio – salita alla sfera del fuoco; 
- Canto III: Cielo della Luna – spiriti mancanti ai voti (Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla); 
- Canto VI: Cielo di Mercurio – spiriti operanti per la gloria terrena (Giustiniano e la storia del «sacrosanto 

segno»; Romeo di Villanova); 
- Canto XI, 43-75: Cielo del Sole – spiriti sapienti (il luogo di nascita di s. Francesco e le sue nozze con 

Madonna Povertà); 
- Canto XV, 97-135: Cielo di Marte – spiriti militanti (Cacciaguida tesse l'elogio della Firenze del suo "buon 

tempo antico"); 
- Canto XVII, 106-111. 124-129: Cielo di Marte – spiriti militanti (Il dubbio di Dante sull'opportunità di 

proclamare le "scomode verità" apprese nel corso del suo viaggio);  
- Canto XXXIII, 1-39. 106-145: Empireo (preghiera di S. Bernardo alla Vergine e visione divina). 

 
1
 I canti non letti sono stati riassunti, onde favorire una complessiva percezione dell’unità narrativa 

del poema.  
 

Orvieto, 15 maggio 2019. 

 

Gli alunni          L’insegnante 

         (Marco Propana) 

 

 

 

 

                                                                   
1
 I canti non letti sono stati riassunti, onde favorire una complessiva percezione dell’unità narrativa del 

poema.  
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2.6 Programmazioni funzionali all’inclusione  

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica personalizzata ed 

individualizzata in una dimensione inclusiva. E' prassi didattica condividere raccordi in continuita' 

tra i diversi ordini di scuola, attenzione all'inserimento, al supporto quotidiano, al successo 

formativo e all'inserimento lavorativo. Tutto il Consiglio di Classe partecipa alla stesura ed al 

monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati. Al fine di 

promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversita' e' attivo l'utilizzo di metodologie quali il 

tutoring tra studenti , peer education, circle time, role play, che risultano fortemente efficaci anche 

dal punto di vista relazionale. Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si redige 

annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione: 

● PEI, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 

● PDP, Piano Didattico personalizzato per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento ed altre tipologie di BES, anche quelle non certificate 

Le programmazioni disciplinari sono definite calibrandole sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Ogni studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle 

conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali i livelli di 

partenza, all’alunno è richiesto il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi raggiunti attraverso 

percorsi personalizzati. La scuola valuta il contributo che l'alunno ha dato, il percorso nel quale ogni 

singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di 

valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza. 

Il PDP predisposto è  disponibile, per la Commissione, in allegato riservato. 

 

3. Criteri e strumenti di valutazione 

3.1 Criteri e strumenti di valutazione 

Il Collegio dei docenti del nostro istituto ha elaborato e adottato una serie di strumenti per valutare, 

in particolare: 

● una griglia con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento 

● una serie di prove per classi parallele per una valutazione in itinere diagnostica e regolativa 

● un elenco di tipologie di verifiche al quale i docenti attingono a seconda delle esigenze, 

condiviso e formalizzato nei documenti di programmazione 

● interventi didattico-educativi integrativi come cura delle eccellenze e sostegno dei più deboli 

● la partecipazione a prove esterne nazionali e internazionali 
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Valutazione dell’area cognitiva 

 

 

VOTO 

 

GIUDIZIO 

  

CONOSCENZE 

definite dal 

dipartimento 

 

 

ABILITA’ 

definite dal 

dipartimento 

 

COMPETENZE 
 

 

Livello di competenza 

10 ECCELLENTE   A = A = Conosce in modo 

critico, completo e 

approfondito 

integrando 

autonomamente gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

  9 OTTIMO  B = B = Conosce in modo 

critico, completo e 

approfondito gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

7/8 BUONO  C = C = Conosce in modo 

completo gli 

argomenti proposti. 

RAGGIUNTA 

6 SUFFICIENTE  D = D = Conosce gli 

aspetti essenziali degli 

argomenti proposti. 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTA 

5 MEDIOCRE  E = E = Conosce in modo 

superficiale gli 

argomenti proposti. 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTA 

4 INSUFFICIENTE  F F = Conosce in modo 

frammentario gli 

argomenti proposti. 

NON RAGGIUNTA 

1/3 SCARSO  G = G = Non conosce gli 

argomenti proposti. 
NON RAGGIUNTA 
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Valutazione del comportamento 

GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO 

FREQUENZA ALLE LEZIONI BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza 
10 0,25 

meno del 10% di ore di assenza 
9 0,20 

meno del 15% di ore di assenza 
8 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 
7 0,10 

meno del 25% di ore di assenza 
6 0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza 
5 0,00 

  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente 

alla crescita culturale della classe 
10 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le 

lezioni 
9 0,20 

segue con adeguata partecipazione 8 0,15 

non sempre segue con partecipazione 7 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso 

disattento ed ha bisogno di continui richiami 
5 0,00 
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COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI BANDA PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo 

consapevole 

10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio 

contributo 

9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO 

GENERALE 

BANDA 

PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le 

strutture ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli 

altri. 

10 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 

materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 
9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto 

ed i materiali e le attrezzature scolastiche 
8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 

solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 
7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale 

ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col 

personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

5 
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RISPETTO DELLE CONSEGNE BANDA PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici 

ed è punto di riferimento per la classe 
10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 8 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 

  

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITA' 

INTEGRATIVE 

CREDITO 

nulla o scarsa 
0,00 

solo parziale 
0,10 

completa o significativa 
0,20 

  

  

MEDIA PROFITTO 
CREDITO 

M =   6 0,00 

6 < M ≤   7 0,10 

7 < M ≤   8 0,20 

8 < M ≤   9 In automatico 

9 < M ≤ 10 In automatico 
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3.2 Criteri per l’attribuzione dei crediti 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Attribuzione dei crediti     (per le classi terze anno scolastico 2018/19) 

  

Medie dei voti Classi 3° classe 4° Classe 5° 

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

6<M=7 8-9 9-10 10-11 

7<M=8 9-10 10-11 11-12 

8<M=9 10-11 11-12 13-14 

9<M=10 11-12 12-13 14-15 

 

Attribuzione dei crediti in regime transitorio ( avvenuta in sede di scrutinio trimestrale) 

 

 

ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1) 

 

Frequenza  (contributo: fino a 0,25) 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo (contributo: fino a 0,25) 

Partecipazione a progetti e/o attività integrative (contributo: fino a 0,20) 

Profitto (incremento decimali)  (contributo: fino a 0,30) 

Credito Formativo (contributo: fino a 0,40) 

 

(totale massimo 1,40; l’attribuzione dell’incremento scatta da un punteggio di +0,50) 

Somma dei crediti conseguiti 

per il 3° e 4° anno 
Nuovo credito attribuito per il   

3° e 4° anno  (Totale) 
Somma dei crediti conseguiti 

per il 3° e 4° anno 
Nuovo credito attribuito per il   

3° e 4° anno  (Totale) 

6 15 12 21 

7 16 13 22 

8 17 14 23 

9 18 15 24 

10 19 16 25 

11 20   
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE                                        

1. Frequenza  (max 0,25)                                                                                                            PUNTEGGIO <= CREDITO 

                                                                                                                     meno del 5% di ore di assenza 10 0,25 

                                                                                                                     meno del 10% di ore di assenza   9 0,20 

                                                                                                                     meno del 15% di ore di assenza  8 0,15 

                                                                                                                     meno del 20% di ore di assenza  7 0,10 

                                                                                                                     meno del 25% di ore di assenza  6 0,05 

                                                                                                                     oltre il 25% di ore di assenza  5 0,00 

 

                                                                            

2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo  (max 0,25)                        0,00 <=   5 (f < 75%) 

                             0,05 <=   6 (f > 75%) 

            (direttamente dal punteggio attribuito ai fini del voto di comportamento)                        0,10 <=   7 (f > 80%) 

                                                                          0,15 <=   8 (f > 85%) 

                             0,20 <=   9 (f > 90%) 

                                                                                                                                                      0,25 <= 10 (f > 95%) 

 

3. Partecipazione a progetti e/o attività integrative (max 0,20)                          PUNTEGGIO <= PARTECIPAZIONE 

             0,00  <= scarsa 

            0,10  <= parziale 

                           0,20  <= completa 

4. Profitto  

(tiene conto delle differenze di media all’interno della stessa banda, max 0,30):    

Attribuisce 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa.  

Esempio: 

Media : 7,7 ;   Banda : 7 < M ≤ 8 ;    Minimo di accesso alla banda : 7,1  

                                                                                                           Decimali eccedenti : 6 (7,7 – 7,1)   

                                                                                                           Punteggio attribuito : (0,033 x 6)  0,20 

 

5. Credito Formativo (fino a un massimo di 0,40) 

 

0,20 per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo 

0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

(Rif. Art. 12 del Regolamento, DPR 323/98) 

I.  Tipologia delle esperienze 

a)  esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 
alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

b)  esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 

competenze scolastiche; 
e)  esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale 

si sostiene l'Esame di Stato. 

II.  Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro 

approfondimento, al loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 

III. Soggetto che accerta la coerenza 
La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati 

esterni. 

IV. Documentazione 

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in un'attestazione 
proveniente da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze. 
Essa deve contenere tutti gli elementi che rendono identificabile ufficialmente il soggetto certificatore, una 

sintetica descrizione delle esperienze stesse e delle competenze acquisite dal candidato, una valutazione del 
livello di competenza raggiunto nelle attività svolte. Potrà essere utilizzato in tal senso il modello predisposto 
dalla scuola. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti 
da parte del datore di lavoro. 
Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o 

consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. 
E’ ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 

 

V.  Scadenza di presentazione della documentazione 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria dell'istituto entro il 15 maggio 

per le classi quinte, entro i1 31 maggio per le altre. 
 

VI.  Criteri di valutazione 

1.  Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono il credito scolastico. 
2.  La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri 

stabiliti per tale ambito. 
• Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di studio, il C.d.C. 

può tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno 

della fascia di voto. 
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4.1 Griglie di valutazione prima prova scritta 

INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

INDICATORI DESCRITTORI Livello Punteggio 
corrispondente 

STRUTTURAZIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL 

TESTO (COERENZA E 

COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) A 20 

Elaborato strutturato in modo efficace  (9) B 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8)/ Elaborato strutturato in 

modo tendenzialmente articolato (7) 
C 16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12 

Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato strutturato in 

modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA,  

SINTASSI E 

PUNTEGGIATURA), 

PROPRIETÀ E 

RICCHEZZA LESSICALE 

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20 

Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) B 18 

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel complesso corretta 

ed appropriata (7) 
C 16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8 

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del tutto scorretta e 

inappropriata (2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI, CAPACITÀ 

DI APPROFONDIMENTO 

E RIELABORAZIONE 

CRITICA 

 

Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) A 20 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) B 18 

Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o significativa 

con spunti critici (7) 
C 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6)  D 12 

Conoscenza parziale (5)   E 10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) F 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti richiesti 

(3)/ Conoscenza quasi assente; elaborato non aderente ai contenuti richiesti (2)/ Non 

valutabile (1) 
G 6/4/2 

 Totale valutazione prova:          / 60  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

 

RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Ottimo (9) B 9 

Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Completa (9) B 9 

Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

ANALISI RETORICO-

STILISTICA E 

LESSICALE 

( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

 

COMPRENSIONE 

DELLA STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) A 14 

Analitica (9) B 12,6 

Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 

Essenziale (6) 
 D 8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 

Lineare (6) 
D 8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

(CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA) 

( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Appropriati ma semplici (6) 
D 6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E 

RISPETTO DEI 

VINCOLI 

( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 

aderente con parziale rispetto dei vincoli (7) 
C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6) 
 D 8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non valutabile 

(1) 
G 4,2/2,8/1,4 

SVILUPPO DELLE 

INFORMAZIONI 

( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non particolarmente 

elaborato (7) 
C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) 
D 

8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

DATI CONOSCITIVI 

ESPRESSI 

ATTRAVERSO I 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Corretti ma semplici (6) 
D 6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova  

 

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 

Analizzare 

 

Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi.  

L1 
Esamina la situazione fisica proposta in modo superficiale  e/o frammentario 

formulando ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o 

analogie o leggi 
1 - 2 

 

L2 
Esamina la situazione fisica proposta in modo parziale formulando ipotesi 

esplicative non del tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi 

non sempre appropriate 
3 

L3 
Esamina la situazione fisica proposta in modo quasi completo formulando 

ipotesi esplicative complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o 

analogie o leggi generalmente appropriate 
4 

L4 
Esamina criticamente la situazione fisica proposta in modo completo ed 

esauriente formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo modelli o 

analogie o leggi appropriati 
5 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari.  

L1 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 
1 - 2 

 

L2 
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 

matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione 
3 - 4 

L3 
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli 

strumenti matematici e disciplinari generalmente corretto per la 

loro risoluzione  
5 

L4 
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e 

applica gli strumenti matematici e disciplinari corretti ed ottimali per la 
loro risoluzione 

6 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare  

i dati 
 

Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e collegare i 
dati adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici.  

L1 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

superficiale non verificandone la pertinenza al modello scelto 
1 - 2 

 

L2 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in modo non sempre 

corretto 

3 

L3 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

completo verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto 
4 

L4 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

completo ed esauriente verificandone la pertinenza al modello scelto in modo 

corretto ed ottimale 

5 

Argomentare 
 

Descrivere il processo risolu-

tivo adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone 

la coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

L1 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo superficiale e comunica con 

un linguaggio specifico non appropriato i risultati ottenuti non valutando la 

coerenza con la situazione problematica proposta 
1 

 

L2 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e comunica con un 

linguaggio specifico non sempre appropriato i risultati ottenuti valutandone 

solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta 
2 

L3 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo e comunica con un 

linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti valutandone nel complesso 

la coerenza con la situazione problematica proposta  

3 

L4 
Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo ed esauriente e 

comunica con un linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti e ne 

valuta la coerenza con la situazione problematica proposta in modo ottimale 
4 

TOTALE                    /20 
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4.3 Griglia di valutazione colloquio 

Candidato…………………….................…………………………………Data………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
livello 

(scala 1-

5) 

peso 

indicatore 

punteggio 

(livello x 

peso x 4) 

Applicare le conoscenze 

acquisite. 

Area linguistico-storico-

filosofica 

- Conosce in modo articolato le strutture 

fondanti le singole discipline 

- Sa decodificare e ricodificare testi con stile 

comunicativo appropriato alle specifiche 

situazioni 

- Conosce lingue e linguaggi specifici 

 18%  

Applicare le conoscenze 

acquisite. 

Area di indirizzo 

- Applica conoscenze ed informazioni 

scientifico -matematiche per risolvere 

problemi anche in un contesto quotidiano 

 18%  

Costruire relazioni per 

argomentare in modo 

critico e personale 

Area linguistico-storico-

filosofica 

- Sa selezionare e gestire informazioni 

- Sa problematizzare e contestualizzare 

- Sa articolare fra loro strutture fondanti le 

singole discipline 

 22%  

Costruire relazioni per 

argomentare in modo 

critico e personale 

Area di indirizzo 

- Sa articolare fra loro strutture fondanti le 

singole discipline 

- Sa utilizzare criticamente strumenti 

matematici-scientifici-informatici per 

comprendere la realtà 

 22%  

Definire un proprio 

progetto di vita e 

lavorare nella 

costruzione di una 

cittadinanza attiva 

- Combina conoscenze e risorse per 

immaginare scenari prossimi venturi e 

seguire la propria visione del futuro 

- Conosce le diversità culturali 

- Conosce i principi fondanti la Costituzione 

 20%  

TOTALE 100% /20 

Livelli: 1=insufficiente; 2=mediocre; 3=adeguato; 4=buono; 5=ottimo 
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Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del  Consiglio di classe del 9 

maggio ’19. 
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