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1 - Presentazione dell’Istituto

1.1 - Scuola e contesto
L’I.I.S.  Scientifico e  Tecnico,  di  nuova istituzione,  composto 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
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delle lingue straniere, ma anche relativamente alla formazione scientifico-umanistica ed economica,
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

1.2.1 - Obiettivi formativi individuati dalla scuola
1 ) 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
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9 ) definizione di un sistema di orientamento

1.2.2 - 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, affinchè gli studenti possano accedere ad una piena 
occupabilità di medio e lungo periodo.

1.2.3 - 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 (entrepreneurship). 
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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

1.4.1 - 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

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

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

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

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

Competenza  multilinguistica  Capacità  di  utilizzare  diverse
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare

1.4.2 - Ambito cognitivo 
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. 
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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.

1.5 - Quadro Orario Indirizzo Scientifico

discipline 1° BIENNIO 2° BIENNIO

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Lingua e letteratura Italiana 4 5 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3 -- -- --
Storia -- -- 2 2 2
Filosofia -- -- 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Latino 3 3 3 3 3
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali* 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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2 - La classe

Composizione della Classe
N. Studenti N. Studenti

1 Atanasi Martina 13 Pagliaccia Carlo
2 Baron Aguilar Stefano 14 Pantò Micaela
3 Berilli Adele 15 Porcari Manuel
4 Cupello Chiara 16 Prili Daniele
5 Esposito Ciro 17 Puppola Agnese
6 Fileccia Agnese 18 Ricci Paolo
7 Freddano Elisa 19 Serafini Fabio
8 Graziani Maria Letizia 20 Siciliano Antonella
9 Marchesani Matilde 21 Spaccini Simone

10 Merlini Valentina 22 Spinazzola Edoardo
11 Mininni Luigi 23 Vittori Martina
12 Oliveti Beatrice

Numero
studenti

Livelli di partenza (settembre 2019)

A
Eccellente

B
Ottimo

C
Buono

D
Discreto

Con insufficienze Ripetenti

10 9 7-8 6

23 -- 3 18 1 -- 1

Livelli al 30 maggio 2020

23 -- 3 18 2 -- --

L’analisi dei dati evidenzia un miglioramento nei livelli di apprendimento degli studenti.

Interventi didattico-educativi integrativi
Attività svolte Discipline interessate

SOSTEGNO IN ITINERE Tutte per l’intero anno scolastico

STUDIO ASSISTITO A richiesta degli studenti per matematica, fisica

Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione

Basso Medio Alto

Lezione frontale X

Approccio problematico e dialogico X

Cooperative learning X

Lavori di gruppo e attività collaborativa on-line X

9
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Attività laboratoriale X

Lezione con l’utilizzo delle TIC 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

Strumenti per la DaD in modalità sincrona e asincrona X

Laboratorio (fisica, scienze, informatica) X

Strumenti delle Google suite X

Piattaforma wims 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
5. Esercitazioni on-line

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
7. Verifiche on-line

2.1 - Giudizio sulla classe
La classe è composta da 23 alunni e nel quinquennio ha subito solo piccole variazioni.  Durante il percorso
formativo degli ultimi 3 anni la classe ha avuto continuità didattica in quasi tutte le discipline. La frequenza
scolastica è stata regolare e tutti gli studenti si sono sempre mostrati rispettosi delle regole della convivenza e
hanno sempre dato prova di un comportamento vivace ma complessivamente responsabile.
Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha visto l’inserimento di uno studente che ha frequentato il
terzo e quarto anno in altra scuola e il rientro di una studentessa che ha frequentato il quarto anno in mobilità
internazionale. La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari è risultata buona nella
prima parte dell’anno ma talvolta poco propositiva in alcune discipline e specialmente nella seconda parte
dell’anno presumibilmente a causa delle difficoltà legate alla didattica a distanza. L’impegno di studio è stato
complessivamente  soddisfacente  e  ha  portato  a  un  livello  medio  del  profitto  discreto  ma,  anche  per  il
corrente anno scolastico, si è distinta una parte importante della classe (circa il 30%) per l’impegno di studio
regolare e profondo che ha consentito il raggiungimento di livelli del profitto molto buoni.
Sostanzialmente regolare è stato lo svolgimento dei progetti e delle attività previste dal Piano Annuale di
Classe  limitatamente  alla  prima parte  dell’anno scolastico,  non è  stato possibile  svolgere  il  progetto  di
approfondimento sulla Costituzione; regolare è stato lo svolgimento dei programmi delle singole discipline
nonostante il lungo periodo di didattica a distanza.
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2.2 - Ampliamento dell’Offerta Formativa
1.  Sport a scuola

2.  Olimpiadi matematica e fisica

3.  PEG:laboratorio per la simulazione di un dibattito parlamentare

4.  Percorsi filosofici: partecipazione a “Orvieto in Filosofia”

5.  Eventuali spettacoli teatrali e/o cinematografici, mostre,incontro con l’autore, concorsi.

6.  Conoscere il territorio con il FAI

7.  Viaggio di istruzione Berlino

8.  Certificazioni linguistiche

9. Orvietoscienza 2020

10. Progetto lauree scientifiche

11.Testo il test: preparazione test di ingresso universitari

12. Approfondimento di chimica

13. Attività di orientamento

14. Ravensbruck tracce di memoria: mostra concorso di fotografia e letteratura
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2.3 - Simulazione prima prova scritta
TIPOLOGIA A Testo poetico
ARRIGO BOITO
LEZIONE DI ANATOMIA

Comprensione e analisi

1) I due protagonisti sono l’etica defunta e il clinico. In che modo vengono caratterizzati?

2) Come si pone il poeta di fronte a quello che accade ai suoi occhi?

3) Quali immagini meglio connotano i due punti di vista?

4) Quali rimproveri muove il poeta alla scienza?

5) In che senso Boito candida la poesia a moderno surrogato della  religione?

Approfondimenti

Scegli e sviluppa uno dei seguenti approfondimenti

1) Da cosa nacque la presa di distanza rispetto al culto della scienza che aveva caratterizzato il Positivismo? Come si 

tradusse in ambito esistenziale ed artistico?

2) Rifletti sull’idea di progresso degli intellettuali dell’Ottocento, a partire dal testo e facendo riferimento ad altri testi ed 

autori.
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TIPOLOGIA A Testo in prosa
LIA LEVI 
 da Questa sera è già domani

Comprensione del testo

Riassumi in non più di 150/200 parole

Analisi del testo

1) Quale è l’andamento narrativo? Le vicende scorrono tutte sullo stesso piano o si nota un climax?

2) Osserva le tecniche narrative adottate e rileva quali differenze emergono nelle diverse parti.

3) Quale è il carattere dei personaggi? Le parole della sorella come appaiono? Rispecchiano il suo carattere?

4) Analizza le diverse reazioni dei personaggi alla pubblicazione del manifesto della razza, le diverse valutazioni della 

situazione politica vissuta. 

Riflessioni e approfondimento

Traendo spunto dal testo rifletti sul tema del rapporto tra vicende personali e vicende storiche e su quanto la nostra vita 

quotidiana possa essere influenzata dai grandi eventi. 
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TIPOLOGIA B   Analisi e produzione di un testo argomentativo  
-UMBERTO ECO
LA TECNOLOGIA DEL LIBRO

Comprensione e analisi

1) Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da umberto eco

2) Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia  e sui suoi potenziali usi?

3) Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo.

Produzione

Sei d’accordo con l’idea di Umberto Eco? A tuo giudizio gli e-book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? 

Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e 

conoscenze.
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-ANTONIO CASSESE
I DIRITTI UMANI

Comprensione e analisi

1) Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale

2) Individua la contro tesi

3) Quale valore assume la citazione del biologo francese?

4) Spiega l’analogia proposta nell’ultimo capoverso

5) Quale messaggio comunica la citazione di Nelson Mandela?

Produzione

Esprimi il tuo giudizio in merito alla violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi 

un testo argomentativo organizzato in un discorso coerente e coeso, che puoi suddividere in paragrafi.
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-P. A .ROVATTI
A SCUOLA DI FILOSOFIA
Comprensione e analisi

1) Sintetizza il contenuto di ciascun paragrafo. 

2) Quale è la tesi di fondo dell’autore?

3) Come è strutturata l’argomentazione per sostenere la tesi?

4) Individua il parallelismo presente nel testo e spiega quali sono le ragioni della scelta. 

5) Quali caratteristiche sono associate alla filosofia e alla ideologia? Come contribuiscono allo sviluppo della tesi’

Produzione

A partire dall’articolo letto, scrivi un testo argomentativo sul ruolo della filosofia nella società di oggi. Porta nuovi 

argomenti a sostegno della tesi e confuta possibili obiezioni. Puoi fare riferimento alle tue esperienze e conoscenze del 

percorso di studio.
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TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
TIM PARKS

Rifletti sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi 

luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure senza essere costretto a farne esperienza diretta.

Confrontati in modo critico con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze

personali e alla tua sensibilità.

Griglie di valutazione simulazione 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
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CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI, 
CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMENT
O 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

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                                                                

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI
PUNTEGGIO 
CORRISPONDE
NTE

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
Efficace e incisiva (10) A 14

18



classe 5S1 a.s. 2019/20

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVA
( max. 14 punti)

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                                                                

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI
PUNTEGGIO 
CORRISPONDE
NTE

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                                                                

2.4 - Programmazione pluridisciplinare

Moduli Discipline coinvolte

1. censura e libertà Inglese, Storia dell’arte, Filosofia, Storia,Italiano, Latino

2. confine Inglese, Scienze Naturali, Filosofia, Storia, Italiano, Matematica, Latino

3. conflitti Fisica, Inglese, Scienze Naturali, Filosofia, Storia, Italiano, Matematica, Latino

4. donna e cultura Inglese, Storia dell’arte, Scienze Naturali, Filosofia, Storia, Italiano, Latino

5. rivoluzioni Fisica, Inglese, Storia dell’arte, Filosofia, Storia, Italiano, Latino

6. il tempo Fisica, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte, Scienze Naturali, Storia, Italiano, 
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Matematica, Latino

7. l’uomo tra scienza ed esistenza Inglese, Filosofia, Storia, Italiano, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Latino

8. il viaggio Inglese, Storia dell’arte, Fisica, Filosofia, Storia, Italiano, Latino

2.4.1 - Censura e libertà
Disciplina modulo/unità didattica
Inglese G. Orwell, “1984” (dystopian novel/totalitarian society/man’s enslavement to 

mass media)

Storia dell’Arte “ Arte degenerata” mostra del ‘ 37 . le avanguardie “ demonizzate.”

Filosofia J.S.Mill : On liberty
Freud: i meccanismi di censura

Storia Fascismo, la costruzione del consenso e l’inquadramento delle masse

Italiano La missione e l’attivismo politici dell’intellettuale: G. d’Annunzio da Le vergini delle
rocce, l.I: Il programma politico del superuomo; 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo

L’impotenza dell’intellettuale: E. Montale, da Ossi di seppia:Non chiederci la 
parola

Latino Intellettuale e potere tra attacchi “post mortem” e  teorie politiche: L. A. Seneca, 
Apocolocyntosis, 4, 2- 3; 5, 2- 4: Attacco post mortem; De clementia, I, 1, 1-4: La 
clemenza del potere assoluto; Epistulae morales ad Lucilium, VIII, 73, 1- 2; 4, 10- 
11: Il filosofo e il potere; De otio, 4, 1- 2: Una nuova prospettiva: il 
cosmopolitismo.

L’indipendenza di pensiero e di espressione dell’intellettuale: Fedro, Fabulae, III, 
7: La dolce libertà

Tra cortigianeria, silenzio, impegno civile nella testimonianza storica: Plinio il 
Giovane, Panegyricus Traiano imperatori dictus, LXVI, 3- 5: Libertà e assolutismo: 
l’ossimoro di Plinio; C. Tacito, De vita et moribus Iulii Agricolae, 2- 3: Il proemio: la 
rivincita della memoria.

La razionalità politica dell’intellettuale: il principato come “necessità storica”: C. 
Tacito, Historiae, I, 1: L’intento delle Historiae.

2.4.2 - Confine
Disciplina modulo/unità didattica
Inglese Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (Victorian compromise - Border 

between good and evil/immortality of art and transience of life)

Scienze Catena di trasporto degli elettroni e potenziale transmembrana.

Filosofia Freud: la psiche, inconscio, preconscio, conscio
Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza

Storia Prima guerra mondiale: la trincea
Guerra fredda: la cortina di ferro
La questione del confine orientale

Italiano Oltre il confine del reale con 
l'immaginazione

G.Leopardi, dai Canti: L' infinito
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Oltre il confine dell'umano Dante Alighieri, Paradiso, I

Malattia e salute I Svevo, da La coscienza di Zeno, cap.VI: La 
salute malata di Augusta

Una liberta' irraggiungibile; 
oltre la forma/maschera

L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e
centomila

Verità/ finzione/ follia L. Pirandello, Enrico IV

Il fronte come coscienza di se' e 
come distruzione

G.Ungaretti, dall' Allegria: I fiumi; Veglia; Sono 
una creatura; San Martino del Carso

Il varco E.Montale, da Ossi di seppia: I limoni

Matematica Limiti, asintoti, integrale definito

Latino Il confine tra uomo e “Dio”: L. A. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, IV, 41, 1-
5: Dio è trascendenza

Il confine tra fascino e pericolo: C. Tacito, De origine et situ Germanorum, 14: La 
virtus guerriera dei Germani

Il confine tra divertimento, insegnamento morale, letizia spirituale: Fedro, 
Fabulae, Prologus; I, 1 De lupo et agno; L. Apuleio, Metamorphoseon libri, I, 1: Un 

incipit che è tutto un programma; XI, 13- 15, 1-2: Lucio torna a essere uomo
Il confine tra ricerca e magia: Apuleio, Apologia 26, 1-7; 27, 1- 3: Magia 
bianca e magia nera

2.4.3 - Conflitti
Disciplina modulo/unità didattica
fisica Fisica del nucleo (uso bellico dell’energia nucleare)

inglese War Poets
1) Brooke (WWI/Patriotism)
2) Owen (WWI/Shell shock/Human pity) 
Woolf, "Mrs Dalloway" (identity/social mask)

Scienze Cambiamenti climatici e migrazioni. 

Filosofia Freud: il complesso di Edipo
Marx: la lotta di classe

Storia Prima  guerra mondiale : l’inizio dell’età contemporanea
La Seconda guerra mondiale come guerra totale
La definizione del concetto di guerra fredda 

Italiano  Natura madre e matrigna:  G.Leopardi, dai : Canti: A Silvia; dalle Operette 
morali: Storia del genere umano; Dialogo della Natura e di un Islandese

Il conflitto interiore: C.Baudelaire, da I  fiori del male: Spleen A.Boito, dal Libro 
dei versi: Dualismo G.Pascoli, dai Poemetti: Il vischio; U. Saba, dal Canzoniere: 
Trieste; Ulisse

Il conflitto generazionale: G. Verga, da I Malavoglia, cap. XI: Il vecchio e il 
giovane: tradizione e rivolta; I. Svevo, da La coscienza di Zeno, cap. IV: La morte 
del padre

La lotta per la vita: G. Verga da I Malavoglia: Prefazione; I. Svevo, da Una vita, 
cap.VIII: Le ali del gabbiano

21



classe 5S1 a.s. 2019/20

La dialettica vita/ 
forma L.Pirandello, da L'umorismo: Un’arte che scompone il reale;

da Novelle per un anno:  La trappola; Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno, centomila

La prima guerra 
mondiale

G.Ungaretti, dall' Allegria: Veglia; S.Martino del Carso; 
Soldati; Sono una creatura

Matematica Calcolo differenziale: il modello differenziale della crescita esponenziale.

Latino Il fluttuare dell’anima: L. A. Seneca,De tranquillitate animi, I, 18; 2, 10: Il male di 
vivere

Le guerre civili e di conquista: M. A. Lucano, Pharsalia, I, vv. 1- 9; 33- 43: Dalle 
guerre civili alla tirannia; I, vv. 129- 157: I ritratti di Pompero e Cesare; II, vv. 286- 
303; 306- 309; 312- 313; 315- 316: Il dovere dell’impegno;  C. Tacito, De vita et 
moribus Iulii Agricolae, 30: Il discorso di Calgaco

2.4.4 - Donna e cultura
Disciplina modulo/unità didattica
Inglese V. Woolf, “A Room of One’s Own”, Bloomsbury Group 

Storia dell Arte La donna nell’arte, da Musa ad Autrice: F. Kahlo

Scienze Donne e scienza.

Filosofia Arendt, La banalità del male

Storia Arendt, Le origini del Totalitarismo

Italiano Vittime di violenze e pregiudizi: Dante Alighieri, Paradiso, III; G. Leopardi, dai 
Canti: Ultimo canto di Saffo.

Donne “vampiro” e donne salvatrici tra sogni, miti, idealizzazione e realtà: U. I. 
Tarchetti, da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII: L’attrazione della morte; G. Flaubert, da
Madame Bovary, I, cap. IX: Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli; G. 
d’Annunzio, da Il piacere, III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti; III, cap.III: Una fantasia in bianco; Da Le Laudi (Alcyone): La pioggia 
nel pineto. I. Svevo, da Senilità, cap. XIV: La trasfigurazione di Angiolina.
U. Saba, dal Canzoniere: A mia moglie

Latino Donne “arrivate”, volubili, immorali, vittime, divine: Petronio, Satyricon, XV, 37: 
Fortunata, la moglie di Trimalchione; XVI, 111; 112: Storia di una vedova pudica; 
Storia di una vedova prudentissima.
D. D. Giovenale, Saturae, 6, vv.115- 132: Messalina, prostituta imperiale. C. Tacito,
Annales, XIV, 3- 5: L’uccisione di Agrippina: atto primo.

2.4.5 - Rivoluzioni
Disciplina modulo/unità didattica
Fisica Introduzione alla fisica quantistica (“old quantum theory” dei primi 30 anni del ‘900; 

natura ondulatoria e corpuscolare della radiazione e delle particelle)
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Inglese The cultural revolution
1) The Angry Young Men (drama of commitment and social protest)
2) The Theatre of the Absurd ( Existentialism): S. Beckett "Waiting for Godot"
The Beat Generation (transgression vs conventional social values): J.Kerouac "On the 
Road". 

Storia dell’Arte La rivoluzione Astratta - Der Blaue Reiter - Suprematismo russo- Neo-Plasticismo 
olandese. W. Kandinskji- K. Malevic- P. Mondrian

Filosofia Freud:la rivoluzione psicoanalitica
 Marx: la rivoluzione del proletariato
 Nietzsche: la morte di Dio

Storia La rivoluzione russa: Il testamento di Lenin
 La rivoluzione delle camicie nere: il discorso del bivacco
 La contestazione giovanile

Italiano
Le rivoluzioni poetiche: simboli, 
verso franto, “sostantivo doppio”, 
poesia onesta,  poesia come 
illuminazione, la poetica degli 
oggetti

C.Baudelaire, da I fiori del male: 
Corrispondenze: Spleen P.Verlaine, da un tempo
e poco fa: Languore G.Pascoli, da Myricae: 
Arano; Lavandare; L'assiuolo; Temporale; 
Novembre ; F. T. Marinetti: Manifesto tecnico 
della letteratura futurista; U. Saba: Quello che 
resta da fare ai poeti; G.Ungaretti, da 
L'allegria: Il porto sepolto; Mattina; 
Commiato; E. Montale, da Ossi di seppia: 
Spesso il male di vivere ho incontrato

La rivoluzione in teatro: L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV

La rivoluzione della modernità e la crisi delle certezze: L. Pirandello, da Il fu Mattia
Pascal, capp. XII, XIII: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.

Latino La “rivoluzione umana”: L.A. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, XV 95, 33; 51-
53: L’umanesimo di Seneca;  V, 47, 1-2; 10- 11; 17- 19: Schiavi o uomini?

La rivoluzione sociale: liberti e clientes: Petronio, Satiyricon libri, XV:, 26- 32: Cena 
Trimalchionis. Marziale, Epigrammata, II, 29: Ieri schiavo, oggi senatore; IX, 100: 
Vita da cliente

La rivoluzione letteraria: rappresentazione realistica della società: A. Persio Flacco,
Saturae, 5, vv.15- 26: Non dar peso al fumo. D. G. Giovenale, Satuare, I, vv. 1-6; 
14; 19- 30; 40; 51; 73- 74; 79- 80:: Facit indignatio versum. Marziale, 
Epigrammata X, 4: Le mie pagine sanno di uomo; XII, 32: Mendicanti a dormire 
sotto i ponti 

2.4.6 - Il tempo
Disciplina modulo/unità didattica
Fisica Relatività ristretta: simultaneità degli eventi e misura degli intervalli di tempo.

Distinzione dei concetti di “relatività” della misura del tempo e di soggettività della sua 
percezione negli altri ambiti disciplinari.

Inglese Time of the mind (Bergson) 
1) Joyce, "Ulysses" (stream of consciousness/epiphany)
2) Woolf, "Mrs Dalloway" (stream of consciousness/moments of being)
3) Keats, "Ode on a Grecian Urn" (Cult of Beauty/Art and eternity)
4) Wilde, "The Picture of Dorian Gray" (art and immortality, Aestheticism/Carpe Diem) 
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Filosofia Bergson: il tempo della vita (durata), il tempo della scienza
Nietzsche: l'eterno ritorno dell'uguale

Storia dell Arte “ La persistenza della memoria” S. Dalì- La quarta dimensione nel Cubismo.

Storia Hobsbawm, Il secolo breve

Italiano
Il tempo ciclico G.Verga, da I Malavoglia: Cap.XV

La dimensione mitica e 

circolare del tempo

G.d'Annunzio, dalle Laudi: La pioggia nel pineto

Il tempo misto I.Svevo, La coscienza di Zeno, in particolare La morte del 

padre (Cap.IV), Psico-analisi (Cap.VIII), La profezia di 
un'apocalisse cosmica (Cap.VIII)

Il “passo di corsa” e la bellezza della velocità: F.T.Marinetti: Il manifesto del Futurismo

Il tempo e l’eternità: G. Ungaretti, da Il sentimento del tempo: L’isola

Matematica Derivate, integrali indefiniti

Latino Il tempo del vivere e del morire: L. A. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1- 3: Il 
valore del tempo; VIII, 70, 4- 6; 14: Un’idea di suicidio De brevitate vitae, 1, 3- 4: La vita 
umana è breve?; 3, 2- 5: Il bilancio della vita

2.4.7 - L’uomo tra scienza ed esistenza
Disciplina modulo/unità didattica
Inglese Huxley, “Brave New World” (dystopian 

novel/totalitarian society/science and politics)

Filosofia Il Positivismo e la scienza
Popper: l'immagine della scienza
Heidegger: vita autentica e inautentica

Storia La scienza al servizio della guerra: la bomba atomica

Italiano
La “social catena" come vero 
progresso

G.Leopardi, dai Canti: La ginestra

L'intellettuale come “operaio del 
progresso sociale"

E.Zola, da Romanzo sperimentale: 
Prefazione: lo scrittore come operaio del 
progresso sociale

“La fiumana del progresso" G.Verga, da I Malavoglia, Prefazione

Lo smarrimento dell'uomo di fronte 
alle conquiste della scienza 
astronomica

G.Pascoli, dai Poemetti: Vertigine

La bellezza della velocita' F.A.Marinetti, Manifesto del Futurismo

L'ambiguita' dell'intellettuale nei 
confronti del progresso

E.Praga, da Trasparenze: La strada ferrata

Gli ordigni inventati dall'uomo I.Svevo, da La coscienza di Zeno: La 
profezia di un'apocalisse cosmica

Il trionfo della macchina: L. Pirandello, da Quaderni di Serafini Gubbio operatore, 
cap.II: Viva la macchina che meccanizza la vita
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Matematica La matematica come strumento per risolvere problemi: velocità istantanea, 
accelerazione istantanea, limiti, derivate, integrali

Fisica energia nucleare

Scienze Biotecnologie

Latino La scienza come progresso: L. A. Seneca, Naturales questiones VII, 30, 3- 6: La 
scienza come progresso

L’incompetenza dei medici: M. V. Marziale, Epigrammata I, 30: Da medico a 
becchino

Tra informazione scientifica e cronaca: Plinio il Giovane, Epistulae VI, 10, 1- 20; 20,
3- 18: L’eruzione del Vesuvio del 79: 
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2.4.8 - Il viaggio
Disciplina modulo/unità didattica
inglese Kerouac "On the Road" (Beat Generation/Escapism) 

Storia dell’Arte G. De Chirico, Tra memoria e mito

Fisica La pressione di radiazione e quantità di moto dei fotoni (sonde spaziali con vele 
solari)

Filosofia Schopenhauer: la vita come un pendolo...
Darwin: la teoria dell'evoluzione

Storia La shoah, il viaggio verso la morte
Le migrazioni economiche degli italiani

Italiano
“trasumanar" ovvero il viaggio 
spirituale oltre l'umano; la 
visione di Dio e la fine del 
viaggio

Dante Alighieri, Paradiso, I, XXXIV

Il viaggio come tensione verso 
l'infinito e come rimembranza

G.Leopardi, dai Canti L'infinito, A Silvia Dallo 
Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, 
l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza; 
Teoria della visione; Indefinito e infinito; La 
doppia visione; Indefinito e poesia; La 
rimembranza

La fuga in un altrove fantastico 
e nella follia; il forestiere della 
vita

L.Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato Il fu Mattia Pascal; Enrico IV

Il viaggio nella memoria; l'esilio
come sradicamento;  il viaggio 
del poeta nell'inesauribile 
segreto

G.Ungaretti, dall’ Allegria: I fiumi; In memoria; 
Girovago; Il porto sepolto

Il viaggio come ricerca interiore U.Saba, dal Canzoniere: Amai; Ulisse

Il viaggio come scavo 
psicologico

I.Svevo, La coscienza di Zeno

Latino Il viaggio come fuga dai mali interiori? : L.A. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium
III, 28, 1- 2: Viaggiare per fuggire dai mali dell’anima?

Il viaggio reale e metaforico: Petronio, Satyricon libri XIV, 6, 2- 4; 7, 1- 5: Encolpio 
si perde in città

Il viaggio come percorso di conoscenza: L. Apuleio, Metamorphoseon libri XI, 13- 
15, 1- 2: Lucio torna a essere uomo
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2.5 - Percorsi svolti nell’ambito del progetto di “Cittadinanza e 
Costituzione”

2.5.1 - Progetto Giorno della Memoria

Ravensbrück, tracce di memoria
Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte, ha preso il via a settembre per concludersi alla 
fine di gennaio, ha avuto i seguenti obiettivi:
Orientarsi nella memoria

 Comprendere la differenza tra storia e memoria nella ricostruzione di un fatto storico, 
incrementando la capacità di rielaborazione critica. 
Interrogarsi sulla cittadinanza

 Promuovere un’idea di cittadinanza che sia in grado di favorire la compresenza di “etnie”, 
culture, religioni, lingue e nazionalità diverse.

 Favorire la realizzazione di attività di rielaborazione personale dell’esperienza secondo le
inclinazioni e la sensibilità di ciascuno, attraverso le forme della fotografia e della scrittura.

Descrizione del Progetto:

prima fase: Lezione-Conferenza su Ravensbrück  tenuta dalla fotografa Ambra Laurenzi, figlia 
dell'ex-deportata Mirella Stanzione. ( Produzione di un articolo giornalistico da parte dei ragazzi)
seconda fase: Viaggio a Ravensbrück, raccolta di materiali da parte degli studenti
terza fase: indizione del Concorso fotografico e letterario e relativa presentazione dei lavori da 
parte degli alunni partecipanti. Selezione e valutazione dei prodotti da parte di una commissione.
quarta fase: Allestimento e apertura della mostra il 27 gennaio 2020

Presentazione del progetto presso la Prefettura di Terni con tutti gli studenti che hanno preso 
parte al progetto il giorno 27 gennaio 2020
La funzione della prefettura nello Stato italiano.

2.5.2 - Progetto Giorno del Ricordo
Le Foibe e la questione del confine orientale (produzione di un video individuale)

2.5.3 - Progetto visita ai palazzi delle Istituzioni
Visita guidata al Palazzo e all'aula di Montecitorio (IV anno di corso)

2.5.4 - La Costituzione italiana
Le origini della Costituzione Italiana: dallo Statuto albertino alla nascita della Repubblica.
L’Assemblea Costituente: un equilibrio difficile, ma condiviso.
I 12 principi fondamentali (commento e approfondimento).
L’ordinamento della Repubblica:
-il Parlamento;
-la Magistratura;
-il Presidente della Repubblica;
-la Corte Costituzionale.
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2.6 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Terzo anno: 
-Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Cogesta); 
-Stage in aziende informatiche, aziende vini,  aziende vendita auto, azienda prodotti cashmere, studi
commerciali, studi veterinari, farmacie e librerie del territorio; 
-Vetrya s.p.a.; 
-Stage aziendali presso i comuni (Orvieto, Allerona, Castel Giorgio); 
-Progetto Festival della Filosofia; 
- IMUN; -Progetto Cittadino Consapevole;
-Progetto RES PUBLICA; 
-Progetto promozione sportiva; 
-Progetto Teatro antico; 
-OrvietoScienza 2018
Quarto anno: 
-Progetto Cittàslow International; 
-Progetto Piano nazionale scuola digitale (Futura Terni, Futura Trieste); 
-Progetto Cittadino Consapevole; 
- Vetrya s.p.a.;
- IMUN;
- mobilità internazionale;
- OrvietoScienza 2019
Quinto anno: 
- OrvietoScienza 2020

2.7 - Programmi disciplinari svolti
Contenuti dei programmi svolti nelle singole discipline:

2.7.1 - Programma di Matematica

Insegnante: CANNIZZARO FRANCESCA

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO

Introduzione alla geometria analitica nello spazio
Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani
Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano
Distanza di un punto da una retta o da un piano
Superficie sferica e sfera

LIMITI E CONTINUITA’

Funzioni reali a variabile reale
Campo di esistenza o dominio di funzioni algebriche e trascendenti
Limiti di funzioni
Teoremi sul concetto di limite (unicità del limite, permanenza del segno, confronto)
Teoremi sul calcolo dei limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli

Teoremi sui limiti notevoli (con dimostrazione.): lim
x→0

sin(x )

x
=1  e   lim

x→0

1−cos (x)
x

=0

Calcolo dei limiti
Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
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Discontinuità: I, II e III specie
Funzione definita a tratti
Teorema dell’esistenza degli zeri
Approssimazioni della radice di un’equazione: metodo della bisezione
Teorema di Weierstrass
Teorema di Darboux

CALCOLO DIFFERENZIALE

Rapporto incrementale di una funzione in un punto
Significato geometrico del rapporto incrementale
Derivata di una funzione in un punto
Significato geometrico della derivata
La funzione derivata
Le derivate delle funzioni fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente.
Derivazione di funzioni composte ed inverse
Derivate di ordine superiore al primo
Differenziale di una funzione 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle (con dimostrazione), 
Lagrange (con dimostrazione) e Cauchy
Teorema di De l'Hôpital e sue applicazioni
Derivate successive
Applicazione del calcolo differenziale nella determinazione dei punti di massimo e di minimo delle funzioni
Massimi e minimi 
Problemi di massimi e minimi
Concavità e flessi
Punti stazionari di una funzione
Punti di non derivabilità di una funzione
Studio di funzioni e tracciamento dei relativi grafici

CALCOLO INTEGRALE

Primitive di una funzione
L'integrale indefinito
Integrazione immediata e per scomposizione
Integrazione per parti
Integrazione per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali fratte
Applicazioni cinematiche degli integrali
Il problema delle aree di figure a contorni curvilinei
L'integrale definito
Proprietà dell'integrale definito
Teorema della media 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale “Torricelli-Barrow” 
Area della superficie compresa tra due grafici
Volumi di un solido di rotazione
Integrali impropri 
Equazioni differenziali del primo ordine
Equazioni differenziali a variabili separabili

2.7.2 - Programma di Fisica

Docente: Biancalana Andrea

Modulo 1: Elettromagnetismo
U.D. 1.1 Il campo magnetico
  campo magnetico prodotto da correnti elettriche; 
  legge di Biot-Savart;
  teorema della circuitazione di Amp ere;
  moto di una carica in un campo magnetico: forza di Lorentz;
  selettore di velocit a e spettrometro di massa
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U.D. 1.2 Induzione elettromagnetica
  esperienze di Faraday sulle correnti indotte
  leggi di Faraday--Neumann e Lenz
  campo elettrico indotto
  corrente di spostamento
  equazioni di Maxwell

Modulo 2: Fenomeni ondulatori
U.D. 2.1 Onde elettromagnetiche
  generazione delle onde e.m.
  velocit a delle onde e.m.
  polarizzazione delle onde e.m.
  spettro delle onde e.m.
  
U.D. 2.2 Ottica ondulatoria
  interferenza e diffrazione luminosa
  polarizzazione della luce
  la misura della velocit della luce
  interferometro di Michelson
  
Modulo 3: Fisica del '900
U.D. 3.1 Relatività ristretta
  il problema dell'etere e la propagazione delle onde e.m.
  equazioni di Maxwell e trasformazioni di Galileo
  analisi dell'esperimento di Michelson-Morley
  trasformazioni di Lorentz delle coordinate spazio-temporali
  trasformazioni delle velocità
  relatività della simultaneità degli eventi
  relatività delle misure di lunghezza e di tempo
  effetto Doppler relativistico (e approssimazione classica)
  dinamica relativistica: quantità di moto, energia cinetica,
  energia a riposo
  relazione tra massa, energia e quantità di moto
  conferme sperimentali della t.r.r.: decadimento di particelle in volo
  
U.D. 3.2 Fisica atomica e fisica quantistica
  modelli atomici e quantizzazione dell'energia negli atomi
  effetto fotoelettrico esterno e quantizzazione della energia e.m.
  applicazioni dell'effetto fotoelettrico esterno
  effetto Compton
  struttura a righe degli spettri atomici
  principio di esclusione di Pauli
  interferenza e diffrazione con singoli fotoni
  interferenza e diffrazione con particelle
  ipotesi di de Broglie: dualità onda corpuscolo
  relazioni di indeterminazione di Heisenberg
  laser: principi di funzionamento e applicazioni

U.D. 3.3 Nuclei e particelle
  la radioattività naturale
  radiazioni α ,β e γ 
  legge del decadimento radioattivo
  energia di legame per nucleone
  reazioni di fissione e di fusione nucleare
  
Libro di testo: J.S.Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna  voll.2 e 3 ed. Linx-Pearson

2.7.3 - Programma di Scienze Naturali
Docente: Riccetti Adele

Chimica organica
L’atomo del Carbonio
Le ibridazioni del carbonio.
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I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo.
I fattori guida delle reazioni organiche
La polarizzazione del legame covalente: effetto induttivo (+I/-I)
La delocalizzazione elettronica: effetto mesomerico (+M/-M).
Acidi e basi di Lewis: elettrofili e nucleofili.
Modalità di rottura di un legame covalente: scissione omolitica o eterolitica
Gli intermedi di reazione: carbocationi, carboanioni e radicali.
Gli idrocarburi
Alcani, Alcheni e Alchini: nomenclatura
Reazioni di sostituzione: l’alogenazione radicalica 
Reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. 
Reazioni di addizione ,regola di Markovnikov.
Gli idrocarburi aromatici
Il Benzene
Le reazioni del benzene: sostituzione elettrofila aromatica.
Gruppi funzionali

 Alcoli: il gruppo alcolico –OH. L’acidità degli alcoli. .
 Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico -C=O. Reattività di aldeidi e chetoni.
 Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico –COOH. L’acidità degli acidi 

carbossilici.
 Composti azotati: ammine e amminoacidi.

Gli amminoacidi: la struttura, gli AA essenziali, il carattere anfotero degli AA (zwitterione e punto 
isoelettrico).

Biochimica
Le macromolecole
La natura modulare delle biomolecole
Protidi: amminoacidi e legame peptidico; il legame peptidico come ibrido di risonanza; gli
amminoacidi (struttura e legame peptidico). Struttura delle proteine: primaria; secondaria: α-elica e
β-foglietto; struttura secondaria e proteine fibrose; le strutture supersecondarie o motivi; terziaria: il
folding, le proteine globulari, proteine semplici e coniugate; quaternaria: il caso dell’emoglobina.
Le funzioni delle proteine. Gli enzimi: ruolo, meccanismo d’azione fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione (cenni di cinetica enzimatica), costante di Michaelis e Menten (KM).
Il metabolismo energetico
Anabolismo, catabolismo, ruolo dell’ATP.
I trasportatori di energia: ATP/ADP e fosforilazione, 1,3 difosfoglicerato / fosfoenolpiruvato e 
fosforilazione a livello di substrato.
I trasportatori di idrogeno e di elettroni: NAD, FAD, il coenzima Q.
Le reazioni redox tra molecole organiche ed ossigeno.
La catena di trasporto degli elettroni
Il metabolismo del glucosio
La struttura del mitocondrio e la sua origine
La glicolisi: dal glucosio al piruvato. Localizzazione ed evoluzione. Le fasi, gli enzimi coinvolti ed i prodotti 
intermedi.
La conversione del piruvato ad Acetil-CoA
Il ciclo di Krebs completa l’ossidazione del glucosio: ossalacetato, citrato, α-chetoglutarato, 
succinato, fumarato, malato, ossalacetato.
La fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP: catena di trasporto degli elettroni e 
chemiosmosi
Produzione di ATP in anaerobiosi: fermentazione lattica ed alcolica
La fonte di glucidi: la fotosintesi
La struttura del cloroplasto e la sua origine
Nei tilacoidi le reazioni della fase luminosa generano ATP, NADPH e Ossigeno I 
fotosistemi I e II e la catena di trasporto degli elettroni
La chemiosmosi che genera ATP.
La fotofosforilazione.
ATP e NADPH forniscono energia nella fase oscura per la sintesi degli zuccheri
Il ciclo di Calvin: fissazione del carbonio e il ruolo di rubisco, riduzione da PGA a G3P, 
rigenerazione del ribulosio bifosfato.

La genetica dei virus e dei batteri
I

I virus Struttura
I virus a RNA: retrovirus e trascrittasi inversa
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Gli elementi genetici mobili e origine dei virus (virus, plasmidi e trasposoni) Prioni
Virus emergenti: rapida mutazione, passaggio tra specie, diffusione da piccola popolazione isolata
I batteri 
Struttura
Variabilità genetica nei batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione 
Plasmidi come vettori di segmenti di DNA
Strumenti e metodi delle biotecnologie Il 
DNA ricombinante
Clonazione genica mediante fagi, BAC e YAC 
Enzimi di restrizione: le forbici molecolari Librerie 
genomiche per conservare i cloni
Il cDNA
Le sonde nucleotidiche per individuare geni specifici
I metodi di analisi del DNA
La reazione a catena della polimerasi per amplificare sequenze di DNA (PCR) 
L’elettroforesi su gel per separare molecole di DNA
Sequenziamento tramite il metodo Sanger

Atmosfera, Clima, Cambiamenti climatici, Migrazioni
Composizione dell'atmosfera e sua evoluzione
Koppen e il sistema dei climi
I cambiamenti climatici
Una conseguenza dei cambiamenti climatici: le migrazioni

Testi di riferimento:Tarbuck-Lutgens, Modelli globali, Pearson. B.Colonna, Le basi chimiche della 
vita, Pearson.

2.7.4 - Programma di Italiano
Docente: Petrocelli Tiziana

MOD. 1

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: Il contesto storico- culturale. Aspetti del Romanticismo europeo e italiano. La polemica tra
i classici e i romantici. Madame de Stael: Sulla maniera e utilità delle traduzioni. Giovanni Berchet: La poesia popolare, 
dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo.

MOD. 2

GIACOMO LEOPARDI: profilo biografico; il pensiero; la poetica del “vago e dell’indefinito”; i Canti; le Operette morali; 

Leopardi e il Romanticismo

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Teoria della visione; 

Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono;  Indefinito e infinito;Suoni indefiniti; La doppia visione; 

Indefinito e poesia; La rimembranza. Dai Canti:  L’infinito; Ad Angelo Mai (vv. 1- 30; 70- 75; 175- 180); Ultimo canto di 

Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A me 

stesso; Palinodia al marchese Gino Capponi (vv. 38- 54) La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1- 87; 111- 157; 297- 317)).

Dalle Operette morali: Storia del genere umano; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del 

suo genio familiare; Dialogo di Plotino e Porfirio;

Visione del film. Il giovane favoloso, di M. Martone

MOD.3

L’ETA’ POSTUNITARIA: contesto storico-culturale.

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI.  La Scapigliatura: origine del termine, il  conflitto
artista-società.  La Scapigliatura apre la strada al  Naturalismo e al  Decadentismo; Emilio Praga,  da  Trasparenze: La
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strada ferrata; Arrigo Boito, da Libro di versi:  Dualismo; F. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte, capp. XVI,
XXXII, XXXIII 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO
IL NATURALISMO FRANCESE.
 Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, I, cap. IX; Edmond e Jules
de  Goncourt,  da  Germinie  Lacerteux,  prefazione:  Un  manifesto  del  Naturalismo.  Emile  Zola,  da  Il  romanzo
sperimentale.  Prefazione: Lo scrittore come “operaio” del  progresso sociale. Da  L’assommoir,  cap. II:  L’alcol  inonda
Parigi.

IL VERISMO ITALIANO.

GIOVANNI VERGA “fotografo della realtà”: profilo biografico e letterario. I romanzi preveristi; da Eva: Prefazione “Arte,
Banche  e  Imprese  industriali.   La  svolta  verista.  Poetica  e  tecnica  narrativa  del  Verga  verista.  Impersonalità  e
regressione,da L’amante di Gramigna, Prefazione L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita
dei campi:  “Fantasticheria”,  “Rosso Malpelo”.  Il  ciclo dei Vinti.  Da  I  Malavoglia,  I vinti e la fiumana del progresso.
Prefazione. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. I.I. I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e
interesse economico, cap. IV; Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, cap. IX; La conclusione del romanzo: l’addio al
mondo pre- moderno, cap. XV.  Dalle Novelle rusticane:  La roba; da  Mastro don Gesualdo. La tensione faustiana del
self-made man, I, cap. IV; La morte di mastro don- Gesualdo, cap. V.

MOD. 4

LA  CRISI  DELLA  RAZIONALITA’:  L’ETA’  DEL  DECADENTISMO.   Il  contesto  storico-culturale.  La  visione  del  mondo
decadente. La poetica  del Decadentismo.

Charles Baudelaire: profilo biografico e letterario. Da  I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro; Spleen. Da Lo spleen di
Parigi: La perdita dell’aureola.
La poesia simbolista. Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa:  Languore. A. Rimbaud, dalle Poesie: Vocali

GABRIELE D’ANNUNZIO: profilo biografico e letterario. L’estetismo e la sua crisi. Da Il piacere. Un Ritratto allo specchio:
Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II. Una fantasia “in bianco”, libro III, cap. III. I romanzi del superuomo. Da Le
vergini delle rocce. Il programma politico del superuomo, libro I
Le Laudi. Da Alcyone:   La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

GIOVANNI PASCOLI: profilo biografico e letterario. La visione del mondo. La poetica. Una poetica decadente, da  Il
fanciullino. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo.  temi della poesia pascoliana. Le soluzioni
formali.  Da  Myricae: Lavandare,  Arano,  X  Agosto,  L’  assiuolo,Temporale,  Novembre. Dai  Poemetti:  Il  vischio;  La
vertigine. Dai Canti di Castelvecchio.  Il gelsomino notturno. 

MOD. 5 

IL PRIMO NOVECENTO. Contesto storico-culturale.

La stagione delle Avanguardie. I Futuristi. Filippo Antonio Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della
letteratura futurista. Da Zang tumb tuuum: Bombardamento.

.
ITALO SVEVO: profilo biografico e letterario. La cultura di Svevo. Il primo romanzo:  Una vita; Le ali del gabbiano, da
Una Vita, cap. VIII. Senilità. Il ritratto dell’inetto; La trasfigurazione di Angiolina, da Senilità, capp. I e XIV;  La coscienza
di Zeno; La morte del padre, cap. IV; La scelta della moglie e l’antagonista, cap. V; La salute “malata” di Augusta, cap.
VI;  La vita non è né brutta né bella, ma è originale,  cap. VII (righe 114- 160);  Psico- analisi,  cap.VIII;  La profezia di
un’apocalisse cosmica,  cap. VIII), da La coscienza di Zeno.   Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le
vicende. L’inattendibilità di Zeno narratore. L’inettitudine e l’apertura del mondo.  
 
LUIGI  PIRANDELLO:  profilo  biografico  e  letterario.  La  visione  del  mondo.  La  poetica..  Le  novelle.  I  romanzi..   Da
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. Da Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la
luna .Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal oppure di Uno, nessuno, centomila (in particolare da Il fu Mattia Pascal: La
costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VII- IX; Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, capp. XII-
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XIII. Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome).   Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la Macchina che
meccanizza la vita!, cap. II, testo a). Gli esordi teatrali e il periodo grottesco. Il teatro nel teatro. Sei personaggi in cerca
d’autore:  la vicenda del dramma non scritto. L’impossibilità di scrivere il  dramma dei personaggi. L’impossibilità di
rappresentare il dramma. Enrico IV.

MOD. 6

TRA LE DUE GUERRE: contesto storico- culturale

UMBERTO SABA: profilo biografico e letterario. La poetica. La linea “antinovecentista”. Il  Canzoniere:  la struttura, i
temi, le caratteristiche formali.  Quello che resta da fare ai poeti. Dal Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; dalle
Tre poesie alla mia balia: I (Mia figlia), III; Amai; Ulisse 
                                                                                                                                                      

GIUSEPPE UNGARETTI: profilo biografico e letterario. La poetica. Le tre fasi della poesia ungarettiana.  L’ allegria: la
funzione della poesia,  la  poesia come illuminazione, gli  aspetti formali,  il  titolo dell’opera,  la  struttura e i  temi. Il
Sentimento del tempo: il secondo tempo d’esperienza umana. Roma, luogo della memoria. I modelli e i temi. Il dolore.
Da L’Allegria:  In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Mattina;  Soldati; San Martino del Carso; Sono una creatura;
Commiato; Da Sentimento del tempo:  L’isola.

EUGENIO MONTALE: profilo biografico e letterario. La poetica.  Ossi di seppia:  il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi
dell’identità, la memoria e l’”indifferenza”; il “varco”; le soluzioni stilistiche. La poetica degli oggetti. 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 

DANTE ALIGHIERI: PARADISO
Lettura ed analisi dei seguenti canti:  I, III, VI, XI,  XXXIII

LABORATORIO DI  SCRITTURA:  produzione  di  testi di  vario  genere  e  natura:  analisi  e  interpretazione di  un  testo
letterario  italiano;  analisi  e  produzione  di  un  testo  argomentativo;  riflessione  critica  di  carattere  espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità.

TESTI IN USO
G. Baldi – S. Giusto – M. Rametti – G. Zaccaria: “Il piacere dei testi”, voll 4, 5, 6, Paravia.
AA.VV. Divina Commedia, Paradiso.

2.7.5 - Programma di Latino
Docente: Petrocelli Tiziana

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE
DALLA DINASTIA GIULIO- CLAUDIA AI FLAVI: quadro storico- culturale
SENECA: profilo biografico; varietà di generi, unità di intenti e di temi; Seneca filosofo e pedagogo; un intellettuale di 
fronte al potere.
Lettura e analisi di:
Il suicidio di Seneca in Tacito  (ital.) Annales, XV, 63, 2- 3; 64, 3- 4
PERCORSI ANTOLOGICI

 L’uomo tra angosce e passioni
Il male di vivere (lat.) De tranquillitate animi 1, 18; 2, 10
Viaggiare per fuggire dai mali dell’anima? (ital.) Epistulae morales ad Lucilium III, 28, 1- 2
Come nasce una passione (ital.) De ira II, 4, 1- 2
Inizio e fine di una passione : Medea (ital.) Medea vv. 1- 22; 25- 27; 32- 34; 41- 55; 1018- 1027
Lessico: il lessico della depressione; Lingua e letteratura: il male di vivere come topos letterario  

 Il tempo del vivere e del morire
Il valore del tempo ( lat.) Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1- 3
La vita umana è breve (lat.) De brevitate vitae 1, 3- 4
Il bilancio della vita (lat.) 3, 2- 5
Un’idea di suicidio (ital.) Epistulae morales ad Lucilium VIII, 70, 4- 6; 14

 Humanitas come stile di vita
L’umanesimo di Seneca (lat./ ital.)Epistulae morales ad Lucilium XV, 95, 33; 51- 53
Schiavi o uomini?(lat. Ital.)Epistulae morales ad LuciluimV, 47, 1- 2; 10- 11; 17-19
Dio e trascendenza (ital.) Epistulae morales ad Lucilium IV,41, 1- 5
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  Il rapporto con il potere
Attacco post mortem (ital.) Apocolocyntosis 4, 2- 3; 5, 2- 4
La clemenza del potere assoluto (ital.) De clementia I, 1, 1- 4
Il filosofo e il potere (ital.) Epistulae morales ad Lucilium VIII, 73, 1- 2; 4; 10. 11
Una nuova prospettiva: il cosmopolitismo (ital.) De otio 4, 1- 2

  La cultura scientifica a Roma
La scienza come progresso (ital.) Naturales questiones VII, 30, 3- 6
POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE
LUCANO: profilo biografico; Lucano, o della perduta libertas
Dalle guerre civili alla tirannia(lat./ital.) Pharsalia I, vv. 1- 9; 33- 45
I ritratti di Pompeo e Cesare (ital. Fotocopia del docente) Pharsalia I, vv. 129- 157
Il dovere dell’impegno (ital.) Pharsalia II, vv. 286- 303; 306- 309; 312- 313; 315- 316
Scene d’orrore (ital.) Pharsali VI, vv. 642- 653; 719- 732; 750- 770
POESIA EPICA E D’INTRATTENIMENTO PER LA CORTE
PROSA E PROSATORI DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE
Matrix: libri mandati al rogo 
PETRONIO: profilo biografico; l’enigma del Satyricon e del suo autore; un romanzo sui generis; 
PERCORSI ANTOLOGICI

  Le avventure di Encolpio
Encolpio si perde in città (ital.) Satyricon XIV, 6, 2- 4; 7, 1- 5

  La cena di Trimalchione
Satyricon XV, 26- 32 (lat. Metodo Orberg, fotocopie del docente)
Fortunata, la moglie di Trimalchione (ital.) Satyricon XV, 37
Il testamento di Trimalchione (ital.) Satyricon XV, 44, 1- 5; 10- 16
Lessico: meretrici e lupanari; Forum: il realismo comico di Petronio

  La novella della matrona di Efeso
Storia di una vedova pudica (ital.) Satyricon XVI, 111
Storia di una vedova prudentissima (ital.) Satyricon XVI, 112
LA POESIA “SATIRICA” NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE
SGUARDI “SATIRICI” SULLA SOCIETA’ IMPERIALE 
FEDRO: profilo biografico; il punto di vista degli umili 
De gallo et margarita (lat. Metodo Orberg, fotocopie del docente) Aesopus Latinus, 1
De agno qui falso accusatur (lat. Metodo Orberg, fotocopie del docente) Aesopus Latinus, 3
Prologus (lat. Metodo Orberg, fotocopie del docente) Fabulae Aesopiae
De lupo et agno (lat. Metodo Orberg, fotocopie del docente) Fabulae Aesopiae, I, 1
Un impossibile accordo tra diseguali (ital.) Fabulae I, 5
La dolce libertà (ital.) Fabulae III, 7
PERSIO: profilo biografico; lo sguardo disgustato di Persio
Non dar peso al fumo (ital.) Saturae 5, vv. 15- 26
La morte del vizioso (ital.) Saturae 3, 88- 93; 98- 106
GIOVENALE: profilo biografico; lo sguardo indignato di Giovenale
Facit indignatio versum (ital.) Saturae 1, vv. 1- 6; 14; 19- 30; 45; 51; 73- 74; 79- 80
Scene di una città infernale (ital.) Saturae 3, vv. 193- 196; 198- 202; 232- 246
Messalina, prostituta imperiale (ital.) Saturae 6, vv. 115- 132
MARZIALE: profilo biografico; realismo e umorismo nel quotidiano
PERCORSI ANTOLOGICI

8.  Marziale ritrattista della vita quotidiana
Le mie pagine sanno di uomo (ital.) Epigrammata  X, 4
Vita da cliente (lat.) Epigrammata IX, 100
Mendicanti a dormire sotto i ponti (ital.) Epigrammata XII, 32
Ieri schiavo, oggi senatore (ital.) Epigrammata II, 29
Quinto e Taide, ciechi d’amore (lat.) Epigrammata III, 8
Da medico a becchino (lat.) Epigrammata I, 30
Letteratura e lingua: Il fulmen in clausula in Marziale; Lessico: chirurgus e clinicus

L’ETA’ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI
DAL PRINCIPATO DI NERVA ALLA TIRANNIDE DI COMMODO: quadro storico- culturale
POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI
PLINIO IL GIOVANE: profilo biografico; epistolografia e oratoria
L’eruzione del Vesuvio del 79 (ital.) Epistulae  VI, 16, 1- 20; 3- 18
Libertà e assolutismo: l’ossimoro di Plinio (ital.) Panegyricus Traiano imperatori dictus LXVI, 3- 5
TACITO:profilo biografico; l’ Agricola: tra elogio e autodifesa; la Germania: i nemici oltre il limes; il vasto mondo 
delle Historiae; gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale; la storia per Tacito
PERCORSI ANTOLOGICI
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6.  L’Agricola
Il proemio: la rivincita della memoria (lat./ ital.) Agricola 2- 3
Il discorso di Calgaco (lat.) Agricol, 30
Matrix: uno slogan contro tutti gli imperialismi

7.  La Germania
La virtus guerriera dei Germani (ital.) Germania 14 
Matrix: La Germania di Tacito: un “libro pericoloso”; il mito del “buon selvaggio”

8.  Le Historiae
L’intento delle Historiae (ital.) Historiae I, 1

9.  Gli Annales
Senso e non senso della storia (ital.) Annales VI, 22
L’uccisione di Agrippina: atto primo (ital.) Annales XIV, 3- 5
Roma brucia (ital.) Annales XV, 38- 39
La persecuzione contro i cristiani (ital.) Annales XV, 44, 2- 5
Il suicidio di Trasea Peto (ital.) Annales XVI, 34- 35
APULEIO: profilo biografico; in difesa di se stesso: l’ Apologia;  le Metamorfosi, romanzo d’avventura e allegorico
Cultura e società: i culti misterici in età imperiale ; Generi: la fabula Milesia
PERCORSI ANTOLOGICI

  L’autodifesa di un mago
Magia bianca e magia nera (ital.) Apologia 26, 1- 7; 27, 1- 3
Cultura e società: la magia nel mondo classico

  Le metamorfosi di Lucio
Un incipit che è tutto un programma (ital.) Metamorphoseon libri I, 1
Schiavi come bestie (ital.) Metamorphoseon libri IX, 12
Lucio torna a essere  uomo (ital.) Metamorphoseon libri XI, 13- 15,  1- 2
Forum: le Metamorfosi come romanzo realistico e di formazione; Cultura e società: Iside, dea dai molti volti 

  La favola di Amore e Psiche
C’era una volta….. (ital.) Metamorphoseon libri IV, 28- 31, 1- 3
La colpevole curiositas di Psiche (ital.) Metamorphoseon libri V, 23- 25, 1- 2

TESTO IN USO: E. Degli Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol. 3, Edizioni Scolastiche B. Mondadori

2.7.6 - Programma di Filosofia
Docente: Bartolini Loredana

MODULO 1                              LA FILOSOFIA DOPO HEGEL

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali
Feuerbach
Vita e opere
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La critica a Hegel.
La critica della religione.

Marx
Vita e opere
Caratteri generali del marxismo
Critica al “misticismo logico” di Hegel.
Critica dello Stato moderno e del liberalismo
Critica all’economia borghese: l’alienazione.
Distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”.
Concezione materialistica della storia. 
Rapporto tra struttura e sovrastruttura
Ideologia, scienza e dialettica della storia.
Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe.
Critica al socialismo utopistico
Il capitale: merce, plusvalore e pluslavoro.
I limiti del capitalismo
La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la futura società comunista.
Scheda: Il concetto di dialettica nella storia  (fotocopia)
Testo: dal Manifesto, La rivoluzione comunista (fotocopia)
Testo: La religione oppio dei popoli     (fotocopia)

MODULO 2a                  L’EPISTEMOLOGIA DELL’OTTOCENTO
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Positivismo
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo.

Positivismo sociale 
Comte
Vita e opere
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
La sociologia.
La dottrina della scienza e la sociocrazia.

John Stuart Mill
Vita e opere
Esperienza e conoscenza.
Libertà e società: On Liberty
Approfondimento: Elogio della libertà e della diversità   (fotocopia)

Positivismo evoluzionistico
Darwin
Vita e opere
La dottrina dell’evoluzione.
Il darwinismo sociale    

.

MODULO 2b      LA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA DEL NOVECENTO

Il tramonto dell’epistème e la svolta della scienza.
Un quadro d’insieme della crisi dei fondamenti delle scienze (geometria,  matematica e fisica )
Il pensiero geometrico.
La questione del V postulato d’Euclide.
Le geometrie non euclidee.

Neopositivismo e dibattito epistemologico 
Il Circolo di Vienna
Caratteri del neopositivismo
Schlick: il principio di verificazione.

Popper
Vita e opere
Popper e il neopositivismo: un’interpretazione
Popper ed Einstein
Il principio di falsificazione
Inesistenza ed esistenza di un “metodo” scientifico.
Rifiuto dell’induzione e  la teoria della mente come “faro”
Scienza e verità: il fallibilismo
Il realismo dell’ultimo Popper.

MODULO 3                       METAFISICA E ANTIMETAFISICA

Schopenhauer
Vita e opere
Le radici culturali del suo sistema.
Il mondo come rappresentazione (il velo di Maja)
Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé.
I caratteri della Volontà
Il pessimismo: dolore, piacere e noia.
Le vie di liberazione dal dolore e dalla volontà di vivere:arte, pietà e ascesi.
Testo:La vita umana tra dolore e noia.     (fotocopia)

Reazione al positivismo: lo spiritualismo
Bergson
Vita e opere
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Tempo e durata.
Memoria, ricordo, percezione. 
Lo slancio vitale. 
Istinto e intelligenza.

MODULO 4                             LA FILOSOFIA DEL SOSPETTO

I maestri del sospetto
Marx maestro del sospetto
Nietzsche
Vita e opere
Filosofia e malattia:nuovi punti di vista critici
Nazificazione e denazificazione degli scritti
Caratteristiche della scrittura di Nietzsche: l’aforisma.
L’eredità culturali e le fasi del suo pensiero. 
Dionisiaco e apollineo. L’accettazione totale della vita.
La morte di Dio: la fine delle illusioni metafisiche.
La filosofia del meriggio: la dottrina dell’oltreuomo e dell’eterno ritorno dell’uguale.
Critica della morale e transvalutazione dei valori.
La volontà di potenza.
Il problema del nichilismo e il suo superamento.
Il prospettivismo
Testo: La nascita della tragedia, Apollineo e dionisiaco.      (fotocopia)
Testo: La gaia scienza, Dio è morto                                        (fotocopia)
Testo: Così parlò Zarathustra, L’eterno ritorno dell’uguale.  (fotocopia) 

Freud
Vita e opere
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi
La realtà dell’inconscio  i modi per accedere ad esso.
La scomposizione psicanalitica della personalità
Prima topica: inconscio, preconscio e conscio
Seconda topica: es, io e super io

L’interpretazione dei sogni
La teoria della sessualità e il complesso edipico
Religione e civiltà: Eros e Thanatos.
Approfondimento: I meccanismi di difesa dell’io.  

MODULO 5                    FILOSOFIA ED ESISTENZA

Kierkegaard
Vita e opere
L’esistenza come possibilità e il tema della scelta
La realtà del “singolo”e il rifiuto dell’hegelismo.
Gli stati dell’esistenza 
Aut-aut: vita estetica e vita etica
Timore e tremore:  vita religiosa
Il sentimento del possibile: l’angoscia e la disperazione 
Il paradosso della fede
.

Caratteri generali dell’esistenzialismo
Heidegger
Vita e opere
Il primo Heidegger
Heidegger esistenzialista: un problema storiografico
Essere e tempo: struttura , dall’ontologia all’analitica esistenziale
Essere, ente ed Esserci
L’essere-nel-mondo e l’esistenza inautentica
L’uomo come progetto gettato: la deiezione e la paura
L’esistenza autentica: la decisione anticipatrice della morte e l’angoscia
La temporalità
L’incompiutezza di Essere e tempo
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Testo di riferimento:  Abbagnano Nicola, Fornero Giovanni, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia

2.7.7 - Programma di Storia
Docente: Bartolini Loredana

MODULO 1                      PASSAGGIO VERSO UN SECOLO NUOVO

L’età giolittiana
La seconda rivoluzione industriale. 
I caratteri dell’industria italiana. 
La nascita del PSI.
L’Italia giolittiana: Giolitti e la questione meridionale. 
La crisi del sistema giolittiano

MODULO 2          LA GRANDE GUERRA E IL PRIMO DOPOGUERRA

La crisi dell’equilibrio di fine secolo: la prima guerra mondiale
Le cause: Imperialismo, nazionalismo, questione balcanica, ostilità franco-tedesca
Lo scoppio e la prima fase del conflitto.
L’intervento dell’Italia.
Le offensive franco-tedesche.
1917: il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti.
Da Caporetto alla pace di Brest-Litovsk.
La disfatta degli imperi centrali.
I trattati di pace.
Approfondimento:La grande guerra e la partecipazione delle masse                  (fotocopia)
Approfondimento: La grande guerra e la perdita di centralità dell’Europa          (fotocopia)

La rivoluzione russa e la costituzione dell’URSS
Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra.
La rivoluzione di febbraio.
La rivoluzione di ottobre.
Dal comunismo di guerra alla pianificazione
Approfondimento: Il testamento di Lenin.                                                           (fotocopia)

Il dopoguerra
Società, economia e cultura del dopoguerra.
La stabilizzazione economica e politica nelle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e USA .
La Repubblica di Weimar

La crisi del 1929
La grande depressione.
Il New Deal.

MODULO 3                                        L’ETÀ DEI TOTALITARISMI

I regimi totalitari in Europa
Il fascismo in Italia
La crisi dello Stato liberale. 
L’avvento del fascismo.
La costruzione dell’ideologia: Giovanni Gentile.
L’organizzazione della dittatura
Politica economica e  consolidamento del regime fascista.
L’antifascismo e Antonio Gramsci.
L’alleanza con il nazismo.
Fonti: Il programma di San Sepolcro                                                         (fotocopia)
Fonti: Mussolini, Il discorso del bivacco                                                   (fotocopia)
Fonti: Mussolini, Il discorso del 3 gennaio1925                                        (fotocopia)
Storiografia:Le interpretazioni storiografiche del fascismo.                     (fotocopia)
Approfondimento: La costruzione del corpo teorico del regime                 (fotocopia)
Approfondimento: Il manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti.      (fotocopia)

Il nazismo in Germania
Dalla crisi economica alla crisi politica: l’avvento del nazismo.
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L’organizzazione del regime nazista
La Shoah
Fonti: Le leggi di Norimberga                                                                  (fotocopia)

I fascismi in Europa
Il fronte popolare in Francia
La guerra civile spagnola.

Lo stalinismo
L’URSS negli anni ‘30
Approfondimento: L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura.          (fotocopia)

TOTALITARISMO
Storiografia: Arendt, Le origini del totalitarismo: terrore e ideologia.        (fotocopia)
Storiografia:Friedrich e Brzezinsk, Il paradigma politologico del totalitarismo. (fotocopia)
Storiografia: Traverso, Totalitarismo: usi e abusi di un concetto.   
             
MODULO 4         LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA

La seconda guerra mondiale
L’origine. Il crollo della Polonia e della Francia.
L’intervento italiano.
La resistenza della Gran Bretagna.
L’attacco nazista all’Unione Sovietica. L’intervento degli USA.
La svolta del 1942-43
La caduta del fascismo in Italia
La Resistenza.
La vittoria degli alleati
Fonti: De Gaulle, Appello ai francesi                                                   (fotocopia)
Fonti: Il discorso sull’ingresso in guerra dell’Italia.                            (fotocopia)
Fonti: La Carta Atlantica.                                                                     (fotocopia)
Fonti: L’ordine del giorno Grandi                                                        (fotocopia)
Fonti: Badoglio, L’annuncio dell’armistizio                                         (fotocopia)
Storiografia: Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza   (fotocopia)

L’ONU: dalla Società delle Nazioni alla nascita delle Nazioni Unite

MODULO 5                          L’ITALIA REPUBBLICANA   

La prima Repubblica
La Costituzione e la nascita della Repubblica
De Gasperi e la politica centrista
Il miracolo economico e le sue conseguenze
Il centrosinistra
La contestazione giovanile: un movimento internazionale.
Il “68” in Italia e “l’autunno caldo”
Il terrorismo di destra e di sinistra: dalla strage di Piazza Fontana al rapimento di Aldo Moro.
Gli anni della solidarietà nazionale
Il ritorno al pentapartito e la crisi della prima Repubblica: politica, economia, società degli anni ’80.

MODULO 6                                    IL MONDO BIPOLARE

Il secondo dopoguerra
Le conferenze di pace: difficoltà e contrasti 

L’età del bipolarismo e della guerra fredda
Il sistema bipolare 
Le origini e primi sviluppi della guerra fredda: la rivoluzione in Grecia, la crisi di Berlino, la guerra in Corea
Fonti: Churchill, Il discorso di Fulton                                                         (fotocopia)
Fonti:La dottrina Truman                                                                            (fotocopia)
Storiografia: Smith, Il dibattito storico sull’origine della guerra fredda.   (fotocopia)

Testo di riferimento: Adriano Prosperi, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Viola, Michele Battini, Storia e identità 
vol.3, Mondadori education
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2.7.8 - Programma di Storia dell'arte
Docente: Sardini Gianna

post Impressionismo  P. Cezanne,  P. Gauguin,  V. Van Gogh,
G. Seurat.
ART Nouveau,  il modernismo catalano - A. Gaudi
Secessione Viennese - G. Klimt
DIVISIONISMO italiano - G. Pelizza da Volpedo,  Quarto Stato
All origine dell Espressionismo- E. Munch
LE AVANGUARDIE STORICHE
Espressionismo tedesco,  Die Brucke,  E. L. Kirchner
Espressionismo francese, Fauves,  H. Matisse
CUBISMO,  P. Picasso
Astrattismo - Der Blaue Reiter,  W. Kandinskij,    Neo Plasticismo
olandese, P. Mondrian.    Suprematismo russo,  K. Malevic
FUTURISMO,  U. Boccioni,  G. Balla
Ecole de Paris,  A. Modigliani,  M. Chagall,  C. Brancusi,  C. Soutine
DADA, M. Duchamp
Metafisica,  G. De Chirico
SURREALISMO,  R. Magritte,  S. Dalì
Acton Painting,  l Espressionismo Astratto Americano,  J. Pollock
Pop Art,  A. Warhol.

Per le opere si fa riferimento all’apparato iconografico del libro di testo

2.7.9 - Programma di Lingua e Civiltà Inglese

Docente: Vecchio Carmelo

Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Compact Performer, Zanichelli

MOD.0:  John Keats
The cult of beauty

MOD.1: A two-faced reality

 The Context  (Life in the Victorian town – Victorian compromise – Victorian novel
 New aesthetic theories – Aestheticism)

 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (Life) 
 The Picture of Dorian Gray (the story – narrative technique – timeless beauty) 
 Dorian’s death    (text analysis)

MOD.2: The Great Watershed 

10. Modern poetry: tradition and experimentation (The Georgian poets – The War poets – Imagism 
and the beginning of modern poetry – Symbolism and free verse)

11. The War Poets (Different attitudes to war – Brooke vs Owen)

 Rupert Brooke: The Soldier (text analysis)

 Wilfred Owen: Dulce et Decorum est (text analysis)

 A deep cultural crisis

 Sigmund Freud : a window on the unconscious (Freud and the psyche)

 The modern novel (Modernist writers)

 James Joyce and Dublin (life – ordinary Dublin – style and technique)
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Dubliners (origin of the collection – use of epiphany – paralysis – narrative techniques)
Eveline (text analysis)

Ulysses  (publication – epic method – Joyce’s “stream of consciousness”technique – epic structure – 
modernism and tradition – the story)* 
The Funeral (text analysis)
* materiali tratti da Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millenium Concise, Signorelli Scuola

12. Virginia Woolf and “moments of being” (life – Wolf vs Joyce)
Mrs Dalloway (the story – the setting – a changing society – the connection between Clarissa and 
Septimus – moments of being: one moment in time)
Clarissa and Septimus (text analysis)

MOD.3: A New World Order

 The USA in the first decades of the 20th century (cenni)
 Britain between the war (cenni)
 The dystopian novel uu



 Aldous Huxley (life and works)** 
Brave New World (the plot – features and themes)**
An Unforgettable Lesson   (  The Conditioning Centre)   (text analysis)**

**materiali tratti da S. Maglioni – G. Thomson, Literary Hyperlinks Concise,  Black Cat

• George Orwell and political dystopia (life – the artist’s development – social themes)

Nineteen Eighty-Four (The story – a dystopian novel – Winston Smith - Themes)
Big Brother is watching You (text analysis)

MOD.4: The Present Age

 Contemporary Drama*** 

The Theatre of the Absurd 
The Angry Young Men

*** materiali tratti da Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millenium Concise, Signorelli Scuola

 Jack Kerouac and the Beat Generation
The Beat Generation
The beatniks

Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro collaborativo, hanno scelto un autore e ne hanno riassunto gli
aspetti più salienti, i temi e le opere creando una VIDEO PRESENTAZIONE, secondo i loro gusti ed
interpretazioni

2.7.10 - Programma di Insegnamento di Religione Cattolica

Docente: Luciano Francesco

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
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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

2.7.11 - Programma di scienze motorie

Docente: Marco Gatto
PROGRAMMA PRATICO

-Miglioramento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinative e 
condizionali
-Forza, velocità, resistenza, mobilità, destrezza, equilibrio.

-Affinamento della capacità di operatività tattica.
-Realizzazione e affinamento di schemi motori e gesti sportivi caratterizzati da coordinazioni complesse globali e 
segmentarie, individuali, a coppie e a gruppi, con e senza attrezzi.
-Giochi sportivi: pallavolo
                           pallacanestro
                           calcio
                           tennis tavolo
                           badminton 

Giochi sportivi non codificati con particolare riferimento agli aspetti educativi e sociali dello sport e all’assunzione di
stili  di  vita  e  comportamenti  positivi  e  attivi  nei  confronti  sella  salute  e  benessere  psico-fisico,  nel  rispetto  delle
attitudini e propensioni personali.

PROGRAMMA TEORICO
-Gli alimenti nutrienti
-I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico.
-I glucidi
-I Lipidi
-I Protidi
-Metabolismo energetico di base e totale
 DIDATTICA A DISTANZA (programma teorico)
- Il doping, che cos’è il doping, il codice WADA
- Gli steroidi anabolizzanti, (GH) ormone della crescita, corticotropina, eritropoietina (EPO), i diuretici
- Le sostanze proibite in competizione ed i metodi proibiti.
- Le sostanze non soggette a restrizione.
- film documentario sul tema del doping “ICARUS”.

2.8 - Docenti componenti il Consiglio di Classe

docente Materie di insegnamento ore/settimana
Anni di

insegnamento
nella classe

F. Cannizzaro Matematica 4 3

A. Biancalana Fisica 3 3

T. Petrocelli Italiano, Latino 4+3 3

A. Riccetti Scienze Naturali 3 3

L. Bartolini Filosofia, Storia 3+2 3

C. Vecchio Lingua e Letteratura Inglese 3

D. Moscatelli → M.Gatto Scienze motorie 2

F. Luciano IRC 1

G. Sardini Disegno e Storia dell’Arte 2

43



classe 5S1 a.s. 2019/20

3 - Valutazione
Il Collegio dei docenti 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

3.1 - Criteri e strumenti di valutazione

3.1.1 - Griglia valutazione (didattica in presenza)
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’

definite dal
dipartimento

 COMPETENZE
 scelte dal

dipartimento

Livello di 
competenza

10 ECCELLENTE A = Conosce in modo critico,
completo  e  approfondito
integrando autonomamente gli
argomenti proposti.

A =  PIENAMENTE
RAGGIUNTA

9 OTTIMO B = Conosce in modo critico,
completo  e  approfondito  gli
argomenti proposti.

B = PIENAMENTE
RAGGIUNTA

7/8 BUONO C  =  Conosce  in  modo
completo  gli  argomenti
proposti.

C = RAGGIUNTA

6 SUFFICIENTE D  =  Conosce  gli  aspetti
essenziali  degli  argomenti
proposti.

D = PARZIALMENTE 
RAGGIUNTA

5 MEDIOCRE E  =  Conosce  in  modo
superficiale  gli  argomenti
proposti.

E = PARZIALMENTE 
RAGGIUNTA

4 INSUFFICIENTE F  =  Conosce  in  modo
frammentario  gli  argomenti
proposti.

F NON 
RAGGIUNTA

1/3 SCARSO G  =  Non  conosce  gli
argomenti proposti.

G = NON 
RAGGIUNTA

 

3.1.2 - Griglia di rilevazione per competenze delle attività di DIDATTICA a
DISTANZA
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Indicatori e descrittori dei livelli di competenza rilevati nella DaD

COMPETENZE

TRASVERSALI
LIVELLO RAGGIUNTO

Non adeguato

<6

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Interesse partecipazione e 

capacità relazionale 

(l’alunno/a partecipa alle 

attività sincrone, come 

video-lezioni ecc. e/ o alle 

attività asincrone, 

relazionandosi a distanza)

Interesse 

scarso, 

partecipazione

episodica/ 

discontinua

Interesse e 

partecipazione 

accettabili

interviene se 

sollecitato

Interesse 

costante e 

partecipazione 

assidua

Interesse spiccato 

e partecipazione 

propositiva

Puntualità e correttezza 

nell’esecuzione dei compiti

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, svolge 

autonomamente le attività 

assegnate)

Non rispetta 

tempi e 

consegne. e/o 

non lavora in 

modo 

autonomo

Prevalentemen

te puntuale  e /

o autonomo 

nello svolgere 

le attività 

assegnate

Puntuale e 

autonomo nelle 

consegne e nelle

attività 

assegnate

Svolge con 

continuità’ e in 

modo corretto e 

puntuale le 

attività assegnate

COMPETENZE FORMATIVE 

E COGNITIVE
LIVELLO RAGGIUNTO

Non adeguato

<6

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Competenze comunicative 

e argomentative

(acquisisce capacità e 

competenze per 

relazionarsi ed esprimersi 

mediante gli strumenti 

della DAD,giustifica il 

proprio operato e 

argomenta in modo 

autonomo

Non risponde 

alle attese 

minime nella 

relazione e 

nella 

comunicazion

e

Si relaziona e 

comunica in 

modo 

prevalentemen

te corretto e 

autonomo

Utilizza le 

capacita’ e 

competenze  per

relazionarsi ed 

esprimersi 

efficacemente, 

giustificando il 

proprio operato

Dimostra 

autonomia e 

padronanza degli 

strumenti 

comunicativi,

argomenta in 

modo autonomo e

personale

Preparazione percepita dal 

docente (riferibile alle 

griglie disciplinari adottate)

Parziale/ 

Incerta
Essenziale Estesa Approfondita

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori:                             /10
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3.2 - 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

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
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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

 

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
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MEDIA PROFITTO
CREDITO

M =   6 0,00

6 < M ≤   7 0,10

7 < M ≤   8 0,20

8 < M ≤   9  

9 < M ≤ 10  

3.3 - Criteri per l’attribuzione dei crediti
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

PUNTEGGIO BASE / BANDA (Determinato dalla media M come da tabella ministeriale)

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

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 (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)
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

• Frequenza   (max 0,25): PUNTEGGIO <= VOTO

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

0,05 <=   6 (f > 75%)
(direttamente dal punteggio attribuito 0,10 <=   7 (f > 80%)
ai fini del voto di comportamento) 0,15 <=   8 (f > 85%)

0,20 <=   9 (f > 90%)
0,25 <= 10 (f > 95%)

• Partecipazione a progetti e/o attività integrative   (max 0,20): PUNT. <= PARTECIP. 

0,00     <= scarsa
0,10     <= parziale

0,20     <= completa

• 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 : 0,20 (0,033 x 6)

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

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
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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 - Allegati

4.1 - Tracce degli elaborati di matematica e fisica assegnati per la prima 
fase del colloquio

Ogni candidato predispone una mappa di sintesi e supporto per la discussione di uno dei seguenti argomenti 
interdisciplinari:

Equazioni differenziali Legge del decadimento radioattivo

Effetto Compton: attenuazione di un fascio di raggi X nella 
materia

Equazione differenziale

Induzione elettromagnetica e teorema della circuitazione di 
Ampere

Concetto di derivata e applicazioni

Energia cinetica relativistica e classica Sviluppo in serie di McLaurin - derivate

Laser: assorbimento ed emissione stimolata
Equazioni differenziali: legge dell'attenuazione/amplificazione di 
un fascio per assorbimento/emissione stimolata

Concetto di derivata e applicazioni Le equazioni di Maxwell e la corrente di spostamento

Fattore di Lorentz nella relatività ristretta Studio di funzione irrazionale fratta

Integrale definito Applicazioni dell'integrale in cinematica o in termodinamica

Legge di Snell e principio di Fermat Ricerca massimi e minimi di una funzione

Effetto fotoelettrico e attenuazione di un fascio di raggi X nella 
materia

Equazione differenziale

Relatività: effetto doppler relativistico e limite classico Approssimazione di funzioni

La radiazione di corpo nero e la "catastrofe ultravioletta" Integrali impropri

Polarizzazione della luce con due o più filtri polarizzatori Studio di funzioni periodiche

Ricerca massimi e minimi di una funzione Riflessione della luce e principio di Erone

Energia relativistica Calcolo differenziale e applicazioni

Concetto di derivata Corrente elettrica di trasporto e di spostamento

Derivate, ricerca di massimi e minimi di funzioni Principio di Fermat e legge di Snell

Ricerca massimi e minimi di una funzione Diffrazione della luce e "Lunar Laser Ranging"

Raggi cosmici (muoni, relatività) Modello matematico per l'intensità in funzione dell'angolo

Effetto Compton 
Equazione differenziale della legge dell'attenuazione del fascio di 
raggi X

Calcolo dei limiti e teorema di de l'Hopital
Energia cinetica relativistica e classica: limite del rapporto per 
basse velocità

Relatività: "dilatazione dei tempi" Studio e caratteristiche della funzione gamma

Decadimento muone Equazioni differenziali (legge del decadimento)
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4.2 - Italiano: testi oggetto della seconda fase del colloquio
Segue l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano da sottoporre ai candidati
nella seconda parte del colloquio come previsto dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020 articolo 17 comma 1:

Dante Alighieri, dal Paradiso: canto III
G. Leopardi, dallo Zibaldone: La teoria del piacere; dai Canti: L’infinito; A Silvia; 
La ginestra; dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: Prefazione (I vinti e la
fiumana del progresso); cap. XI: Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
G. d’Annunzio, da Il piacere, libro III, cap.II: Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti; da Le vergini delle rocce, libro I: Il programma politico del 
superuomo; da Alcyone: La pioggia nel pineto
G. Pascoli: da Myricae: X agosto; L’assiuolo; dai Poemetti: La vertigine
I. Svevo, da Una vita, cap. VIII: Le ali del gabbiano; da La coscienza di Zeno, 
cap.VI: La salute malata di Augusta; cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica
L. Pirandello, da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; da Novelle per un 
anno: Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal, cap. VII: Lo strappo nel cielo di 
carta; da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
U. Saba, dal Canzoniere: Amai; Trieste
G. Ungaretti, da L’Allegria: Il porto sepolto; I fiumi; Mattina; Veglia
E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho
incontrato

4.3 - Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati:
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Indicatori

L
iv

e
ll
i Descrittori

P
u

n
ti

P
u

n
te

g
g

io

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

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

1-
2

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

3-
5

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

6-
7

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

8-
9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato

1-
2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato

3-
5

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

6-
7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata

8-
9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-
2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti

3-
5

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

6-
7

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

8-
9

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  
inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato 2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova (max 40 punti)
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Il Consiglio di Classe

docente Materia di insegnamento Firma

1 F. Cannizzaro Matematica

2 A. Biancalana Fisica

3 T. Petrocelli Italiano e Latino

4 A. Riccetti Scienze Naturali

5 L. Bartolini Storia e Filosofia

6 C. Vecchio Lingua Inglese

7
D. Moscatelli → 
M.Gatto

Sc. Motorie

8 F. Luciano IRC

9 G. Sardini Storia dell’arte
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