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1 L’Istituto

1.1 Scuola e contesto

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, di nuova istituzione, composto al suo interno dal Liceo Majorana e dall'Istituto
Maitani, è ubicato ad Orvieto nella frazione di Ciconia. 
La popolazione scolastica si  presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza,  che
raccoglie non solo la popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche studenti che
provengono dal territorio dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della Toscana. Ne deriva un
alto tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto pubblico. Tale quadro d’utenza
comporta un’attenta organizzazione del  tempo scuola e dei servizi,  affinché siano garantite qualità della
didattica e condizioni di sicurezza.
La dimensione infrastrutturale che circonda la scuola si presenta con servizi di area vasta come i grandi
impianti sportivi, l’ospedale e lo stesso centro scolastico in cui è inserita la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio", dando ad essa la dimensione di un potenziale campus. 
La vicinanza con le grandi arterie come la Direttissima Roma-Firenze, l’Autostrada A1 e l’attraversamento
della SS71, fanno assumere all’intera area, di cui è parte integrante “Lo Scalo”, il carattere di un importante
snodo viario, commerciale e finanziario ai piedi della Rupe, su cui sorge il centro storico, noto per il suo
straordinario patrimonio artistico e culturale, con cui si è collegati con servizi pubblici e viabilità pedonale.
Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area in
particolare, è abitata da popolazione prevalentemente giovane con figli che formano, insieme agli studenti
dei territori limitrofi, la popolazione scolastica del nostro istituto.
L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, ma anche 
turistica e commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che operano 
prevalentemente nel settore terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, viste le attuali 
condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di disoccupazione, elemento che
condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la mobilità, orizzontale e verticale. Per i complessi motivi sopra 
descritti, la disomogeneità economica e sociale determina una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e 
a coinvolgere i giovani utenti nelle nuove proposte formative. 
Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni economiche dei nostri utenti si presentino differenziate dal
punto di vista socio-economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con politiche scolastiche volte
all’inclusione ed alla promozione sociale, attraverso la diversificazione dell’offerta formativa.

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi si è rallentato, è
comunque presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui familiari provengono da
altri paesi europei ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico,
un incremento di alunni appartenenti a questo segmento demografico. La situazione appena descritta produce
inevitabilmente domande differenziate di sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo
particolarmente rilevante sia sul piano dell’istruzione sia su quello della promozione sociale e della crescita
culturale. In particolare sono emerse e si rafforzano nuove esigenze di formazione, non solo nel settore delle
tecnologie  e  delle lingue  straniere,  ma  anche  relativamente  alla  formazione  scientifico-umanistica  ed
economica, 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. 
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1.2 Le scelte strategiche

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

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.

Aree di innovazione 

• Pratiche di insegnamento e apprendimento
L'istituto già da qualche anno sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito dell'insegnamento/
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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). 

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
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1.4 Traguardi attesi, Insegnamenti e Quadri Orario

Competenze chiave europee

Competenza  alfabetica  funzionale  Capacità  di  individuare,
comprendere,  esprimere,  creare  e  interpretare  concetti,
sentimenti,  fatti  e  opinioni,  in  forma  sia  orale  sia  scritta,
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità di
comunicare e relazionarsi

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

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. 

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.
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QO Scientifico
Discipline/Monte orario 
Settimanale

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
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

2 La classe

2.1 Presentazione

Composizione della Classe

N. Studenti N. Studenti

1 Bicchi Luca 15 Mocetti Simone

2 Breccia Sara 16 Ottaviani Costanza

3 Cardarelli Carlotta 17 Pasquini Nicola

4 Chiasso Matteo 18 Pigozzi Alessandro

5 Ciardo Maria 19 Puri Guglielmo

6 Fiorenzi Luca 20 Radicchi Nicola

7 Formica Luca 21 Renzi Viola

8 Fornero Simone 22 Ricci Filippo

9 Iorio Antonio 23 Rossi Rocco

10 Kirillov Matvey 24 Severini Giordano

11 Lazzarini Lorenzo 25 Spaccino Sabrina

12 Longobardi Maria 26 Strappafelci Asia

13 Lorenzotti Elena Maria 27 Ubaldini Pietro

14 Mocetti Lorenzo 28 Zaganelli Mattia

Num. studenti Livelli di partenza (settembre 2019)
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A

Eccellente

B

Ottimo

C

Buono

D

Discreto
Con insufficienze Ripetenti

10 9 7-8 6

28 3 5 15 5 ==

Livelli al 15 maggio 2020

28

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

Interventi didattico-educativi integrativi
Attività svolte Discipline interessate

RECUPERO

SOSTEGNO IN ITINERE Tutte per l’intero anno scolastico

STUDIO ASSISTITO A richiesta degli studenti per matematica, fisica, inglese, 
scienze, italiano.

Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione

Basso Medio Alto

Lezione frontale X

Confronto studente/docente X

Approccio problematico e dialogico X

Cooperative learning X

Riflessione individuale X

Attività laboratoriale X

Lezione con l’utilizzo delle TIC X

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

Learning object X

Laboratorio X

Google Meet, G Suite perla Didattica a Distanza

Tipologie di verifica adottate
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Tipologia della verifica formativa:

1. Partecipazione attiva alla lezione
2. Interventi dal posto
3. Risposte a domande veloci
4. Esercizi applicativi

Tipologia della verifica sommativa:

1. Verifiche orali
2. Verifiche scritte
3. Verifiche grafiche
4. Verifiche pratiche
5. Verifica delle competenze su compito reale
6. Relazioni di laboratorio

Giudizio della classe

La classe, formata da 28 studenti, 9 ragazze e 19 ragazzi, ha  mantenuto questa composizione per il 
secondo biennio e per l'ultimo anno.

Gli studenti provengono, per una buona parte,  dal bacino di Orvieto e ciò ha favorito momenti di 

aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico, ma soprattutto ha permesso di instaurare in 

classe un clima di costruttiva collaborazione. Del loro vivere scolastico i ragazzi hanno fatto, oltre 

che momento di  crescita culturale, un’esperienza umana instaurando rapporti sinceri con i 

professori e relazioni fondate sulla lealtà e generosità fra compagni. Sono stati quindi  raggiunti gli 

obiettivi educativi trasversali: buon livello di socializzazione, responsabilità, sincerità e 

disponibilità al dialogo educativo e alle attività curricolari ed extracurricolari .

La frequenza scolastica è stata per tutti buona, la partecipazione e l’impegno complessivamente 

soddisfacenti, differenziati in relazione alle attitudini dei singoli studenti.

Soprattutto durante l’ultimo anno, grazie anche alle tematiche  trattate, alcuni ragazzi hanno 

dimostrato di mettere a punto le loro intuizioni, gestire adeguatamente lo studio e saper rielaborare  

i contenuti così da produrre e strutturare interventi sempre più efficaci, sia sul piano scolastico che 

di coordinamento tra scuola e ambiente in cui vivono. Gli altri, pur necessitando di ulteriore tempo 

e riflessione per sviluppare a pieno le proprie capacità, hanno comunque evidenziato una costante 

crescita in tal senso. 

La classe, che ha potuto usufruire di una quasi totale continuità didattica negli ultimi tre anni, ha  

raggiunto obiettivi cognitivi, competenze e abilità  buone per un cospicuo gruppo di alunni, con la 

presenza di diverse eccellenze. Permane, tuttavia,  una fascia, seppur esigua, caratterizzata invece 

da alcune fragilità, imputabili in qualche caso a carenze di base e metodologiche, in altri a impegno 

discontinuo, pur attestandosi su livelli di complessiva sufficienza.

Le esperienze culturali e formative effettuate dalla classe nel corso del triennio hanno avuto esito 

positivo, in quanto hanno dato modo, almeno ad una parte degli allievi, di evidenziare capacità 

progettuali e competenze specifiche in riferimento soprattutto alla realizzazione di progetti 

disciplinari e interdisciplinari, che hanno permesso l’acquisizione di competenze specifiche e 

trasversali in termini di organizzazione e pianificazione del lavoro, di autovalutazione, di 

orientamento, di autonomia nella gestione delle informazioni.

Sono stati svolti tutti i progetti e le attività previste nel Piano Annuale. Sostanzialmente regolare lo 

svolgimento dei programmi in tutte le discipline; discreto il grado di approfondimento degli 

argomenti trattati.
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2.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Denominazione dei progetti Dettagli

Viaggio d’istruzione a Berlino 
(12-16 novembre)

Tutte le discipline 

Decade Kantiana Filosofia
Certificazioni linguistiche Inglese
Educazione alla cittadinanza 
(PEG)

Storia e filosofia 

International Cosmic Rays 
Day

Fisica

OrvietoScienza 2020 Tutte le discipline
Premio Scuola Digitale Tutte le discipline
Interessi contro il disagio Tutte le discipline
Sport a scuola Sc. Motorie 
OrvietoScienza 2020 Tutte le discipline
PON "Dati aperti per la salute" Tutte le discipline

2.3 Programmazione pluridisciplinari - Moduli svolti

Moduli

1. Confine

Discipline coinvolte

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

2. Il tempo
Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Storia 

dell’Arte

3. Natura e cultura Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Scienze

4. Conflitti Italiano, Latino,  Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze

5. Rivoluzioni Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze, St. dell Arte

6. Sistemi e complessità Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze

7. Il viaggio
Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, 

Scienze, St. dell Arte

8. Intellettuale e potere Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica,St. dell Arte

9. Globalizzazione Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze

10. Cinema e Propaganda Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte

MODULO 1: CONFINE                                                                                                                                                      
MATERIE: Italiano,  Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze     

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-

Italiano: Il “trasumanare” e l’esilio nel Paradiso di Dante
G.Leopardi, “la siepe”: il confine tra il poeta e l’infinito.

Latino: L’immagine del barbaro nella “Germania” di Tacito

Inglese: 
James Joyce’s complex relationship with Ireland and Dublin.

Fisica: La velocità della luce come frontiera invalicabile. 
Una confine poco definito: il dualismo onda particella
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astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

Matematica: I limiti delle funzioni. L’integrale definito

Filosofia: Kant, il noumeno come limite della conoscenza. Popper, La logica della 
scoperta scientifica,  La falsificabilità come criterio di demarcazione dell’ ambito 
scientifico

Storia La guerra fredda e la “cortina di ferro”

Scienze- La tettonica a placche.

    MODULO 2: IL TEMPO                                                                                                                                                 
MATERIE: Italiano, Latino,  Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze     

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: Il  “tempo misto” ne “La coscienza di Zeno” di I.Svevo.
G.Ungaretti: il “Sentimento del tempo”

Latino: La concezione del tempo in Seneca e Agostino

Inglese: The fragmentation of the traditional idea of time in Joyce’s, Woolf’s and 
Eliot’s literary works.
Time, waiting and entrapment in “Waiting for Godot” by Samuel Beckett.

Fisica: Il tempo nella relatività ristretta

Matematica- la derivata prima e la derivata seconda rispetto al tempo

Filosofia: L’eterno ritorno dell’uguale: Nietzsche. Bergson: il tempo spazializzato e la
durata; Marx, il tempo lavoro come merce.

Storia
Eric J.Hobsbawm:  Il secolo breve

Scienze
Bio-geoevoluzione.

Storia dell’arte
La persistenza della memoria di Salvador Dalì-IL Cubismo e la quarta dimensione.

   

MODULO 3: NATURA E CULTURA                                                                                                                               
MATERIE: Italiano, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti e del 

lessico delle singole discipline

• Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e cooperazione.

• Rispetto delle regole condivise.

Italiano: la visione leopardiana della  Natura;  il paesaggio in Pascoli; il 
“naturalismo panico” dannunziano

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

Filosofia: Kant, la libertà come distacco dal mondo della natura, il genio 
artistico nella critica del giudizio; Schopenhauer, il mondo come volontà e 
rappresentazione; Freud: Il disagio della civiltà.

Storia: la questione ambientale; il concetto di antropocene; il progetto 
Manhattan  e lera atomica

Scienze: Atmosfera ed inquinamento; effetto serra, buco dell’ozono,piogge 
acide.
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• Riflessione e valutazione del 

proprio operato

    MODULO 4: CONFLITTI                                                                                                                                              
MATERIE: Italiano, Latino,  Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze, Storia dell arte  

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati
Il conflitto generazionale ne “I Malavoglia” di G.Verga
Il contrasto tra “la vita” e “la forma” in Pirandello.

Latino: Tacito - i barbari di fronte all’imperialismo romano

Inglese: 
Different attitudes to war:

5. Honour, patriotism and sacrifice in Rupert  Brooke’s “The soldier” 
6. A manifesto against War: Wilfred  Owen’s “Dulce et decorum est”.

Fisica: Equivalenza massa - energia e la fissione del nucleo atomico: verso Hiroshima;
guerra fredda - bomba H
Matematica - il modello differenziale della crescita esponenziale e la bomba a 
fissione

Filosofia: Marx, la lotta di classe; Hegel, la dialettica

Storia: l’imperialismo e le guerre del ‘900 

Storia dell Arte: DADA a Zurigo, il REady made. Marcel Duchamp

Scienze: mutazioni da sostanze chimiche e radiazioni

    MODULO 5: RIVOLUZIONI                                                                                                                                         
MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze     

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

• COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 
discipline

• Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 
progettuali

• RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione del 

proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: La rivoluzione stilistica e formale ne “L’Allegria” di G.Ungaretti

Inglese: The Modernist revolution: the breakdown of traditional values and the 
search for new forms of expressions in Joyce’s, Woolf’s and Eliot’s literary 
works.
George Orwell’s Animal Farm: a parody of the Russian Revolution.
Fisica: La crisi della fisica classica attraverso la relatività e la meccanica 
quantistica

Filosofia:Marx e la rivoluzione;. Freud, la scoperta dell’inconscio

Storia:  I partiti socialisti e la rivoluzione tra XIX e XX secolo. La rivoluzione 
d’Ottobre
Scienze- Le materie plastiche, derivati del petrolio: il problema dell’inquinamento
ambientale. La chimica verde.

Storia dell Arte- Astrattismo - Der Blaue Reiter
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MODULO 6:  SISTEMI E COMPLESSITA’                                                                                                                    
MATERIE: Italiano, Inglese Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze     

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: essere “centomila” nel riflesso delle prospettive degli altri; la complessità di 
Vitangelo Moscarda protagonista di “Uno nessuno centomila”.

Inglese: Control and totalitarianism in George Orwell’s “Nineteen Eighty-Four”.

Fisica: Il circuito elettrico come sistema. L’induzione elettromagnetica come 
superamento della divisione netta tra fenomeni elettrici e magnetici.
Filosofia:L’idealismo e la negazione del concetto di noumeno;  Hegel,” il vero è 
l’intero”: Marx, il mondo delle merci, la teoria del plusvalore, le contraddizioni del 
capitalismo.
Storia: il concetto di totalitarismo e il confronto tra i totalitarismi del ‘900. Arendt, Le 
origini del totalitarismo.

Scienze  Dna e Rna strutture complesse ,loro organizzazione , 
duplicazione,trasformazione in proteine .

    MODULO 7: IL VIAGGIO                                                                                                                                             
MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia, Scienze , Storia dell Arte    

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: Ungaretti e la metafora del viaggio; il viaggio come ricerca interiore: 
I.Svevo e U.Saba
Latino: Il tema del viaggio nel “Satyricon” di Petronio e ne “Le metamorfosi” di 
Apuleio

Inglese:  The journey as a symbol of escape in “Eveline” (Dubliners) by James Joyce.

The journeying motif  in T. S. Eliot’s The Waste Land

The discovery of new horizons and of the self in “On the road” by J. Kerouac.

Fisica:
Il treno di Einstein e la simultaneità. Il falso paradosso dei gemelli

Storia: le migrazioni di fine Ottocento

Filosofia: 
Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza. Hegel, La fenomenologia dello spirito come 
viaggio della coscienza.

Scienze : Il viaggio di  Darwin e la teoria evolutiva.

Storia dell arte: Il tema del viaggio nelle pittura di Giorgio De Chirico
                              Viaggio e memoria nella pittura di M. Chagall
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MODULO 8: INTELLETTUALE E POTERE                                                                                                                 
MATERIE: Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Matematica, Filosofia, Storia  , Storia dell Arte 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: Il ruolo del poeta nella moderna società industriale: C.Baudelaire, 
E.Montale, S.Quasimodo

Latino: Seneca, un “filosofo” a corte

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

Fisica: 
Fissione e fusione del nucleo atomico

Matematica:
Modelli di crescita e decrescita esponenziale

Filosofia: 
 Marx, struttura e sovrastruttura, classi dominanti e ideologia. Ken Loach “La parte 
degli angeli.” il giustificazionismo hegeliani

Storia: L’antifascismo e la Resistenza. Gramsci,  il concetto di egemonia

Storia dell arte- Quarto Stato -Giuseppe Pelizza da Volpedo’900- P. Picasso 1937” 
Guernica”

 
MODULO 9: GLOBALIZZAZIONE                                                                                                                                 
MATERIE: Italiano, Inglese, Fisica, Filosofia, Storia, Scienze     

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: Pirandello e l’identità dell’individuo: la “maschera”
Inglese: The meaning of technology and modernisation in George  Orwell’s  
“Nineteen Eighty-Four”

Fisica: Elettromagnetismo: le onde radio

Filosofia: Marx e il mondo delle merci; le contraddizioni del capitalismo.

Storia: l’imperialismo; La crisi del ‘29. La globalizzazione e i problemi che ne 
derivano.

Scienze: Biotecnologie: OGM Benefici e rischi.
Storia dell aRTE: l eCOLE DE pARIS, ARTIST APOLIDI A pARIGI

14



MODULO 10: Cinema e propaganda                                                                                                                                 
MATERIE: Italiano, Inglese, Storia, Storia dell’Arte  

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI

COGNITIVE

• Conoscenza dei contenuti

e del lessico delle singole
discipline

• Sviluppo delle 

competenze logiche-
astrattive, critiche e 
progettuali

RELAZIONALI

• Collaborazione e 

cooperazione.

• Rispetto delle regole 

condivise.

• Riflessione e valutazione 

del proprio operato

• Autonomia di azione

Italiano: “Roma città aperta” di R.Rossellini

Inglese:  G: Orwell’s “1984”

Storia: Il Cinema nella propaganda dei regimi totalitari; la propaganda hollywoodiana

Arte: Cinema espressionistico tedesco- F. Lang “ Metropolis”

2.4 Percorsi e progetti svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione”

• Società e partiti di massa: il ruolo assegnato dalla Costituzione ai partiti, artt. 48, 49 Il 
suffragio e i sistemi elettorali 

• Sydney Sonnino: Torniamo allo Statuto,  e “patti segreti di Londra”. Il rapporto trai i 
poteri dello Stato artt. 76, 77 86, 87, 88, 92,94.

• Il rapporto tra lo Stato italiano e le Chiese:  Costituzione artt. 7 e 8 e art. 19 : i Patti 
lateranensi e il nuovo concordato del 1984;   i referendum sull’aborto e sul divorzio art. 
75; La Rerum novarum e il corporativismo 

• Modelli di Stato. Democrazia e totalitarismo. Confronto con il concetto di stato etico 
hegeliano 

• Leggi fascistissime e Statuto albertino. Il ruolo della corte costituzionale, artt. 134,  
136, ; Libertà di espressione art.21

• Dibattito con discussione di documenti: il fascismo fu compiutamente totalitario? 
(Scheda inviata). Confronto con il nazismo e lo stalinismo.

• Dalla resistenza alla Costituzione. I comuni valori antifascisti.  I Principi fondamentali.  
Art. 1 e  il diritto-dovere  di resistenza, il parallelo con il processo di Norimberga.

• L’uguaglianza nei diritti: il concetto di uguaglianza nella Costituzione italiana; 
uguaglianza e libertà: diritto all’istruzione e alla salute (Artt.3 32, 33, 34). Uguaglianza 
formale e sostanziale

• Il diritto al lavoro e il diritto di proprietà: il valore del lavoro artt. 4, 35, 36, 37.;Il ruolo 
della proprietà privata artt. 41, 42. Confronto con il pensiero di Marx. 

• La globalizzazione e i problemi dell’economia: Welfare state; la concezione Keynesiana;
neoliberismo e globalizzazione; cosa dice la Costituzione artt. 4, 35, 36, 37.
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• Organismi internazionali e la costruzione di un Europa unita. Art. 11

• La globalizzazione e i problemi dell’economia: Welfare state; la concezione Keynesiana;
neoliberismo e globalizzazione; cosa dice la Costituzione artt. 36, 39

• La questione ambientale; art. 9.

2.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Titolo e descrizione del
percorso triennale

Ente partner e soggetti coinvolti Descrizione delle attività’ svolte

Corso sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Cogesta Festival della Filosofia in Magna 
Grecia

Corso sulla sicurezza

Festival della Filosofia Festival della Filosofia in Magna Grecia

Il Festival della Filosofia in Magna 
Grecia prevede passeggiate 
filosofico teatrali, dialoghi filosofici, 
incontri maieutici e laboratori di 
filosofia pratica. 

OrvietoScienza

Enti, Istituti ed Associazioni varie.
OrvietoScienza è un appuntamento annuale 
durante il quale scienziati, docenti 
universitari, ricercatori, incontrano studenti 
e docenti nell'arco di tempo di due giornate 
in cui si parla di scienza, scuola e società al 
fine di promuovere la scienza nella scuola

Laboratori scientifici
Laboratori teatrali
Laboratori filosofici

IMUN, GCMUN United Network Europa
Simulazione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite a 
New York

Linux Day LUG Orvieto

Il Linux Day è la giornata 
nazionale dedicata al sistema 
operativo Linux e al software 
Open Source 

2.6 Programmi disciplinari svolti nell'anno scolastico 2019/2020

ITALIANO  Docente: prof.ssa Cinzia Pasqualoni

G.Leopardi: vicende biografiche, il pensiero: l’evoluzione del concetto di natura e il pessimismo, la poetica 
dell’indefinito e del vago.
Documenti:
Zibaldone                                 La teoria del piacere
                                              
                                                 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Canti                                       L’Infinito
                                               A Silvia
                                               Il sabato del villaggio
                                              Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
                                              La ginestra  vv. 1-51, 11-125, 297-317
Operette morali                    Dialogo della natura e un Islandese
L’età postunitaria: contesto storico-culturale.
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati.
Documenti:
E.Praga                 Preludio              da Penombre
A.Boito                  Dualismo             da Libro dei versi
Il Naturalismo francese  e il Verismo italiano
Documenti:
Edmond e Jules de Goncourt  , “Un manifesto del Naturalismo”, Germinie Lacerteux, prefazione 
E. Zola, “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”,Il romanzo sperimentale, prefazione 
L.Capuana,  “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”
G. Verga, “Impersonalità e regressione”, L’amante di Gramigna, prefazione
G.Verga: profilo biografico, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana, 
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il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; “Il ciclo dei vinti”: I Malavoglia”: l’intreccio, il sistema ideologico, la 
costruzione bipolare del romanzo, le tecniche narrative.
Documenti:
I Malavoglia:                  dalla prefazione   I “ vinti” e la fiumana del progresso
                                        dal cap.I               Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia
                                        dal cap.XI Il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta
                                       dal cap.XV         La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
                                            moderno
 Il  Decadentismo: contesto storico-culturale; le poetiche del simbolismo e dell’estetismo, 
 il conflitto tra l’intellettuale e la società, il poeta “veggente”, il “maledettismo”.
C. Baudelaire: profilo biografico, “I fiori del male”: struttura e titolo, i temi e gli aspetti formali.
 Documenti:
C. Baudelaire       I fiori del male                   Corrispondenze                                         
                                                                        L’albatro
   Spleen

                         Lo spleen di Parigi               Perdita d’aureola
G.Pascoli : profilo biografico, la visione del mondo, la poetica del “ fanciullino”, temi e soluzioni formali della poesia 
pascoliana.
Documenti:
Il fanciullino:                               Una poetica decadente  
Myricae:                                        Arano
                                                      Lavandare
                                                      X agosto  
Canti di Castelvecchio:                Il gelsomino notturno
G.D’Annunzio: profilo biografico, l’evoluzione ideologica: estetismo e superomismo; il romanzo decadente: “Il 
piacere”e la crisi dell’estetismo; il vitalismo panico e la musicalità del verso nell’Alcyone. Il “fanciullino” e il 
“superuomo”: due miti complementari.(microsaggio)
Documenti:
I grandi della storia: G.D’Annunzio, visione in d.v.d, soggetto e testi a cura di P.Veroli
Il piacere    L’educazione di un esteta, libro I, c. II (testo in fotocopia)
Alcyone           La pioggia nel pineto
Il primo Novecento e l’età tra le due guerre
I.Svevo: profilo biografico, il superamento del Naturalismo e l’approccio alla cultura mitteleuropea;  il tema 
dell’inettitudine: “La coscienza di Zeno”: vicenda e significati, forma, struttura, tecniche narrative; Svevo e la 
psicoanalisi; il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza “ nell’Ulisse di Joyce. (microsaggio) 
Documenti:
La coscienza di Zeno                dal cap. IV               La morte del padre

                                                 dal cap. VI                 La salute “malata” di Augusta
                                                dal cap. VIII             La profezia di un’apocalisse cosmica
L.Pirandello: profilo biografico, la visione del mondo, la poetica dell’ umorismo; i generi letterari in Pirandello: 
novella, romanzo, teatro (caratteri generali).  
Documenti:
L’umorismo                      Un’arte che scompone il reale (l’esempio della vecchia            

signora, fino a riga 38)
Novelle per un anno                                    Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal                     La costruzione della nuova identità e la sua crisi ( capp.VII e IX)
Uno, nessuno, centomila                             Nessun  nome
Così è se vi pare                                   visione in dvd per la regia di Giorgio De Lullo
Dante, Commedia, Paradiso: struttura della terza cantica, lettura e analisi dei seguenti canti:
I, III, VI, XI, XVII.
Il cinema del Neorealismo: visione in d.v.d del film “Roma città aperta” di R.Rossellini. 
Didattica a distanza
La nuova tradizione poetica del Novecento in Italia
U. Saba: profilo biografico, il “Canzoniere”,la poetica della “poesia onesta”, il tema della quotidianità e lo stile della 
chiarezza.
Documenti:
Canzoniere          Mediterranee                       Amai
                            Trieste e una donna             Trieste
                            Casa e campagna                A mia moglie
                                                                         La capra
G.Ungaretti: profilo biografico, la poetica della parola e dell’impegno, le tre fasi della sua  poesia:
la rivoluzione dello stile e del linguaggio ne L’Allegria, la nuova concezione del tempo e il recupero della tradizione nel
Sentimento del tempo, la sofferenza personale e collettiva ne Il dolore.
Documenti:
L’Allegria                                                                       Il porto sepolto
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                        Veglia
                       I fiumi
                        Mattina
                      Soldati
Sentimento del tempo                                                    L’isola
Il dolore                                                                       Tutto ho perduto
E.Montale:  profilo biografico, il “male di vivere”,  il rapporto disarmonico con la realtà, 
la “poetica degli oggetti”. Focus  “Montale e il suo tempo” ( testo in fotocopia)
Documenti:
Ossi di seppia                                                  Non chiederci la parola
                                                                        Spesso il male di vivere ho incontrato
                                                                       Meriggiare pallido e assorto
                                                                       Cigola la carrucola del pozzo
                                                                       I limoni
L’ Ermetismo: caratteri generali
 S. Quasimodo: cenni biografici, la poetica.
Documenti: 
Acque e terre                                            Ed è subito sera
Giorno dopo giorno                                 Alle fronde dei salici
                                                                Uomo del mio tempo                                                                                              
Dante, Commedia, Paradiso: lettura e analisi canto   XXXIII          
TESTI  IN  USO: 
---  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi , volumi: G.Leopardi e 
 5 e 6, ed. Paravia.
---  Divina Commedia, Paradiso, AA.VV.

LATINO  Docente: prof.ssa Cinzia Pasqualoni

La prima età imperiale:  quadro storico- culturale.
Seneca : profilo biografico, il vasto “corpus” delle opere (sintesi), il pensiero filosofico, il progetto politico; “De 
brevitate vitae” : il problema del tempo.
Testi:
L’esame di coscienza                                                                            De ira  III  36, 1-4  ( it.)
Il valore del tempo                                                                                 Epistulae morales ad Lucilium  I, 1, 1-3 ( it.)
La vita umana è breve?                                                                          De brevitate vitae  3, 3-4 ( it.)
Schiavi o uomini?                                                                                   Epistulae morales ad Lucilim  V, 47, 1-2; 10-11;
                                                                                                                  17-19;( it.)
La scienza come progresso                                                                     Naturales quaestiones VII, 30,3-6  (it.)
Il suicidio di Seneca        Tacito, Annales, XV, 60, 2-64 (it.)
Lucano : l’epica latina dopo l’Eneide, profilo biografico, Pharsalia, l’anti- Eneide.
Testi:
Dalle guerre civili alla tirannia                                                               Pharsalia I, vv. 1-9; 33-45; ( it.)
Il dovere dell’impegno                                                                            Pharsalia II, vv. 286-303; 306-309; 312-313; 
                                                                                                                  315-316. ( it.) 
Petronio : l’enigma del Satyricon e del suo autore, il Satyricon un romanzo sui generis.
Testi:
Trimalchione si presenta                                                                         Satyricon  XV, 27, 1-4; 28, 1-2, 4; 32. (it.)
Il menù della Cena Trimalchionis                                                          Satyricon XV, 33, 3-4, 6, 8; 34, 6-7; 36, 1-2; 40, 
3-4; 
                                                                                                                   69, 6-7. ( it.)
Il testamento di Trimalchione                                                                  Satyricon  XV, 71, 1-8; 11-12. ( it.)
La poesia “satirica” nella prima età imperiale
Lo sguardo “indignato” di   Giovenale 
Testi: 
Facit indignatio versum                                                                         Satrurae I, vv. 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 73-74; 79-
80; ( it.)
Scene da una città infernale                                                                   Saturae 3, vv. 193-196; 198-202; 232-246. ( it.)
Messalina, prostituta imperiale                                                              Saturae 6, vv. 115-132. ( it.)
Marziale : realismo e umorismo nel quotidiano.
Testi:
“Le mie pagine sanno di uomo”                                                           Epigrammata  X, 4. ( it.)
Vita da cliente                                                                                        Epigrammata IX, 100. ( it.)
Quinto e Taide, ciechi d’amore                                                            Epigrammata III, 8. ( it.)
Ritorno a Bilbilis                                                                                   Epigrammata  XII, 18. ( it.) 
L’ età degli imperatori adottivi : quadro storico- culturale.
Plinio il Giovane: Epistolografia e oratoria
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Testi:
L’eruzione del Vesuvio                                                                        Epistulae VI, 16, 1-20; 20, 3-18 (it.)
Tacito : vicende biografiche, la concezione storiografica, le monografie  “De vita et moribus Iulii Agricolae “ e “De 
origine et situ Germanorum”.
Testi :
Il proemio: la rivincita della memoria                                                Agricola, 2-3. ( it.)
Il discorso di Calgaco                                                                          Agricola 30. ( it.)
Focus: i barbari di fronte all’imperialismo romano (testo in fotocopia)
Didattica a distanza:
L’uniformità fisica dei Germani                                                         Germania 4. ( it.)
La virtus guerriera dei Germani                                                          Germania 14. ( it.)  
Il  matrimonio e le sue regole presso i Germani                                 Germania 18-19. ( it.)
Apuleio : vicende biografiche, le Metamorfosi, romanzo d’avventura e allegorico.  
Testi :
Un incipit che è tutto un programma                                                   Metamorphoseon libri I, 1. ( it. )
Lucio trasformato in asino                                                                    Metamorphoseon Libri III,  24-26 (it.) testo in 
fotocopia
Eccomi sono qua                                                                                   Metamorphoseon libri XI, 5 ( it.) 
Lucio torna ad essere uomo                                                                  Metamorphoseon libri XI, 13-15, 1-2. ( it.)
La colpevole curiositas di Psiche                                                        Metamorphoseon libri V, 23-25, 1-2. (it.)
La tarda età imperiale: quadro storico-culturale
Agostino : vicende biografiche, le Confessiones: un’anima alla scoperta di Dio, il problema del tempo.
Testi: 
Il tempo soggettivo                                                                                Confessiones XI, 14, 17; 20, 26; 27, 36. ( it.)
Modernità e attualità di Agostino, approfondimento (testo in fotocopia)
Testo in uso: 
Elisabetta Degl’Innocenti,  “Lo sguardo di Giano”, vol. 3, edizioni scolastiche Bruno Mondadori

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE Docente:  Paola Campanari

Testo: M. Spiazzi/M. Tavella/M. Layton: COMPACT PERFORMER.  Culture and literature. Zanichelli. 2015.
MODULO  1: THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
HISTORY

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

LITERATURE
 Modern Poetry: tradition and experimentation 
The Georgian Poets; The War Poets; Imagism and the beginning of Modern Poetry; Symbolism and free verse.
 The War Poets
a. Rupert Brooke: “The soldier”   (text analysis)
b. Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum est”  (text analysis)
 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man

T. S. Eliot’s life.
a.  The Waste Land: the structure; fragmentation; allusion and a new concept of history; the mythical method;

Eliot’s innovative style.

From The Waste Land: 
 “The Burial of the Dead”(text analysis)
 “The Fire Sermon”  (text analysis)

 The Modern Novel and and the Stream of Consciousness
A deep cultural crisis; Sigmund Freud: a window on the unconscious; the stream of consciousness
- James Joyce and Dublin
Joyce’s life. Ordinary Dublin. Style and technique 
a. Dubliners: the origin of the collection; the use of epiphany; a pervasive theme: narrative techniques 
b. Ulysses: plot, themes; characters; the relation to Homer’s Odyssey.

From Dubliners: “Eveline”  (text analysis)
 Virginia Woolf and “moments of being”

V. Woolf’s life; a modernist novelist; Woolf vs Joyce  
a.  Mrs Dalloway:  the story; the setting; a changing society; the connection between Clarissa and Septimus. 
b. To the lighthouse: plot, features and themes.

From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”  (text analysis)
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MODULO 2: AFTER WORLD WAR II
HISTORY

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

LITERATURE
 The Dystopian Novel

 George Orwell and political dystopia
George Orwell’s life. The artist’s development. Social themes. 

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

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

From  Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching You” (text analysis)
 Post-War Drama
 The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett
Samuel Beckett’s life.
  Waiting for Godot: the story;  absence of a traditional structure; the symmetrical structure; Vladimir and

Estragon; the meaninglessness of time; the language.
From Waiting for Godot: “Nothing to be done” (text analysis)

 The Theatre of Anger and John Osborne
  John Osborne’s life.

 Look Back in Anger:  the story; conventional structure; Jimmy Porter, an anti-hero; the other characters; the
innovative language. 

From Look Back in Anger:  “Just another  Sunday evening!”  (text analysis)
   Jack Kerouac and the Beat Generation
The Beat Generation. The Beatniks

         Jack Kerouac’s life.
a. On the Road:  the story; the characters; style. 

From On the Road:  “Into the West” (text analysis)

FILOSOFIA  Docente: Paolo Serpietri

Testo di riferimento: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, 2012 voll. 2B; 3A e 3B
Fichte
Il dibattito sulla cosa in sé: da Kant all’Idealismo. L’infinitizzazione dell’Io e i principi della “dottrina della scienza”; la 
nozione di Tathandlung; il primato della ragione pratica.
Hegel
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione realtà, la funzione della filosofia; il dibattito intorno al 
giustificazionismo hegeliano; Idea, natura e spirito.
La dialettica  come legge logica e ontologica.. La Fenomenologia dello spirito e le sue figure: coscienza; autocoscienza;
dialettica servo-signore, stoicismo-scetticismo, coscienza infelice. La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo 
spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; lo stato etico;  lo spirito assoluto; la filosofia della storia.
Marx  
Le caratteristiche generali del marxismo; la filosofia come critica: critica la misticismo logico di Hegel; critica allo stato
moderno , al liberalismo e all’economia borghese. 
La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia.
Il capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato.
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema e il confronto con la filosofia kantiana; Il “velo di Maya”; tutto è volontà;Dall’essenza del
mio corpo all’essenza del mondo; le caratteristiche della volontà di vivere; il pessimismo, le vie della liberazione dal 
dolore: arte, etica, l’ ascesi e la noluntas.

Nietzsche 
Le caratteristiche e le fasi del pensiero nietzcheano. Il periodo giovanile: la concezione tragica: l’apolinneo e il 
dionisiaco. Il periodo illuministico:il metodo genealogico, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo
di Zarathustra: il superuomo  l’amor fati e l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza e  la 
trasvalutazione dei valori, il problema del nichilismo e il suo superamento. Il prospettivismo e la critica della scienza 
moderna
Freud
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi: sogni, atti mancati e 
sintomi nevrotici. La struttura della personalità: nevrosi e psicosi. La teoria della sessualità e il complesso edipico.Il 
disagio della civiltà: psicoanalisi, arte e società.
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Bergson 

Il tempo spazializzato e il tempo vissuto. Il problema della libertà: materia, coscienza e memoria. Lo slancio vitale. 

L’EPISTEMOLOGIA TRA ‘800 e ‘ 900

Il positivismo. Caratteri generali e contesto storico. Positivismo, illuminismo e romanticismo
- l’utilitarismo inglese

J. S.Mill : La logica e il problema dell’induzione. Economia e politica; la libertà e i suoi limiti, 
-  La nascita di una nuova fisica
- Il neopositivismo: dottrine caratteristiche; il principio di verificazione
Popper 
Popper e Einstein; la critica al marxismo e alla psicanalisi; il principio di verificazione e il principio di falsificabilità; la 
critica dell’induttivismo; il metodo  scienza e la teoria della corroborazione; la riabilitazione della metafisica. 
Le dottrine politiche: la teoria della democrazia, società chiusa e società aperta.
Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità. La scoperta della categoria del singolo

Filosofia e comunicazione d’esistenza e l’autoappropriazione della verità

Gli stadi dell’esistenza: le figure dell’estetico; disperazione e scelta etica; dall’etica alla fede.

Possibilità e Angoscia. La disperazione, l’assurdo e la fede.

STORIA   Docente: Paolo Serpietri

Testo  di  riferimento:  PROSPERI,  ZAGREBELSKY,  VIOLA,  BATTINI  Storia  e  identità, Einaudi  Scuola,  vol.  3 Il
Novecento e Oggi.

Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana
L’Europa della  Belle époque; lo sviluppo economico e la nazionalizzazione delle masse; l’imperialismo economico
politico e militare,  il  nuovo sistema di  alleanze  in Europa; L’eta giolittiana, lo sviluppo industriale e la questione
meridionale; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; la riforma elettorale e i nuovi scenari politici

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

La rivoluzione comuniste
Le  due  rivoluzioni  del  1917  in  Russia:la  fine  dello  zarismo  e  l’affermazione  del  comunismo;  la  guerra  civile;
rivoluzione e controrivoluzione; il comunismo di guerra e la Nep e i primi anni dell’Urss. La rivoluzione fallita in
Germania.

I fascismi
L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il fascismo italiano: l’ideologia e la culture; il totalitarismo, Il
“biennio  nero”  e  l’avvento  del  fascismo fino  al  delitto  Matteotti;  la  costruzione  dello  Stato totalitario;  la  politica
economica  del  regime  e  il  concordato;  la  guerra  d’Etiopia  e  le  leggi  razziali;  la  Repubblica  di  Weimar  e  il
nazionalsocialismo tedesco; Brani storiografici  per una discussione sulla natura del fascismo (in fotocopia).

La Grande crisi economica dell’Occidente
Gli Stati  Uniti  tra  espansione e crisi;  la crisi  del  ’29;  Roosevelt  e  il  New Deal;  Keynes e l’intervento dello Stato
nell’economia.

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo,comunismo
La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa di  Hitler;Il  Terzo Reich  come sistema totalitario compiuto;  le leggi
razziali; L’Urss tra Trotzkij e Stalin: il socialismo in un solo paese; la pianificazione economica, il terrore staliniano e la
repressione del dissenso; il Comintern e la strategia dei Fronti popolari; la Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte
popolare, la guerra civile spagnola e la dittatura franchista. 

La seconda guerra mondiale
 Morire per Danzica: la politica dell’appeasement; l’Anschluss e il patto di non aggressione, la guerra lampo e le vittorie
tedesche, Il primo anno di guerra e l’invasione della Francia; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco all’URSS, Gli USA e il
Giappone: la guerra nel Pacifico; il nuovo ordine dei nazifascisti;La “soluzione finale” e la Shoah; l’inizio della disfatta
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tedesca:  Stalingrado;la  caduta del  fascismo in Italia  e l’armistizio;  la resistenza e la Repubblica di  Salò;  la  guerra
partigiana in Europa; dallo sbarco in Normandia ala liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

Dal mondo bipolare al mondo globale 
Gli accordi di Jalta e l’inizio della guerra fredda. L’ONU e la conferenza di Bretton Woods; il processo di Norimberga;
La costruzione  dell’Unione europea.  La nascita  dello  stato di  Israele;  il  nazionalismo islamico e  le  guerre  arabo-
israeliane: l’irrisolta questione palestinese.  Dalla morte di Stalin alla costruzione del muro di Berlino; la rivoluzione
cubana e la “crisi dei missili”; il Sessantotto; Gorbaciov e la fine dell’Urss; la caduta del muro di Berlino.

                            
L’Italia repubblicana 
Dalla svolta di Salerno alla Costituente; la nuova costituzione democratica; la Costituzione e la resistenza; la vittoria
democristiana, tra antifascismo e anticomunismo; il miracolo economico.

SCIENZE NATURALI  Docente Filippo Ferri

Chimica
Idrocarburi alifatici. Alcani : nomenclatura, proprietà fisico-chimiche,principali 
reazioni(addizione ,sostituzione).Isomeria di struttura.Alcheni: nomenclatura ,proprietà fisico-chimiche,isomeria cis-
trans, reazioni di addizione al doppio legame e di idratazione.Alchini : nomenclatura , proprietà , reazioni di addizione 
al triplo legame.
Idrocarburi aromatici : il benzene . Nomenclatura. La complessità e la stabilità della molecola benzenica(orbitali non 
ibridi e delocalizzazione degli elettroni).composti aromatici ad anelli condensati(benzopirene).
Alcoli:nomenclatura. Proprietà del gruppo funzionale OH .Principali reazioni:sostituzioni con alogeni,disidratazione.

Biologia
DNA e RNA struttura e differenze. Il modello di Watson e Crick e il ruolo svolto da Rosalind Franklin. Duplicazione: 
modello semiconservativo.Sintesi proteica: ruolo svolto dal RNAm e  RNAt. Le triplette. Concetto di ridondanza e non 
ambiguità.Le mutazioni. Clonazione riproduttiva e terapeutica.OGM rischi e benefici

Scienze della terra
Vulcani: struttura e classificazione. Tipi di lava.Vulcani effusivi ed esplosivi.Principali vulcani italiani e loro 
attività.Manifestazioni vulcaniche secondarie.
Terremoti : concetto di terremoto ,ipocentro ed epicentro.Teoria del rimbalzo elastico di Reid. Le onde sismiche P,S,R e
L. Scala Mercalli e Richter.Concetto di Magnitudo Previsione e prevenzione dei terremoti.
La deriva dei continenti.Ipotesi di Wegener. Prove a supporto e limiti. La teoria della tettonica a placche.Dorsali 
oceaniche e fosse abissali. Espansione dei fondali oceanici.Paleomagnetismo.
Atmosfera terrestre: origine ed evoluzione. Composizione primordiale,comparsa dell'ossigeno e successiva evoluzione 
biologica. Collegamenti con la teoria evolutiva di C.Darwin.
Struttura dell'atmosfera attuale : troposfera,stratosfera,
Inquinamento : effetto serra, buco dell'ozono, piogge acide.

MATEMATICA  Docente: Giuseppe De Ninno

Limiti di funzioni reali

 Limite di una funzione
 Proprietà dei limiti
 Infinitesimi, infiniti, forme indeterminate
 Calcolo dei limiti

Funzioni continue
 Definizione di funzione continua
 Teoremi sulle funzioni continue (s.d.)
 Punti di discontinuità

Calcolo differenziale
 Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico
 Funzione derivata prima e derivate successive
 Derivate delle funzioni fondamentali (derivata del ln s.d.)
 Operazioni nella derivazione: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente (s.d.)
 Punti stazionari di una funzione
 Derivata della funzione composta (s.d.)
 CS per la crescenza (o decrescenza) di una funzione
 CN per l’esistenza di estremi relativi
 Problemi di massimo e minimo
 Teoria degli asintoti
 Concavità e flessi
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 Studio di funzione e tracciamento del grafico
 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat (s.d.), teorema di Rolle, teorema di 

Lagrange, teorema di De L’Hopital (s.d.)
Calcolo integrale

 Differenziale di una funzione e suo significato geometrico
 Integrali indefiniti
 Primitive di funzioni fondamentali
 Integrazione per parti
 Integrazione per sostituzione
 Integrale definito (Riemann)
 Primo teorema fondamentale del calcolo integrale
 Calcolo di aree

 Equazioni differenziali a variabili separabili

FISICA  Docente: Giuseppe De Ninno

MODULO n°1   Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche

U.D. n. 1 Il campo magnetico
Il campo magnetico; esperienze di Oersted, di Faraday, di Ampere. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente; legge di Biot e Savart; campo magnetico di un solenoide. Forza di Lorentz; moto di una carica in 
campo magnetico, spettrometro di massa.  Flusso e circuitazione del campo magnetico. Applicazioni: tubo catodico, 
amperometro, altoparlante.

U.D. n.2 Il campo elettromagnetico 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di Faraday Neumann e di Lenz; autoinduzione e induttanza, energia 
immagazzinata in un solenoide; alternatore e trasformatore in corrente alternata, trasporto dell'energia elettrica; corrente
di spostamento, equazioni di Maxwell e onde e.m; spettro delle onde e.m.

MODULO n° 2   La relatività 

U.D. n.1 Relatività ristretta. 
Gli assiomi di Einstein; la relatività della simultaneità; il fattore relativistico, dilatazione del tempo e contrazione della 
lunghezza; pseudo-paradosso dei gemelli; limite classico; trasformazioni delle velocità; equivalenza massa energia; 
relazione triangolare tra massa, energia e quantità di moto; conferme sperimentali della teoria.

MODULO n° 3  TITOLO: Quanti, materia e radiazione 

U.D. n.1 Fisica atomica e fisica quantistica. 
Lo spettro di corpo nero; ipotesi di Plank; i `quanti di luce' di Einstein e l'effetto fotoelettrico. Lo spettro dell'idrogeno; 
la quantizzazione di Bohr. Ipotesi di de Broglie: dualità onda corpuscolo; diffrazione di elettroni: esperienza di 
Davisson e Germer;  natura probabilistica della fisica quantistica. Relazioni di indeterminazione: misura di posizione e 
quantità di moto, energia e durata; effetto tunnel, il vuoto quantistico e le particelle virtuali.

U.D. n.2 Nuclei e particelle
Struttura del nucleo atomico; bilancio energetico nelle reazioni di fissione e di fusione nucleare;  la bomba a fissione; la 
bomba H e la fusione come fonte energetica.

STORIA DELL ARTE Docente: Gianna Sardini

Post Impressionismo       P. Ce zanne,  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 
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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 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Docente: Lara Signorini

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

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.

La classe ha partecipato al Progetto “SPORT A SCUOLA”.                         

PROGRAMMA TEORICO:
- L’attivazione: obiettivi, effetti, tipi e durata.- Cos’è il doping
- Cenni storici 
- I principi del codice WADA
- Lista antidoping
- Sostanze e metodi dopanti
- Le dipendenze
- Accenni sul fair play
Didattica a distanza
-Educazione alimentare
-Macronutrimenti e micronutrimenti
-Metabolismo energetico
-I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico.
-Alimentazione e sport
-Anoressia e bulimia
-Piano alimentare personalizzato
-Le capacità organico-muscolari
-Forza, velocità, resistenza, flessibilità
-Gli alimenti nutrienti
-I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico.
-Educazione alimentare
-Macronutrimenti e micronutrimenti
-Metabolismo energetico
-I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico.
-Alimentazione e sport
-Anoressia e bulimia
-Piano alimentare personalizzato

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  Docente: Francesco Luciano

• Riesame di alcuni argomenti del precedente anno
• La dottrina sociale della chiesa
• La “Rerum Novarum”
• La Chiesa Cattolica tra le due guerre mondiali
• Rapporto tra religioni “Ecumenismo”
• Le Religioni oggi
• Elementi di dottrina sociale
• Il Concilio Ecumenico Vaticano II
• La Chiesa cattolica oggi
• La Chiesa nel 900
• La Chiesa e le istituzioni
• I Pontefici del 900
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Docenti componenti il Consiglio di Classe

Nome Materie di insegnamento U.O./sett. Continuità

PASQUALONI Cinzia ITALIANO 4 5

PASQUALONI Cinzia LATINO 3 5

CAMPANARI Paola LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 3 3

SERPIETRI Paolo STORIA 2 3

SERPIETRI Paolo FILOSOFIA 2 3

DE NINNO Giuseppe MATEMATICA 4 3

DE NINNO Giuseppe FISICA 3 3

FERRI Filippo SCIENZE 3 3

SARDINI Giovanna DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 5

SIGNORINI Lara SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 1

LUCIANO Francesco IRC 1 5

3 Valutazione

3.1 Criteri e strumenti di valutazione

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

● una griglia con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento
● una serie di prove per classi parallele per una valutazione in itinere diagnostica e regolativa
● un elenco di tipologie di verifiche al quale i docenti attingono a seconda delle esigenze,

condiviso e formalizzato nei documenti di programmazione
● interventi didattico-educativi integrativi come cura delle eccellenze e sostegno dei più deboli
● la partecipazione a prove esterne nazionali e internazionali

Griglia valutazione (didattica in presenza)

VOTO GIUDIZIO
 CONOSCENZE

E ABILITÀ
COMPETENZE Livello di competenza

10 ECCELLENTE
definite dal

dipartimento

A =  E' in grado di trattare  in modo
critico,  completo  e  approfondito
integrando  autonomamente  gli
argomenti proposti.

PIENAMENTE

RAGGIUNTA

9 OTTIMO B =  E' in grado di trattare in modo
critico, completo e approfondito gli

PIENAMENTE
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argomenti proposti. RAGGIUNTA

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

RAGGIUNTA

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

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTA

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

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTA

4
INSUFFICIEN
TE

F  =  Espone in modo frammentario
gli argomenti proposti.

NON RAGGIUNTA

1/3 SCARSO
G  = Non è  in grado di  esporre gli
argomenti proposti.

NON RAGGIUNTA

 

Griglia di rilevazione per competenze delle attività di DIDATTICA a DISTANZA

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, 
partecipazion
e 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
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Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori:                             /10

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

 

MEDIA PROFITTO
CREDITO

M =   6 0,00

6 < M ≤   7 0,033 X 9 = 03

7 < M ≤   8 0,033 X 9= 03
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8 < M ≤   9 0,033 X 9= 03

9 < M ≤ 10 0,033 X 9= 03

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

Attribuzione dei crediti   (da adottare per le classi terze e quinte dell’ anno scolastico 2018/19)

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

M=6 7-8 8-9 9-10
6<M=7 8-9 9-10 10-11
7<M=8 9-10 10-11 11-12
8<M=9 10-11 11-12 13-14
9<M=10 11-12 12-13 14-15

Somma dei crediti conseguiti per
il 3° e 4° anno

Nuovo credito attribuito per il  
3° e 4° anno  (Totale)

Somma dei crediti conseguiti per
il 3° e 4° anno

Nuovo credito attribuito per il  
3° e 4° anno  (Totale)

6 15 12 21
7 16 13 22
8 17 14 23
9 18 15 24
10 19 16 25
11 20

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

ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1)

Frequenza (contributo: fino a 0,25)
Interesse e partecipazione al dialogo educativo (contributo: fino a 0,25)
Partecipazione a progetti e/o attività integrative (contributo: fino a 0,20)
Profitto (incremento decimali) (contributo: fino a 0,30)
Credito Formativo (contributo: fino a 0,40)
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(totale massimo 1,40; l’attribuzione dell’incremento scatta da un punteggio di +0,50)

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

1. Frequenza  (max 0,25)                                                                                                            PUNTEGGIO <= CREDITO
                                                                                                                     meno del 5% di ore di assenza 10 0,25
                                                                                                                     meno del 10% di ore di assenza   9 0,20
                                                                                                                     meno del 15% di ore di assenza  8 0,15
                                                                                                                     meno del 20% di ore di assenza  7 0,10
                                                                                                                     meno del 25% di ore di assenza  6 0,05
                                                                                                                     oltre il 25% di ore di assenza  5 0,00

                                                                                                                                                                 CREDITO<=PUNTEGGIO

2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo      (max 0,25)                                  0,00 <=   5
                                                 0,05 <=   6

            (direttamente dal punteggio attribuito ai fini del voto di comportamento)                             0,10 <=   7
                                                                                                 0,15 <=   8

                                                 0,20 <=   9
                                                                                                                                                                                 0,25 <= 10

3. Partecipazione a progetti e/o attività integrative (max 0,20)                         CREDITO <= PARTECIPAZIONE 
0,00  <= scarsa
0,10  <= parziale
0,20  <= completa

4. Profitto 
(tiene conto delle differenze di media all’interno della stessa banda, max 0,30): 
Attribuisce 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa. 

Esempio:
Media : 7,7 ; Banda : 7 < M ≤ 8 ;   Minimo di accesso alla banda : 7,1 
                                                                                                           Decimali eccedenti : 6 (7,7 – 7,1)
                                                                                                           Punteggio attribuito : (0,033 x 6)   0,20

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

0,20 per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo
0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo

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.
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V. Scadenza di presentazione della documentazione
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria dell'istituto entro il 15 maggio
per le classi quinte, entro i1 31 maggio per le altre.

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

stabiliti per tale ambito.

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

può tenerne conto nell'attribuzione del  punteggio del  credito scolastico,  sempre comunque all'interno
della fascia di voto.
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4 Allegati

4.1 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?
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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 e d autori.

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

Comprensione del testo
Riassumi in non più di 150/200 parole
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Analisi del testo
1) Quale è l’andamanto 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. 

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.

-ANTONIO CASSESE
I DIRITTI UMANI
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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.
-P. A .ROVATTI, A SCUOLA DI FILISOFIA
Comprensione e analisi
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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.

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.
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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

corrisponden
te

STRUTTURAZION
E E 
PIANIFICAZIONE 
DEL TESTO 
(COERENZA E 
COESIONE)

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

Elaborato strutturato in modo efficace  (9) B 18
Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8)/ Elaborato 
strutturato in modo tendenzialmente articolato (7)

C 16/14

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12
Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10

Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato 
strutturato in modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1)

G 6/4/2

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA,  
SINTASSI E 
PUNTEGGIATURA)
, PROPRIETÀ E 
RICCHEZZA 
LESSICALE

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20

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

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel 
complesso corretta ed appropriata (7)

C 16/14

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione 
del tutto scorretta e inappropriata (2)/ Non valutabile (1)

G 6/4/2

CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI, 
CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMEN
TO 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
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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

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVA
( max. 14 punti)

Efficace e incisiva (10) A 14
Efficace (9) B 12,6
Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8
Lineare (6) D 8,6
Limitata (5) E 7
Disorganica (4) F 5,6
Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4

RIFERIMENTI 
CULTURALI 
(CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA)
( max. 12 punti)

Originali e trasversali (10) A 12
Funzionali e significativi (9) B 10,8
Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4
Appropriati ma semplici (6) D 6,8
Scarsi e/o superficiali (5) E 6
Inadeguati (4) F 4,8
Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                

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
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Scarsamente aderente (4) F 5,6
Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non 
valutabile (1)

G 4,2/2,8/1,4

SVILUPPO DELLE 
INFORMAZIONI
( max. 14 punti)

Ampio, ordinato e originale (10) A 14
Ampio e ordinato (9) B 12,6
Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non 
particolarmente elaborato (7)

C 11,2/9,8

Essenzialmente ordinato (6) D 8,6
Limitatamente ordinato (5) E 7
Disorganico (4) F 5,6
Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4

DATI CONOSCITIVI 
ESPRESSI ATTRAVERSO 
I RIFERIMENTI 
CULTURALI
( max. 12 punti)

Estesi, trasversali e originali (10) A 12
Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8
Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4
Corretti ma semplici (6) D 6,8
Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6
Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8
Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili 
(1)

G 3,6/2,4/1,2

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                
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4.2 Tracce degli elaborati assegnate per la prima fase del colloquio

Ogni candidato dovrà predisporre una mappa concettuale che costituirà la base di discussione per la discussione di uno 
dei seguenti argomenti interdisciplinari. Il seguente elenco è estratto dal verbale del consiglio di classe del 20/05/2020

Velocità e accelerazione: valor medio e valore 
istantaneo

La derivata di una funzione: definizione e interpretazione 
geometrica

Le equazioni di Maxwell e la corrente di spostamento La derivata di una funzione e le sue applicazioni

Dalla somma di Riemann all'integrale definito Il flusso dei campi elettrico e magnetico

L'integrale definito di una funzione Forza di Coulomb ed energia potenziale elettrica

Caduta di una sbarra conduttrice che chiude un circuito
immerso in campo magnetico esterno

Equazioni differenziali

Derivata di una funzione e derivate di ordine 
successivo

Velocità e accelerazione in un moto uniformemente 
accelerato

Energia relativistica e fattore di Lorentz Studio di funzione irrazionale fratta

Equazioni differenziali a variabili separate Attenuazione di un fascio di raggi X nella materia

Legge di Faraday Neumann, autoinduzione Derivata e derivabilità di una funzione

Modello differenziale della reazione a catena Processi in gioco nella esplosione nucleare

La derivata di una funzione: definizione e 
interpretazione geometrica

Velocità e accelerazione: valori medi e valori istantanei

Dai conteggi di muoni in alta e bassa quota si può 
ricavare la dilatazione temporale?

La soluzione delle equazioni differenziali del primo ordine 
a variabili separabili

I fotoelettroni possono essere considerati relativistici? Limiti di una funzione razionale fratta

Principi fisici alla base del funzionamento di un 
alternatore

La derivata delle funzioni composte

Il concetto di velocità e di accelerazione in un moto 
vario

Defnizione e interpretazione geometrica della derivata di 
una funzione

Energia potenziale per una coppia di cariche elettriche L'integrale definito

L'integrale definito Ipotesi di de Broglie e funzione d'onda

Potenza elettrica in corrente alternata: valori efficaci di 
V e I.

Integrale definito

Ricerca dei punti stazionari di una funzione La legge di Snell e il principio di minima azione

Il falso paradosso dei gemelli: la dilatazione dei tempi è 
assoluta o relativa?

Studio di una funzione razionale fratta

Dalla legge di Hooke all'equazione delle oscillazioni 
armoniche

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee

Induzione elettromagnetica e teorema della 
circuitazione di Ampere

Concetto di derivata e applicazioni

Dilatazione temporale e fattore di Lorentz Studio di funzione irrazionale fratta

Misura della energia cinetica massima dei fotoelettroni 
nell'apparato di Lenard

Integrale definito

Il calcolo del lavoro nelle trasformazioni 
termodinamiche

Calcolo di aree con gli integrali definiti

Modellizzazione dell'effetto Compton Studio di una funzione goniometrica

Modelli differenziali per i fenomeni di crescita 
esponenziale

Dalla reazione a catena nella fissione nucleare alla crescita 
iniziale dei contagi in una pandemia

La derivata delle funzioni sinusoidali Funzionamento di un alternatore
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4.3 Testi di Italiano che saranno sottoposti ai candidati per la seconda fase del colloquio.

G. Leopardi
Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Canti: L’infinito

Il sabato del villaggio

E. e J. de Goncourt 
Germinie Lacerteux, prefazione Un manifesto del Naturalismo

G. Verga
L’amante di Gramigna, 
prefazione: Impersonalità e regressione
I Malavoglia, prefazione I “vinti” e la fiumana del progresso

C. Baudelaire 
I fiori del male Corrispondenze

L’albatro
Lo spleen di Parigi Perdita d’aureola

 G. Pascoli
Myricae Arano

Lavandare

G. D’Annunzio
Il piacere, libro I, cap.II L’educazione di un esteta (testo in fotocopia)

I.Svevo 
La coscienza di Zeno, cap.VIII La profezia di un’apocalisse cosmica

L. Pirandello
L’umorismo Un’arte che scompone il reale (l’esempio della “vecchia signora”

      righe 1-38)
Uno, nessuno, centomila Nessun nome

U. Saba
Canzoniere Mediterranee Amai
 Trieste e una donna Trieste
 Casa e campagna la capra

G. Ungaretti
L’allegria Il porto sepolto

Veglia
Mattina
Soldati

Il dolore Tutto ho perduto

E. Montale
Ossi di seppia Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Cigola la carrucola del pozzo

S. Quasimodo
Acque e terre Ed è subito sera
Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici
 Uomo del mio tempo

4.4 Griglia di valutazione del colloquio

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
Li
ve
lli

Descrittori Punti
Punte
ggio

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 
ecomprensione
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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