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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Presentazione Istituto

L’Istituto di Istruzione “A. Degasperi” e la scuola piu grande della Bassa Valsugana e 

rappresenta un importante riferimento culturale per il territorio.

L’Istituto e nato nell’anno scolastico 1996-97, in seguito all’aggregazione della sezione 

staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento e dell’I.T.C.G. “G. Gozzer” di Borgo 

Valsugana (delibera n. 663-01/02/96 della Giunta Provinciale), e si trova in una antica 

filanda ristrutturata, situata in Via XXIV Maggio. 

L'Istituto ispira la propria azione didattica al principio fondamentale della centralità 

dell'alunno con i suoi bisogni e i suoi stili di apprendimento, per svilupparne le diverse 

forme di intelligenza e valorizzarne i talenti. Cerca di creare un clima relazionale sereno, 

finalizzato a stimolare la partecipazione di tutti al dialogo educativo. Vuole potenziare 

l’autostima dei ragazzi e la loro capacità autovalutativa. L'attenzione pedagogica e rivolta 

sia alla valorizzazione delle eccellenze sia al recupero tempestivo di eventuali difficoltà. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull’ordinamento 

scolastico e formativo, si riconosce lo studente quale soggetto primario nel processo di 

insegnamento/ apprendimento.

La scuola si ispira ai seguenti principi generali: 

• dignità della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione; 

• partecipazione democratica nel rispetto delle diversità di ruoli e di opinioni; 

• pluralismo culturale e riconoscimento della multiculturalità; 

• libertà di insegnamento e di ricerca; 

• solidarietà nei rapporti interpersonali e nella pratica didattica; 

• attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del 
contesto nazionale ed internazionale; 

• attenzione alle differenze di genere nel rispetto delle pari opportunità. 

4



1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il Liceo Scientifico dell’Istituto “A. Degasperi” propone, accanto ad una solida ed 

equilibrata formazione nell’ambito scientifico e in quello umanistico, un sostanziale 

potenziamento dello studio della lingua inglese, con particolare attenzione, nell’ultimo 

anno di corso, alla microlingua scientifica.

In questo modo si vuole rendere il percorso formativo particolarmente adatto alle esigenze

degli alunni che intendono dominare con sicurezza la lingua straniera per poter, tra l’altro, 

affrontare con efficacia l’Università che, soprattutto nell’ambito scientifico, prevede sempre

piu attività didattiche (corsi, seminari, esami) in inglese.

1.3 Quadro orario settimanale

LICEO SCIENTIFICO Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Lingua e letteratura italiana 5 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 - - -

Lingua e cultura straniera - Inglese 4 4 4 4 4

Lingue e cultura straniera - Tedesco 3 2 - - -

Matematica 5 5 5 5 5

Scienze naturali 2 3 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Fisica 2 3 3 3 3

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

TOTALE ore di lezione 32 32 32 32 32
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2 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

2.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME MATERIA

BERNHART Ivonne SCIENZE NATURALI

CIOFFI Karin SCIENZE MOTORIE

DANDREA Enrico DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DE STEFANO Filomena ITALIANO - LATINO

FABRIS Micaela LINGUA TEDESCA (opzionale)

GERLIN Lucio MATEMATICA

MOSER Michela LINGUA INGLESE

PIZZITOLA Pierluigi STORIA - FILOSOFIA

RIGO Lorenzo RELIGIONE

ROPELE Monica FISICA

6



2.2 Continuità docenti

MATERIA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

 ITALIANO E LATINO CASNA C. CASNA C. CASNA C.
DE STEFANO F.

STORIA E FILOSOFIA PIZZITOLA P. PIZZITOLA P. PIZZITOLA P.

MATEMATICA GERLIN L. GERLIN L. GERLIN L.

FISICA ROPELE M. ROPELE M. ROPELE M.

SCIENZE NATURALI BERNHART I. BERNHART I. BERNHART I.

LINGUA INGLESE BUFFA L. MOSER M. MOSER M.

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

DANDREA E. DANDREA E. DANDREA E.

SCIENZE MOTORIE SALVATERRA G. DALLABETTA M. CIOFFI K.

LINGUA TEDESCA
OPZIONALE

FABRIS M. FABRIS M. FABRIS M.

RELIGIONE RIGO L. RIGO L. RIGO L.

2.3 Composizione e storia classe

La classe ha mantenuto nel triennio la configurazione attuale.

In terza una studentessa si era inserita nella classe provenendo da un altro indirizzo, 
portando il gruppo ad essere composto da undici studenti, otto ragazze e tre ragazzi.

Gli studenti sono motivati e partecipi e nel corso del triennio hanno generalmente maturato
un metodo di studio efficace e un approccio critico, mostrando un buon interesse per la 
proposta didattica delle varie discipline, anche se non sempre in modo omogeneo e 
uniforme.
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Nel corso del triennio, alcuni studenti hanno manifestato delle difficoltà in alcune materie,
che comunque hanno in parte superato con un maggior impegno nell’ultimo anno di scuo-
la.
L’approccio allo studio e stato generalmente regolare, anche se da parte di qualcuno vi e
stata qualche discontinuità. 
Alcuni studenti hanno maturato delle buone capacità di rielaborazione critica personale.
La frequenza delle lezioni e stata regolare.
Nel corso del quarto anno due studentesse hanno svolto l’anno di studio all’estero  (piu 
precisamente in Irlanda e Germania).

INDICAZIONI SU INCLUSIONE

3.1 BES

Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via 
riservata sarà consegnata la documentazione allegata. 

4 INDICAZIONI SPECIFICHE SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1 CLIL: attività e modalità insegnamento

ARTE

Le lezioni di storia dell’arte svolte in modalità CLIL sono state intese come approfondimenti

degli argomenti svolti nel programma curricolare.

Alla data dell’11 di maggio sono state impiegate sei ore su argomenti diversi e si prevede 

di arrivare ad un monte ore totale di dieci ore entro la fine dell’anno scolastico.

Di seguito si riportano gli argomenti trattati:

“Rain, steam and speed” By W. Turner;

“The ballet class” by E. Degas;

“The vision after the sermon” by P. Gauguin;

“The scream” by Edvard Munch;

Picasso - a comparison of two paintings;

Rene Magritte and the Surrealism; 
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Le modalità seguite hanno visto l’utilizzo di materiali originali, soprattutto video in lingua 

inglese (ove necessario con la presenza di sottotitoli in lingua inglese), schede con testi e 

immagini e relativi esercizi di completamento (fill in the gaps) oppure domande a risposta 

aperta.

Durante le lezioni gli studenti hanno lavorato da soli o a piccoli gruppi e hanno usato 

l’inglese come lingua veicolare, sia nelle comunicazioni tra di loro che negli interventi 

sollecitati dal docente.

La valutazione e stata fatta riservando una parte della verifica di arte ad esercizi in lingua 

inglese.

SCIENZE 

Sono state effettuate otto ore di scienze dalla prof.ssa Paola Segnana in codocenza con la

prof.ssa Ivonne Bernhart.

Le modalità di insegnamento utilizzate sono state:

•lezione partecipata;

•attività di approfondimento tramite lettura ragionata e discussa di articoli 

scientifici e report giornalistici settoriali; 

•visione commentata di filmati da portali di divulgazione scientifica; 

•discussione dialogata cercando di far emergere collegamenti interdisciplinari 

(biologia, chimica, medicina); 

•test di valutazione scritto.

Gli argomenti affrontati sono stati:

- The evolution of the peppered moth as a consequence of air pollution during the 

Industrial Revolution: discovering genetic mutation; polymorphism; Heliconius butterflies' 

unusual habit of exchanging DNA and mimicking each other's colouring

- The Nobel Prize in Chemistry 2018: taking control of evolution; Frances H. Arnold: 

enzymes produced through directed evolution used to manufacture chemical substances 

such as pharmaceuticals and biofuels, with more environmentally friendly processes; 

George P. Smith and Gregory P. Winter: phage display of peptides and antibodies; 

Antibodies evolved using the phage display technique can combat autoimmune diseases 

and in some cases cure metastatic cancer.
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4.2 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio

Le attività di ASL sono state realizzate in coerenza con la normativa vigente e con il Piano 
ASL 2018-19 deliberato in Collegio docenti e presente nel Progetto di Istituto.

Per quanto riguarda le attività specifiche di ASL realizzate dai singoli studenti, si rimanda 
ai relativi fascicoli personali.

4.3 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso 
Formativo

Si rimanda alle schede informative delle singole discipline. 

4.4 Attività recupero e potenziamento

Attività di potenziamento in preparazione ai Colloqui Fiorentini per nove ore.

Attività di approfondimento di scienze per tre ore.

Attività di approfondimento di fisica per due ore.

Attività di potenziamento in latino per due ore.

Attività di potenziamento in italiano per due ore.

Si prevede di svolgere attività di potenziamento in matematica per dieci ore.

4.5 Progetti didattici

Esploratori della Fotonica: Alla scoperta della luce

Nell’ottobre del 2017 e arrivata la proposta di un progetto, nato da una iniziativa congiunta 
di FBK, CNR e Fondazione Caritro, denominato “Esploratori della fotonica”. 

L’obiettivo principale del progetto era di avvicinare gli studenti il mondo della ricerca 
scientifica, reso accessibile attraverso esperienze progettuali e di laboratorio, attraverso la 
realizzazione di esperienze didattiche relative al tema della luce utilizzando un KIT 
(Photonics explorer – engage, excite, educate – Eyest). Il consiglio di classe ha convenuto
sulla possibilità di inserire il progetto in attività di alternanza scuola-lavoro, realizzando una
interessante e originale contaminazione tra materie scientifiche (fisica) e materie 
umanistiche (lingua e letteratura italiana e latina). Gli studenti hanno svolto alcune giornate
intere durante il periodo scolastico nel laboratorio della scuola per svolgere questa attività. 
Nella fase iniziale gli studenti hanno seguito assieme agli insegnanti alcuni incontri di 
formazione a cura di ricercatori di FBK e CNR sulla luce. Poi la scelta del tema conduttore 
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del progetto che per la 5 ALS e stato: Il mondo della luce e la luce nel mondo. Con questo 
lavoro gli studenti hanno voluto seguire un approccio particolare: quello di approfondire il 
tema della luce in ogni suo aspetto partendo dai testi antichi, per arrivare alla 
sperimentazione in laboratorio, in particolare sul fenomeno della rifrazione. Un 
interessante esperimento di curvatura della luce laser attraverso la rifrazione in una 
soluzione zuccherina a gradiente di concentrazione variabile con continuità.

Uno studio minuzioso, attento, condiviso e collaborativo, in cui tutti gli studenti si sono 
impegnati per realizzare una sintesi teorica arricchita da materiale fotografico e video: il 
tutto realizzato dagli studenti in totale autonomia. Hanno successivamente raccolto tutto il 
materiale documentale, fotografico e video in un e-book consultabile su iPad. Il progetto 
nel suo complesso ha aderito in maniera sinergica e conforme alla programmazione 
didattica disciplinare delle materie coinvolte (fisica, lingua e letteratura italiana e lingua e 
letteratura latina) e ha permesso di sviluppare e consolidare sia conoscenze e 
competenze specifiche e trasversali. Nella realizzazione di questo percorso gli studenti 
hanno potuto sviluppare e consolidare abilità di organizzazione e gestione del lavoro, sia 
personale che di gruppo, sviluppare e rafforzare capacità relazionali e di lavoro di gruppo, 
conoscenze e competenze in ICT. Nell’effettuazione del progetto sono state utilizzate sia 
nuove tecnologie che strumentazioni informatiche, in possesso degli studenti e presenti a 
scuola nel laboratorio CreativityLab (smarthphone, iPad, PC, macchine fotografiche 
digitali, programmi per elaborazione di video). Con questo lavoro gli studenti hanno 
partecipato al concorso indetto dagli enti organizzatori e svoltosi al MUSE l’11 ottobre 
2019. Gli studenti della 5 ALS in questa occasione hanno ottenuto dalla giuria il primo 
premio per miglior progetto per aver saputo conciliare i diversi aspetti disciplinari alla 
tecnologia e alla possibilità attraverso i dispositivi tecnologici di diffondere e divulgare la 
cultura e la conoscenza scientifica. 

I Colloqui fiorentini. Giacomo Leopardi: “ Misterio eterno dell’esser nostro” .

La diciottesima edizione de “I Colloqui Fiorentini”, dal titolo“Misterio eterno dell’esser 
nostro”, e stata dedicata quest’anno al grande poeta recanatese Giacomo Leopardi. 
L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Diesse Firenze e Toscana” nelle giornate del 7-
9 Marzo 2019, ha promosso il dialogo degli studenti con l’autore e favorito, attraverso 
interventi di docenti e di critici della letteratura, una riflessione e, conseguentemente, una 
ricostruzione coerente di due opposti sentimenti: la spinta poetica all’infinito e il sensismo 
materialista del poeta, quest’ultimo, spesso, oggetto di fraintendimenti e di apparenti 
contraddizioni.

Il progetto ha coinvolto le studentesse in un lavoro preliminare di lettura dei testi delle 
Operette morali, dello Zibaldone e delle poesie di Leopardi, verso un cammino di riflessioni
e di percezioni personali che l’Infinito, a duecento anni dalla sua composizione, invita 
ineludibilmente a compiere, accompagnando nell’analisi, sempre piu a fondo, un 
personaggio che ha costituito il loro Alter ego. L’iter ha visto l’uomo ricondotto alla 
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necessità di una fratellanza umana. Il frutto di questo percorso e stata la realizzazione di 
una tesina dal titolo “E quell’orror che primo /[...]/ strinse i mortali in social catena”.

Il secondo momento del progetto si e realizzato in tre giornate, nelle quali le alunne hanno 
partecipato, al mattino, alle lezioni degli ormai storici amici dei Colloqui, quelle del 
professore di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi del Molise, Giovanna 
Maddalena, dello scrittore Alessandro D’Avenia, dei poeti Davide Rondoni e Gianfranco 
Lauretano, e, al pomeriggio, ai seminari tematici e agli interventi liberi guidati dal Comitato 
didattico de I Colloqui Fiorentini, nei quali si e dato spazio alla esposizione delle tesine. La 
conclusione del progetto ha visto la premiazione degli studenti nella giornata del 9 Marzo.

Le tesine, frutto del lavoro di gruppo delle tre studentesse che hanno partecipato,  saranno
inserite in un apposito fascicolo messo a disposizione della commissione.

4.6 Educazione nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: attività – percorsi – 
progetti

Durante il quinto anno sono stati affrontati due percorsi relativi all’educazione nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione” in Scienze e in Storia.

SCIENZE

All’interno della tematica riguardante la salvaguardia ambientale, dopo il 9 maggio, si 
focalizzerà l’attenzione sui cambiamenti climatici. In particolare, dopo aver analizzato le 
cause del surriscaldamento e le conseguenze, si cercherà di riflettere su cosa e possibile 
fare per arrestarne l’aumento. Si analizzeranno i comportamenti che ognuno può mettere 
in pratica nella vita quotidiana per essere un cittadino piu consapevole e responsabile allo 
scopo di perseguire uno sviluppo sempre piu sostenibile nel tentativo di frenare un 
ulteriore aumento della temperatura media del pianeta. In questo percorso si affronteranno
i seguenti temi:
- il concetto di impronta ecologica;
- i nove confini planetari (Rockstrom et al., 2009);
- cause e conseguenze del surriscaldamento analizzando dati scientifici estrapolati dal 
report dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change);
- gli accordi presi durante la cop 21 di Parigi (2015) e la cop 24 di Katowice (dicembre 
2018) leggendo un articolo e guardando il video in cui Greta Thunberg ha parlato durante 
la cop24 (https://www.reteclima.it/conclusa-la-cop-24-di-katowice-ce-laccordo/) (articolo 
+video Greta Thunberg).
Tutto il materiale utilizzato sarà fornito alla commissione d’esame.
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STORIA

La Costituzione italiana e i diritti di cittadinanza

- La nascita della Repubblica italiana e della Costituente.

- Caratteristiche generali e valori della Costituzione italiana.

- L’ordinamento base della Repubblica italiana e i fondamentali organi costituzionali.

- Lettura dei seguenti articoli:

Art. 1: democrazia sociale;

Art. 2: diritti inviolabili dell’uomo;

Art. 3: principio d’eguaglianza;

Art. 11: l’Italia ripudia la guerra;

Art. 13: libertà personale;

Art. 17: libertà politica;

Art. 21: libertà di pensiero;

Art. 32: diritto alla salute;

Art. 33: diritto all’ istruzione e libertà d’insegnamento;

Art. 34: diritto all’ istruzione e la scuola.

- Lettura del “Discorso ai giovani sulla Costituzione” di Piero Calamandrei.

4.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari

La classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione: Firenze (in terza), Berlino (in quarta) 
Napoli (in quinta).

In terza la classe ha svolto le seguenti attività:

visita al Muse per vedere la mostra “Estinzioni”;

a Trento a teatro con musical in inglese “Hamlet”;

a Borgo a teatro con lo spettacolo “Per non morire di mafia”;

a Borgo a teatro con lo spettacolo in inglese “Sherlock Holmes”;
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partecipazione alla rassegna cinematografica “Religion Today”.

In quarta la classe ha svolto le seguenti attività:

attività di approccio alla canoa e alla barca a vela;

visita al Muse per la mostra sul DNA;

spettacolo in lingua inglese “The picture of Dorian Grey”.

In quinta la classe ha svolto le seguenti attività:

visita alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia;

laboratorio di matematica al MUSE.

5  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti)

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Filomena De Stefano

La classe ha visto una sostanziale continuità per l’intero quinquennio, interrotta lo scorso

11 febbraio 2019. Infatti in quella data sono subentrata alla titolare ed ho accompagnato

quindi  il  gruppo fino alla  fine delle  lezioni.  Ho intrapreso il  percorso di  insegnamento-

apprendimento ponendomi in continuità sul piano dei contenuti con il lavoro già program-

mato; nello specifico si e partiti da un approfondimento, per la disciplina Lingua e Lettera -

tura italiana, dei caratteri peculiari del naturalismo europeo e del verismo italiano e, dalla

dinastia giulio-claudia per la Letteratura latina. Sul piano metodologico ho adottato strate-

gie e metodologie didattiche in qualche misura piu tradizionali rispetto a quelle della titola-

re. I dettagli sono oggetto del capitolo specifico della presente relazione.
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
lingua e letteratura italiana

In linea con le indicazioni nazionali, con il profilo
previsto dal PECUP, con i Piani di studio e le Li-
nee guida provinciali, nonché con la programma-
zione  del  Dipartimento  e  le  linee  condivise
all’interno del Consiglio di classe, si e lavorato per
il raggiungimento delle seguenti competenze, con-
seguite da tutti gli studenti della classe, pur a livelli
diversificati:

● analizzare  e  contestualizzare  con
proprietà e consapevolezza metodologica i
testi letterari, cogliendo gli aspetti piu signi-
ficativi  di  ogni  opera  sia  a  livello  formale
che contenutistico;

● stabilire  correlazioni  tra  testi  dello
stesso genere letterario sia a livello diacro-
nico che sincronico;

● comprendere  e  produrre,  a  livello
orale e scritto, varie tipologie testuali;

● padroneggiare le procedure di ricer-
ca e di risoluzione autonoma dei problemi;

● confrontare  criticamente  testi  dello
stesso  autore,  mettendoli  in  rapporto  con
altri di autori della stessa epoca e di epo-
che o movimenti letterari diversi; 

●  operare delle sintesi complete e or-
ganiche relative ad un autore, illustrandone
l'evoluzione  del  pensiero,  della  poetica  e
degli  artistici,  con riferimento  ai  testi  e  in
rapporto all'epoca storica;

●  illustrare le caratteristiche salienti di
un movimento letterario, facendo riferimen-
to agli autori che meglio lo rappresentano e
rapportandolo alla cultura e al periodo stori-
co in cui si sviluppa;

●  elaborare  testi  argomentativi  e  di
analisi testuale coesi, coerenti e corretti.
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CONOSCENZE TRATTATE 

Per quanto riguarda i contenuti di-
dattici si rimanda al programma ef-
fettivamente svolto, suddiviso per 
UDA, allegato alla presente relazio-
ne.

ABILITA’:

· Saper  riconoscere  i  caratteri
specifici  del  testo  letterario  in
prosa e in versi;

· saper  utilizzare  gli  strumenti
fondamentali per l'interpretazio-
ne delle opere letterarie e non
letterarie (testi giornalistici, testi
di saggistica ecc.);

· saper  analizzare  e  contestua-
lizzare un testo in un quadro di
relazioni  comprendenti:  la  si-
tuazione storica,  i  "generi"  e  i
codici  formali,  le  altre  opere
dello stesso autore, le altre ma-
nifestazioni artistiche e cultura-
li;

· saper esporre oralmente e per
iscritto con proprietà linguistica
e coerenza logica; 

· possedere gli strumenti neces-
sari  per produrre testi  scritti  di
diverso tipo, con particolare ri-
guardo per le tipologie previste
dalla  prima  prova  scritta
dell'Esame  di  Stato  e  per  le
Prove Invalsi;

· saper  produrre  ed  esporre  ri-
cerche  e  lavori  anche  con
l’ausilio di supporti multimediali;

· saper  costruire  percorsi  in
modo autonomo utilizzando gli
apporti delle varie discipline;

· saper  interagire  efficacemente
nei lavori di gruppo;

· saper gestire e valutare il pro-
prio processo di apprendimen-
to.

TEMPI:

Le ore de-
dicate a 
ciascun 
modulo 
sono indi-
cate accan-
to ai conte-
nuti svolti .
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METODOLOGIE: Tutte le lezioni si sono svolte secondo una modali-
tà seminariale - laboratoriale. Tutti i testi affrontati
sono stati letti direttamente e commentati solleci-
tando il contributi di tutti.

Da  sottolineare  che  nella  parte  conclusiva
dell’anno e stato necessario ricorrere alla lezione
frontale,  pur  continuando ad utilizzare la  proget-
tualità learnig by doing.

Nella didattica della letteratura sono stati conside-
rati  centrali  ed imprescindibili  la lettura diretta,  il
commento  e  l’analisi  dei  testi,  l’adeguata  conte-
stualizzazione nel quadro storico-culturale di riferi-
mento. 

Ciò premesso si forniscono le seguenti indicazioni
metodologiche:

· lezioni  svolte con partecipazione attiva da
parte degli studenti (lavori di gruppo,  peer
education,  apprendimento  cooperativo,
brainstorming,  project working, learning by
doing).

· Lettura diretta, analisi e commento dei testi
letterari e non letterari oggetto di studio.

· Lezioni  strutturate  in  fasi  (presentazione
dell’argomento, indicazioni sulle fasi di lavo-
ro, assegnazione dei compiti, produzione e
rielaborazione autonoma) al fine di attivare
diverse competenze.

· Setting d’aula variabile per facilitare le varie
fasi  dell’apprendimento  e  organizzare  in
modo efficace i lavori di gruppo.

· Utilizzo delle  tecnologie digitali  per svilup-
pare condizioni operative efficaci ed educa-
re alla consapevolezza del loro uso (realiz-
zazione di presentazioni multimediali, iper-
testi, video, interviste, partecipazione a piat-
taforme di dialogo, condivisione di materia-
le).

· Riflessione  sulle  modalità  espositive  ed
espressive  (riferite  alla  struttura  della  lin-
gua).
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· Esercizi di produzione scritta (secondo le ti-
pologie previste dall'Esame di Stato).

· Autovalutazione  degli  apprendimenti  attra-
verso processi metacognitivi, attività di mo-
nitoraggio e feedback periodici.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I momenti valutativi sono stati costanti e periodici,
sia attraverso l’osservazione sistematica sia me-
diante il  colloquio e la correzione degli  elaborati
scritti,  e  hanno permesso di  individuare  il  livello
delle competenze raggiunte dagli alunni e l’effica-
cia delle attività didattiche svolte e delle metodolo-
gie utilizzate. Pertanto e stato possibile individuare
il raggiungimento o meno degli obiettivi disciplinari
e/o trasversali e gli elementi per programmare gli
interventi successivi. 

Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere sul
loro operato scolastico per potenziare le loro capa-
cità di autovalutazione, in modo da poter acquisire
maggiore consapevolezza di sé.

Per la valutazione delle prove orali  ( almeno due
per quadrimestre), si e valutato, in particolare, sul-
la base dei seguenti criteri:

● conoscenza dei dati specifici

● competenze  in  relazione  all'analisi  ed  al
commento del testo proposto.

Parti specifiche del programma sono state valutate
tramite la stesure di griglie ad hoc, i cui criteri sono
stati  comunicati  agli  studenti.  Le prove orali  non
hanno assunto solo la forma della tradizionale in-
terrogazione, ma sono state frutto di osservazioni
costanti in occasioni molteplici quali anche gli in-
terventi nei dibattiti, le relazioni di un lavoro perso-
nale, esposizione dei lavori di gruppo, ecc.

Per la valutazione delle   prove scritte   (almeno due
per quadrimestre) si rimanda alla griglia elaborata
dal dipartimento di Lettere, conforme al quadro di
riferimento proposto dal Miur (26 Novembre 2018)
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Per ciò che riguarda la valutazione finale, si e te-
nuto conto della misura in cui ogni studente ha ac-
quisito i contenuti proposti, ha fatto proprie deter-
minate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali con-
tenuti e abilità nei  diversi contesti, con graduale
autonomia e responsabilità. Inoltre si e tenuto con-
to anche dell’interesse e della partecipazione, dei
progressi rispetto ai livelli di partenza, dei ritmi di
apprendimento, dei ritmi di lavoro personali, delle
capacità di esporre in modo fluido e corretto, della
capacità di rielaborazione personale, della capaci-
tà di operare collegamenti interdisciplinari. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:

Lo strumento di lavoro di riferimento e stato il libro
di testo, cui si sono affiancati materiali in fotocopia
e materiali on line.

Testi: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  Il piacere dei te-
sti, Paravia, Milano, voll. 4, 5, 6; volume monogra-
fico, Giacomo Leopardi

Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta

Tutti  i  materiali  didattici  sono  presenti  in  Clas-
sroom, sezioni Letteratura Otto-Novecento e 5ALS
febbraio- aprile 2019, consultabili dagli studenti. E’
stato predisposto un dossier, a disposizione della
commissione, contenente il materiale didattico in-
dicato con F nella tabella Contenuti.

Progetti

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati due progetti. Il primo, interdisciplinare, sul tema
della luce  Esploratori della fotonica: alla scoperta della luce,  e stato frutto di un lavoro
biennale dell’intera classe, iniziato lo scorso anno e conclusosi nel primo quadrimestre,
svolto in parallelo con le discipline fisica e storia dell’arte. Frutto di questo lavoro per quan-
to riguarda la disciplina Lingua e Letteratura italiana, e la sezione La luce in Dante.

Il secondo progetto e stato realizzato da tre studentesse, le quali hanno elaborato un ap-
profondimento sul poeta Leopardi per il convegno nazionale Colloqui fiorentini, cui hanno
partecipato nelle giornate 7-9 Marzo 2019 ( si veda allegato alla presente relazione).
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CONTENUTI
MODULO 1: “Do lode alla ragione ma corro dove al cuor piace”: Ugo Foscolo, il tita-
no dei contrasti TOT:  12
ORE

Autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Ugo Fo-
scolo

Odi e sonetti Solcata ho fronte F 4

Le ultime lettere
di Jacopo Ortis

Il colloquio con Parini: la delusione 
storica, 4 dicembre

65 4

Le ultime lettere
di Jacopo Ortis

La lettera da Ventimiglia: la storia e la 
natura, 19 e 20 febbraio

71 4

Le ultime lettere
di Jacopo Ortis

Illusioni e mondo classico, 15 maggio 79 4

Ultima lettera Lettera del 25 marzo 1799 F 4

Sonetti Alla sera 92 4

Notizia intorno a
Didimo Chierico

Didimo Chierico, l’anti-Ortis 136 4

MODULO 2: “Ho il coraggio di mirare intrepidamente il deserto della vita”. Giacomo 
Leopardi, il vero oltre ogni illusione.1 TOT: 20 ORE

Autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Leopardi Canti All’Italia 1818 F

A Pietro Giordani, 30 aprile 1817 F

A Monaldo, luglio 1819 F

Canti A Pietro Giordani, 2 Marzo 1818 F

Zibaldone Zibaldone, luglio 1820 F

Zibaldone, 1 maggio 1826 F

Zibaldone, 2 maggio 1826 F

Zibaldone, 12 agosto 1823 F

Zibaldone, 16 settembre 1832 F

1    Leopardi e il limite ( Zibaldone e Pensieri ). Si veda il materiale fornito in allegato al pro-
gramma di italiano. Schede PPT
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Pensieri Pensieri, LXVIII F

Canti L’Infinito 38

G.Leopardi Canti L’ultimo canto di Saffo 56 5

Canti A Silvia 62 5

Il passero solitario 89 5

Il sabato del villaggio 79 5

Le ricordanze 68 5

Canto notturno di un pastore errante 82 5

La Ginestra 109 5

Operette mo-
rali

Dialogo della natura e di un islandese 140

Dialogo di Torquato Tasso e del suo 
genio familiare

134

Dialogo di Tristano e di un amico 156

MODULO 3: Il Realismo del tardo Ottocento. Naturalismo e Verismo: due visioni opposte
di progresso, una stessa poetica. I caratteri del realismo ottocentesco e del romanzo natu-
ralista europeo.
La duplice dialettica tra Stato unitario e le sue periferie.

TOT: 10 ORE

Autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Zola Il romanzo spe-
rimentale, Pre-
fazione

Lo scrittore come “operaio” del pro-
gresso sociale

77 5

J’accuse! Il caso di Alfred Dreyfus F

E./J. de 
Goncourt

Germenie La-
certeux, Prefa-
zione

Un manifesto del Naturalismo 73 5

Verga L’amante di 
Gramigna, Pre-
fazione

Impersonalità e “regressione” 201 5

Lettera a Ca-
puana del 25 
Febbraio 1881

L’eclissi dell’autore e la regressione nel
mondo rappresentato

203 5
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I Malavoglia, 
Prefazione

I vinti e la fiumana del progresso 231 5

I Malavoglia, 
cap.I

Il mondo arcaico e l’irruzione della sto-
ria

240 5

Novelle Rusti-
cane

Viva la Libertà! 269 5

MODULO 4: “La grandezza m’annoia”: Charles Baudelaire lo Spleen del non senso. Il ruo-
lo dell’intellettuale nella società. La città moderna, tra simbolo e nevrosi

TOT: 6 ORE

opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
lbro

I fiori del male Corrispondenze 349 5

L’albatro 351 5

Spleen 355 5

Il viaggio 362 5

Lo spleen di Parigi Perdita d’aureola 367 5

MODULO 5: La nebbia e la vertigine: Giovanni Pascoli e l’inquietudine dell’esistere.
TOT:  8 ORE

autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Verlaine Un tempo e 
poco fa

Ars poetica 379 5

Languore 382 5

Pascoli Il fanciullino Una poetica decadente 527 5

Myricae Lavandare 555 5

X Agosto 556 5

Temporale 564 5

Novembre 566 5

Il lampo 569 5
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Canti di
Castelvecchio

Nebbia F

Poemetti La vertigine 600 5

MODULO 6: “Io sono colei che mi si crede….così parla la verità” Luigi Pirandello ovvero
dell’incomunicabilità, dell’inconoscibilità, della relatività.2 TOT: 16 ORE

autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Pirandello Arte e coscienza
d’oggi

La relatività di ogni cosa F

Pascal Pensieri, 1670 Che cosa e l’uomo nell’Universo? F

L’umorismo L’arte che scompone il reale, secon-
da sezione aumentata 1920, parte II, 
capp.IV-V

F

Il Fu Mattia Pa-
scal

Premessa I F

Premessa II ( filosofica) a mo’di scu-
sa, Maledetto sia Copernico

F

capp. XII; XIII, Lo strappo nel cielo di 
carta e la lanterninosofia

931

Un impossibile ritorno, cap. XVIII F

Uno nessuno e 
centomila

Rientrando in città., Libro II, capitolo 
11

F

Uno, nessuno e 
centomila

La vita non conclude, libro VIII cap.4 947 5

Novelle per un 
anno

Ciàula 900 5

Il treno ha fischiato 907 5

MODULO 7: Superuomo e inetto: l’umanità antitetica del Decadentismo. Oltre la barriera 
del Naturalismo: dal romanzo psicologico al romanzo psicoanalitico TOT: 13 ORE

autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

2   si veda il materiale fornito in allegato al programma di italiano. Schede PPT
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D’Annunzio Il piacere Libro I cap. I F

Il piacere Un esteta di fine secolo, cap.II F 5

D’Annunzio Le vergini 
delle rocce

Il programma politico del superuomo 449 5

Alcyone La sera fiesolana 470 5

Alcyone La pioggia nel pineto 482 5

Svevo La coscien-
za di Zeno

Cap.I, Prefazione F

Svevo La coscien-
za di Zeno

Cap.II. Preambolo F

Svevo La coscien-
za di Zeno

Cap. VI La salute malata di Augusta 813 5

La coscien-
za di Zeno

Psico-analisi 3 Maggio 1915 F 5

La coscien-
za di Zeno

Psico-analisi 26 Giugno1915 F

La coscien-
za di Zeno

Psico-analisi 24 Marzo 1916 841 5

MODULO 8: La parola tra abisso dell’anima e la crisi del dire: Giuseppe Ungaretti ed Eu-
genio Montale: la poesia va al fronte; esistenzialismo: l’ analisi dell’esistenza individuale

TOT: 12 ORE

autore opera titolo (versione antologizzata) pagina
o foto-
copia

volume
libro

Ungaretti L’allegria Il porto sepolto 223 6

Girovago 240 6

L’Allegria, 
Valloncello 
dell’albero 
isolato 

Pellegrinaggio 6

Sentimento 
del tempo

La preghiera F 6

Montale Ossi di sep-
pia

Non chiederci la parola 306 6

Meriggiare pallido e assorto 308 6
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La Bufera  
altro

La primavera Hitleriana 339 6

La Bufera e 
altro, Silvae

L’anguilla 342 6

MODULO 9: Noi siamo usciti fore del maggior corpo al ciel che ha pura luce: luce in-
tellettual e luce d’amore.
Questo modulo e stato affrontato in chiave interdisciplinare (si rimanda alla voce Progetti
in allegato alla presente relazione).
 La luce come conoscenza e la luce come esplorazione. Le terzine indicate sono state
analizzate dal gruppo classe; esse, lette in parafrasi, hanno costituito il punto di partenza e
il punto di arrivo di una riflessione sul tema.

 TOT:6 ORE

Cantica
canto versi tema

Paradiso I  43-54
 70-75

Rota, armonia, lume

V 87-108
115-139

La luce e l’ardore della carità

XIV 34-60
109-117

La luce della beatitudine

XXVII 100- 114 Dov’e l’Empireo?

XXVIII 25-36

XXX 38-45
100-108

NB: La seconda parte del modulo 8 e il modulo 9 saranno svolti dopo l’11 maggio,
data di chiusura del presente programma per la stesura del Documento. 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: Filomena De Stefano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
Lingua e Letteratura latina

In linea con le indicazioni nazionali, con il  profilo
previsto dal PECUP, con i Piani di studio e le Li-
nee guida provinciali, nonché con la programma-
zione del  Dipartimento dell’Istituto  e con le linee
condivise nel Consiglio di classe, l’attività didattica
e stata tesa allo sviluppo delle seguenti competen-
ze, che sono state acquisite, pur a livelli diversi, da
tutti i componenti della classe:

● comprendere le relazioni fra il latino e l’ita-
liano, cogliendo i  rapporti  di  derivazione e
mutuazione con le altre lingue europee;

● comprendere un testo riconoscendo in esso
strutture linguistiche e strumenti retorici già
formalizzati per giungere ad una ricodifica-
zione in lingua italiana, recuperando il mag-
gior numero di tratti semantici;

● riconoscere nel patrimonio classico le radici
storico-giuridiche,  linguistiche,  letterarie  ed
artistiche della civiltà europea, evidenziando
i rapporti di continuità e discontinuità con le
varie forme della cultura antica;

● promuovere  le  competenze  relazionali
(competenze di cittadinanza) attraverso mo-
dalità di lavoro cooperativo, laboratoriale e
attivo.

CONOSCENZE TRATTATE 

Per quanto riguarda i contenuti di-
dattici si rimanda al programma ef-
fettivamente svolto, suddiviso per 
UDA, allegato alla presente relazio-
ne.

ABILITA’:

· saper  contestualizzare,  ana-
lizzare, commentare e tradur-
re i testi letterari;

· confrontare testi coevi appar-
tenenti allo stesso genere e ri-

TEMPI:

Le ore dedi-
cate  a  cia-
scun modu-
lo  sono  in-
dicate  ac-
canto  ai
contenuti
svolti.
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conoscere elementi costanti e
variazioni:

· individuare reti di relazioni con
altri  testi della cultura lettera-
ria  europea  e  riconoscere  la
persistenza di temi e motivi in
testi di genere ed epoche di-
versi,  nonché le radici classi-
che  di  questioni  centrali
tutt’oggi  nel  dibattito  scientifi-
co, filosofico, artistico.

METODOLOGIE: Tutte le lezioni si sono svolte secondo una modali-
tà seminariale - laboratoriale. Tutti i testi affrontati
sono stati letti direttamente e commentati solleci-
tando il contributi di tutti.

Ogni argomento e stato introdotto con lezioni fron-
tali ed e stato poi trattato, discusso ed approfondi-
to in lezioni partecipate-dialogate. Di ogni autore e
stato ricostruito il contesto storico culturale, al fine
di inserire opera e pensiero in un solido orizzonte
di riferimento. Sono stati individuati i concetti chia-
ve essenziali di ciascuno scrittore e, a partire da
tali  categorie,  si  sono letti  in classe, discussi  ed
analizzati tutti i testi elencati nel presente program-
ma. I lineamenti della poetica e gli snodi di pensie-
ro di  ciascuno scrittore sono stati  fatti  emergere
dalla lettura dei brani, e su tali testi si e costante-
mente sollecitato il dibattito ed il confronto. 

In sede di verifica, orale e scritta, si e chiesto agli
alunni di saper comprendere e tradurre i brani, di
riflettere  sui  loro  aspetti  contenutistici  e  di  far
emergere gli spunti e gli stimoli di riflessione in re-
lazione  al  percorso  interdisciplinare  specifico.
Sono stati letti in lingua latina unicamente i passi
del percorso monografico  Iter facere, iter confice-
re, se itineri committere: id est vivere. Si tratta di
un percorso attraverso autori e testi dall’età cesa-
riana all’età imperiale teso a far emergere come il
tema del viaggio sia metafora perfetta per narrare
il complesso percorso di ricerca esistenziale com-
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piuto dai maggiori scrittori latini. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche dell’apprendimento sono state costanti
e di diverse tipologie, tese a cogliere il livello delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze.
Per  la  valutazione  orale  si  e  tenuto  conto  della
conoscenza dei dati specifici, delle competenze in
relazione alla eventuale traduzione per i brani del
percorso monografico, all'analisi ed al commento
di testi proposti, della capacità di esporre in forma
chiara,  corretta,  con  linguaggio  appropriato,
sapendo  supportare  sempre  le  proprie
argomentazioni  con opportuni  riferimenti  ai  passi
letti.
Per la valutazione delle prove orali e scritte si ri-
manda alle  griglie  di  valutazione in  allegato  alla
presente relazione.

Parti specifiche del programma sono state valutate
tramite la stesure di griglie ad hoc, i cui criteri sono
stati  comunicati  agli  studenti.  Le prove orali  non
hanno assunto solo la forma della tradizionale in-
terrogazione, ma sono state frutto di osservazioni
costanti in occasioni molteplici, tra cui si annovera-
no anche gli interventi nei dibattiti nel corso delle
lezioni laboratoriali, le relazioni di un lavoro perso-
nale, esposizione dei lavori di gruppo, ecc.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:

Testo: De Bernardis, Sorci, Roma antica, letteratu-
ra e dintorni, voll., 2 e 3, Palumbo Editore 

Gran parte dei materiali integrativi e tutto il percor-
so monografico sono stati condivisi sulla piattafor-
ma Classroom e sono messi a disposizione della
commissione in un fascicolo apposito.
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Griglie di valutazione

Griglia per prove di civiltà e letteratura e per le prove orali

criteri giudizio voto

Contenuto: conoscenza precisa dell'argomento, 
svolgimento coerente e pertinente, approfondimento 
personale
Forma: morfosintassi corretta, lessico appropriato

ottimo 10

Contenuto: conoscenza precisa dell'argomento, 
svolgimento coerente e pertinente
Forma: morfosintassi corretta, lessico appropriato

distinto 9

Contenuto e/o forma: qualche lieve imprecisione buono 8-8.5

Contenuto e/o forma: qualche imprecisione discreto 7-7.5

Contenuto e/o forma: alcune imprecisioni non gravi sufficiente 6-6.5

Contenuto: conoscenza parziale e imprecisa degli 
argomenti o risposta non pertinente e/o forma scorretta

insufficiente 5-5.5

Contenuto: gravi imprecisioni nella conoscenza
 degli argomenti e/o forma gravemente scorretta

Gravemente 
insufficiente
Del tutto 
insufficiente

4-4.5

Griglia per esercizi di traduzione 

criteri giudizio voto

Comprensione completa del senso del brano, resa 
appropriata, conoscenza e gestione corretta e sicura delle 
strutture morfo-sintattiche presenti. Nessun errore.

ottimo 10

Comprensione completa del senso del brano, resa 
appropriata, conoscenza e gestione quasi del tutto corretta
e sicura delle strutture morfo-sintattiche presenti. 1 o 2 
errori

distinto 9 - 9.5

Comprensione del senso del brano, resa per lo piu 
appropriata, conoscenza e gestione quasi corretta e sicura
delle strutture morfo-sintattiche presenti. 3 o 4 errori

buono 8-8.5

Comprensione del senso complessivo del brano, resa non 
sempre appropriata, conoscenza e gestione non del tutto 
corretta e sicura delle strutture morfo-sintattiche presenti. 
Da 5 a 8 errori

discreto 7-7.5
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Comprensione parziale del senso del brano, resa solo a 
tratti appropriata, errori nella gestione delle strutture 
morfo-sintattiche presenti. Da 9 a 12 errori

sufficiente 6-6.5

Fraintendimento del senso del brano per diffusi errori e/o 
omissione di parti. Piu di 13 errori

insufficiente 5-5.5

Fraintendimento completo del senso del brano per diffusi e
gravi errori e/o omissioni di parti.

Gravemente 
insufficiente

Del  tutto
insufficiente

4-4.5

Indicatori:
errore morfologico o lessicale=1 errore; 
errore di sintassi=2 errori; 
passo frainteso=3 o piu errori

CONTENUTI

Autore opera
titolo (versione antolo-

gizzata)

L=latino
T=tra-

duzione

pagina o
fotoco-

pia
vol. ore

Petronio Satyricon Ecco Trimalchione! T 185 3 8

Petronio Satyricon Il testamento di Trimal-
chione

T 186 3

Seneca
Epistulae mora-
les ad Lucilium Gli schiavi sono uomini T 126 3

12

Seneca
Consolatio ad
Helviam ma-

trem
Che cos’e l’esilio? T  68 3

Seneca
De brevitate vi-

tae
La brevità della vita e il

suo cattivo uso
T  69 3

Seneca
De brevitate vi-

tae
Gli uomini dissipano il

tempo
T 72 3

Seneca De brevitate vi-
tae 

cap. VII
T (L al-

cune fra-
si)

 82 3

Seneca De brevitate vi-
tae

Vive veramente solo il
saggio (cap. XIV)

T  94 3
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De providentia
9

La figura di Catone T F

Alfonso Traina
Seneca e il linguaggio

dell’interioriorità
F

Lucano Bellum civile Il proemio T 166 3 6

Lucano Bellum civile La figura di Catone T 170 3

Lucano Bellum civile La morte di Pompeo T 171 3

Bellum civile I ritratti di Pompeo e Ce-
sare

T F

Quintiliano
Institutio orato-

ria
XII, 1, 1-3 l’oratore come
vir bonus dicendi peritus

L F
6

Quintiliano
Institutio orato-

ria
La condanna stilistica di

Seneca
T 216 3

Quintiliano 
Institutio orato-

ria
Il modello di Cicerone T 220 3

Institutio orato-
ria

I doveri dei maestri T 259

Institutio orato-
rio

I doveri degli allievi T 261

Plinio il
Vecchio

Naturalis histo-
ria La natura matrigna T 285 3

4

Plinio il
Giovane 

Lettere ai 
familiari VI, 16

L’eruzione del Vesuvio T F

Plinio il
Giovane Epistulae X 96

Come comportarsi con i
cristiani?

T 460

Plinio il
Giovane Epistulae X 97 La risposta di Traiano T 461

Tacito
Historiae, IV,

73-74
Il punto di vista dei Ro-
mani sull’imperialismo

T F
12

G.Ieranò
 i tiranni secon-

do gli antichi
Da Nerone ad Assad, F
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Tacito
Historia V 4, 1-

6
Usanze religiose degli

ebrei
T p.  340 3

Historiae  V 5,
1-9

Isolamento culturale degli
Ebrei

T 343

Historiae V,
9.13

L’assedio di  Gerusalem-
me

T F

Tacito Annales  XV 38 Divampa l’incendio T  356 3

 Tacito
Annales  XV

44, 2-5
I cristiani accusati

dell’incendio
T  36o 3

Tacito
Annales  XV

64, 1; 3-4 La morte di Seneca T  381 3

Tacito
Annales  XV

70, La morte di Lucano T  385 3

Annales,  XVI,
19

La morte di Petronio, ar-
biter elegantiae

T 386

Tacito
Agricola XXX-

XXXI Il discorso di Calgaco T  400 3

TESTI CORSO MONOGRAFICO

Iter facere iter conficere:id est vivere

Virgilio
Georgiche IV,

453-537
Orfeo e la doppia cataba-

si L F

Orazio Epistulae I, 11
Cambiare cielo per non

guardare dentro il proprio
animo

L F

Lucrezio
De rerum natu-

ra III , 1053-
1075

Viaggiare per scappare
dal taedium vitae L F 

Catullo Carmina 101 Viaggiare per riflettere
sulla fragilità umana e

L F
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sulla morte 

Ovidio
Tristia, I, 3, 1-

26
Roma, addio L F

Cicerone

De Republica,
VI, Somnium

Scipionis 6, 13;
6. 14; 6,15;

6,16

Viaggiare tra le stelle : la
via verso la beatitudine L F

Seneca
Epistulae ad

Lucilium 3,XX-
VIII

Viaggiare per fuggire da
se stessi L F

Plinio il
Giovane

Lettere ai fami-
liari VI,  20

Il viaggio del martire della
scienza T F

Petronio
Satyricon cxv,

cxi
Viaggiare nel labirinto

della conoscenza
T F

N.B. L'approfondimento su Tacito sarà svolto dopo l'11 maggio, data di chiusura del 
presente programma per la stesura del documento.
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Disciplina: STORIA

Docente: Pierluigi Pizzitola

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

● Comprendere la complessità dei processi di 
trasformazione del mondo passato, in una dimensione 
sincronica e diacronica.

● Capire le ragioni di permanenze e mutamenti nello 
sviluppo storico.

● Saper ricercare e utilizzare le fonti storiche. 
● Capire le relazioni tra storia locale e storia globale.
● Comprendere gli elementi fondanti della nostra 

Costituzione al fine di maturare degli atteggiamenti 
civili e responsabili.

CONOSCENZE TRATTATE

Introduzione al 900 Il  900
come età lunga per Maier o
Secolo  Breve  per
Hobsbawm e le sue fasi  e
caratteristiche  e  la
differenza tra oggi e ieri.

La  Rivoluzione  russa  e
l’URSS

·  La rivoluzione d'ottobre:
il  crollo  della  Russia  e
l'abdicazione  dello  zar;  i
governi  provvisori;  le  tesi
d'aprile  di  Lenin  e  la
rivoluzione d'ottobre; Lenin
al potere.

·  l'Unione Sovietica tra le
due  guerre:  gli  sviluppi
della rivoluzione russa e la
guerra  civile;  i
provvedimenti  del  governo
di  Lenin;  la  Nep;  la  Terza
Internazionale;  Stalin  al
potere.

 La  crisi  dello  stato
liberale  e  l’affermarsi  del
Fascismo  in  Italia,  il
sorgere  dell’Unione

ABILITA’:

● Comprendere la storia del 
Novecento, nei suoi aspetti di 
continuità e discontinuità. rispetto 
al passato.

● Saper distinguere i diversi sistemi 
economici e politici e la loro 
evoluzione.

● Saper confrontare e discutere 
diverse interpretazioni 
storiografiche.

● Esporre i temi trattati in modo 
coerente e articolato, utilizzando 
gli elementi fondamentali del 
lessico disciplinare specifico.

●  Saper leggere e comprendere 
fonti storiche e storiografiche di 
diversa tipologia.

 
● Sapersi orientare nel reperimento 

delle fonti pertinenti al tema 
oggetto di ricerca nelle biblioteche,

3 ore

4 ore

4 ore
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Sovietica in Russia e del
Nazismo in Germania.

·   La  crisi  dello  Stato
liberale  in  Italia  e  la
nascita  del  fascismo:  il
problemi del dopoguerra in
Italia;  affermazione  della
corrente  massimalista  nel
Partito  socialista;  nascita
dei Fasci di combattimento;
la  questione  fiumana  e
l'impresa  di  D'Annunzio;  il
“biennio  rosso”;  il  sorgere
del  Partito  comunista;  il
diffondersi  delle  squadre
d'azione.

·   Il  primo  governo
fascista: la  “marcia  su
Roma”;  il  governo  di
coalizione  Mussolini;  la
milizia;  la  legge  Acerbo;  il
delitto Matteotti. 

.  Il  regime  fascista:  la
svolta  accentratrice  e
dittatoriale  del  fascismo;
l'antifascismo;  le
corporazioni e la Carta del
lavoro; il protezionismo e la
politica  d'intervento
economico  dello  Stato;  i
Patti Lateranensi, la politica
estera del fascismo.

·  La Germania del 
dopoguerra: le difficoltà 
dell'Europa nel dopoguerra;
i problemi della Germania; 
le difficoltà della 
Repubblica di Weimar; 
Hitler e il movimento 
nazista.

·  La Germania: l’ascesa di
Hitler; la Germania nazista

nei musei e in ambiente digitale.

● Distinguere le differenze fra cause 
occasionali e reali motivazioni 
sociali, economiche e politiche di 
un evento storico.

 
● Saper usare dei documenti per 

produrre un testo storiografico 
anche in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B, ambito storico-
politico).

 

4 ore

3 ore

5 ore

2 ore

4 ore
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e  la  formazione  di  uno
Stato  unitario  e  totalitario;
l'ideologia  nazista  e
l'antisemitismo;

 Le cause della II  Guerra
mondiale,  la  II  Guerra
mondiale  e  la  resistenza
in Italia

·   La  situazione
internazionale e le origini.
la  guerra  d’Etiopia  italiana
e  le  sue  conseguenze;
Hitler  e  il  riarmo;  Hitler
occupa  la  Renania;  l’asse
Roma-Berlino-Tokio;
l’annessione  dell’Austria;  i
Sudeti  e  la  conferenza  di
Monaco;  l’occupazione
della  Cecoslovacchia;  il
Patto d’acciaio .

La II Guerra mondiale

· La distruzione della 
Polonia; la caduta della 
Francia; la battaglia 
d’Inghilterra; il fallimento 
della guerra italiana; 
l’attacco all’URSS; la svolta
della guerra e le sconfitte 
dell’asse; la sconfitta della 
Germania; la Resistenza al 
fascismo in Italia.

 L’ Italia dopo la II Guerra
mondiale,  la  nascita
dell’Italia repubblicana.
· Il regno del sud; la 
liberazione; il dopoguerra; 
le forze politiche in Italia; il 
sorgere della repubblica in 
Italia e della Costituzione 
Italiana; il 1948 e il 
centrismo di De Gasperi.

3 ore

5 ore

4 ore
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  Il mondo dopo la II 
Guerra mondiale e la 
“guerra fredda”

·  Le conseguenze della II
Guerra mondiale: gli effetti
della pace; USA e URSS e
la  divisione  del  mondo;
Norimberga;  Yalta  e  gli
accordi  di  pace;  H.  S.
Truman,  le  tensioni
internazionali  e  la
questione di Berlino; l’Italia:
Trieste  e  l'Alto  Adige;  la
Conferenza  di  San
Francisco e l'ONU.

La “guerra fredda”: la fine 
della grande alleanza; il 
blocco occidentale e quello 
orientale; il “piano Marshall” 
e la Nato; il “Cominform” e il
“Comecon”; la rivoluzione 
cinese e la Cina di Mao; la 
guerra di Corea; la 
rivoluzione cubana; la 
guerra in Vietnam.

 Il 1968: il movimento 
studentesco negli USA e in 
Europa;

Gli anni ’60 in Italia

Il boom economico; il 
Centro-sinistra  (da 
svolgere)

6 ore

8 ore

4 ore

Da svolgere

METODOLOGIE: ● Lezione frontale e strutturata;
 

● Lezione circolare basata su domande e risposte a dei
problemi tra studenti e docente;

● Esercizi e attività di argomentazione;

● Sviluppo di attività inferenziali e comparative;

● Lettura, interpretazione e comprensione di fonti 
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primarie e secondarie; 

● Analisi di carte storiche e geografiche;

●  Costruzione di schematizzazioni e mappe 
concettuali;

● Forum, dibattiti e gruppi di lavoro;
 

● Uso di tecnologie informatiche della comunicazione e 
di mezzi multimediali;

● Visione di documentari e film.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

terminologici e lessicali:

● possedere  il  linguaggio  e  i  termini  storiografici

specifici;

● avere  la  capacità  di  utilizzare  tali  termini  e  di

esporre il discorso storico.

conoscitivi:

● possedere  la  conoscenza  spazio-temporale  del

fatto  storico,  della  sua  complessità,  del  suo

significato,  delle  sue  connessioni  con  altri  fatti

storici e dei contesti in cui e collocato.

argomentativi e logici:

● avere  la  capacità  di  ricostruire  e  interpretare  i

fenomeni  storici  attraverso  una  rielaborazione

personale, la lettura di testi e brani storiografici, la

comparazione tra le diverse interpretazioni;

● riuscire  a  ricostruire  gli  eventi  storici,  anche

attraverso  un  esame  consapevole  delle  fonti

storiche analizzate.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI      ADOTTATI:  

Testo consigliato:

-  Valerio Castronovo, , MilleDuemila,Il Novecento e

il Duemila vol. 3 La Nuova Italia.

-   Sono state utilizzate dispense, documenti e fonti

primarie fornite dal docente.
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Disciplina: FILOSOFIA

Docente: Pierluigi Pizzitola

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

“INTERPRETARE PASSATO E PRESENTE ALLA LUCE
DELLA  COMPRENSIONE  DELLE  TRADIZIONI
FILOSOFICHE E CULTURALI”
 Lo studente comprende che molte teorie filosofiche 
costituiscono tradizioni culturali piu vaste che si sono 
sviluppate nel corso della storia, sia nel senso della 
continuità sia in quello della discontinuità rispetto al 
passato.

"ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA
E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA”
Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in 
forma filosofica, avendo sullo sfondo le teorie filosofiche 
con le quali si e confrontato e utilizzando i modi 
argomentativi e il lessico peculiari della disciplina.

CONOSCENZE TRATTATE

Il ribaltamento della 
dialettica hegeliana e la 
critica al suo modello di 
razionalità.
·   Destra  e  sinistra
hegeliana: la divisione nella
scuola  hegeliana  e  la
separazione  tra reale  e
razionale;  l’alienazione
religiosa.

·   K.  Marx:  le  opere;  la
critica a Hegel e alla sinistra
hegeliana; i “Manoscritti” e
il  lavoro alienato; la visione
materialistica  della  storia  e
la  critica  all’ideologia;  il
“Manifesto”; il “Capitale” e
il funzionamento del sistema
capitalista.  La rivoluzione e
la dittatura del proletariato.
 
La  dissoluzione  delle
certezze  e  del  modello

ABILITA’:

● Rinforzo delle abilità conseguite
nel biennio precedente;

● Ricostruire lo sviluppo storico-
culturale complessivo della 
civiltà occidentale;

● Individuare la crisi delle filosofie 
e le sue ragioni;

● Risalire da temi, problemi, teorie
contemporanee alle tradizioni 
che ne furono origine;

● Elaborare valutazioni critiche 
personali;

● Stabilire approfondire nessi fra 
lo sviluppo storico della filosofia 
e quello di altre discipline

4 ore

9 ore
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tradizionale  di  razionalità
e  la  critica  della  civiltà
occidentale
· F.  Nietzsche:  le
opere; la tragedia e la critica
alla  cultura  occidentale;  il
“dionisiaco”  e  l’”apollineo”;
la  critica  della  storia  e
l’eterno ritorno (Così parlò
Zarathustra);  l’oltreuomo
come essenza  dell’uomo  e
la morte di Dio; il nichilismo
attivo/passivo;  la  morale
come  errore  della  società
occidentale;  volontà  di
potenza  e  “trasvalutazione
dei valori.
·     S. Freud   e la   
rivoluzione psicanalitica: le 
opere; la scoperta 
dell'inconscio; il metodo 
dell’interpretazione come 
decifrazione dei linguaggi 
dell'inconscio; le due 
topiche e la loro struttura; la 
sessualità infantile; la libido.
 
Il tema dell’esistenza e la 
ripresa del problema 
ontologico.
· M.  Heidegger  :  l  e
opere;  la  critica  alla
metafisica  occidentale;
Essere  e  tempo e  la  sua
incompiutezza;  il  problema
ontologico  e  il  concetto  di
“esserCi”; l’essere nel mondo
come cura; la vita inautentica
e  quella  autentica; l’esserci
per la morte.

La scuola di Francoforte
 ·     H. Marcuse: l’”Uomo a
una dimensione”.

La svolta linguistica e un 

9 ore

8 ore

7 ore

4 ore
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nuovo paradigma 
scientifico
 L. Wittgenstein: le 
caratteristiche del Tractatus 
logico-pilosophicus; la 
filosofia come critica del 
linguaggio; fatti e 
linguaggio; tautologie; ciò 
che si può dire e ciò che 
non si può dire.
 
· K.  R.  Popper:  la
critica  all'induttivismo;  il
principio  di  fallibilità;  la
teoria  delle  congetture  e
confutazioni; 

5 ore

Da svolgere

METODOLOGIE:
● Lezione frontale e strutturata;
● Lezione  basata  su   domande  e  risposte  a  dei

problemi  tra  studenti  e  docente  ed  esercizi  di
argomentazione;

● Discussione problematica di tesi e loro avversione;
● Sviluppo di attività inferenziali e comparative;
● Lettura, interpretazione e comprensione dei testi 

originali; 
● Costruzione di schematizzazioni e mappe 

concettuali;
● Forum, dibattiti e/o gruppi di lavoro;
● Uso di tecnologie informatiche della comunicazione 

e di mezzi multimediali.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Terminologici e lessicali:

● possedere  il  linguaggio  e  i  termini  filosofici

specifici; - avere la capacità di utilizzare tali termini

e di esporre il discorso filosofico.

Conoscitivi:

●  avere la conoscenza degli Autori, delle loro opere,

del loro contesto storico e dei problemi filosofici da

loro  posti;  -  possedere  la  conoscenza  delle

tematiche generali analizzate.

Argomentativi e logici:

● avere  la  capacità  di  comprendere  e  ricostruire  il
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ragionamento filosofico attraverso l’analisi  dei testi

degli  Autori  soprattutto  per  mezzo  di  una   loro

lettura sintattica e semantica;

● riuscire a comprendere il significato delle risposte

e  delle  interpretazioni  dei  Filosofi  trattati  e  a

comparare le diverse soluzioni da loro fornite.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI      ADOTTATI:  

Testo consigliato:

● N. Abbagnano, G. Fornero, Il Nuovo protagonisti

e testi della filosofia, vol. 3A da Schopenhauer alle

“nuove  tecnologie”,  vol.  3B  dal  dibattito  politico

novecentesco alla bioetica, Paravia.

●  Sono  stati  utilizzati  brani  filosofici  e  dispense

forniti dal docente.
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Disciplina:MATEMATICA

Docente: Lucio Gerlin

COMPETENZE RAGGIUNTE
· Utilizzare tecniche e procedure di calcolo
· Analizzare e interpretare dati e grafici
· Costruire e utilizzare modelli
· Individuare strategie e applicare metodi per 

risolvere problemi, in particolare quelli di 
ottimizzazione attraverso il calcolo 
differenziale ed integrale

· Confrontare e analizzare figure geometriche
· Individuare strategie e applicare metodi per 

risolvere problemi
· Argomentare e dimostrare

CONOSCENZE TRATTATE 

Derivata di una funzione

Teoremi del calcolo differenziale

Differenziale di una funzione

Massimi, minimi, punti di flesso, 
intervalli di monotonia delle 
funzioni

Rappresentazione del grafico di 
una funzione data

ABILITÀ

Saper calcolare la funzione derivata 
di funzioni date, a partire dalla 
conoscenza delle derivate 
immediate di alcune funzioni 
fondamentali

Saper operare con le derivate, 
applicando i relativi teoremi di 
calcolo, per calcolare la derivata di 
funzioni prodotto, funzioni 
quoziente, funzioni composte e 
funzioni inverse

Distinguere le condizioni di 
derivabilità da quelle di continuità; 
individuare i punti di non derivabilità 
di funzioni

Interpretare la derivata da un punto 
di vista geometrico e applicarla alle 
curve per la determinazione delle 
rette tangenti

Individuare i punti di massimo, 
minimi e di flesso di una funzione

Saper calcolare ed interpretare le 
derivate di ordine superiore al primo

Valutare gli intervalli di monotonia 
delle funzioni

Riconoscere e saper trattare il 
Saper Saper trattare correttamente 

TEMPI:

da 
settembre 
2018 a 
gennaio 
2019
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Integrali indefiniti

Integrali definiti

Integrali  impropri

Equazioni differenziali del primo 
ordine 

Vettori e figure geometriche nel 
piano 

Trasformazioni geometriche e 
simmetrie nel piano

differenziale di una funzione (in 
particolare nel caso di funzioni 
composte e di risoluzione per 
sostituzione)

Applicare i teoremi di Rolle, 
Lagrange, Cauchy e De L’Hopital

Conoscere e applicare 
correttamente i teoremi 
fondamentali del calcolo integrale

Possedere gli strumenti per 
calcolare le primitive di una funzione

Riconoscere gli integrali indefiniti 
immediati

Essere in grado di calcolare 
primitive per sostituzione e con la 
tecnica per parti

Saper integrare varie funzioni 
razionali fratte

Conoscere i principali teoremi del 
calcolo integrale e saperne fare uso 
nel calcolo delle primitive di unzioni 
date, anche non elementari

Conoscere il significato geometrico 
dell’integrale definito

Saper calcolare aree sottese a 
curve anche non poligonali

Saper calcolare volumi di solidi di 
rotazione

Saper valutare il valore medio di 
una funzione in un intervallo dato

Conoscere il significato e disporre 
degli strumenti per far uso 
dell’integrale improprio

Saper risolvere equazioni 
differenziali del primo ordine con 
riferimento al Problema di Cauchy

Saper riconoscere l’utilità delle 
equazioni differenziali nella fisica ed 
in altre discipline scientifiche

da 
novembre 
2018 a 
febbraio 
2019

da gennaio 
a marzo 
2019

da marzo a 
maggio 
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Punti, rette e piani nello spazio 
tridimensionale

Superfici notevoli in R3

Variabili casuali discrete 

Distribuzioni di probabilità

Variabili casuali continue

Saper rappresentare ed operare con
vettori nel piano 

Operare con le trasformazioni 
geometriche nel piano: traslazione e
rotazione

Saper individuare simmetrie assiali 
e centrali

Essere in grado di riconoscere e 
distinguere isometrie e similitudini 

Utilizzare le coordinate nello spazio

Saper rappresentare e operare con i
vettori nello spazio

Individuare e determinare 
l’equazione di rette e piani nello 
spazio

Saper calcolare la distanza tra rette 
in R3 

Essere in grado di classificare la 
posizione reciproca di rette e piani 
nello spazio

Riconoscere alcune superfici 
notevoli in R3

Saper individuare e trattare variabili 
casuali discrete, riconoscendone i 
valori caratterizzanti 

Possedere gli strumenti per trattare 
le distribuzioni di probabilità di uso 
piu frequente

Essere in grado di applicare la 
teoria dei giochi aleatori a situazioni 
concrete

Saper individuare e trattare variabili 
casuali continue elementari

2019

a maggio 
2019

METODOLOGIE: Considerando i diversi stili cognitivi e le varie
modalità di apprendimento (uditivo, visivo, 
cinestetico) sia globalmente (per la classe) che 
individualmente, si e cercato di realizzare un 
ambiente educativo che tenesse conto delle 
differenze individuali, oltre che delle esigenze 
didattiche globali del gruppo, attuando le 
seguenti azioni didattico-formative: 
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• lezione frontale, 
• lezione dialogata e/o discussione dialogata,
• uso di organizzatori cognitivi, 
• lezioni strutturate in fasi (brainstorming; role

playing); 
• lavori di gruppo; 
• attività di ricerca; 
• osservazione e confronto interattivo della 

rielaborazione autonoma da parte degli 
studenti di testi e video; 

• compiti di realtà; 
• esercitazioni, anche collettive; 
• autovalutazione degli apprendimenti 

attraverso processi metacognitivi; 
• attività di monitoraggio e feedback periodici.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I momenti valutativi son stati costanti e periodici,
attraverso l’osservazione sistematica,  mediante il
colloquio e la correzione degli elaborati scritti

Gli  studenti  sono  stati  abituati  a  riflettere  sul
proprio  operato  scolastico  per  potenziare  le
capacità di  autovalutazione e acquisire maggiore
consapevolezza di sé.  

Le  prove  orali  sono  state  integrate  da
osservazioni  costanti  e  rilievi  in  occasioni  di
dibattiti  collettivi,  di  relazioni  personali,  di
esposizione di gruppo. 

Le prove scritte hanno richiesto anche relazioni
descrittive, illustrazioni di esperienze didattiche ed
interdisciplinari,  esposizione di  approfondimenti  e
progetti.

Sono  stati  puntualmente  esplicitati  i  criteri  di
valutazione utilizzati  per far sì  che la validazione
cronologica  del  processo  formativo  potesse
permettere allo studente di  individuare la propria
posizione rispetto alle mete prefissate nel piano di
lavoro.

Nella valutazione finale si e tenuto conto della
misura  in  cui  ogni  studente  -  con  graduale
autonomia  e  responsabilità  -  ha  acquisito  i
contenuti proposti, ha fatto proprie abilità fondanti
e  ha  utilizzato  contenuti  e  abilità  facendole
confluire in competenze misurate in vari contesti.
Si  e  valutato  anche  la  cifra  di  interesse  e
partecipazione  al  dialogo  educativo  mostrare
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dall’alunno, i  progressi rilevati  rispetto ai  livelli  di
partenza, la qualità e i ritmi di apprendimento, la
disponibilità  ad  un  lavoro  individuale  preciso  ed
efficace,  le  capacità  espositive  riguardo  alle
conoscenze  acquisite  e  quelle  di  rielaborazione
personale, esplicitate  in particolare nel realizzare
in maniera organica collegamenti interdisciplinari.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI:

· Testi: Bergamini-Barozzi-Trifone: 
“Manuale.blu 2 di matematica”, volumi 4A, 
4B, 5° - Seconda edizione;

· Sussidi didattici aggiuntivi e testi di 
approfondimento, su dispense personali o 
tratti da saggi critici;

· Attrezzature e spazi: aula, lavagna, gessi 
colorati, PC di classe, video-proiettore, LIM,
laboratorio di informatica.
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Disciplina: FISICA

Docente: Monica Ropele

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

FISICA

Esaminare la situazione fisica, sia essa un 
fenomeno della realtà naturale sia un problema o 
quesito proposto; 

comprenderne il significato fisico, formulando 
ipotesi esplicative attraverso modelli, schemi 
grafici, o leggi fisiche; 

formalizzare le situazioni applicando le leggi 
fisiche studiate e utilizzando gli strumenti 
matematici idonei;

interpretare ed elaborare i dati proposti e 
svolgere i calcoli correttamente; 

interpretare e descrivere i risultati ottenuti, 
argomentando efficacemente le conclusioni a cui 
si e pervenuti.

CONOSCENZE TRATTATE 

· Progetto  “Esploratori  della
fotonica” 

· ripasso di  elettrostatica (carica
elettrica e legge di Coulomb nel
vuoto  e  nella  materia,
elettrizzazione e polarizzazione
degli isolanti).  

· campo  elettrico  di  una  e  piu
cariche puntiformi 

· Flusso  del  campo  elettrico,
Teorema  di  Gauss  e
applicazioni  (campo  di  una
distribuzione piana e infinita di
carica,  di  una  distribuzione
lineare  e  infinita  di  carica  e
all’esterno di  una distribuzione
sferica di carica, interno a una
sfera  omogenea  di  carica).
Analogia  con  il  campo

ABILITA’:

· Saper  organizzare  il  lavoro  in
team e lavorare in team

· Produrre e sistemare il materiale
per la presentazione del progetto

· saper  organizzare  la
presentazione

· saper  svolgere  esercizi  e
problemi in autonomia

· Saper  applicare  il  teorema  di
Gauss;

· saper riconoscere le relazioni tra
le diverse grandezze fisiche

· saper svolgere esercizi di media
difficoltà

· saper analizzare e comprendere
diverse  situazioni  fisiche  di
distribuzioni di carica

· saper  calcolare  l’energia
potenziale di una distribuzione di
carica

TEMPI:

settembre   
5 ore

ottobre       
4 ore
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gravitazionale.
· Energia  potenziale  di  una

carica  e  di  piu  cariche
puntiformi

· Potenziale elettrico e differenza
di  potenziale,  relazione
potenziale  -  lavoro  e
potenziale-campo elettrico

· Circuitazione  del  campo
elettrico

· Capacità di un conduttore e del
condensatore.  Campo elettrico
del  condensatore  piano  e
effetto di materiale isolante nel
condensatore  (costante
dielettrica  relativa).
Condensatori  in  serie  e  in
parallelo.  Energia
immagazzinata  in  un
condensatore, densità volumica
di energia elettrica.

· Corrente  elettrica  continua.
Intensità di corrente, velocità di
agitazione  termica  v/s  velocità
di deriva dei portatori di carica.

· La  prima  legge  di  Ohm  e  la
resistenza elettrica. Resistenze
in serie e in parallelo. Seconda
legge di Ohm e resistività.

· Potenza elettrica. Effetto Joule.
Potenza  dissipata.  Forza
elettromotrice  e  resistenza
interna. Leggi di Kirchoff (legge
dei  nodi  e  delle  maglie).
Dipendenza  della  resistività
dalla  temperatura.
Superconduzione.

· Ripasso  campo  magnetico:
caratteristiche  principali,  poli  e
linee  di  campo;  confronto  tra
campo  elettrico  e  campo
magnetico

· Esperienza  di  Oersted  e  di
Faraday.  Forze  tra  correnti.
Intensità del campo magnetico.
Forza  magnetica  e  campo
magnetico  di  un  filo  percorso
da  corrente,  Legge  di  Biot-

· saper calcolare la capacità di un
condensatore  e  saper  risolvere
circuiti con condensatori disposti
in  serie  e  in  parallelo,  e
dell’energia immagazzinata

· saper applicare le leggi di Ohm e
risolvere i circuiti

· saper svolgere calcoli utilizzando
gli strumenti matematici acquisiti

· Comprendere alcun applicazioni
pratiche della corrente elettrica

· Saper calcolare la potenza 
elettrica e l’effetto Joule; 
comprenderne le implicazioni 
fisiche anche in ordine 
applicativo 

· Saper applicare le leggi di 
Kirchoff nella risoluzione dei 
circuiti

· Saper indentificare le principali 
differenze tra campo elettrico e 
campo magnetico

· Saper  calcolare  il  campo
magnetico (intensità e vettore) di
un  filo  o  piu  fili  percorsi  da
corrente, spire e solenoidi

Dicembre   
9 ore

Gennaio  
12 ore

Febbraio  
12 ore 
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Savart.  Il  campo magnetico  di
una spira e di  un solenoide. Il
motore elettrico. Momento delle
forze magnetiche e della spira.

· Forza  di  Lorentz,  selettore  di
velocità,  moto di  una carica in
un campo magnetico  uniforme
(velocità  perpendicolare  al
campo:  raggio  e  periodo  del
moto circolare); moto elicoidale.
Spettrometro di massa.

· Il  flusso del campo magnetico,
teorema  di  Gauss  per  il
magnetismo.  Circuitazione  del
campo magnetico e teorema di
Ampere  (dimostrazione  e
applicazioni)

· Proprietà  magnetiche  dei
materiali:  diamagnetismo,
paramagnetismo  e
ferromagnetismo.  Permeabilità
magnetica  relativa  (misura  in
laboratorio).  Ruota  di  Barlow.
Ciclo  di  isteresi  magnetica.
Temperatura di  Curie e domini
di Weiss.

· Induzione  elettromagnetica:
corrente  indotta.  Legge  di
Faraday-  Neumann e legge di
Lenz.

· Autoinduzione  e  mutua
induzione.

· Energia e densità di energia del
campo magnetico

· Equazioni  di  Maxwell  e
soluzioni. La velocità della luce
e  sistemi  di  riferimento,  il
tempo-luce.  Esperimento  di
Michelson-Morley.  Ripasso  di
relatività ristretta: assiomi della
teoria,  simultaneità,  dilatazione
dei  tempi,  paradosso  dei
gemelli,  contrazione  delle
lunghezze. Lunghezza e tempo
proprio.  Invarianza  delle
lunghezze  in  direzione
perpendicolare al moto relativo.
Trasformazioni  di  Galileo  e  di
Lorentz. Legge di composizione
relativistica  delle  velocità.

· Saper  utilizzare  la  forza  di
Lorentz in applicazioni diverse e
comprenderne l’importanza nelle
applicazioni. 

· Saper  comprendere  e  risolvere
problemi  relativi  al  moto  di
particelle  in  campi  elettrici  e
magnetici

· Saper applicare e i  teoremi per
esplicitare situazioni particolari

· Saper utilizzare la  legge di  F-N
ed  essere  in  grado  di
formalizzare le diverse situazioni
problematiche  proponendo
possibili soluzioni

· Saper  risolvere  problemi  di
media-alta  difficoltà
sull’induzione magnetica 

· Saper identificare l’ambito di 
applicazione relativistico

· Saper risolvere problemi di 
relatività 

· Saper  risolvere  problemi
applicando  le  trasformazioni  di
Lorentz. 

· Saper  identificare  e  valutare  gli
effetti  relativistici  ed  essere  in
grado  di  interpretare  una
situazione fisica in un sistema di
riferimento inerziale ad un altro.

· Saper  scrivere  le  grandezze
fisiche  e  le  equazioni  che
descrivono il moto di fotoni.

Marzo         
9 ore

Aprile         
9 ore

Maggio       
4 ore prima 
del 15 
maggio

Maggio     
11 ore al 
termine 
delle lezioni
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Equivalenza  tra  massa  ed
energia, quantità di  moto della
luce,  dinamica  relativistica:
energia  cinetica,  massa  e
quantità di moto.

· Corrente alternata.  Alternatore,
forza  elettromotrice  e  corrente
alternata.  Valore  efficace  di
corrente  e  tensione.  Elementi
circuitali  fondamentali  in
corrente  alternata.  Potenza
media assorbita. Trasformatore
(elevatore  e  riduttore,  circuito
primario e secondario). Rete di
distribuzione  di  energia.  Le
centrali elettriche.

·  Equazioni di Maxwell, il campo
elettromagnetico  e  le  onde
elettromagnetiche:
caratteristiche,  velocità  di
propagazione,  energia,
irradiamento,  impulso  e
pressione  di  radiazione,
quantità  di  moto.
Polarizzazione,  il  filtro
polarizzatore, la legge di Malus.

· Lo  spettro  elettromagnetico
(ripetizione)

· La crisi della fisica classica: lo
spettro  del  corpo  nero  e  le
ipotesi  di  Planck.  L’effetto
fotoelettrico e la quantizzazione
della  luce  secondo  Einstein.
Effetto  Compton.
L’interpretazione  empirica  di
Balme  dello  spettro  di
emissione  dell’atomo
d’idrogeno.  Il  modello  di
Thomson  e  l’esperimento  di
Rutherford.  L’esperimento  di
Millikan 

· Il  modello  di  Bohr  e  la
quantizzazione  delle  orbite:  i
livelli  energetici  dell’atomo  di
idrogeno.

· Le  proprietà  ondulatorie  della

· Saper  cogliere  le  differenze  tra
corrente  continua  e  corrente
alternata

· Saper  risolvere  i  circuiti  in  c.a.,
conoscere  il  funzionamento  dei
trasformatori  e  saper   calcolare
rapporto di trasformazione

· Saper  calcolare  le  grandezze
fisiche correlare con le onde elm
e  correlare  i  valori  a  possibili
situazioni reali.

· Essere  in  grado  di  cogliere  le
peculiarità della crisi  della fisica
classica  e  la  rivoluzione  delle
idee della fisica quantistica

· Saper risolvere esempi di effetto
fotoelettrico e effetto Compton

· Saper  interpretare  anche  dal
punto  di  vista  storico
l’importanza  degli  eventi
scientifici  dei  primi  20  anni  del
1900

· Saper  comprendere   e  saper
applicare  la  teoria  e  i  contenuti
studiati  a  problemi  ed  esercizi
anche di varia complessità

· Saper  interpretare  le  reazioni
nucleari  e  saper  calcolare
l’energia in gioco.

· Saper cogliere l’importanza delle
applicazioni  dell’energia
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materia,  lunghezza  d’onda  di
de  Broglie.  Principio  di
indeterminazione  di
Heisenberg. Onde di probabilità
e equazione di Schrodinger.

· Fisica  nucleare:  le  reazioni
nucleari,  gli  isotopi,  forze
nucleari  e  l’energia  di  legame:
difetto  di  massa.  Radioattività.
Decadimento  alfa  e  beta.
Decadimenti  e  leggi
conservazione.  Attività  di  una
sorgente  radioattiva.
Interazione  debole  e
decadimento  beta.  Medicina
nucleare. Fissione e fusione.

nucleare  soprattutto  in  ambito
medico  (diagnostico  e
terapeutico)

METODOLOGIE: Le  modalità  di  svolgimento  della  lezione,  a
seconda  delle  esigenze  di  apprendimento,  sono
state  diversificate  in  lezione  frontale,  alternata  a
lezione  dialogata  e  discussa,  con  momenti  di
confronto attraverso brainstorming. 
Sono  stati  effettuati  anche  lavori  di  gruppo,
soprattutto  nella  risoluzione di  esercizi,  attivando
azioni  in  modalità  peer  to  peer,  sia  in  lezione
curriculare che in lezione di recupero in itinere. 
Sono stato svolte  alcune lezioni  in  laboratorio  e,
specie durante l’esperienza di progetto, gli studenti
hanno lavorato in laboratorio in piena autonomia.
Particolare attenzione e stata posta durante l’anno
allo svolgimento di problemi e quesiti,  soprattutto
dal momento che fisica e uscita come disciplina di
seconda prova. 
Gli  studenti  sono  stati  abituati  anche  all’uso
disciplinato di strumenti digitali per ricerca rapida,
per  condivisione di  contenuti  e  per  memorizzare
spiegazioni della docente. 
Successivamente alla  lezione in  classe venivano
assegnati esercizi di consolidamento da svolgere a
casa seguita dall’invio da parte della docente degli
esercizi  svolti  e  corretti  relativi  agli  argomenti
affrontati del libro di testo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  le  verifiche,  a  seconda  della  tipologia,  si  e
tenuto  conto  della  capacità  di  comprensione  del
testo,  della  conoscenza  dei  contenuti,  della
capacità e chiarezza espressiva, della conoscenza
del  linguaggio  specifico,  della  correttezza  nello
svolgimento dei problemi-esercizi, nell’applicazione
di  tecniche  e  procedure  anche  grafiche  e
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dell’ordine  espositivo;  della  capacità  di  formulare
autonomamente  giudizi  critici  di  valore  e  di
metodo.  Per  ogni  verifica  scritta  e  stata
predisposta dall’insegnante una specifica griglia di
correzione (allegata ad ogni  verifica)  in  cui  sono
stati esplicitati gli indicatori e i punteggi assegnati.
Le griglie e gli indicatori si allineano alle indicazioni
ministeriali  e  vengono  declinati  di  volta  in  volta
sulle richieste specifiche della prova. Il  punteggio
viene esplicitato  su  ogni  griglia  e  rapportato  alla
fine al voto.
Nella correzione delle due simulazioni di seconda
prova  (del  28  febbraio  e  del  2  aprile)  e  stata
seguito questo metodo e le griglie utilizzate sono
allegate al presente documento.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI:

Testo adottato: 

Caforio Ferilli: 
Fisica! Pensare l’universo – vol.3
Mondadori Education

Testi consultati:

U. Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu 
- Onde Campo elettrico e magnetico – vol. 2
- Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e
quanti – vol. 3
Zanichelli editore
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Disciplina: SCIENZE NATURALI
Docente: Ivonne Bernhart

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

· osservare, descrivere, analizzare e 
spiegare scientificamente fenomeni 
appartenenti al mondo naturale;

· utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attuali-
tà di carattere scientifico e tecnologico 
della società contemporanea valutan-
do fatti e giustificando le proprie scelte;

· essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica;

· saper collocare le scoperte scientifiche
e le conoscenze che ne sono derivate 
nella loro dimensione storica.

CONOSCENZE TRATTATE :

CHIMICA ORGANICA

- La configurazione dell'atomo     di carbo  -  
nio, tipi di ibridazione (sp, sp2, sp3) e di le-
gami che può formare (sigma e pi greco). 
Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: 
numero di ossidazione, raggio atomico, 
elettronegatività, tendenza alla concatena-
zione.
Carbonio primario, secondario, terziario e 
relativo carbocatione. Formule di Lewis, 
razionali, condensate.

ABILITA’:

· Saper identificare le diverse 
ibridazioni del carbonio.

TEM-
PI:

3 ore

- Isomeria di struttura (di catena, di posi-
zione, di gruppo funzionale). Stereoisome-
ria: di conformazione (forma sfalsata ed 
eclissata), di
configurazione ( isomeri geometrici), iso-
meria ottica e enantiomeri. Concetto di 
molecola chirale e stereocentro, Proprietà 
chimico-fisiche degli enantiomeri. Modalità
di rappresentare le molecole tridimensio-
nali su un piano bidimensionale con le pro-
iezioni di Fisher. La convenzione relativa 
D, L per indicare due enantiomeri. 

· Saper determinare i diversi 
tipi di isomeri.

4 ore

Laboratorio: costruzione di isomeri con i 
modelli a sfere e bastoncini.

2 ore

- Lo stato di aggregazione e le proprietà
fisiche dei composti organici e quali fat-
tori le influenzano (forze di Van der Waals, 
presenza di gruppi idrofilici e idrofobici). 

· Saper spiegare l’influenza de-
gli intermedi sul procedere 
delle reazioni organiche.

4 ore
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L'effetto induttivo attrattivo (-I) e repulsivo 
(+I) di atomi o gruppi atomici all'interno di 
un composto organico. Esempi di gruppi 
atomici elettron attrattori o elettron repul-
sori. Rottura omolitica ed eterolitica di un 
legame covalente. Gruppi elettrofili e nu-
cleofili nelle reazioni chimiche dei compo-
sti organici.

- Classificazione degli idrocarburi: alifatici 
(saturi e insaturi), aliciclici (cicloalcani), 
aromatici, eterociclici. 
- Gli alcani: formula chimica generale, 
nome dei primi dieci termini, alcuni esempi
di gruppi alchilici (metile, etile). Caratteri-
stiche fisico-chimiche, isomeria negli alca-
ni (isomeria di catena e conformazionale). 
Regole di nomenclatura IUPAC per asse-
gnare il nome ad un alcano. 
Reazione di ossidazione e di sostituzione 
radicalica degli alcani.
- i ciclo alcani: formula generale. Il ciclo 
propano e il ciclobutano e la torsione 
dell'anello. Ciclo pentano e ciclo esano 
(conformazione a sedia piu stabile)

· Saper identificare gli idrocar-
buri a partire dai legami pre-
senti e saper scrivere le for-
mule dei principali idrocarburi 
attribuendone il nome secon-
do la nomenclatura IUPAC.

· Saper descrivere le principali 
reazioni delle classi degli idro-
carburi.

5 ore

- Gli alcheni: ibridazione del C, isomeria 
di posizione e geometrica. Nomenclatura 
degli alcheni, proprietà fisiche. Le reazioni 
tipiche degli alcheni: addizione elettrofila e 
regola di Markovnikov: alogenazione.

2 ore

- Gli alchini: proprietà fisiche, reattività 
chimica: es. idrogenazione (formazione di 
alchene o alcano).

2 ore

- Gli idrocarburi aromatici: struttura del 
benzene, concetto di aromaticità e di ibrido
di risonanza. Reazione di sostituzione elet-
trofila nel benzene: meccanismo di base 
con formazione del carbocatione interme-
dio e del prodotto finale. Gruppi attivanti e 
disattivanti l'anello benzenico per una 
eventuale successiva reazione di sostitu-
zione elettrofila. Gruppi orto-para o meta 
orientati. 
- Gli idrocarburi aromatici policiclici: di-
fenile, naftalene. Approfondimento sulla 
modalità di formazione degli IAP e sulla 
loro cancerogenicità una volta metaboliz-
zati.
- Gli eterocicli: definizione di eterociclico, 

· Saper identificare i composti 
organici a  partire dai gruppi 
funzionali presenti.

4 ore
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come esempi la purina e la pirimidina e 
derivati importanti (basi puriniche e 
pirimidiniche).
- gli alogeni derivati, regole di nomencla-
tura. Reazioni che portano alla loro forma-
zione: es. alogenazione degli alcani. Pro-
prietà fisiche (temperatura di ebollizione e 
solubilità). Reazioni degli alogenuri: sosti-
tuzione nucleofila (significato e modalità 
generica del meccanismo).

2 ore 

- Gli alcoli: gruppo funzionale, proprietà fi-
siche (temperatura di ebollizione, solubilità
in acqua). Regole di nomenclatura. Pro-
prietà acide degli alcoli. 
Reazioni degli alcoli: ossidazione di un al-
col primario con formazione di una aldei-
de, ossidazione di un alcol secondario con
formazione di un chetone, reazione di un 
alcol con HCl (saggio di Lucas), reazione 
di esterificazione. I polialcoli: dioli (glicole 
etilenico), trioli (glicerolo).

· Saper scrivere le formule dei 
composti organici ed attribuire
loro i nomi IUPAC.

3 ore

- Gli eteri: struttura, proprietà fisiche, solu-
bilità.
- I fenoli: formula generale, proprietà fisi-
che e chimiche.

1 ora

- aldeidi e chetoni: proprietà fisiche (tem-
peratura di ebollizione e solubilità in ac-
qua), nomenclatura di aldeidi e chetoni, al-
cuni esempi. Alcune reazioni tipiche di al-
deidi e chetoni: ossidazione di una aldeide
con formazione dell'acido carbossilico cor-
rispondente, riduzione di un'aldeide (ad al-
col primario) e di un chetone (ad alcol se-
condario).

· Saper descrivere le principali 
reazioni delle piu importanti 
classi di composti organici.

3 ore

Laboratorio: saggio di Tollens per il rico-
noscimento del gruppo aldeidico.

1 ora

- gli acidi carbossilici: proprietà fisiche 
(temperatura di ebollizione e solubilità in 
acqua), acidi carbossilici particolari: gli aci-
di grassi, Suddivisione in acidi grassi saturi
e insaturi, caratteristiche dei grassi e degli 
oli come trigliceridi di acidi grassi saturi e 
insaturi. Alcune reazioni degli acidi carbos-
silici: reazione di saponificazione con 
NaOH (caratteristiche dei saponi come so-
stanze surfattanti), reazione di sostituzione
nucleofila: esterificazione. Gli idrossiacidi 
(acido lattico) e i chetoacidi (acido piruvi-

4 ore
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co).
- gli esteri: gruppo funzionale, modalità di 
formazione.
- le ammidi: formula generale, l’importan-
za del legame ammidico nella formazione 
delle proteine.

- Le ammine: formula generale, ammine 
primarie, secondarie, terziarie. Proprietà fi-
siche delle ammine: temperatura di ebolli-
zione, solubilità in acqua.

2 ore

- I polimeri: definizione, esempi di polimeri
naturali e sintetici. Definizione di omopoli-
meri e copolimeri. Reazione di poliaddizio-
ne radicalica dell'etene per produrre il po-
lietilene (PE): impieghi del PE. Proprietà 
generiche delle materie plastiche. I copoli-
meri e la reazione di policondensazione: 
esempio di poliestere (reazione tra acido 
bicarbossilico e diolo) e di poliammide 
(reazione tra acido bicarbossilico e diam-
mina).
Le materie plastiche e il loro problema di 
inquinamento ambientale.

· Comprendere vantaggi e 
svantaggi offerti dall’utilizzo di
materie plastiche.

· Capire il problema ambientale
legato all’utilizzo delle plasti-
che e sapersi porre in modo 
critico di fronte alla situazione 
cercando di proporre delle so-
luzioni attuabili nel quotidiano.

6 ore

BIOCHIMICA
- I carboidrati: funzioni. I monosaccaridi, 
gliceraldeide, stereoisomero D e L, formu-
la aperta di ribosio e dessossiribosio, glu-
cosio e fruttosio. Proiezione di Haworth del
glucosio. La reazione di ossidazione degli 
zuccheri semplici con il reattivo di Tollens e
di Fehling.
I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio 
e il tipo di legami glicosidici che si formano
tra i loro monomeri.
I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.
Tipo di struttura e legami glicosidici, fun-
zioni.

· Saper identificare gli zuccheri 
piu conosciuti e saper mettere
in relazione la loro struttura 
con la loro funzione.

3 ore

- I lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi, 
reazione di idrogenazione, reazione di 
idrolisi alcalina. I fosfolipidi: struttura e fun-
zione nella membrana plasmatica, ripasso 
della struttura della membrana. I glicolipidi 
e loro ruolo come recettori, gli steroidi: fun-
zioni del colesterolo, LDL, HDL e loro ruo-
lo, sali biliari, ormoni sessuali, corticosur-
renali. Le vitamine liposolubili A, D, E, K e 
le loro funzioni, la vitamina C.

· Saper identificare trigliceridi, 
fosfolipidi, steroidi in base alla
loro struttura, conoscere le 
loro funzioni e le reazioni prin-
cipali in cui sono coinvolti.

3 ore

- Le proteine: struttura generale di un am- · Saper rappresentare la strut- 4 ore
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minoacido, la chiralità di un amminoacido, 
struttura dipolare di un amminoacido, pro-
prietà anfotere in ambiente acido o basico.
Il punto isoelettrico di un amminoacido. 
Formazione del legame peptidico, classifi-
cazione delle proteine in base alla compo-
sizione (semplici, coniugate), alla funzione 
(strutturale, contrattile, difesa, trasporto, ri-
serva, catalitica, ecc.), alla forma (fibrose, 
globulari).
Struttura delle proteine: primaria, seconda-
ria (alfa elica e foglietto ripiegato) con ca-
ratteristiche conferite alla proteina, struttu-
ra terziaria e quaternaria. Denaturazione 
delle proteine per variazione di temperatu-
ra, pH, concentrazione salina.

tura di un amminoacido e co-
noscerne le caratteristiche pe-
culiari.

· Saper descrivere la relazione 
tra struttura e funzione delle 
proteine.

- Gli acidi nucleici: struttura e modalità di 
formazione di un nucleotide. Composizio-
ne di un nucleotide del DNA (basi A, G, 
C,T) e dell'RNA (basi A, G, C, U). Legami 
idrogeno tra le basi, significato dell'orienta-
mento 5' - 3' sul filamento di DNA.

· Saper evidenziare analogie e 
differenze tra DNA e RNA e 
saper mettere in relazione la 
struttura degli acidi nucleici 
con la funzione svolta.

2 ore

- Significato di metabolismo, reazioni 
spontanee e non spontanee, reazioni ana-
boliche e cataboliche e ruolo dell'ATP 
come agente accoppiante. 

· Saper descrivere le principali 
vie anaboliche e cataboliche 
nell’organismo.

· Saper spiegare come la cellu-
la sfrutta l’energia liberata 
dall’idrolisi dell’ATP per com-
piere lavoro.

2 ore

- Gli enzimi: cosa sono, quali strutture 
possono presentare, come abbassano 
l'energia di attivazione di una reazione 
(orientano i substrati in modo corretto e 
aiutano ad allentarne i legami) per velociz-
zarla. Modello chiave-serratura del legame
specifico tra sito attivo dell'enzima e sub-
strato. Grafico con e senza enzima di una 
reazione esoergonica ed endoergonica.
Cofattori ionici e coenzimi (NAD+ FAD). 
Grafico della velocità di reazione in funzio-
ne del substrato per un enzima regolato in 
modo competitivo (iperbole) e allosterico 
( sigmoide). Significato di via metabolica, 
regolazione per azione retroattiva da parte
del prodotto finale. Importanza della tem-
peratura, pH, concentrazione salina sul 
funzionamento dell'enzima.

· Saper descrivere, anche con 
l’utilizzo di grafici, il concetto 
di energia d’attivazione e 
come varia nel caso di reazio-
ni esoergoniche ed endoergo-
niche, in presenza e in assen-
za di un enzima.

· Saper descrivere in che modo
agiscono i cofattori e gli inibi-
tori enzimatici.

4 ore

- Metabolismo energetico del glucosio, 
ripasso delle reazioni redox e del concetto 

· Saper indicare in quali parti 
della cellula avvengono la gli-

6 ore
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di agente ossidante e riducente. Ruolo del 
NAD, ATP e FADH. La glicolisi: dove av-
viene, quali organismi la utilizzano, cosa 
produce da una molecola di glucosio 
(schema generale).
- La fermentazione lattica, la fermentazio-
ne alcolica.
- La struttura dei mitocondri, compartimen-
tazione delle varie fasi della respirazione 
cellulare. La decarbossilazione ossidativa 
del piruvato ad acetilCoA. Il ciclo di 
Krebs (schema generale con i prodotti ot-
tenuti ad ogni ciclo). La fosforilazione os-
sidativa (catena di trasporto degli elettroni
e chemiosmosi), bilancio globale della re-
spirazione cellulare in termini di ATP pro-
dotto.
- La gluconeogenesi, la glicogenolisi e la 
glicogenosintesi ( solo processi generali 
senza formule e nomi enzimi).

colisi, il ciclo di Krebs e la fo-
sforilazione ossidativa e saper
descrivere le tappe fonda-
mentali.

· Saper riassumere il bilancio 
energetico complessivo della 
respirazione cellulare e del 
processo fermentativo.

BIOTECNOLOGIE
 - La duplicazione semiconservativa del
DNA.
- Definizione di gene, l'unità di trascrizione 
negli eucarioti, i tre tipi di RNA polimerasi 
negli eucarioti.

· Saper comprendere e descri-
vere il processo di duplicazio-
ne del DNA.

2 ore

- La trascrizione del DNA: ruolo della 
TATA box Binding protein nel riconoscere 
la sequenza TATA box presente nel promo-
tore di un gene e nella formazione del 
complesso basale di trascrizione con la 
RNA polimerasi. Modifiche subite dal tra-
scritto primario di RNA: aggiunta del cap-
puccio al 5' e della coda poliA al 3', pro-
cesso di splicing con intervento delle 
snRNP e dello spliceosoma.
- La traduzione: ruolo dell'mRNA, 
dell'rRNA e del tRNA nella formazione del-
le proteine sui ribosomi. Il codice genetico:
64 triplette di cui 3 codoni di stop, e univer-
sale, ridondante (piu codoni per uno stes-
so amminoacido) e inequivocabile (un co-
done esprime uno specifico amminoacido).

· Saper comprendere e descri-
vere la relazione esistente tra 
DNA ed RNA nella sintesi pro-
teica.

3 ore

- Il controllo dell'espressione genica a 
livello del DNA e degli istoni (codice istoni-
co): concetto di cambiamenti epigenetici e 
loro possibile reversibilità ma anche eredi-
tabilità. Esempi di controllo epigenetico: 

· comprendere e saper spiega-
re i principali meccanismi di 
regolazione dell’espressione 
genica negli eucarioti.

3 ore
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metilazione delle citosine all'interno dei 
promotori dei geni con conseguente silen-
ziamento genico, acetilazione o metilazio-
ne delle lisine degli istoni con espressione 
o silenziamento del gene. Controllo 
dell'espressione genica a livello di tradu-
zione (splicing alternativo).

- I virus: definizione. Struttura e composi-
zione di un batteriofago (es. fago lamda) e 
di un virus che infetta cellule eucariote. Ci-
clo litico e lisogeno e modalità di passag-
gio da un tipo all'altro nel fago lamda. Vi-
rus dell'influenza e dell'HIV come esempio 
di virus ad RNA. Importanza della trascrit-
tasi inversa nel virus HIV. 

· Saper descrivere la struttura e
le caratteristiche dei virus piu 
conosciuti.

· Saper confrontare il ciclo litico
e lisogeno dei virus.

· Saper spiegare che cosa 
sono i retrovirus e come si at-
tua la loro modalità di replica-
zione.

3 ore

Ripasso della struttura di una cellula 
procariote: cromosoma circolare ed even-
tuale presenza di un plasmide che può 
contenere geni che conferiscono resisten-
za agli antibiotici (plasmidi R) o permettere
la coniugazione (plasmidi F+).

1 ora

- I plasmidi: significato, plasmidi R e F.
Ricombinazione genica nei batteri attraver-
so la coniugazione, la trasduzione e la tra-
sformazione.
- I trasposoni: definizione. Trasposoni a 
DNA nei batteri e negli eucarioti, i retrotra-
sposoni negli eucarioti.

· Sapere che cos’e un plasmi-
de, com’e organizzato e a 
cosa può servire.

· Saper spiegare la variabilità 
genomica dei batteri ricondu-
cendola ai metodi di ricombi-
nazione genica tipici (trasfor-
mazione, trasduzione e coniu-
gazione).

2 ore

- L'ingegneria genetica, il DNA ricombinan-
te: significato. Gli enzimi di restrizione: 
cosa sono e a cosa servono. 

· Saper definire cosa sono e 
come sono utilizzati gli enzimi 
di restrizione nella tecnica del 
DNA ricombinante.

1 ora

- L’elettroforesi del DNA su gel d'agarosio
o su poliacrilammide. Principio su cui si 
basa la tecnica e come sono separati i vari
frammenti di campione.

· Saper spiegare le modalità di 
applicazione della tecnica 
dell’elettroforesi su gel per 
l’analisi del DNA.

2 ore

Laboratorio: elettroforesi per separare 
frammenti di DNA del fago lambda prece-
dentemente tagliati con diversi enzimi di 
restrizione.

2 ore

- I vettori utilizzati per creare il DNA 
ricombinante: plasmidi e virus. 
Caratteristiche dei vettori plasmidici, 
soprattutto l'importanza dei geni reporter 

· Spiegare come la tecnica del-
la PCR viene impiegata per 
amplificare le sequenze di 
DNA ai fini dell’analisi geneti-

5 ore
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per identificare le colonie che hanno 
incorporato il gene esogeno.
Alcuni esempi di tecniche usate per 
inserire il DNA ricombinante in cellule 
ospiti.
- Tecniche per amplificare un gene: 
clonaggio, PCR.
- Sequenziamento del DNA: metodo 
Sanger.
- Il progetto genoma umano.
- Dalle biotecnologie tradizionali a quelle 
moderne. Definizione di organismi 
geneticamente modificati (OGM). - 
Applicazione delle biotecnologie in campo 
biomedico (produzione di anticorpi 
monoclonali per la diagnostica e la cura di 
patologie).
Caratteristiche delle cellule staminali e 
loro impiego in campo medico (cellule 
embrionali e iPSC).
- Clonazione artificiale: modalità di 
genesi della pecora Dolly.

ca.
· Descrivere il metodo Sanger e

la modalità di utilizzo per il se-
quenziamento del DNA.

· Conoscere le potenzialità di 
applicazione delle biotecnolo-
gie in alcuni settori.

· Conoscere le potenzialità in 
ambito biomedico della ricer-
ca sulle cellule staminali e le 
applicazioni in atto.

· Saper porsi in modo critico nei
confronti delle implicazioni eti-
che connesse alla clonazione 
animale.

SCIENZE DELLA TERRA
 -I vulcani: magma primario e secondario, 
loro composizione, viscosità, temperatura, 
ecc.
Rocce magmatiche intrusive ed effusive, 
composizione e struttura.
Il vulcanismo primario, forma di un vulcano
e classificazione delle eruzioni (islandica, 
hawaiana, stromboliana, vulcaniana, pe-
leana, pliniana).
Prodotti principali e strutture collegati con 
un'eruzione esplosiva ( materiale pirocla-
stico, nubi ardenti, caldere, ecc.) ed effusi-
va (lava a corde, plateaux basaltici). Vulca-
nesimo secondario. Rischio vulcanico, pre-
venzione e previsione.

· Saper descrivere la morfolo-
gia di un edificio vulcanico.

· Saper spiegare il meccanismo
eruttivo ed illustrare i vari tipi 
di eruzione.

· Saper illustrare i principali fe-
nomeni associati al vulcanesi-
mo secondario.

4 ore

- I terremoti: materiale plastico ed elastico
e differente comportamento, teoria del rim-
balzo elastico, onde sismiche profonde (P 
ed S) e superficiali e loro caratteristiche e 
modalità di propagazione. Rilevazione di 
un sisma con il sismografo, il sismogram-
ma, utilizzo delle dromocrone per ricavare 
la distanza dall'epicentro della stazione si-
smografica, localizzazione dell'epicentro. 
La forza e l'intensità di un sisma: scala Ri-

· Saper descrivere il comporta-
mento elastico delle rocce sul-
la base della teoria del rimbal-
zo.

· Saper descrivere la modalità 
di propagazione delle onde si-
smiche.

· Saper spiegare il meccanismo
di funzionamento di un sismo-
grafo, analizzare le informa-

3 ore
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chter e MCS. Prevenzione e previsione dei
sismi.

zioni contenute in un sismo-
gramma per poter identificare 
l’epicentro del sisma.

· Descrivere i possibili effetti dei
fenomeni sismici e vulcanici 
sul territorio.

Argomenti svolti con modalità CLIL: 
- The evolution of the peppered moth as a 
consequence of air pollution during the 
Industrial Revolution: discovering genetic 
mutation; polymorphism; Heliconius 
butterflies' unusual habit of exchanging 
DNA and mimicking each other's colouring
- The Nobel Prize in Chemistry 2018: 
taking control of evolution; Frances H. 
Arnold: enzymes produced through 
directed evolution used to manufacture 
chemical substances such as 
pharmaceuticals and biofuels, with more 
environmentally friendly processes; 
George P. Smith and Gregory P. Winter: 
phage display of peptides and antibodies; 
Antibodies evolved using the phage 
display technique can combat autoimmune
diseases and in some cases cure 
metastatic cancer.

8 ore

*Argomenti che si intende svolgere dopo il 
9 maggio 2019
- La struttura interna della Terra: la 
crosta: caratteristiche della crosta 
continentale e oceanica in termini di 
densità, composizione, spessore e età. La 
discontinuità di Moho, il mantello 
litosferico, la astenosfera, la mesosfera. La
discontinuità di Gutenberg. Caratteristiche 
del nucleo esterno, la discontinuità di 
Lehmann, caratteristiche del nucleo 
interno. 

· Saper descrivere il modello 
della struttura interna della 
Terra sulla base dei dati geofi-
sici e saper spiegare il diffe-
rente comportamento reologi-
co di litosfera e astenosfera.

1 ora

Il calore interno della Terra, possibili ori-
gini di tale calore, gradiente termico, flusso
termico (maggiore a livello delle dorsali e 
delle catene di nuova genesi).

· Saper spiegare la fonte del 
calore interno, i meccanismi di
sviluppo e le modalità di distri-
buzione.

1 ora

La teoria della tettonica delle placche. 
Margini divergenti, trasformi, convergenti 
(scontro tra due placche oceaniche, due 
continentali, una oceanica e una 
continentale) e fenomeni endogeni ad essi
collegati. Distribuzione di sismi e vulcani 

· Saper associare i movimenti 
delle placche ai moti convetti-
vi del mantello.

· Saper descrivere i diversi tipi 
di margine e le dinamiche che
li caratterizzano.

2 ore
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lungo i margini, i punti caldi. · Saper associare l’attività vul-
canica e sismica alla disposi-
zione e ai movimenti tra plac-
che.

- L'atmosfera: composizione e 
stratificazione. 
Inquinamento atmosferico: inquinanti 
primari e secondari, cause principali di 
inquinamento, alcune forme di 
inquinamento ( buco dello strato di ozono, 
effetto serra, piogge acide). Definizione di 
tempo meteorologico e di clima.

· - Saper mettere in relazione 
l’intervento antropico 
sull’ambiente con i cambia-
menti climatici in atto e preve-
derne le conseguenze future.

2 ore

Percorso di “cittadinanza e costituzio-
ne”: concetto di impronta ecologica, i nove
confini planetari, cause e conseguenze dei
cambiamenti climatici, analisi sui compor-
tamenti virtuosi che ognuno può seguire 
per bloccare l’ulteriore incremento di tem-
peratura media del pianeta, analisi dei 
principali accordi presi dopo la cop 21 e la 
cop 24.

3 ore

METODOLOGIE: Durante l’anno ho utilizzato le seguenti me-
todologie per favorire i diversi stili e tempi di 
apprendimento degli studenti:
· lezione frontale;
· lezione dialogata stimolando la parteci-

pazione degli alunni;
· lezione interattiva realizzata anche me-

diante l’utilizzo di dispositivi multime-
diali (proiettore, ebook, video e anima-
zioni tratte dall’ebook e/o da internet);

· attività in piccoli gruppi su parti specifi-
che del programma come costruzione 
di molecole con i modellini a sfere e 
bastoncini, esercizi a fine capitolo per 
stimolare il peer tutoring;

· attività laboratoriali.
CRITERI DI VALUTAZIONE: I momenti valutativi sono stati periodici, at-

traverso l’osservazione sistematica, median-
te colloqui, attraverso la somministrazione di
prove scritte.
Per la valutazione, sia delle prove orali che 
scritte, si sono considerati vari parametri: la 
proprietà del linguaggio utilizzato, la com-
prensione delle domande, la capacità di 
esposizione, la preparazione specifica sugli 
argomenti trattati, l’eventuale approfondi-
mento personale, la capacità di effettuare 
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collegamenti intra ed interdisciplinare. Nella 
risoluzione di problemi si e posta l’attenzio-
ne alla correttezza formale e all’uso appro-
priato degli strumenti matematici.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si 
terrà conto della misura in cui ogni studente 
ha acquisito i contenuti proposti, ha fatto 
proprie determinate abilità e ha dimostrato di
utilizzare tali contenuti e abilità nei diversi 
contesti, con graduale autonomia e respon-
sabilità.
Inoltre si terrà conto anche dell’interesse e 
della partecipazione, dei progressi rispetto ai
livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento,
dei ritmi di lavoro personali, delle capacità di
esporre in modo fluido e corretto, della ca-
pacità di rielaborazione personale, della ca-
pacità di operare collegamenti interdiscipli-
nari.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Testi adottati:
- Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Chimica organica, biochimica e biotecno-
logie
Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, 
Ranaldi
Casa ed. Zanichelli
- Le scienze della Terra, volume B, mine-
rali, rocce, vulcani, terremoti
- Le scienze della Terra, volume C-D, at-
mosfera, fenomeni meteorologici, geo-
morfologia climatica, tettonica delle plac-
che
autore: Alfonso Bosellini
casa editrice: Zanichelli
- Eventuali sussidi didattici o testi di appro-
fondimento: materiale fornito dall’insegnan-
te.
Attrezzature e spazi:
- computer portatile su cui sono scaricati gli 
ebook;
- video proiettore;
- presentazioni in power point;
- laboratorio.
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Disciplina:LINGUA INGLESE

Docente: Michela Moser

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

le competenze linguistiche 

raggiunte fanno riferimento ai 

livelli stabiliti dal Quadro 

Comune Europeo per le Lingue

Nr studenti livello C2: 1

Nr studenti livello C1: 2

Nr studenti livello B2-C1: 4

Nr studenti livello B2: 4

CONOSCENZE TRATTATE 

(anche attraverso UDA o moduli)

ABILITA’:
TEMPI:

LINGUA

AA.VV. , ENGLISH FILE DIGITAL 
C1, OXFORD:

Unit 7B A beautiful idea: verbs of 
senses, colour idioms;

Unit 8A Doctor’s orders: gerunds 
and infinitives, health and 
medicine;

Unit 8B Traveller or tourist? Future 
plans and arrangements, travel 
and tourism;

Unit 9A Animal planet: ellipsis, 
animal matters, vegetarianism;

Unit 9B How to eat out...and in: 
food vocabulary;

Unit 10A Where do I belong? Cleft 
sentences;

Unit 10B A good sport: relative 
clauses;

Allenamento delle abilità di reading, 
writing, speaking e listening (livello 
B2-C1)

Sviluppo delle competenze utili per 
poter affrontare l’esame B2 da parte 
di coloro che non l’avevano 
sostenuto durante la classe 3ALS e 
l’esame C1 da parte dei restanti 
studenti

26 ore
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ENVIRONMENT

1. our diet and our environment Riflettere sulle conseguenze delle 
nostre abitudini alimentari a livello 
ambientale

4 ore

LETTERATURA

VICTORIAN AGE: introduction Conoscere i principali aspetti storici 
e socio-culturali dell’Età Vittoriana

6 ore

1. Empire Riconoscere l’importanza 
dell’Impero Britannico a livello 
economico e culturale nel momento 
della sua massima espansione e di 
come esso sia stato rappresentato 
nella letteratura vittoriana

8 ore

2. Women Conoscere il ruolo delle donne 
nell’Età Vittoriana e la loro 
rappresentazione in letteratura. La 
nascita delle istanze femministe 
anche grazie a romanzi come Story 
of an African Farm (1883)

14 ore

3. Children Conoscere le condizioni sociali e 
lavorative dei bambini nell’epoca 
vittoriana. Il sistema scolastico e 
l’obbligatorietà di un livello minimo di
istruzione per tutti

5 ore

4. Aestheticism Conoscere l’Estetismo a livello 
artistico e letterario. Riconoscere il 
collegamento con il Decadentismo 
italiano ed analizzare l’ossessione 
per l’immagine e l’aspetto fisico della
società contemporanea

5 ore

20th CENTURY Autori e testi che hanno 

rivoluzionato la letteratura e la 

visione del mondo

1. The war poets Conoscere i maggiori poeti che 
hanno partecipato al primo conflitto 
mondiale descrivendone le atrocità

4 ore

2. Modernism Conoscere le caratteristiche 20 ore
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principali del Modernismo grazie 
all’analisi dei testi di due autori 
fondamentali come Virginia Woolf e 
James Joyce

3. Revolutions, wars and their 

impact

Conoscere alcuni testi che nascono 
come riflessioni sulle rivoluzioni del 
20esimo secolo e che rispecchiano 
la conseguente crisi dell’uomo 
moderno senza piu punti di 
riferimento tradizionali

6 ore

Dal 15 maggio:

4. The Empire writes back

Conoscere il fenomeno della 
diaspora africana e la storia di un 
migrante come tanti arrivato nel 
Secondo Dopoguerra in una Londra 
fredda ed ostile per la ricostruzione 
della capitale dell’Impero

8 ore

METODOLOGIE: Lingua: utilizzo di materiale B2-C1 in preparazione 

agli esami ed alle prove scritte. Attività di reading, 

writing, listening e speaking. 4 interventi della 

lettrice madrelingua e dibattito sul documentario 

Before the Flood (2016);

Lingua e letteratura: lezioni sempre partecipate 

grazie all’atteggiamento positivo dei ragazzi ed al 

numero ideale di studenti per un corso di lingua;

Letteratura: lettura ed analisi di testi, brani e 

materiale audiovisivo in lingua originale. Film e 

video lunghi assegnati come compiti a casa poi 

discussi in classe e su GOOGLE CLASSROOM, 

podcast della BBC, brevi video e documentari 

BBC, TED.ED, TED.COM, video DW, video della 

British Library, consultazione di siti web e PPT 

Zanichelli, sito enciclopedico BRITANNICA.COM, 

sito VICTORIANWEB.ORG, sito del Victoria and 

Albert Museum, sito della TATE.ORG.UK ;

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte  B2-C1:  sufficienza con il  60% delle
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risposte  corrette  (secondo  le  indicazioni  del

Dipartimento di Lingue d’Istituto);

Prove orali:  conoscenza degli  argomenti,  fluency,

pronuncia,  intonazione,  grammatica,  lessico,

coerenza,  capacità  argomentativa,  critica  e  di

collegamento fra le  tematiche e con le discipline

affini;
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LINGUA

AA.VV., English File  Digital C1, 
OXFORD e materiale tratto dai 
testi Cambridge per il FCE ed il 
CAE

English File: nel corso del triennio sono state 

affrontate tutte le unità del libro di testo con ascolti,

reading, attività di speaking ed indicazioni per i 

writing. Materiale B2-C1 in preparazione alle 

verifiche scritte ed agli esami

Documentario Before the Flood, 
2016

Lettrice madrelingua: 4 incontri con estratti dal 

documentario Before the Flood (2016) e dibattito 

sull’impatto ambientale della nostra alimentazione 

LETTERATURA

AA.VV, Performer Culture & 
Literature 1+2,  Zanichelli

Performer Culture & Literature 1+2: The first half of

Queen Victoria’s reign, pp.284-285, Victorian 

London p. 288, The birth of the High Street and 

Coke Town pp. 291-293, The Victorian 

Compromise p. 299, The Victorian novel p. 300;

 Charles Dickens and children p. 301, film OLIVER 

TWIST, R. Polanski, 2005, Victorian Education p. 

307,  The definition of a horse pp. 309-311, 

Charlotte Brontë, Punishment, pp. 312-314, Lewis 

Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, p. 315 e
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BBC world service Forum: Lewis Carroll’s Alice in 

Wonderland;

The role of the woman pp. 316-317 The angel in 

the house and Florence Nightingale, Miss 

Havisham nel film GREAT EXPECTATIONS, M. 

Newell, 2012,  Bertha Mason and Jane in Jane 

Eyre, British Library Video: Gender in 19th century 

Britain, video TED.ED: The contributions of female 

explorers;

The British Empire: BBC videos A Taste for Power, 

A home away from home, Empire nel film GREAT 

EXPECTATIONS, M. Newell, 2012, (Magwitch and 

“dirty” money), Empire in Jane Eyre (Bertha 

Mason), Empire in Wuthering Heights (video British

Library: who is Heathcliff?), R. Kipling, The White 

Man’s Burden p. 326;

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and 

the double in literature pp. 338-341, Crime and 

violence p. 342;

New aesthetic theories pp. 347, 349,  video: Pre-

raphaelites Victorian Avant Garde at Tate Britain, 

The dandy p. 350, video: the Congo  Dandies, 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, pp. 351-

356;

Olive Schreiner, Story of an 
African Farm, 1883, Penguin

Lettura integrale del romanzo ambientato in 

Sudafrica nella seconda metà del 1800 e ricerca 

delle informazioni riguardanti l’autrice femminista 

ed il relativo background culturale di appartenenza.

Victorianweb: the Fabian Society. Britannica.com: 

South African War. Riflessione sulle conseguenze 

delle guerre anglo-boere ed incontro con una 
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cittadina sudafricana attualmente residente in 

Valsugana. Il Sudafrica oggi e video DW: Unrest in

South Africa. Analisi dei personaggi e riassunto del

romanzo in collaborazione con gli studenti grazie a

Google Classroom

The war poets Analisi dei testi reperiti online:

Madeline Ida Bedford: Munition wages, Rupert 

Brooke: The soldier, Wilfred Owen: Dulce et 

decorum est, Siegfried Sassoon: Suicide in the 

trenches, John McCrae: In Flanders fields the 

poppies blow;

Gli studenti hanno presentato alla classe un 

ulteriore testo a loro scelta

Virginia Woolf, Mrs Dalloway, 
Young Adult Eli Readers

TED.ED video: why should you read Virginia 
Woolf?,  British Library video: Mrs Dalloway

Film in parte visto a casa, in parte in classe: THE 
HOURS, S. Daldry, 2002

Lettura ed analisi del romanzo Mrs Dalloway, 1925

Britannica.com: Modernism

Tate.org.uk: Cubism

TED.COM video: Chimamanda Ngozi Adichie, The
Danger of a Single Story, 2009

A casa: visione del film SUFFRAGETTE, S. 
Gavron, 2015

James Joyce, Dubliners, Young 
Adult Eli Readers

TED.ED video: Why should you read James 
Joyce?

YOUTUBE video: Molly Bloom’s soliloquy, the last 
50 lines

PPT Zanichelli: James Joyce
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Lettura ed analisi di Eveline, The Dead (1914)

Revolutions, wars and their 

impact

Britannica.com: WB Yeats 

Analisi di Easter 1916;

PPT Zanichelli: George Orwell

Visione di alcune scene tratte dal film d’animazione
ispirato ad Animal Farm (1945) ed analisi dei 
personaggi;

PPT Zanichelli: Samuel Beckett

TED.ED video: Why should you read Waiting for 
Godot?

Visione di alcune scene tratte da: Waiting for 
Godot (1952);

Dal 15 maggio:

The Empire writes back

Lettura ed analisi di Sam Selvon, The Lonely 
Londoners, 1956 ed il fenomeno della diaspora 
africana

Britannica.com: Samuel Selvon

TED.ED video: The Atlantic slave trade
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente: Enrico Dandrea

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

· 1.  Inquadrare  in  modo  coerente  gli
artisti, le opere, i beni culturali studiati
nel  loro  specifico  contesto  storico,
geografico e ambientale;

· 2.  Utilizzare  metodologie  appropriate
per  comprendere  il  significato  di
un’opera  d’arte  moderna,
contemporanea  analizzata  anche
attraverso l’uso di risorse multimediali,
nei  suoi  aspetti  iconografici  e
simbolici,  in  rapporto  al  contesto
storico,  agli  altri  linguaggi,  all’artista,
alla committenza e ai destinatari;

· 3.  Studiare  e  capire  le  opere
architettoniche per poterle apprezzare
criticamente,  saperne  riconoscere  i
materiali e le tecniche, distinguerne gli
elementi compositivi e riconoscerne i
caratteri stilistici essenziali;

· 4.  Utilizzare  una  terminologia
specifica  del  linguaggio  dell’arte  e
delle  tecniche  di  rappresentazione
grafica;

· 5.  Conoscere  i  Beni  culturali  e
ambientali,  comprese  le  questioni
relative alla tutela, alla conservazione
e  al  restauro  per  una  fruizione
consapevole  del  patrimonio
archeologico,  architettonico,  artistico,
culturale  ed  ambientale  italiano,  a
partire dal proprio territorio.

Per quanto riguarda le attività CLIL

· 1  Comprendere  e  avere  informazioni

dalla  visione  e  dall’ascolto  di  testi

audiovisivi e dalla lettura di testi e fonti

scritti,  ipertestuali  e  digitali,  anche  di

tipo microlinguistico.

· 2 Trasferire e riutilizzare le informazioni
raccolte.
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CONOSCENZE TRATTATE 

Neoclassicismo
Antonio  Canova:  dall'idea  alla
realizzazione  finale.-  “Amore  e
Psiche”:  analisi.  “Le  tre  grazie”:
analisi. - “Paolina Borghese come
Venere vincitrice”.

Romanticismo
Theodore Gericault e Eugene 
Delacroix: due artisti a confronto.
“La barca di Dante” di Delacroix: 
analisi dell'opera.
Romanticismo inglese: un 
confronto tra Turner e Constable.
Clil lesson: “Rain steam and 
speed” by William Turner _ 
videoclip and listening 
comprehention exercise.

Realismo francese
Gustave Courbet analisi di alcune 
opere. 

Intro all'impressionismo:
L'arte giapponese dell'ukyo-e e le 
sue influenze sull'arte occidentale.
La pittura di Eduard Manet.
Claude Monet: la nascita 
dell'impressionismo, le ninfee di 
Monet. 
Edgar Degas tra impressionismo e 
realismo.
Clil lesson: Degas “The ballet 
class”.

Postimpressionismo
il postimpressionismo di Paul 
Cezanne - “Montagna Saint 
Victoire”.
Paul Gauguin: i caratteri del suo 
stile - analisi di "L'onda", "Il Cristo 
giallo" e "Come, sei gelosa?".
Il post impressionismo di Vincent 
Van Gogh.
Clil lesson:”The vision after the 
sermon” by Paul Gauguin.

ABILITA’:

· Confrontare gli stili, le strutture e
le  diverse  modalità  di
realizzazione  delle  opere  nei
diversi periodi storici. 

· Riconoscere gli apporti innovativi
introdotti  dagli  artisti  dell’800  e
del  ‘900,  nel  campo  delle  arti.
Individuare  nelle  opere  il
significato  simbolico  assegnato
ad alcuni elementi.

· Analizzare  un’architettura  nella
tipologia,  nella  struttura,  nei
materiali,  nelle  funzioni,  nel
significato  simbolico,  nella
distribuzione degli  spazi  e  nella
composizione della facciata.

· Cogliere le relazioni esistenti tra
espressioni  artistiche  di  diverse
civiltà  e  aree
culturali,evidenziando  analogie,
differenze, interdipendenze. 

· In ambito CLIL:

· Lo studente e in grado di 
sfruttare le proprie conoscenze 
ed il contesto per comprendere i 
contenuti di una comunicazione 
orale o audiovisiva.

·  Interagire oralmente e/o per 
iscritto in situazioni date di 
argomento settoriale.

· Produrre rielaborazioni personali
(  testi  creativi,  debate..)  di
quanto appreso in classe.

TEMPI:

2 ore

5 ore

1 ora

6 ore

5 ore
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Espressionismo
I caratteri della pittura 
espressionista: Edvard Munch e il 
pre-espressionismo. 
Clil lesson: “The scream” by 
Edvard Munch. 
I fauves francesi e Henri Matisse. 
Analisi di alcune opere di Matisse. 
Espressionismo tedesco: Die 
Brucke, analisi di alcune opere di 
Kirchner. 

Cubismo
Introduzione a Picasso e al 
cubismo. 
Cubismo analitico e cubismo 
sintetico. 
Clil lesson: Picasso - a comparison
of two paintings. 

Futurismo
Introduzione al futurismo. 
Umberto Boccioni: dalla Città che 
sale agli Stati d'animo. 
Fortunato Depero tra futurismo e 
pubblicità. 

Surrealismo
Surrealismo: introduzione al 
movimento. 
Salvador Dalì: analisi di alcune 
opere. 
Rene Magritte e il surrealismo 
belga. 
Clil lesson: Rene Magritte and the 
Surrealism. 

Astrattismo
Vassily Kandinskij e il Cavaliere 
Azzurro. 
Astrattismo: esercizio pratico. 

Lezione su Pompei e gli scavi 
archeologici. 
video su Pompei antica in 
preparazione del viaggio di 
istruzione a Napoli. 
Lezione sulla Fondazione Peggy 

5 ore

3 ore

3 ore

4 ore

2 ore

3 ore
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Guggenheim a Venezia in 
preparazione della visita guidata.

METODOLOGIE: Descrivere le metodologie effettivamente 
utilizzate

Considerando  i  diversi  stili  cognitivi  e  le  varie
modalità  di  apprendimento  (uditivo,  visivo,
cinestetico)  sia  globalmente  (classe)  che
individualmente, si cercherà di offrire un ambiente
educativo  che  tenga  conto  delle  differenze
individuali,  oltre  che  delle  esigenze  didattiche
globali del gruppo.

Si prevedono di utilizzare a lezione le seguenti
modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lezioni
strutturate  in  fasi; lavori  di  gruppo;  attività  di
ricerca,  esercitazioni grafiche; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per ciò che riguarda la valutazione si terrà conto
della  misura  in  cui  ogni  studente  ha  acquisito  i
contenuti  proposti,  ha  fatto  proprie  determinate
abilità e ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e
abilità nei diversi contesti, con graduale autonomia
e responsabilità.
Inoltre  si  terrà  conto anche dell’interesse e della
partecipazione,  dei  progressi  rispetto  ai  livelli  di
partenza,  dei  ritmi  di  apprendimento,  dei  ritmi  di
lavoro personali, delle capacità di esporre in modo
fluido  e  corretto,  della  capacità  di  rielaborazione
personale, della capacità di  operare collegamenti
interdisciplinari.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI:

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte,
vol.3 Zanichelli Editore.

Computer collegato a videoproiettore.

Accesso alla rete per visionare opere in alta 
risoluzione e per guardare video In lingua inglese 
(attività CLIL)

Materiali CLIL predisposti dal docente.
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Karin Cioffi

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:

Scienze motorie sportive

In linea con le indicazioni nazionali, con i Piani di 
studio e le Linee guida provinciali, nonche con la 
programmazione del Dipartimento, si e lavorato per il
raggiungimento delle seguenti competenze, 
conseguite da tutti gli studenti della classe, pur a 
livelli diversificati.

● educazione motoria, fisica e sportiva nelle 
diverse condizioni;

● conoscere il ritmo e le azioni sportive;

● conoscere la correlazione dell’attività motoria 
e sportiva con gli altri saperi;

● conoscere possibili interazioni tra diversi 
linguaggi espressivi;

● conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 
sport;

● conoscere le norme di prevenzione e gli 
elementi di primo soccorso;

● conoscere i diversi tipi di attività motoria e 
sportiva in ambiente naturale.

CONOSCENZE TRATTATE

· conoscenza e pratica delle 
principali attività sportive;

·
· potenziamento fisiologico;
·
· rielaborazione degli schemi 

motori di base;

ABILITA’

· organizzare ed applicare 
percorsi di lavoro personali. 
Autovalutazione ed analisi dei
risultati testati;

· cogliere e padroneggiare 
differenti ritmi dei gesti e delle

TEMPI:

10 ore

10 ore 
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· esercizi isometrici ed 
isotonici;

· miglioramento delle capacità 
cardio-circolatorie;

· studio delle principali parti 
anatomiche del corpo umano;

· informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute e 
prevenzione degli infortuni.

azioni sportive;

· realizzare progetti motori e 
sportivi che prevedano 
coordinazione globale e 
segmentaria, individuale e a 
gruppi, con e senza attrezzi;

· padroneggiare gli aspetti 
verbali della comunicazione, 
realizzare progetti 
interdisciplinari;

· osservare ed interpretare i 
fenomeni di massa legati al 
mondo dell’attività motoria e 
sportiva;

· applicare le norme di 
prevenzione della sicurezza e 
gli elementi fondamentali del 
primo soccorso;

· assumere stili di vita corretti;

· sapersi orientare in attività 
sportive in ambiente naturale 
e nel rispetto del patrimonio 
naturale;

· incrementare la coordinazione
dinamica generale ed inter 
segmentaria;

· migliorare l’equilibrio statico e 
dinamico;

· consolidare e rielaborare gli 
schemi motori di base;

· saper attivare un 
potenziamento fisiologico 
adeguato;

8 ore

10 ore

10 ore

20 ore

10 ore

10 ore

20 ore
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· relazionarsi correttamente nel 
gioco di gruppo, conoscere e 
rispettare le regole.

METODOLOGIE: - dimostrazione e spiegazione del gesto 
motorio;

- esecuzione globale imitativa;

- miglioramento dell’esecuzione avvalendosi 
del metodo analitico;

- esercizi singoli, in coppie e di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di

partenza  e  verterà  principalmente  sul

miglioramento delle prestazioni individuali.

Si  basa  sull’  osservazione  soggettiva  di  alcuni

elementi  come: l’impegno, la partecipazione ed il

livello di socializzazione.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI:

- fotocopie e tesine fatte dai ragazzi ( corpo 
umano, ginnastica posturale, presentazione 
di uno sport o di un’attività didattica);

- piccoli e grandi attrezzi;

- sala fitness, palestre interne, spazi esterni.
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6  INDICAZIONE SU VALUTAZIONE

6.1 Criteri di valutazione

L’attività di valutazione viene innanzitutto svolta singolarmente dai docenti e poi da 
ogni Consiglio di Classe.

La valutazione dell’Istituto si ispira ai seguenti principi: 

• trasparenza: ogni voto deve essere comunicato e motivato al singolo alunno; inoltre
i docenti inseriranno i voti nel registro elettronico entro i tempi stabiliti nella Carta 
degli impegni; 

• obiettività: i criteri con cui vengono assegnati i voti devono essere esplicitati e la 
valutazione finale deve scaturire da un congruo numero di verifiche (almeno due 
per quadrimestre); 

• uguaglianza: i docenti garantiscono agli alunni parità di trattamento. 

I criteri generali di valutazione sono i seguenti:

• livelli di partenza;

• risultati delle prove;

• osservazioni relative alle competenze trasversali;

• interesse nelle specifiche discipline;

• impegno e regolarità nello studio;

• partecipazione alle attività didattiche;

• grado di raggiungimento degli obiettivi.

6.2 Criteri attribuzione crediti scolastici

I criteri di attribuzione del credito scolastico sono precisati nella relativa sezione del
Progetto di Istituto.
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano)

Data: 19 febbraio 2019 (prima simulazione), 9 maggio 2019 (seconda simulazione) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano)

Indicatori generali (max 60 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Pianificazione e 
organizzazione del testo, 
con rispetto dei vincoli 
della consegna

assente – parziale – adeguata – 
completa

1-5

Coesione e coerenza 
testuale

assente – accettabile – parziale – 
completa

1-5

Lessico gravemente scorretto – scorretto- 
essenziale – appropriato – vario e ricco

1-10

Ortografia e punteggiatura gravemente scorrette – scorrette – 
imprecise – corrette – sempre corrette

1-10

Morfologia e sintassi scorrette – imprecise – accettabili – 
corrette – elaborate 

1-10

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali;
conoscenze e riferimenti 
culturali

totalmente assenti – limitati  – essenziali
– numerosi

1-20

Punteggio totale: ______/60

Indicatori specifici – Tipologia A - Analisi del testo (max 40 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Comprensione del testo, a 
livello complessivo e negli 
snodi tematici e stilistici

parziale – essenziale – corretta – 
completa 

1-10 

Analisi del testo (lessico, 
sintassi, stile…)

scorretta e/o parziale –accettabile – 
approfondita – personale ed efficace

1-10

Interpretazione del testo scorretta e/o  parziale – adeguata – 
approfondita 

1-20

       Punteggio totale: ______/40
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Griglia di valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato

Indicatori generali (max 60 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Pianificazione e 
organizzazione del testo, 
con rispetto dei vincoli 
della consegna

assente – parziale – adeguata – 
completa

1-5

Coesione e coerenza 
testuale

assente – accettabile – parziale – 
completa

1-5

Lessico gravemente scorretto – scorretto- 
essenziale – appropriato – vario e ricco

1-10

Ortografia e punteggiatura gravemente scorrette – scorrette – 
imprecise – corrette – sempre corrette

1-10

Morfologia e sintassi scorrette – imprecise – accettabili – 
corrette – elaborate 

1-10

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali;
conoscenze e riferimenti 
culturali

totalmente assenti – limitati  – 
essenziali – numerosi

1-20

                Punteggio totale: ______/60

Indicatori specifici – Tipologia B - Testo argomentativo (max 40 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Individuazione della tesi e 
delle argomentazioni 
presenti nel testo fornito

assente – parziale – adeguata - 
completa 

1-10

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo e uso di 
connettivi pertinenti

non adeguata – limitata – adeguata – 
efficace 

1-20

Utilizzo dei riferimenti 
culturali nel testo prodotto 

inadeguato – parziale o superficiale – 
appropriato – personale e originale 

1-10

                  
 Punteggio totale: 

______/40
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Griglia di valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato

Indicatori generali (max 60 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Pianificazione e 
organizzazione del testo, 
con rispetto dei vincoli della
consegna

assente – parziale – adeguata – 
completa

1-5

Coesione e coerenza 
testuale

assente – accettabile – parziale – 
completa

1-5

Lessico gravemente scorretto – scorretto- 
essenziale – appropriato – vario e ricco

1-10

Ortografia e punteggiatura gravemente scorrette – scorrette – 
imprecise – corrette – sempre corrette

1-10

Morfologia e sintassi scorrette – imprecise – accettabili – 
corrette – elaborate 

1-10

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali;
conoscenze e riferimenti 
culturali

totalmente assenti – limitati  – 
essenziali – numerosi

1-20

Punteggio totale: ______/60

Indicatori specifici – Tipologia C - Testo espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità (max 40 punti)

Indicatori Descrittori Punteggi 
parziali

Pertinenza rispetto alla 
traccia; coerenza nella 
scelta del titolo e dei 
sottotitoli (paragrafazione)

limitata – accettabile – adeguata – 
completa - 

1-10

Elaborazione 
dell’esposizione

confusa –adeguata - articolata – 
brillante

1-20

Articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti
culturali (extratestuali)

non adeguati – adeguati - pertinenti – 
efficaci 

1-10

                                Punteggio totale: ______/40
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6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA

Data: 28 febbraio 2019, 2 aprile 2019          Discipline: matematica e fisica 

Griglia di matematica inserire miur 28 febbraio 2019
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Simulazione seconda prova ESAME di STATO – 28 febbraio 2019

eserciz
io

Competenza prevalente
punteggio

0-3 4-6 7-10 11-13 14-15

Assent
e
Non 
rispon
de

Sbagliat
a
irrilevant
e

Incomple
ta
Generica
con 
errori

Comple
ta con 
errori

Comple
ta e 
corretta

P1 3 Analisi della situazione
Determinazione delle 
dim fis cost a e b
Legame tra i e q
Determ max emin di i e 
lim all’infinito

4 Analisi della situazione
Calcolo di q(t0)
Calcolo del limite di 
q(t0)
Scrivere l’E dissipata

P2 1 Analisi della situazione
Etot=0
Determinazione delle 
coordinate di P
Discussione 3 carica

2 Verifica di U(x)

Q6 1 Moto u. a. Motivare
2 Calcolo vel media
3 Det istante

Q7 1 Analisi dell’urto e princ 
di conservazione

2 Risoluzione sistema e 
det vel in urto elastico

3 Risoluzione sistema e 
det vel in urto 
anelastico

4 Calcolo energia 
dissipata

Q8 1 Calcolo del flusso di B
2 Calcolo della fem
3 Calcolo di i
4 Grandezze coinvolte e 

u.d.m.
totale

Rapporto esercizi/voto
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Simulazione seconda prova ESAME di STATO – 2 aprile 2019

eserciz
io

Competenza prevalente
punteggio

0-3 4-6 7-10 11-13 14-15

Assent
e
Non 
rispon
de

Sbagliat
a
irrilevant
e

Incomple
ta
Generica
con 
errori

Comple
ta con 
errori

Comple
ta e 
corretta

P1-120 1 Analisi della situazione
Determinazione di B1

Determinazione di B2

Determinazione di Btot

Determinazione di Bmin

2 Descrizione del moto
Determinare B nei punti
esterni al segmento
Punti in cui B=0

P2-60 1 Calcolo del flusso di B 
e verifica

2 Calcolo corrente indotta
Determinare valore 
max della corrente
Relazione tra 
variazione di B e 
corrente indotta

Q6-45 1 Analisi della situazione
2 Calcolo E parziale
3 Calcolo E totale

Q7-45 1 Calcolo di v
2 Calcolo di fLorentz
3 Calcolo B

Q8- 45 1 Analisi della situazione
2 Calcolo delle frequenze

di soglia
3 Calcolo della v max

totale

Voto: __/10
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7 INDICAZIONE SU PROVE

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova

Per quanto riguarda la prima simulazione della prima prova ed entrambe le simulazioni 
della seconda prova sono stati usati i testi proposti dal MIUR. 

Pertanto si rimanda ai testi delle prove reperibili sul sito del MIUR.

La seconda simulazione di prima prova si e svolta il 9 maggio 2019 e di seguito si 
riportano le tracce proposte
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7.2 Prove colloquio (indicazioni e materiali)

Il Consiglio di Classe ha previsto per il giorno 4 giugno, una simulazione di colloquio.
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