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1. Presentazione dell’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, 
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Linguistico, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Costruzione 

Ambiente e Territorio . 

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

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

1.2 Le scelte strategiche 

Obiettivi formativi individuati dalla 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 
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l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi. Progettazione di percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative che insistono sul territorio, affinché gli 

studenti possano accedere ad una piena occupabilità di medio e lungo periodo. 

 

Aree di innovazione: 

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

dell'insegnamento/apprendimento di alcune discipline. 

In particolare: 

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

una comprensione profonda delle scienze naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune classi del nostro istituto; 

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

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

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

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

viene utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto in varie discipline 

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

del Liceo Linguistico 

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

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

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

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

 

• Contenuti e curricoli 
Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario 

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

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

attitudini e della realtà che li circonda. 

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

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

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

strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il portfolio dello studente, 

come ausilio alla costruzione di un progetto di vita. 

 

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 

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

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane  
capacità di usare modelli matematici di pensiero, 
logico e spaziale e di presentazione, formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte 
capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 
circonda, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici 
 

Competenza digitale 
alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione 
e collaborazione, la creazione di contenuti digitali - 
inclusa la programmazione - la sicurezza - compreso 
l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
le competenze relative alla cibersicurezza - e la 
risoluzione di problemi 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare 
ad imparare (capacità metacognitive e 
metaemozionali) 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera 
capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, 
di mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
empatizzare e di gestire il conflitto 

Competenze in materia di cittadinanza 
capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità 

Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship 
capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri 
creatività, pensiero critico risoluzione di problemi, 
iniziativa, perseveranza,  
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o commerciale 

Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie 
di arti e altre forme culturali 
la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, europee e mondiali 
la comprensione nei testi scritti, stampati e digitali, 
nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, 
nell'arte e nel design, nella musica, nei riti, 
nell'architettura oltre che nelle forme ibride 
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Ambito cognitivo (trasversale) 
 
Competenze: 
 

Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti 
dei vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-
matematiche per risolvere problemi anche nel contesto 
quotidiano, e delle nuove tecnologie in maniera 
interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 
situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 
comunicativi. 
 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini 
per poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 
attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

 
Abilità: 
 

Saper decodificare e ricodificare testi con stile  
comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  

Saper problematizzare e contestualizzare Saper  progettare e gestire consapevolmente un 
proprio percorso 

 
Conoscenze: 
 

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

Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 

Conoscenza articolata delle strutture fondanti le 
singole discipline. 

 

 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Discipline/Monte orario 
Settimanale 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ 
Attività Alternativa 

1 1 1 1 1 
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2. La classe 

2.1 Presentazione 

La classe risulta composta da 21 alunni, di cui 2 femmine e 19 maschi, provenienti da Orvieto o dai paesi limitrofi. 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze, abilità e competenze globalmente buono, sebbene occorre 
evidenziare alcune differenze e disomogeneità. Una parte degli alunni ha partecipato con vivo interesse al dialogo 
educativo rispondendo in maniera entusiastica agli stimoli offerti dei docenti, sia sul piano curricolare che 
extracurricolare. Per questi ragazzi la pregressa predisposizione all’impegno nello studio si è potuta consolidare in 
un metodo di lavoro efficace, portato avanti con encomiabile costanza anche durante il periodo di didattica a 
distanza, e in una buona capacità critica e consapevolezza, anche riguardo all’orientamento del proprio futuro 
percorso di studi.  
Per un’altra parte della classe la partecipazione e l’impegno hanno avuto bisogno di continue sollecitazioni da 
parte dei docenti, indice di una autonomia organizzativa non pienamente consolidata. Per questi studenti la 
partecipazione, se non stimolata, non è stata sempre attiva ed è mancata la costanza nell’approfondire 
autonomamente, fuori dal contesto della lezione, quanto appreso a scuola. Per alcuni di questi, nonostante una 
maggiore presa di coscienza della necessità dell’impegno durante il quinto anno, anche durante il periodo della 
didattica a distanza, si continuano a manifestare delle fragilità in alcune discipline. 
Infine un ristretto gruppo di studenti ha fatto registrare una frequenza discontinua alle lezioni, anche durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, che sommandosi con una scarsa attitudine alla 
costanza nell’impegno domestico, hanno prodotto un raggiungimento non omogeneo dei risultati di 
apprendimento. 
Tutta la classe ha sempre mostrato un comportamento generalmente corretto e, nonostante la maggiore vivacità 
di alcuni studenti, il gruppo classe si è sempre mostrato rispettoso delle regole dell’ambiente scolastico e 
collaborativo durante la fase di didattica a distanza. Proficua è stata la partecipazione ad iniziative, progetti e 
attività extracurricolari promosse dalla scuola, in cui alcuni studenti si sono distinti per l’apporto di significativi 
contributi personali. 
 

 

Composizione della classe  

 COGNOME E NOME 

1 BAGNOLI JACOPO 

2 BOLLI MICHELE 

3 BORDINO DAVIDE 

4 BORRI PIERLUIGI 

5 BRACACCIA NICOLA 

6 CINCARELLI GIACOMO 

7 COJOCARU IULIA 

8 CUSTODI SAVERIO 

9 DELLI POGGI MAURIZIO 

10 DOMINICI MATTEO 

11 FABBRETTI ALESSIO 

12 MARTINI ANTONIO 

13 MENGHINELLI ALESSIO 

14 NUCCIONI LIAM 

15 PURGATORIO ALESSIO 

16 RAMUNNO GIACOMO 

17 ROSSI JORDAN 

18 SILVI VALERIO 

19 STAFANSKI JAKUB TOMASZ 

20 TASCHINI CAMILLA 

21 WANNIARATCHY FRANCESCO KASHYAPA 
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 Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità  
 

 
Nome e cognome dei docenti Rapporto di lavoro 

Anni di 
insegnamento 

nella classe 
Materia di insegnamento 

1 SETTONCE FABIOLA tempo indeterminato 1 IRC 

2 DISTASI ANNALISA tempo indeterminato 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

3 GRISPOLDI ROBERTA tempo indeterminato 3 ITALIANO  

4 GIUFFRIDA EMILIO UGO tempo indeterminato 5 INFORMATICA 

5 MATTIACCI MICHELE tempo indeterminato 1 FISICA 

6 CECCA RITA tempo indeterminato 4 MATEMATICA  

7 MARI TIZIANA tempo indeterminato 3 STORIA E FILOSOFIA 

8 MANUALI SUSANNA tempo determinato 1 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

9 COLELLA LUCIANA tempo indeterminato 3 SCIENZE NATURALI 

10 ANTONINI MARIA DORIANA tempo indeterminato 3 STORIA DELL’ARTE 
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Interventi didattico-educativi integrativi durante il quinto anno 

 

RECUPERO MATEMATICA, FISICA 

SOSTEGNO IN ITINERE TUTTE LE DISCIPLINE 

STUDIO ASSISTITO FISICA 

 

 Metodologie 

Tipologia Livello di utilizzazione 

 Basso Medio Alto 

Lezione frontale  X  

Confronto studente/docente   X 

Approccio problematico e dialogico   X 

Cooperative learning  X  

Riflessione individuale  X  

Attività laboratoriale  X  

Lezione con l’utilizzo delle TIC  X  

Flipped classroom X   

 

 Strumenti didattici 

 

Tipologia 

Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   X 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   X 

Riviste specializzate e testi vari  X  

Materiale predisposto dal docente  X  

LIM  X  

Laboratorio  X  

 

 

 Tipologie di verifica adottate 

 

Tipologia della verifica formativa: 

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

Tipologia della verifica sommativa: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 
3. Verifiche grafiche 
4. Verifiche pratiche 
5. Verifica delle competenze su compito reale 
6. Relazioni di laboratorio 
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2.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa  

 
Progetti annuali e/o pluriennali  
 

Progetto “Orvieto in filosofia” 

Progetto “Cittadino consapevole: cinema e diritti” 

Sport a scuola 

Viaggio d’istruzione: Berlino 

Certificazioni linguistiche: corso di preparazione al conseguimento della certificazione di lingua inglese di livello B2 

Orvieto-Scienza 

Progetto lauree scientifiche: elaborazione delle immagini in linguaggio C  

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Ravensbruck: tracce di memoria 

Testo il test: preparazione test di ingresso universitari (scienze naturali) 

Linux Day 

Simulazioni di dibattito parlamentare PEG 

Laboratorio di filosofia pratica in preparazione del Festival della Filosofia della Magna Grecia  

Rileggiamo l’articolo 21 

La Carta di Nizza tra diritti umani e cittadinanza: Uniti nella libertà  

Il TG in classe 

Corso di programmazione di livello base e intermedio in Linguaggio C  

Corso di programmazione embedded con Arduino e Python  

 

 

2.3 Programmazione pluridisciplinare  

Di seguito sono riportati i percorsi svolti attinenti alla programmazione pluridisciplinare approvata dal Consiglio di 

Classe ad inizio anno e predisposti nel Piano Annuale di Classe. 

 

MODULO 1: IL CONFINE                                                                                                                                                                  
       

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 

Italiano: 
Dante: il trasumanare e la profezia dell’esilio nel Paradiso 
Leopardi: la siepe, il confine tra l’io e l’infinito 
Il sottile confine tra ‘ salute e malattia’ in Svevo e tra ‘sanità e pazzia’ 
in Pirandello 

Informatica: 
Intelligenza naturale vs intelligenza artificiale. Qual è il confine? Esiste 
la possibilità della nascita di una Singolarità tecnologica? 

Inglese: 
1. il confine geografico e culturale in Passaggio in India di Edward 

Morgan Forster; the geographical and cultural border in Edward 
Morgan Forster’s A Passage to India. 
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•    Autonomia di azione  2. il superamento del confine della contestazione: la disobbedienza 
civile delle suffragette; overcoming the boundary of mere 
protest: the Suffragette’s civil disobedience. 

Fisica: La velocità della luce come frontiera invalicabile. Un confine 
poco definito: il dualismo onda particella per la radiazione e per la 
materia. 

Matematica: Asintoti di una funzione. L’integrale improprio 

Filosofia: Schopenhauer: il velo di Maya. Popper: la falsificabilità 
come criterio di demarcazione dell’ambito scientifico 

Storia: La Grande guerra: i fronti               
La guerra fredda e la “cortina di ferro” 

    Scienze: superfici di discontinuità tra nucleo, mantello e crosta. 

    Disegno-Storia dell’arte: Marc Chagall: “Crocifissione Gialla” - 1939 

  

MODULO 2: IL TEMPO                                                                                                                        

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: 
Verga: il mondo rurale ed il mondo premoderno ne I Malavoglia 
Svevo: il “tempo misto” ne La coscienza di Zeno 

Informatica: il livello di sessione, nell’ISO/OSI, ed il ruolo dei cookies e 
delle sessions nella gestione del  tempo di connessione. 
La normativa sulla privacy, nell’uso dei cookies (cenni) 

Inglese: il tempo, l’attesa e l’immobilità in Aspettando Godot di 
Samuel Beckett; time, waiting and entrapment in Samuel Beckett’s 
Waiting for Godot 

Fisica: La dilatazione dei tempi nella relatività speciale e le 
trasformazioni di Lorentz. 

Matematica: Calcolo differenziale 

Filosofia: Nietzsche: la dottrina dell’eterno ritorno.                           
Bergson: tempo della scienza e tempo della 
coscienza                                                                                          

 Storia: La guerra lampo 
  Eric J.Hobsbawm: Il secolo breve 

Scienze: Mitocondri e cloroplasti: un’origine comune. 

Storia dell’arte: La persistenza della memoria di Salvador Dalì 
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MODULO 3: NATURA E CULTURA                                                                                                                                                 
                                       

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: 
Leopardi: la visione  della  Natura ,intesa come forza generatrice,  nel 
“Dialogo della Natura e di un islandese”. La funzione del paesaggio 
negli Idilli 
Baudelaire: Il mistero della natura in  Corrispondenze 
Pascoli: il linguaggio oscuro della natura  

Inglese: 
1. l’idea di cultura ed emancipazione in Una stanza tutta per sé di 

Virginia Woolf; the idea of culture and emancipation in Virginia 
Woolf’s A Room of One’s Own. 

2. differenze meteorologiche, naturali e culturali in Passaggio in 
India di Edward Morgan Forster; meteorological, natural and 
cultural differences in Edward Morgan Forster’s A Passage to 
India. 

Fisica: L’elettromagnetismo maxwelliano; I modelli atomici  

Filosofia: Nietzsche: spirito apollineo e spirito dionisiaco       Freud: Il 
disagio della civiltà: “Pulsioni, repressione e civiltà”                
Arendt: la banalità del male 

Storia: Razzismo e antisemitismo: il genocidio degli ebrei 

Informatica: La cattedrale ed il bazaar di E.S. Raymond. Concetti di 
Ethical Hacking.  

Storia dell’arte: C.D. Friedrich: “Abbazia nel querceto” 

Scienze: la tecnologia del DNA ricombinante 

 

MODULO 4: I CONFLITTI                                                                                                                                                                  
                   

COMPETENZE ABILITA’ Contenuti 

COGNITIVE: 
 

•   Conoscenza dei contenuti e  
     del lessico delle singole      
     discipline 

   •  Sviluppo delle competenze   
     logiche-astrattive, critiche e  
     progettuali 
 

Italiano: 
Verga: il conflitto generazionale ne I malavoglia 
Verga: la lotta per la sopravvivenza ne Il ciclo dei vinti 
Pirandello: il contrasto tra la “vita” e la “forma” 
Svevo: il rapporto ambivalente  di Zeno Cosini  con la figura del  padre 
ne La coscienza di Zeno 
Saba:la difficoltà nei rapporti familiari e la frattura dell’io 
Saba:Il conflitto interiore , l’esperienza del dolore e la sua universalità 
Montale: il male di vivere 
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RELAZIONALI: 
 

•    Collaborazione e cooperazione. 
•    Rispetto delle regole condivise. 
•    Riflessione e valutazione del    
      proprio operato 

   •    Autonomia di azione 

Informatica: il problema della gestione delle collisioni e degli errori 
nella trasmissione dei pacchetti, lungo la rete.I protocolli del livello 3 
dell’ISO/OSI. 

Inglese: 
1. il conflitto rappresentato dalla paralisi di Eveline in Eveline di 

James Joyce; the conflict represented by Eveline’s paralysis in 
James Joyce’s Eveline. 

2. il contrasto tra tempo dell’orologio e tempo della coscienza 
interiore in La signora Dalloway di Virginia Woolf; the contrast 
between the time of the clock and the time of the mind in 
Virginia Woolf’s Mrs Dalloway. 

3. il conflitto tra l’anima e il corpo ne Il ritratto di Dorian Gray di 
Oscar Wilde; the conflict between body and soul in Oscar Wilde’s 
The Picture of Dorian Gray. 

Fisica: Fissione e fusione nucleare; il Progetto Manhattan 

Matematica: funzione esponenziale, studio di una funzione 

Filosofia Hegel: la dialettica. Marx: la lotta di classe. Freud: principio 
di piacere e principio di realtà 

Storia Le guerre mondiali 

Scienze: L’utilizzo della PCR; Gli idrocarburi  

Storia dell’arte - Pablo Picasso: “Guernica” 1937. 

  

MODULO 5: RIVOLUZIONI                                                                                                                                                             
  

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: 
Beaudelaire e Montale: spleen e ‘male di vivere’, la nuova condizione   
dell’uomo moderno 
Il Futurismo: la rivoluzione formale e letteraria  ne “Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista” 
Svevo: la destrutturazione del romanzo ‘La coscienza di Zeno’ 
Ungaretti: la rivoluzione del linguaggio poetico, la poesia ‘della parola’ 
nella raccolta L’ Allegria 
Montale: la rivoluzione del linguaggio poetico,  la poesia ‘degli 
oggetti’ nella raccolta Ossi di seppia 

Informatica: la rivoluzione intellettuale e tecnologica generata dalla 
nascita Internet. Principi di internetworking e best practice nell’uso 
dei mezzi di comunicazione. 
La nascita dell’Ingegneria del Software. Dall’UML alle moderne 
tecniche di Agile Modeling, Continuous Integration e Development 
Product Engineering. 
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Inglese: 
1. la rivoluzione stilistica e tematica di Oscar Wilde in Il ritratto di 

Dorian Gray; Oscar Wilde’s stylistic and thematic revolution in 
The Picture of Dorian Gray. 

2. la rivoluzione del singolo contro il mondo che lo circonda: 
Charles Bukowski; the revolution of a single man against the 
world surrounding him: Charles Bukowski. 

Fisica: La crisi della fisica classica e l’avvento della fisica moderna.  

Matematica: calcolo differenziale e integrale 

Filosofia: Marx: la rivoluzione del proletariato. Nietzsche: la 
demistificazione delle illusioni della tradizione.   Freud: la scoperta 
dell’inconscio 

Storia: La rivoluzione d’Ottobre. Il Fascismo 

Scienze: la scoperta della struttura del DNA  

Storia dell’arte: Futurismo in arte: U. Boccioni - “Forme uniche della 
continuità nello spazio”. 

  

MODULO 6: SISTEMI E COMPLESSITÀ                                                                                                                                         
                         

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: 
Dante: l’armoniosa complessità del Paradiso e la visione di Dio 
Pirandello:il binomio “vita-forma” e la difficoltà di essere se stessi in 
una realtà che condiziona 
Baudelaire: il tentativo di decodificare una realtà complessa e 
l’impossibilità di condividerla con gli altri ( Corrispondenze e l’Albatro) 
Il sottile confine tra ‘salute e malattia ‘ in Svevo e tra ‘Sanità e pazzia’ 
in Pirandello 

Informatica: Automi a Stati Finiti, MdT (Macchina di Turing). 
Intelligenza Artificiale e Reti Neurali. 

Inglese: 
1. controllo e totalitarismo in 1984 di George Orwell; control and 

totalitarianism in George Orwell’s 1984. 
2. l’apparente complessità del metodo deduttivo e delle deduzioni 

di Sherlock Holmes (racconto: L’avventura dei faggi rossi di 
Arthur Conan Doyle); the seeming complexity of Sherlock 
Holmes’s method of deduction and inductive reasoning (short 
story: The Adventure the Copper Beeches by Arthur Conan 
Doyle). 

Fisica: L’induzione elettromagnetica come superamento della 
divisione netta tra fenomeni elettrici e magnetici. Le equazioni di 
maxwell e le onde elettromagnetiche. Il modello atomico quantistico.  
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Matematica: integrali indefiniti 

Filosofia: Hegel: il sistema.                                                                   
Comte: l’organizzazione delle scienze 

 Storia: I totalitarismi 

 Scienze: la Tettonica delle placche; la struttura delle proteine 
  

 Storia dell’arte: L’Europa e i totalitarismi - Mario Sironi: mosaico   
 “Italia corporativa” - 1936 - Milano. 
 

  

MODULO 7: IL VIAGGIO                                                                                                                                                            

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: 
Dante: il percorso di purificazione e l’esperienza della visione nel 
Paradiso  
 Ungaretti: il percorso di una vita riassunto ne I fiumi 
Ungaretti: le speranze e la disperazione del migrante ne In memoria 
Saba: la poesia come percorso di conoscenza di sè in Amai. 

Informatica: il routing ed i relativi algoritmi di instradamento dei 
pacchetti sulla rete. Tools disponibili su Linux per il routing dei 
pacchetti. 

Inglese: 
1. il viaggio interiore in Mrs Dalloway di Virginia Woolf; the mental 

journey in Mrs Dalloway by Virginia Woolf. 
2. il viaggio come scoperta di un’altra cultura in Passaggio in India 

di Edward Morgan Forster; the journey of discovery of a 
different culture in Edward Morgan Forster’s  A Passage to India. 

Fisica: La relatività speciale e il paradosso dei gemelli 

 Storia: Le migrazioni di fine Ottocento. Le deportazioni.                                  
 Il viaggio di De Gasperi negli USA. I viaggi nello spazio. 

Filosofia Kierkegaard: il salto nella fede.                                       
Nietzsche: una vita da viandante 

Scienze: il “viaggio” degli ioni idrogeno attraverso la membrana 
(chemiosmosi); trasformazione della CO2 in materia organica.- 

Storia dell’arte: U. Boccioni - “Stati d’animo, quelli che vanno” - 1911 - 
ora a New York. 
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MODULO 8: INTELLETTUALE E 
POTERE                                                                                                                                                                                      

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: 
Naturalismo e Verismo: il ruolo dell’intellettuale 
 D’Annunzio:  la ricerca dell’azione attraverso la politica,  la guerra, la 
marcia su Fiume 
Ermetismo: la posizione degli intellettuali nel Ventennio fascista 
Quasimodo: la fase dell’impegno civile. 

Informatica:   
L’ IoT, il Cloud Computing e i Big Data: rivoluzione o schedatura di 
massa? 

Inglese: il colonialismo e la sete di potere in Cuore di tenebra di 
Joseph Conrad; colonialism and thirst for power in Joseph Conrad’s 
Heart of Darkness. 

Fisica: Il Progetto Manhattan; il ruolo di Einstein, Fermi, Majorana 

Filosofia: Marx: la critica allo Stato moderno e all’economia borghese 

 Storia: L’antifascismo e la Resistenza.   

 Storia dell’arte: “I pilastri della società” di G. Grosz - 1926 - Berlino. 

  

MODULO 9: GLOBALIZZAZIONE                                                                                                       

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:  
    Leopardi: “le magnifiche sorti e progressive” 

Informatica: globalizzazione tecnologica e digital divide. ( Da “Galassia 
Internet” di M. Castells)  

Inglese: il significato della tecnologia e della modernizzazione in 1984 
di George Orwell; the meaning of technology and modernisation in 
George Orwell’s 1984 

Fisica: Le onde elettromagnetiche  

Matematica: studio di funzioni periodiche 

Filosofia Marx e il feticismo della merce 

  Storia Le internazionali.  Il mondo bipolare 
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Scienze: virus e batteri  

Storia dell’arte: il postmoderno 

  

MODULO 10: LIBERTÀ                                                                                                                                                                     

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 

Informatica: Il free software e l’open source. Gli Open Data. 
Il software libero come strumento di sviluppo sostenibile. L’esempio 
virtuoso di OpenHospital. 

Italiano:  
Pirandello: La condizione dell’uomo dopo il momento dell’epifania 
Quasimodo: l’impossibilità di scrivere poesia, Alle fronde dei salici 

Inglese: il volo come simbolo di libertà, emancipazione e 
determinazione in Jonathan Livingston Seagull di Richard Bach; flight 
as a symbol of freedom, emancipation and determination in Richard 
Bach’s Jonathan Livingston Seagull. 

Fisica: La liberazione della fisica dalle convinzioni classiche e il salto 
verso il paradigma quantistico; il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 

Filosofia Kierkegaard: il problema della scelta e l’angoscia della 
libertà. Marx: il comunismo e la libertà dallo sfruttamento.   
Nietzsche: la libertà dell’oltreuomo 

 Storia La guerra partigiana e la liberazione dal dominio nazifascista. La    
 Costituzione italiana come garanzia di libertà. 

Scienze: uso delle biotecnologie; l’alcol  

Storia dell’arte: E. Delacroix - “La Libertà che guida il popolo ”. 
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2.4 Percorsi svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” 

  

Lo Stato Italiano 

Modelli di Stato: dal liberalismo al totalitarismo 

Dalla Monarchia alla Repubblica: dallo Statuto albertino alla Costituzione 

Il rapporto con la Chiesa 

I principi ispiratori della nostra costituzione e i 12 principi fondamentali 

Il diritto al lavoro: approfondimento in “Cinema e cittadinanza” 

L’Unione Europea 
Europeismo e federalismo: Il Manifesto di Ventotene 

I trattati dell’Unione Europea: dal Trattato di Roma alla Carta di Nizza 

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

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

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

I nuovi diritti nella rete Internet: approfondimento in “Cinema e cittadinanza” 

 

 

Progetti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione”:  

 

Simulazioni di dibattito parlamentare PEG: il progetto, indirizzato a studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole 

superiori, prevede il confronto dei partecipanti su temi di attualità politica, attraverso l’elaborazione di proposte 

concrete (stesura di risoluzioni) che vengono dibattute in un’assemblea strutturata sul modello dell’Assemblea 

plenaria del Parlamento europeo. 

Viaggio Studio a Bruxelles, per alcuni studenti, dal 5 al 7 giungo 2018 per visitare l’Europarlamento.                                                                                         

Premio a conclusione del progetto di cittadinanza europea -PEO SCHOOL- in collaborazione con la Regione 

Umbria.  

Laboratorio di filosofia pratica in preparazione del Festival della Filosofia della Magna Grecia, dove si può 

partecipare al concorso “Anima la filosofia”, che propone di affrontare percorsi di conoscenza filosofica 

esperienziale attraverso la messa in gioco delle proprie capacità, dei propri talenti e delle proprie conoscenze. Il 

tema era Caos e Cosmos, gli ambiti di partecipazione erano 5 e i nostri studenti hanno vinto in ben due di questi: 

Musikè e Filosofilm. 

Rileggiamo l’Articolo 21 della Costituzione: concorso nazionale che ha fornito l’occasione per approfondire la 

nuova area disciplinare della cosiddetta Media Education, quale nuova disciplina di formazione dei giovani 

studenti ispirata alla “Carta della cittadinanza digitale” e al potenziamento della facoltà di critica e di giudizio 

nell’uso dei mezzi di comunicazione. Il progetto è stato svolto durante il terzo anno. 

La Carta di Nizza tra diritti umani e cittadinanza: Uniti nella libertà. 

Concorso nazionale Filosofia per l’umanità /Philosophy for Humans, P4H, concernente l’uso della pratica filosofica 

di comunità per l’indagine e la riflessione su diritti umani e cittadinanza. (tra i primi 6 classificati) 

Il telegiornale a scuola.  

Il progetto, svolto in collaborazione con RAI 3 Umbria, ha permesso agli studenti di ideare e realizzare quattro 

servizi, su problematiche relative al territorio e da loro individuate. I servizi sono andati in onda all'interno della 

rubrica "Buongiorno Regione” del 15 maggio ’19. 
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Progetti di ambito informatico: 

• Ethical Hacking: La cattedrale ed il bazaar di E.S. Raymond.  

• L’ IoT, il Cloud Computing e i Big Data: rivoluzione o schedatura di massa? 

• Globalizzazione tecnologica e digital divide. (da “Galassia Internet” di M. Castells) 

• Il free software e l’open source. Gli Open Data. 

• Il software libero come strumento di sviluppo sostenibile. L’esempio virtuoso di OpenHospital. 

Cinema e Diritti (interrotto  a causa dell’emergenza Covid-19). Il progetto prevedeva la visione e l’analisi di cinque 

film, da cui prendere spunto per rifletter su alcuni fondamentali diritti. Due sono stati quelli su cui si è lavorato: Io 

Daniel Blake per il diritto al lavoro e Snowden per i nuovi diritti nella rete. 

Debate: partecipazione al primo dibattito “Non c’è mai una sola ragione” organizzato dal nostro Istituto su due 

topic relativi all’epidemia da Covid-19 che, a causa delle misure restrittive, si è svolto online. 

 
 

Conferenze, incontri ed altre iniziative: 

 

Ravensbruck: tracce di memoria 

Orvieto in Philosophia: Decade Kantiana, Lectio magistralis “Kant: l’enigma della libertà” del filosofo Gaetano 

Rametta.  

Educazione alla cittadinanza: “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” – Vetrya 

Corporate Campus 

Visita a Palazzo Madama 

Celebrazione del 4 novembre 
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2.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

Stages presso aziende del 

territorio: 

• Itelco Broadcast srl  

• Prisma srl  

• Pancrazi srl trasporti e 

spedizioni  

• Farmacia Dr. Dragoni s.n.c.  

• Farmacia Beatrice Passeri, 

Montecchio  

• Engineering ingegneria 

informatica spa.  

• Rag. Gian Paolo Ubaldini - studio 

consulente commerciale  

• Farmacia Olivieri D'Orazio 

Marcella, Orvieto  

 

 

Linux Day 2018:  

giornata internazionale del 

software libero.  

 

 

Linux Day 2019:  

giornata internazionale del 

software libero. 

 

Futura Trieste, un mare di scienza:  
Hackathon Nazionale “Water 
And Climate Hack” di cui al decreto 
MIUR n. 0009366 del 25/03/2019  

Corso di preparazione al 

conseguimento delle certificazioni 

linguistiche: 

lingua inglese – livello B2  

Futura Terni, la 3 giorni per il Piano 
Nazionale Scuola Digitale:  
Civic Hack Umbria lancio e 
presentazione del primo Hackathon 
regionale delle scuole della regione 
Umbria. Womest, da Terni una 
chiamata nazionale alle STEM 
Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica.  

Simulazione di un dibattito 

parlamentare PEG 

Stages presso Enti Pubblici: 

• Comune di Castel Giorgio  

• Comune di Lubriano  

• Istituto Comprensivo "Muzio 

Cappelletti"  

• Comune di Orvieto  

• Comune di Bagnoregio  

• Comune di Porano  

OrvietoScienza 2019: 

il Radon nel tufo di Orvieto  

 

 

Progetto “Cittadino consapevole” 

 

 

Simulazione di un dibattito 

parlamentare PEG  

TG a scuola (Rai 3): 

realizzazione di servizi giornalistici 

relativi al territorio orvietano  

Festival della filosofia in Magna 

Grecia:  

laboratori di filosofia pratica  

Simulazione di un dibattito 

Certificazioni linguistiche: 

lingua inglese - livello B2.  



22 

 
 

parlamentare PEG 

Progetto Lauree scientifiche e 

laboratorio di matematica  

 

Orvieto in Filosofia: 

riflessioni sulla bellezza e 

produzione di un video  

Corso di programmazione 

intermedio in linguaggio C  

 

 

Corso Generale Sulla Sicurezza 

Art.37 D.Lgs 81/2008  

 

 
 

2.6      Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il  
            quinto anno: 
 
Si riporta di seguito una selezione di trenta testi, scelti fra quelli trattati nel corso del quinto anno, in quanto 
considerati più significativi: 
 

Autori Opere 

G. Leopardi ● Operette morali: 

o Dialogo della Natura e di un Islandese 

● Canti: 

o L’infinito  

o La ginestra o il fiore del deserto (v. 1-51; 87-135; 297-317) 

G. Verga ● I Malavoglia: 

o Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso 

o Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 

C. Baudelaire ● Le fleur du mal 

o Corrispondenze 
o L’albatro 
o Spleen 

G. Pascoli ● Myricae: 

o L’assiuolo 

o Novembre 

● Canti di Castelvecchio 

o Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio ● Alcyone: 

o La pioggia nel pineto 

I. Svevo  

● La coscienza di Zeno: 

o La morte del padre 

o La salute malata di Augusta 

 

L. Pirandello ● Novelle per un anno: 

o Il treno ha fischiato 

o La patente 

● Il fu Mattia Pascal: 
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o La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

U. Saba ● Il Canzoniere: 

o Mio padre è stato per me “l’assassino”  

o Mia figlia 

o A mia moglie 

o La capra 

G. Ungaretti ● L’allegria di naufragi 

o Veglia 

o Fratelli 

o I fiumi 

o In memoria 

● Il dolore: 

o Non gridate più 

S. Quasimodo ● Giorno dopo giorno: 

o Alle fronde dei salici 

o Uomo del mio tempo 

 

E. Montale ● Ossi di seppia: 

o Meriggiare pallido e assorto 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 
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2.7   Programmi disciplinari svolti 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

DOCENTE: Roberta Grispoldi 

 

MOD.1 : LE ORIGINI DELL’INQUIETUDINE E DEL DOLORE ESISTENZIALE DELL’UOMO MODERNO . 

G.LEOPARDI: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. La poetica del “vago ed indefinito e 

dell’orrido vero”. La teoria del piacere.  La funzione della rimembranza. Il concetto di Natura. Le fasi del 

pessimismo. Pessimismo e progresso ne La ginestra.  Il messaggio di apertura e di speranza ne La ginestra. 

 - dalle Operette morali,  

- Dialogo della Natura e di un Islandese.  

 - dallo Zibaldone,  

- La teoria del piacere 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze   

- Indefinito e infinito 

- Il vero è brutto 

 

 - dai Canti,  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- L’infinito  

- La ginestra o il fiore del deserto (v. 1-51; 87-135; 297-317)    

MOD.2 :   DALLA CENTRALITA’ DELL’IO ALLA CENTRALITA’ DELLA REALTA’ 

Quadro storico-culturale del secondo ottocento. Il ruolo dell’intellettuale. 

IL NATURALISMO FRANCESE: caratteri generali. 

- E.Zola da Il romanzo sperimentale,  

- Lo scrittore come “operaio” del progresso 

    - E.Zola da L’Assomoir 

-L’alcol in onda Parigi 
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IL VERISMO ITALIANO: caratteri generali, specificità, tecniche narrative, differenze tra naturalismo e verismo  

G. VERGA:  fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. La poetica dell’impersonalità. L’ideale dell’ 

“ostrica”. La lotta per la vita ed il concetto di darwinismo sociale. La distinzione tra eroi e vinti. La “religiosità 

laica” come base del mondo verghiano. La riflessione sul progresso: “la vaga bramosia dell’ignoto e la fiumana del 

progresso”. Il linguaggio e le tecniche narrative. 

Conoscenza, nelle linee generali, della struttura narrativa de I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 

 

- dalla  lettera a Capuana e dalla lettera a Cameroni, 

-L’eclissse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  (passo A; C; D; E) 

- da L’amante di Gramigna, 

-la Prefazione 

- da Vita dei campi, 

-Fantasticheria 

- da I Malavoglia, 

- Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

   

MOD.3 : LA CRISI DELLA RAZIONALITA’: L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

Decadentismo e simbolismo in Europa: la scissione tra artista e società ( la “perdita dell’aureola”) ; il senso di 

angoscia; il linguaggio dei simboli e la tensione all’assoluto; la poetica dell’estetismo, del fanciullino, del 

superuomo. 

C.BAUDELAIRE : i poeti maledetti.  

- da Les fleurs du mal, 

- I simboli e l’unità misteriosa del reale:  

-Corrispondenze 

- Il conflitto tra intellettuale e società: 

- L’albatro 

- Una nuova condizione dell’animo umano: 

- Spleen 
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Decadentismo e simbolismo in Italia. 

G.PASCOLI : fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria.  La poetica del “fanciullino”. I temi ed i miti 

della poesia pascoliana .La novità del linguaggio poetico: l’analogia, il lessico, gli aspetti fonici. 

 - La poetica: da Il fanciullino, 

-Una poetica decadente: è dentro di noi un fanciullino ( righe 1-43)  

 - Il mistero del cosmo e della conoscenza : da Primi poemetti 

- Il libro 

 - Il poeta delle piccole cose: da Myricae 

- Dialogo 

- L’assiuolo 

- Novembre 

- X agosto 

- Il lampo 

 - Dai Canti di Castelvecchio, 

- Il gelsomino notturno 

 

G.D’ANNUNZIO: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. L’estetismo e la vita come opera d’arte. 

Il superomismo ed ol romanzo Le vergini delle rocce. Il vitalismo e il panismo.  La rottura con il romanzo 

tradizionale. Il nuovo linguaggio poetico. 

- La fase dell’estetismo e la sua crisi: da Il piacere, 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti 

- Una fantasia in bianco maggiore 

- La fase del panismo: dall’Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

MOD.4 : L’ETA’ DELL’ANSIA: IL ROMANZO INTERPRETA LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Quadro storico-culturale del primo Novecento. 

I.SVEVO: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. La destrutturazione del romanzo tradizionale. 

L’inattendibilità del narratore.  L’influenza della psicanalisi: la nevrosi, il rapporto conflittuale con la figura 

paterna.  Il tema dell’inettitudine.  

Conoscenza, nelle linee generali, della struttura narrativa di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

 - L’inetto ed i suoi antagonisti: da Una vita, 

- Le ali del gabbiano 

 - da Senilità, 

- Il ritratto dell’inetto 

 

 - L’inetto “vincente”: da La coscienza di Zeno,- La morte del padre 

- La salute malata di Augusta 

- Psico-analisi  

- La profezia di un’apocalisse cosmica.  

L.PIRANDELLO: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. L’insanabile contrasto tra vita e forma. 

La molteplicità del reale e dell’uomo. Il relativismo della conoscenza. Il significato dell’epifania e le sue 

conseguenze. La perdita dell’identità. Il significato dell’arte umoristica. Il concetto di pazzia. Il superamento del 

romanzo tradizionale. La novità del teatro. 

Conoscenza, nelle linee generali, della struttura narrativa de Il fu Mattia Pascal- Uno, nessuno e 

centomila- Enrico IV. 

 - da Il saggio sull’umorismo,  

- Un’arte che scompone il reale: differenza tra il poeta epico e l’umorista. 

 - da Novelle per un anno, 
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- Il treno ha fischiato 

- La carriola 

- La patente 

 - da Il fu Mattia Pascal , 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

- da Uno, nessuno e centomila, 

- Nessun nome. 

- il grottesco e il metateatro: l’esempio di Enrico IV. 

 

 

MOD.5: LA POESIA DEL ‘900 TRA AVANGUARDIA E NUOVE TRADIZIONI: ANCHE LA POESIA INTERPRETA IL MALE 

DI VIVERE 

U.SABA: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. Il significato del Canzoniere. La poetica della 

“poesia onesta”. La funzione del dolore. La riflessione sulla condizione umana. Il rapporto con la psicanalisi.  Le 

scelte stilistiche. 

- da Il Canzoniere, 

- Amai 

- Mio padre è stato per me “l’assassino” 

- Mia figlia 

-A mia moglie 

- La capra 

G.UNGARETTI: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. Il poeta-soldato. L’atteggiamento del 

poeta di fronte alla vita. La poetica della parola e del frammento. Il significato del “porto sepolto”, dell’ “allegria” 

e del “naufragio”. Le scelte stilistiche. 

- da L’allegria, 

- Allegria di naufragi 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Fratelli 

- I fiumi 

- Soldati 

- In memoria 

 

- da Sentimento del tempo, 

- L’isola 

- da Il dolore, 

- Tutto ho perduto 

- Non gridate più 

L’ERMETISMO: caratteri generali. Elementi ermetici nella produzione ungarettiana.  

S.QUASIMODO: la fase dell’impegno 

 - da Giorno dopo giorno 

-Alle fronde dei salici 

-Uomo del mio tempo 

 - da Acque e terre 

-Ed è subito sera 

E.MONTALE: fasi fondamentali della vita e della produzione letteraria. Il paesaggio nella poesia montaliana. Il 

male di vivere dell’uomo del ‘900 

 - da Ossi di seppia, 
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- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

MOD.6 : LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI 

IL PARADISO: lettura dei canti: I – III – VI – XI (vv.21-139) – XVII ( vv.13- 93) - XXXIII 

   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

DOCENTE: Tiziana Mari 

 

 

 

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

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

 

HEGEL 

 

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

 

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

 

L’enciclopedia delle scienze: filosofiche: articolazione 

 

COSCIENZA ED ESISTENZA 

 

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

disperazione la fede; 

 

ETICA E POLITICA 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

L’EPISTEMOLOGIA  TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Hegel: Lo Spirito assoluto: arte religione e filosofia 

 

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

 

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

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

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

compassione e l’ascesi; 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
DOCENTE: Tiziana Mari 

 
 
Testo di riferimento: Prosperi, Zagreblesky, Viola, Battini, Storia e identità- Il Novecento e oggi, EINAUDI SCUOLA 
 
 
 Passaggio verso un secolo nuovo 

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

 
 
Il mondo all’inizio del Novecento 

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

- La prima guerra mondiale, le cause, i protagonisti, i fronti - La guerra di trincea e le nuove esigenze 
belliche -  
- La guerra italiana dalla neutralità alla vittoria - I trattati di pace - Gli enormi costi sociali e politici della 
guerra. 
- Inquietudini del dopoguerra: i vincitori e gli sconfitti  

 
 
La rivoluzione comunista 

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

 
L’avvento del  fascismo  

- Il dopoguerra in Italia e il “bienni rosso”-  Le origini del fascismo - Dalla marcia su Roma al discorso del 3 
gennaio 1925 
- La costruzione dello Stato totalitario - Il Concordato - La guerra d’Etiopia 

 
 
 La grande crisi economica dell’Occidente 

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

- La Repubblica di Weimar fino all’ascesa di Hitler - Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto - Le 
leggi razziali 
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- L’URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese” - Il terrore staliniano e la deportazione dei 
kulaki 
- La guerra civile spagnola - Verso la guerra mondiale: conferenze, accordi, patti 

                                         
 
 La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

- La “guerra lampo” e le vittorie tedesche - Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran 
Bretagna 
- L’attacco all’URSS - Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico - La “soluzione finale” del problema 
ebraico 
- L’inizio della disfatta tedesca: El Alamein e Stalingrado - Gli accordi alla fine del conflitto 
- Il crollo del fascismo in Italia e l’armistizio -La Resistenza e la Repubblica di Salò -  
- Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione - La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 
 

 
 
Il comunismo e l’Occidente 

- La guerra fredda e la “cortina di ferro -  Periodizzazione e momenti di maggiore tensione 
-  Stati uniti ed Europa occidentale - Il “maccartismo” la CIA contro il comunismo 
- Urss e Stati satellite - Dalla “destalinizzazione” al muro di Berlino 
- La decolonizzazione :caratteri generali, cause e conseguenze, Terzo Mondo, Paesi non allineati 

 
 
 
La prima repubblica italiana 

- La ricostruzione, il referendum e la Costituente  -I partiti di massa, le elezioni del ’48 e il centrismo 
- Il miracolo economico e la nascita del centrosinistra - Le lotte studentesche e l’autunno caldo: effetti della 
Contestazione 

 
 
Programma  di cittadinanza e costituzione 

 
LO STATO ITALIANO 
 
Modelli di Stato: dal liberalismo al totalitarismo 
Dalla Monarchia alla Repubblica: dallo Statuto albertino alla Costituzione 
Il rapporto con la Chiesa 
I principi ispiratori della nostra costituzione e i 12 principi fondamentali 
Il diritto al lavoro: approfondimento in “Cinema e cittadinanza” 
 
L’ UNIONE EUROPEA 
 
Europeismo e federalismo: Il Manifesto di Ventotene 
I trattati dell’Unione Europea: dal Trattato di Roma alla Carta di Nizza 
Le tappe dell’allargamento dell’Unione fino alla “Brexit” 
 
LA CITTADINANZA GLOBALE 
 
Internazionalismo e pacifismo: dalla Società delle nazioni all’ONU 
I diritti umani: dal processo di Norimberga alla corte penale internazionale dell’Aja 
I nuovi diritti nella rete Internet: approfondimento in “Cinema e cittadinanza” 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
DOCENTE: Rita Cecca 

 
 
Funzioni  

• Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

• Definizione di funzione continua 

• Discontinuità delle funzioni 

• Proprietà delle funzioni continue (teorema di esistenza degli zeri (s.d.), teorema di Weierstrass (s.d.)) 

• Approssimazione della radice di un’equazione: metodo di bisezione  
 
Calcolo differenziale 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico 

• Funzione derivata prima e derivate successive 

• Derivate delle funzioni fondamentali( y=k, y=x, y=x², y=senx, c.d.) 

• Operazioni nella derivazione (derivata della somma(s.d.), derivata del prodotto(c.d.), derivata del 
quoziente(s.d.)) 

• Derivata della funzione composta 

• Derivata della funzione inversa 

• Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche  

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale ( teorema di Rolle(c.d.), teorema di Lagrange(s.d.), 
teorema di De L’Hopital (s.d.)) 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• CS per la crescenza (o decrescenza) 

• Massimi e minimi relativi 

• CN per l’esistenza di estremi relativi 

• Teoria degli asintoti 

• Concavità e flessi 

• Punti di non derivabilità di una funzione 

• Studio di funzione e sua rappresentazione grafica 
 
Calcolo integrale 

• Primitive e integrale indefinito 

• Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

• Integrale definito 

• Teorema della media(c.d.) 

• Teorema di Torricelli-Barrow(c.d.) 

• Calcolo di aree 

• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

• Calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni 

• Integrali impropri  

• Equazioni differenziali a variabili separabili 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
DOCENTE: Michele Mattiacci 



32 

 
 

 
 
Testo di riferimento: Dalla meccanica alla fisica moderna, volume 3 – J. Walker – Linx, Pearson 
 
 
MODULO 0: ELETTRICITA’ E MAGNETISMO 
 

• Leggi di Ohm e leggi di Kirchhoff: risoluzione dei circuiti elettrici 

• Resistori e condensatori in serie e in parallelo 

• Ripasso e approfondimento sul magnetismo: forza di Lorentz e forza su un filo rettilineo percorso da corrente 

• Momento torcente e momento magnetico di una spira (con dimostrazione); motore elettrico 

• Legge di Biot-Savart; campo magnetico prodotto da una spira  

• Campo magnetico di un solenoide  

• Magnetismo nella materia e ciclo di isteresi magnetica 
 
 
MODULO 1: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

• Legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione) e legge di Lenz; 

• Campo elettrico indotto e corrente indotta; 

• Generatore di corrente alternata; 

• Autoinduzione e induttanza; induttanza di un solenoide (con dimostrazione); 

• Energia magnetica e densità volumica di energia magnetica; 

• Trasformatore; 

• Valori efficaci della tensione e della corrente alternate; 

• Fasori; 

• Potenza media e formula di G. Ferraris; 

• Circuiti in tensione alternata: puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente induttivo; 

• Reattanza capacitiva e induttiva; impedenza; 

• Circuiti RLC: risoluzione mediante il diagramma dei fasori; 

• Condizione di risonanza (con dimostrazione). 
 
 
MODULO 2: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

• Circuitazione del campo elettrico e legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione); 

• Circuitazione del campo magnetico; 

• Corrente di spostamento (con dimostrazione) ed equazione di Ampere-Maxwell; le quattro equazioni di Maxwell; 

• Produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche: schema base di un’antenna a dipolo; 

• Velocità delle onde elettromagnetiche; 

• Campo elettrico e campo magnetico di un’onda elettromagnetica; spettro elettromagnetico; 

• Energia e densità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica (con dimostrazione); 

• Irradiamento o intensità di un’onda elettromagnetica (con dimostrazione); irradiamento medio; 
 
 
MODULO 3: RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

• Postulati della relatività ristretta; 

• Trasformazioni di Lorentz; confronto con la relatività galileiana; 

• Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi; 

• Composizione relativistica delle velocità; 

• Effetto doppler relativistico; 

• Dinamica relativistica: quantità di moto, energia cinetica ed energia totale; 

• Energia di riposo e massa di riposo; 

• Espressione dell’energia totale mediante quantità di moto e massa di riposo (con dimostrazione); energia di particelle 
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di massa nulla; 
 
 
MODULO 4: FISICA QUANTISTICA 
 
Plank e la crisi dell’elettromagnetismo classico: 
 

• Radiazione di corpo nero; intensità di irraggiamento; 

• Legge di Stefan-Boltzmann; 

• Catastrofe ultravioletta e crisi dell’elettromagnetismo classico; 

• Ipotesi di Plank dei quanti del campo elettromagnetico; 

• Legge dello spostamento di Wien; 
 
Teoria corpuscolare della radiazione e sue conferme sperimentali: 
 

• Ipotesi di Einstein dei fotoni; 

• Effetto fotoelettrico: apparato sperimentale di Lenard e spiegazione di Einstein; 

• Frequenza di soglia; potenziale di arresto (con dimostrazione); 

• Energia cinetica massima dei fotoelettroni;  

• Relazione tra potenziale di arresto e frequenza della radiazione incidente (con dimostrazione); 

• Effetto Compton: modello dell’urto tra fotone ed elettrone; equazione di Compton; 
 
Modelli atomici e teoria ondulatoria della materia: 
 

• Primi modelli atomici: modello di Thomson e di Rutherford; 

• Modello di Bohr e ipotesi di quantizzazione; 

• Raggio delle orbite quantizzate dell’atomo di idrogeno (con dimostrazione);  

• Energia quantizzata dell’elettrone dell’atomo di idrogeno (con dimostrazione); 

• Serie di Balmer e giustificazione dello spettro a righe dell’idrogeno (con dimostrazione); 

• Ipotesi di De Broglie; dualismo onda-particella per la radiazione e per la materia; 

• Giustificazione dell’ipotesi di Bohr sul momento angolare dell’elettrone (con dimostrazione); 

• Principio di indeterminazione di Heisemberg; 

• Equazione di Schroedinger e modello atomico quantistico; 

• Funzione d’onda;  

• Interpretazione probabilistica della funzione d’onda di una particella; 

• Numeri quantici; 

• Orbitali e loro legami con i numeri quantici; 

• Spin dell’elettrone; 

• Numero quantico di spin; 

• Configurazioni elettroniche; principio di esclusione di Pauli e regola di Hund; 
 
Fisica del nucleo e delle particelle: 
 

• Numero atomico e numero di massa; 

• Radioattività naturale: decadimento α, decadimento  e , decadimento ; 

• Equazione del decadimento radioattivo (con dimostrazione); tempo di dimezzamento; attività di un radionuclide. 

• Fissione e fusione nucleare; 

• Il Progetto Manhattan; Il ruolo di E. Fermi, A. Einstein e E. Majorana. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Luciana Colella 

 

TESTI: “Le basi chimiche della vita” di B.Colonna ed. Pearson  
“Modelli globali con Ecologia ”   di Tarbuck-Lutgens ed. Linx 
 
CHIMICA ORGANICA 
I composti della chimica organica 

Le ibridazioni del carbonio: legami singoli, doppi e tripli 

L’ isomeria: di struttura e stereoisomeria 

Stereoisomeri: conformazionali, enantiomeri, geometrici 

Gli idrocarburi 

Le famiglie degli idrocarburi 

Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche 

Proprietà chimiche: cracking, combustione e sostituzione radicalica  

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, nomenclatura e proprietà fisiche 

Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila e regola di Markovnikov (addizione di alogeni, di HCl, di H2O) 

Reazioni degli alchini: addizione elettrofila e regola di Markovnikov (addizione di alogeni, di HCl) 

Gli idrocarburi aliciclici: nomenclatura  

Gli idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica, nomenclatura 

Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione)   

I gruppi funzionali   

I gruppi funzionali: principali classi di composti 

Alcoli, fenoli, eteri, tioli e disolfuri : definizione e nomenclatura 

Proprietà fisiche degli alcoli 

Reattività chimica: alcoli si comportano come acidi deboli (alcossidi) e come basi (alogenuri alchilici) 

Disidratazione intramolecolare ad alchene, disidratazione intermolecolare (eteri)  

Ossidazione degli alcoli primari e secondari 

Aldeidi e chetoni: definizione, nomenclatura, proprietà fisiche, addizione nucleofila (semiacetali e acetali) 

Acidi carbossilici e loro derivati: definizione, nomenclatura e proprietà fisiche 

Reattività degli acidi carbossilici: formazione di esteri, ammidi, sali 

Esteri: definizione, nomenclatura 

Esteri fosforici e legame fosfodiestere nel DNA e RNA 

Saponificazione degli esteri 

Acidi grassi e saponi 

L’ammoniaca e i composti azotati: ammine, ammidi, amminoacidi 

Definizione e nomenclatura di ammine e ammidi 

Configurazione degli amminoacidi: D e L 

Carattere anfotero degli amminoacidi 

 

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole e le trasformazioni energetiche (metabolismo nelle cellule autotrofe ed eterotrofe) 

I carboidrati 

Classificazione: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

I monosaccaridi: aldosi e chetosi (glucosio e fruttosio), configurazione D e L,forme cicliche, anomeri (α e β) 

I disaccaridi e i polisaccaridi : legame glicosidico  α  e β   

I lipidi                   

Classificazione in idrolizzabili e non idrolizzabili 

Gli acidi grassi: saturi e insaturi 
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I trigliceridi: grassi e oli, saponificazione 

Fosfolipidi e membrane cellulari, gli steroidi 

Proteine 

Gli amminoacidi e il legame peptidico 

Struttura e funzioni delle proteine 

Il ruolo degli enzimi 

Gli acidi nucleici 

La struttura dei nucleotidi 

I nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP 

Il DNA: struttura e duplicazione 

L’ RNA: struttura e codice genetico 

Il metabolismo energetico 

Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

Il metabolismo energetico 

La respirazione cellulare 

La respirazione cellulare aerobica e il mitocondrio 

La glicolisi: fasi, finalità e bilancio 

La decarbossilazione ossidativa genera acetil-CoA 

Il ciclo di Krebs: finalità e bilancio 

La fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi 

La reazione generale e il bilancio energetico complessivo 

La fermentazione: lattica e alcolica 

La fotosintesi 

Fotosintesi e respirazione cellulare a confronto come processi redox 

Le due fasi della fotosintesi e il cloroplasto 

La fase luminosa: i fotosistemi, la fotofosforilazione 

La fase oscura: ciclo di Calvin 

BIOTECNOLOGIE 

I microrganismi 

I virus: struttura e riproduzione (ciclo litico e lisogeno) 

I retrovirus 

I batteri: struttura e riproduzione 

La trasformazione, la trasduzione, la coniugazione e i plasmidi 

Le biotecnologie  

Ingegneria genetica e fattori su cui si basa 

Gli enzimi di restrizione e il DNA ricombinante 

L’analisi del DNA mediante elettroforesi su gel 

Le sonde nucleotidiche 

La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

Il sequenziamento del DNA (metodo Sanger) 

La clonazione del DNA 

La clonazione degli organismi eucarioti 

Il Progetto Genoma Umano 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’ interno della Terra   

La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche 

Gli strati della Terra e le superfici di discontinuità 

Il campo magnetico terrestre 
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La tettonica delle placche 

Ipotesi di Wegener della deriva dei continenti: prove e limiti 

Teoria della tettonica delle placche 

Margini di placca : divergenti, convergenti, trasformi 

Verifica del modello della tettonica delle placche: paleomagnetismo, migrazione apparente dei poli del campo 

magnetico terrestre, espansione dei fondali oceanici, punti caldi, distribuzione geografica di vulcani e terremoti 

Cause del movimento delle placche  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Maria Doriana Antonini 

 

MODULO 1: 

Retrospettiva di ripasso sui periodi storici di Barocco e Rococò; artisti e opere notevoli. 

 

MODULO 2:  
Neoclassicismo e Romanticismo; J.L.David, A. Canova, Ingres, Sublime e Pittoresco – Friedrich e Constable. 
Romanticismo; E. Delacroix e T. Géricault. In Italia: F. Hayez e la pittura  “storica”. I Preraffaelliti: D.G. Rossetti. 
Romanticismo e “Verismo”; il Realismo di G. Courbet e i “Macchiaioli italiani: G. Fattori e T. Signorini. 

 

MODULO 3:  
La “fotografia” e gli Impressionisti; E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas. I “nuovi”Impressionisti: G. Seurat, 
P.Cézanne, , P.Gauguin, V. Van Gogh. H. De Toulouse Lautrec. Il nuovo volto delle architetture tra Ottocento e 
Novecento, il Simbolismo di J. Moreau e  i Divisionisti italiani: G. Segantini e G. Pellizza da Volpedo. 
 
MODULO 4:  
L’Art Nouveau; A. Gaudì, H. Guimard, il Liberty in Italia, le Arts and Crafts in Inghilterra, la Secessione viennese. 
Klimt e Munch .Le Avanguardie storiche :Espressionismo, Fauves, la Brucke, il Cavaliere azzurro, il Cubismo, il 
Futurismo italiano, Chagall,  l’Astrattismo di P. Klee e P. Mondrian. Il Movimento “Moderno” in Germania e le 
avanguardie post belliche: Dada, Surrealismo, Nuova Oggettività, Metafisica. Il Razionalismo italiano in arte e 
architettura tra le due guerre. 
 
MODULO 5:  
L’Architettura moderna di F.L.Wright, i maestri del Movimento Moderno, Le Corbusier. Il secondo dopoguerra; 
solo brevi accenni. Uno sguardo vicino a noi: l’arte di oggi ( breve sintesi ), con l’arte Informale, Postmoderno in 
generale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO: 
 

M. Cadario – C. Fumarco Il nuovo “Arte tra noi” - Dal Barocco all’Impressionismo– 
vol.4 

B.Mondadori 

M. Cadario – C. Fumarco Il nuovo “Arte tra noi” – “Dal Postimpressionismo a oggi” 
vol.5 

B.Mondadori 

A.Begni Cavagna Rovere Linea – disegnare con metodo – Vol.2 B.Mondadori 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTI: Daniela Moscatelli; Susanna Manuali (supplente dal 03/02/2020) 

 
PROGRAMMA PRATICO 
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- Miglioramento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali- forza, velocità, 

resistenza, mobilità, destrezza, equilibrio. 

- Affinamento della capacità di operatività tattica. 

- Realizzazione e affinamento di schemi motori e gesti sportivi caratterizzati da coordinazioni complesse 

globali e segmentarie, individuali, a coppie e a gruppi, con e senza attrezzi. 

- Giochi sportivi:  

pallavolo 

             pallacanestro 
             calcio 
             tennis tavolo 
             badminton  
  

- Giochi sportivi non codificati con particolare riferimento agli aspetti educativi e sociali dello sport e 

all’assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e attivi nei confronti della salute e benessere  psico-

fisico, nel rispetto delle attitudini e propensioni personali. 

 
DIDATTICA A DISTANZA: proposti vari allenamenti di carattere aerobico, di rinforzo e allungamento muscolare per 
contrastare la sedentarietà e per sollecitare il benessere psico-fisico in una situazione di emergenza nazionale. 
                        
PROGRAMMA TEORICO: 

- Gli alimenti nutrienti 

- I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico 

- Il metabolismo energetico 

- Le dipendenze: conoscere per prevenire 

- L’uso, l’abuso e la dipendenza 

- Le sostanze ed i loro effetti (tabacco ed alcol) 

- Le droghe ed i loro effetti (cannabis, cocaina, ecstasy) 

- Il doping, che cos’è il doping, il codice WADA 

- Gli steroidi anabolizzanti, (GH) ormone della crescita, corticotropina, eritropoietina (EPO), i diuretici 

- Le sostanze proibite in competizione ed i metodi proibiti 

- Video proposto su Marco Pantani, il doping e la società 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: Annalisa Distasi 

 

Testi e materiale utilizzati: 

1) M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Compact performer, Zanichelli, 2012. 

2) Sono state utilizzate dispense e testi tratti da alcune delle opere trattate e non contenuti nel libro di testo (una 
copia della dispensa sarà lasciata a disposizione della commissione degli esami di stato). Il lavoro di analisi del 
testo sui testi in lingua inglese è stato sempre svolto con l’ausilio della traduzione italiana. 

Le sezioni evidenziate in grigio sono panoramiche storiche. 

 

The precursors of Aestheticism (cenni). Aestheticism - the cultural and literary movement; dandies. 

http://online.scuola.zanichelli.it/compactperformer/
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Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (the plot, the narrator, main themes). 

- Study and analysis of the passage “Dorian’s Death” (pages 187-190 of the textbook) 

The historical context (a quick overview): The Edwardian Era (Edward VII), George V, the Easter Rising, suffragists 
and suffragettes, the suffragette movement 

A quick overview of Modernism: a cultural and literary movement. Main differences between the Victorian novel 
and the Modernist novel. The stream of consciousness and the interior monologue. 

Joseph Conrad: Heart of Darkness (a quick overview of the historical context, the plot, the main characters, the 
setting, narrative techniques - a frame story, the narrator, the concept of 'darkness'). 

- Study and analysis of the passage “The chain-gang” (pages 254-256 of the textbook) 

The historical context (a quick overview): India. The British and the Indians. Mahatma Gandhi. 

Edward Morgan Forster: A Passage to India (a balance of traditional and modern elements. The plot, main 
characters, the narrator, the setting, themes and symbols). 

- Study and analysis of the passage “Aziz and Mrs Moore” (pages 260-263 of the textbook) 

James Joyce: Dubliners (Eveline) (structure of the collection of short stories, narrative techniques and themes, the 
concepts of 'paralysis' and 'epiphany' - cenni). 

- Study and analysis of the short story Eveline (pages 266-269 of the textbook) 

Virginia Woolf: A Room of One's Own (the narrative, the narrator, Judith Shakespeare, main themes. Woolf's use 
of time). 

- Study and analysis of a passage from chapter 3 of “A Room of One's Own” (not on the textbook - incluso nella 
dispensa) 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway (the plot, the characters, themes and motifs). 

- Study and analysis of the passage “She Loved Life, London, this Moment of June” (not on the textbook – incluso 
nella dispensa) 

The historical context (a quick overview): The United States. America in the first half of the 20th century. 
Advertising and the mass market, Prohibition, the Jazz Age, the roaring Twenties or 'the flapper age'. 

Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (plot, setting, characters, main themes, the decline of the American 
Dream, motifs and symbols). 

- Study and analysis of the passage “Nick meets Gatsby” (pages 286-288 of the textbook) 

George Orwell: 1984 (a dystopian novel, the setting, the plot, the characters, Newspeak and the vocabulary, 
themes). 

- Study and analysis of the passage “Big Brother is Watching You” (pages 306-307 of the textbook). 

The Theatre of the Absurd: main features. 

Samuel Beckett: Waiting for Godot (waiting and 'passing the time', the disintegration of language and lack of 
communication. Main themes and characters). 

- Study and analysis of the passage “Nothing to be done” (pages 312-313 of the textbook). 

- Study and analysis of the passage “Into the West” (pages 326-327 of the textbook). 
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Charles Bukowski - two of his most touching poems: Confession and Raw with love (main themes, the 
importance of writing, analysis of the two poems – not on the textbook – incluso nella dispensa). 

 

PROGRAMMA SVOLTO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Fabiola Settonce 

 

• 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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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 
DOCENTE: Emilio Ugo Giuffrida 

 
Modulo 1 - Database 
U.D.1 Introduzione alle basi di dati 
● Sistemi informativi e sistemi informatici; 
● Cosa è una base di dati 
● Dati e informazioni: schemi e istanze; 
● Il DBMS; 
● Livelli di astrazione di un DBMS; 
● Il modello dei dati; 
● La progettazione di una base di dati. 
U.D. 2 La progettazione concettuale: il modello ER 
● La progettazione concettuale. Il diagramma ER; 
● Tipi di attributi. Attributi di entità e di associazione; Attributi chiave; 
● Le associazioni: tipi e proprietà (gradi ed attributi); 
● Quando modellare con un attributo e quanto con un’entità; 
● Le associazioni ricorsive e i ruoli; 
● I vincoli di integrità; 
● Collezioni di entità gerarchiche. 
U.D. 3 La progettazione logica: il modello relazionale 
● La progettazione logica; 
● La ristrutturazione dello schema ER; 
● Le relazioni; 
● Il mapping delle entità e degli attributi; 
● Rappresentazione delle associazioni; 
● I vincoli di integrità. 
 
Modulo 2 - Teoria della computazione 
 
U.D. 1 Sistemi, automi e MDT 
● I sistemi; 
● Caratteristiche e comportamento di un sistema; 
● Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa; 
● Classificazione dei sistemi; 
● Rappresentazione dei sistemi: i modelli; 
● Classificazione dei modelli; 
● Introduzione agli automi; 
● Rappresentazione degli automi; 
● Il diagramma degli stati; 
● Le tabelle di transizione; 
● Gli automi riconoscitori; 
● Problemi, algoritmi e modelli computazionali; 
● La macchina di Turing (MDT); 
● Comportamento della macchina di Turing; 
● Rappresentazione della funzione di transizione; 
● Macchina di Turing universale e la tesi di Church; 
● Macchine astratte; 
● Gerarchie di macchine astratte; 
● Esercitazioni di laboratorio (simulatore on line di MdT) 
 
Modulo 3 Fondamenti di reti di calcolatori e telematica 
 
U.D. 1 Protocolli di rete 
● Reti di computer; 
● I tipi di rete; 
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● Le topologie di rete; 
● Tecniche di commutazione e protocolli; 
● Il modello architetturale ISO/OSI; 
● ISO/OSI: la comunicazione tra host; 
● I compiti dei sette strati funzionali; 
● Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD; 
● Il livello data link; 
● Il protocollo del flusso dei frame; 
● Gestione degli errori (cenni); 
● La suite TCP/IP; 
● Classi di reti e indirizzi IP (cenni); 
● La subnet mask; 
● Reti peer-to-peer e client-server. 
 
U.D. 2 Il livello applicativo 
● Il Web: protocolli e linguaggi; 
● Architettura per il Web; 
● Struttura e rappresentazione; 
● Hosting e housing; 
● Registrazione e configurazione del dominio; 
● Registrazione e configurazione del db mySql; 
● Installazione della piattaforma Wordpress; 
● Scelta del template. 
 
Modulo 4 Il Software nel XXI secolo 
● Il Free Software e l’Open Source Software; 
● Software proprietario vs Software libero - La cattedrale ed il bazaar; 
● Principi di Ethical Hacking; 
● Gli Open Data. 
● Il software libero come strumento di sviluppo sostenibile. 
○ L’esempio virtuoso di OpenHospital. 
● Intelligenza naturale vs Intelligenza Artificiale; 
● Principi di internetworking e best practice nell’uso dei mezzi di 
comunicazione. 
● La nascita dell’Ingegneria del Software. Dall’UML alle moderne tecniche di 
Agile Modeling, Continuous Integration e Development Product Engineering. 
● L’ IoT, il Cloud Computing e i Big Data: rivoluzione o schedatura di massa? 
● Impatto della rete nella società e digital divide 
○ La cultura di internet; 
○ Il digital divide in una prospettiva globale. 
 
Testi e web tutorials utilizzati : 
P.Gallo -P.Sirsi - Informatica volumi 2 e 3. Minerva Scuola. 
Manuel Castells - Galassia Internet, cap 2 e 9. 
Free Software Foundation - 
Cosa è il Software libero? https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html 
Ethical Hacking - https://it.wikipedia.org/wiki/White_hat 
Open Source Software - https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software 
E.S. Raymond - La cattedrale ed il bazaar 
https://it.wikipedia.org/wiki/La_cattedrale_e_il_bazaar 
Per i contenuti del modulo 4 - Materiale didattico fornito dal docente 
Wordpress 
http://it.wordpress.org/ 
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3. Criteri e strumenti di valutazione 

3.1 Criteri e strumenti di valutazione 

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

particolare: 

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

● 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; 

● lo svolgimento di simulazioni di prove scritte di esame di Stato. 

 

Valutazione dell’area cognitiva: 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE 

definite dal 

dipartimento 

ABILITA’ 

definite dal 

dipartimento 

COMPETENZE 

 

Livello di 

competenza 

10 ECCELLENTE   A = A = Conosce in modo 

critico, completo e 

approfondito integrando 

autonomamente gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

  9 OTTIMO  B = B = Conosce in modo 

critico, completo e 

approfondito gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

7/8 BUONO  C = C = Conosce in modo 

completo gli argomenti 

proposti. 

RAGGIUNTA 

6 SUFFICIENTE  D = D = Conosce gli aspetti 

essenziali degli argomenti 

proposti. 

PARZIALMENT

E RAGGIUNTA 

5 MEDIOCRE  E = E = Conosce in modo 

superficiale gli argomenti 

proposti. 

PARZIALMENT

E RAGGIUNTA 

4 INSUFFICIEN

TE 

 F F = Conosce in modo 

frammentario gli 

argomenti proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 

1/3 SCARSO  G = G = Non conosce gli 

argomenti proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 
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In data 30/04/2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente documento recante la griglia di rilevazione per 

competenze delle attività svolte in didattica a distanza, che integra il PTOF della scuola. 

 
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto di 
valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e considerare il 
processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai slegato da 
tale particolare contesto inedito ed imprevisto. 
 La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 
migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine 
di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto 
della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività 
di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere 
multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti 
digitali. 
 Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 
condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connettività, di dispositivi, accesso 
limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare. 
 Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 dell’Istituto, 
sono sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli 
elementi sopra esposti: 
 
 
                               INDICATORI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZE RILEVATI NELLA DAD 
 

COMPETENZE TRASVERSALI LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non adeguato 
<6 

Base 
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato 
9-10 

INTERESSE PARTECIPAZIONE E 
CAPACITA’ 
RELAZIONALE(l’alunno/a 
partecipa alle attività sincrone, 
come video-lezioni ecc. e/ o 
alle attività asincrone, 
relazionandosi a distanza) 

INTERESSE 
SCARSO, 
PARTECIPAZIONE 
EPISODICA/ 
DISCONTINUA 
 
 

INTERESSE   E 
PARTECIPAZIONE 
ACCETTABILI 
INTERVIENE SE 
SOLLECITATO 

INTERESSE 
COSTANTE E 
PARTECIPAZIONE 
ASSIDUA 
 

 INTERESSE 
SPICCATO E 
PARTECIPAZIONE 
PROPOSITIVA 
 

PUNTUALITA’ 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 

PREVALENTEME
NTE PUNTUALE  
E /O 
AUTONOMO 
NELLO 
SVOLGERE LE 
ATTIVITA’ 
ASSEGNATE 

PUNTUALE E 
AUTONOMO 
NELLE 
CONSEGNE E 
NELLE ATTIVITA’ 
ASSEGNATE 

SVOLGE CON 
CONTINUITA’ E 
IN MODO 
CORRETTO E 
PUNTUALE LE 
ATTIVITA’ 
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 

NON RISPONDE 
ALLE ATTESE 
MINIME NELLA 
RELAZIONE E 
NELLA 
COMUNICAZION

SI RELAZIONA E 
COMUNICA IN 
MODO 
PREVALENTEME
NTE CORRETTO E 
AUTONOMO 

UTILIZZA LE 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE  
PER 
RELAZIONARSI 
ED ESPRIMERSI 

DIMOSTRA 
AUTONOMIA E 
PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI 
COMUNICATIVI, 
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strumenti della DAD,giustifica 
il proprio operato e 
argomenta in modo 
autonomo) 

E EFFICACEMENTE,
GIUSTIFICANDO 
IL PROPRIO 
OPERATO 

ARGOMENTA IN 
MODO 
AUTONOMO E 
PERSONALE 

PREPARAZIONE PERCEPITA 
DAL DOCENTE (riferibile alle 
griglie disciplinari adottate) 

PARZIALE/ 
INCERTA 
 

 ESSENZIALE  ESTESA 
 

APPROFONDITA 
 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori.                                                                                 
…..…/10 
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Valutazione del comportamento 

GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO 

 

FREQUENZA ALLE LEZIONI BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

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

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

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

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

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

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

  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce 

significativamente alla crescita culturale della classe 
10 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse 

costante le lezioni 
9 0,20 

segue con adeguata partecipazione 8 0,15 

non sempre segue con partecipazione 7 0,10 

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

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è 

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

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo 

consapevole 

10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio contributo 9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO GENERALE BANDA PUNTEGGIO 

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

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

parte degli altri. 

10 

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

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

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento 

di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 
8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami 

verbali, solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

7 

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

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

attrezzature scolastiche 

6 

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

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

le attrezzature scolastiche 

5 
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RISPETTO DELLE CONSEGNE BANDA PUNTEGGIO 

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

scolastici ed è punto di riferimento per la classe 
10 

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

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

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 

  

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITA' INTEGRATIVE 

CREDITO 

nulla o scarsa 
0,00 

solo parziale 
0,10 

completa o significativa 
0,20 

  

  

MEDIA PROFITTO 
CREDITO 

M =   6 0,00 

6 < M ≤   7 0,10 

7 < M ≤   8 0,20 

8 < M ≤   9 In automatico 

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

Si riportano le tabelle di attribuzione del credito contenute nell’allegato A dell’ O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza: 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta: 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato: 
 

 
 

 
ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1) 

 

Frequenza  (contributo: fino a 0,25) 

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

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

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

Credito Formativo (contributo: fino a 0,40) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                            

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                 0,00  <= scarsa 

                                             0,10  <= parziale 

                                                         0,20  <= completa 

4. Profitto  

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

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

Esempio: 

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

Decimali eccedenti : 6 (7,7 – 7,1)   

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

 

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

 

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

0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
(Rif. Art. 12 del Regolamento, DPR 323/98) 

I.  Tipologia delle esperienze 
a)  esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, 
alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

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

e)  esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale 
si sostiene l'Esame di Stato. 

II.  Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro 
approfondimento, al loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 

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

IV. Documentazione 

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in un'attestazione 
proveniente da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze. 
Essa deve contenere tutti gli elementi che rendono identificabile ufficialmente il soggetto certificatore, una 
sintetica descrizione delle esperienze stesse e delle competenze acquisite dal candidato, una valutazione del 
livello di competenza raggiunto nelle attività svolte. Potrà essere utilizzato in tal senso il modello predisposto 
dalla scuola. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti da 
parte del datore di lavoro. 
Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o 
consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. 
E’ ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 

 
V.  Scadenza di presentazione della documentazione 

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

 
VI.  Criteri di valutazione 

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

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

tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno della 
fascia di voto. 
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4.1 Simulazione 1° prova scritta e relative griglie di valutazione                                                                                              

 
TIPOLOGIA A Testo poetico 
ARRIGO BOITO 
LEZIONE DI ANATOMIA 

 
Comprensione e analisi 
1) I due protagonisti sono l’etica defunta e il clinico. In che modo vengono caratterizzati? 
2) Come si pone il poeta di fronte a quello che accade ai suoi occhi? 
3) Quali immagini meglio connotano i due punti di vista? 
4) Quali rimproveri muove il poeta alla scienza? 
5) In che senso Boito candida la poesia a moderno surrogato della  religione? 
Approfondimenti 
Scegli e sviluppa uno dei seguenti approfondimenti 
1) Da cosa nacque la presa di distanza rispetto al culto della scienza che aveva caratterizzato il Positivismo? Come si 
tradusse in ambito esistenziale ed artistico? 
2) Rifletti sull’idea di progresso degli intellettuali dell’Ottocento, a partire dal testo e facendo riferimento ad altri testi e 
d autori. 
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TIPOLOGIA A Testo in prosa 
LIA LEVI  
 da Questa sera è già domani 

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



53 

 
 

TIPOLOGIA B   Analisi e produzione di un testo argomentativo   
-UMBERTO ECO 
LA TECNOLOGIA DEL LIBRO 

 
Comprensione e analisi 
1) Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da umberto eco 
2) Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia  e sui suoi potenziali usi? 
3) Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 
Produzione 
Sei d’accordo con l’idea di Umberto Eco? A tuo giudizio gli e-book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? 
Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e 
conoscenze. 
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-ANTONIO CASSESE 
I DIRITTI UMANI 

 
Comprensione e analisi 
1) Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale 
2) Individua la contro tesi 
3) Quale valore assume la citazione del biologo francese? 
4) Spiega l’analogia proposta nell’ultimo capoverso 
5) Quale messaggio comunica la citazione di Nelson Mandela? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito alla violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. 
Scrivi un testo argomentativo organizzato in un discorso coerente e coeso, che puoi suddividere in paragrafi. 
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-P. A .ROVATTI 
A SCUOLA DI FILISOFIA 
Comprensione e analisi 

 
1) Sintetizza il contenuto di ciascun paragrafo.  
2)  Quale è la tesi di fondo dell’autore? 
3) Come è strutturata l’argomentazione per sostenere la tesi? 
4) Individua il parallelismo presente nel testo e spiega quali sono le ragioni della scelta.  
5) Quali caratteristiche sono associate alla filosofia e alla ideologia? Come contribuiscono allo sviluppo della tesi’ 
Produzione 
A partire dall’articolo letto, scrivi un testo argomentativo sul ruolo della filosofia nella società di oggi. Porta nuovi 
argomenti a sostegno della tesi e confuta possibili obiezioni. Puoi fare riferimento alle tue esperienze e conoscenze del 
percorso di studio. 
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TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
TIM PARKS 

 
Rifletti sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure senza essere costretto a farne esperienza 
diretta. 
Confrontati in modo critico con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali e alla tua sensibilità. 
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Griglie di valutazione simulazione prima prova scritta 

INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

INDICATORI DESCRITTORI Livello Punteggio 
corrispondente 

STRUTTURAZIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL 

TESTO (COERENZA E 

COESIONE) 

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

Elaborato strutturato in modo efficace  (9) B 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8)/ Elaborato 

strutturato in modo tendenzialmente articolato (7) 
C 16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12 

Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato 

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

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA,  

SINTASSI E 

PUNTEGGIATURA), 

PROPRIETÀ E 

RICCHEZZA LESSICALE 

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20 

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

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

complesso corretta ed appropriata (7) 
C 16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8 

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

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

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI, 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO 

E RIELABORAZIONE 

CRITICA 

 

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

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) B 18 

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

significativa con spunti critici (7) 
C 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6)  D 12 

Conoscenza parziale (5)   E 10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) F 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti 

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

richiesti (2)/ Non valutabile (1) 

G 6/4/2 

 Totale valutazione prova:          / 60  

 

 



58 

 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

 

RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 

A 10 

Ottimo (9) B 9 

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

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

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

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 
A 10 

Completa (9) B 9 

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

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

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

ANALISI RETORICO-

STILISTICA E LESSICALE 

( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) 
A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa 

(7) 
C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

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

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

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

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

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

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE 

 

COMPRENSIONE DELLA 

STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) A 14 

Analitica (9) B 12,6 

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

Essenziale (6) 
 D 

8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

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

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

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

Lineare (6) 
D 

8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

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

RIFERIMENTI CULTURALI 

(CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA) 

( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

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

Appropriati ma semplici (6) 
D 

6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4) F 4,8 

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

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E RISPETTO DEI 

VINCOLI 

( max. 14 punti) 

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

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 

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

Sostanzialmente aderente (6) 
 D 

8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

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

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

SVILUPPO DELLE 

INFORMAZIONI 

( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non 

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

Essenzialmente ordinato (6) 
D 

8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

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

DATI CONOSCITIVI 

ESPRESSI ATTRAVERSO I 

RIFERIMENTI CULTURALI 

( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

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

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

Corretti ma semplici (6) 
D 

6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

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

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 

 

 

 
 

4.2 Griglia di valutazione della prova orale                                                                                                                                            
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Allegato B dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 -  Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 

dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 

conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 

personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 

settore, anche 
in lingua 

straniera 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 

cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 

personali 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova (max 40 punti)  
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4.3       Elenco degli argomenti degli elaborati di matematica e fisica  

 
Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati agli alunni per gli elaborati di cui all’articolo 17 dell’O.M. n. 10 del 
16/05/2020, presente in allegato al verbale del consiglio di classe del 21/05/2020: 
 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “EQUAZIONE DI 

SCHROEDINGER E CALCOLO DIFFERENZIALE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o ipotesi ondulatoria per la materia e sue conferme sperimentali, funzione d’onda, modello atomico quantistico; 

o funzione integrale, legame tra derivata e integrale, equazioni differenziali. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

ED OSCILLATORE ARMONICO”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o equazioni differenziali del secondo ordine omogenee; 

o sistema massa-molla in oscillazione, pendolo semplice. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “MODELLI MATEMATICI PER 

LE EPIDEMIE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o decadimenti radioattivi, fissione nucleare; 

o decadimenti radioattivi, fissione nucleare. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “TEORIA DEGLI ASINTOTI, 

FISICA QUANTISTICA E RELATIVITA’ “, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o asintoti e punti di discontinuità di una funzione; 

o velocità della luce; corrente fotoelettrica di saturazione. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “AREA SOTTESA AD UNA 

FUNZIONE E RADIAZIONE DI CORPO NERO”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o integrale definito di Riemann, funzioni integrabili, teorema fondamentale del calcolo integrale; 

o legge di Stefan-Boltzmann e radiazione di corpo nero. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “MODELLI ATOMICI E 

SUCCESSIONI”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o evoluzione modelli atomici, modello di Bohr dell’atomo di idrogeno; 

o successioni e limiti. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “EQUAZIONI DI MAXWELL E 

IL CALCOLO DIFFERENZIALE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o circuitazione e flusso dei campi elettrico e magnetico, onde elettromagnetiche; 

o integrazione definita e indefinita, teorema di Torricelli Barrow. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “DECADIMENTO 

RADIOATTIVO ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o radioattività naturale e attività di un radionuclide; 

o metodo della separazione delle variabili ed integrali. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “CALCOLO DIFFERENZIALE E 

CURVA DEI DECADIMENTI”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o derivata e teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 

o decadimento radioattivo e attività di un radionuclide. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA E CALCOLO DIFFERENZIALE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o legge di Legge di Faraday-Neumann, induzione ed autoinduzione; 

o derivata di una funzione, relazione fra derivabilità e continuità, punti di non derivabilità. 
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• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “CALCOLO DIFFERENZIALE E 

LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o teoremi sul calcolo delle derivate e derivate delle funzioni fondamentali; 

o alternatore e motore elettrico. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “CIRCUITI ELETTRICI E 

CALCOLO INTEGRALE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o circuiti RLC in tensione alternata e metodo dei fasori, relazione tra corrente e tensione; 

o derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “PUNTI ESTREMANTI DI 

UNA FUNZIONE E RISONANZA DI UN CIRCUITO”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o massimi e minimi di una funzione e relativi teoremi; 

o l’impedenza e la risonanza di un circuito RLC in tensione alternata. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “DERIVATE E CORRENTE DI 

SPOSTAMENTO”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o relazione tra derivabilità e continuità di una funzione, punti di non derivabilità; 

o equazione di Ampere-Maxwell e corrente di spostamento. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “RELATIVITA’ RISTRETTA E 

STUDIO DI FUNZIONE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o postulati della relatività ristretta, fattore lorentziano; 

o studio di una funzione reale di variabile reale. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “CALCOLO DIFFERENZIALE E 

QUANTITA’ DI MOTO RELATIVISTICA”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o derivata e significato geometrico, punti di non derivabilità e non continuità di una funzione; 

o invarianza delle leggi fisiche nella relatività ristretta, quantità di moto ed energia totale relativistiche. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “RADIAZIONE DI CORPO 

NERO E PUNTI ESTREMANTI DI UNA FUNZIONE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o distribuzione spettrale di intensità di radiazione del corpo nero, legge di Wien; 

o teoremi di Weierstrass e di Fermat, ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “FLESSI DI UN GRAFICO E 

CORRENTE FOTOELETTRICA”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o derivata e studio di concavità e convessità di una funzione; 

o effetto fotoelettrico e variazione della corrente in funzione della tensione; 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “FUNZIONE D’ONDA DI UNA 

PARTICELLA E INTEGRAZIONE IMPROPRIA”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o ipotesi di De Broglie, equazione di Schroedinger e funzione d’onda; 

o integrali definiti e integrali impropri. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “FUNZIONI 

GONIOMETRICHE E FISICA QUANTISTICA”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o funzioni goniometriche, relative funzioni inverse e loro derivata; 

o effetto Compton e relativa modellizzazione matematica. 

 

• Il candidato elabori una mappa che sviluppi i seguenti nodi concettuali relativi all’argomento “CALCOLO INTEGRALE ED 

APPLICAZIONI FISICHE”, individuando i legami interdisciplinari fra matematica e fisica: 

o integrali indefiniti e definiti, principali teoremi; 

o relazione tra grandezze fisiche legate dall’integrale, nell’ambito dell’elettromagnetismo e della fisica moderna. 



64 

 
 

 
Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data 21/05/2020 e dal Collegio dei docenti in 
data 29/05/2020. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

GRISPOLDI ROBERTA ITALIANO  

GIUFFRIDA EMILIO UGO INFORMATICA  

CECCA RITA MATEMATICA  

MATTIACCI MICHELE FISICA  

COLELLA LUCIANA SCIENZE NATURALI  

MARI TIZIANA STORIA  

MARI TIZIANA FILOSOFIA  

ANTONINI MARIA DORIANA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

DISTASI ANNALISA LINGUA INGLESE  

MANUALI SUSANNA SCIENZE MOTORIE  

SETTONCE FABIOLA RELIGIONE CATTOLICA  

   
 
 

IL COORDINATORE                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof. Michele Mattiacci                                                                                                       Prof.ssa Carmela Rita Vessella 
                                                


