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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto 

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

rappresenta un importante riferimento culturale per il territorio. 

L’Istituto è 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 è 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. 

 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, incentrato su materie di base come 

matematica, fisica, chimica ed informatica, favorisce una formazione coerente con la 

continua evoluzione dell’area scientifico-tecnologica, ma fornisce anche solide 

conoscenze nell’area umanistica che contribuiscono al raggiungimento di una visione 

complessiva e sfaccettata della realtà in cui viviamo. 

Il biennio del Liceo delle scienze applicate offre anche una formazione di base adeguata 

per chi avesse intenzione di accedere al triennio dell’ex ITI o degli Istituti Agrari, Forestali 

ed Aeronautici. 
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Dopo il diploma, gli studenti hanno la possibilità di: 

• iscriversi a tutti i corsi di laurea, in particolare a ingegneria, informatica, fisica, 

matematica, chimica, scienze naturali, forestali, agricole ed ambientali; 

• accedere ai corsi di laurea di tipo medico e infermieristico; 

• iscriversi a corsi di alta formazione professionale organizzati dalla Provincia o da altri 

enti; 

• partecipare a concorsi pubblici; 

• trovare impiego nel settore informatico in imprese di avanzata tecnologia operativa. 

 

1.3 Quadro orario settimanale 
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2 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME MATERIA 

Teti Fiorella lingua e letteratura italiana 

Pizzitola Pierluigi storia 

Pizzitola Pierluigi filosofia 

Pallaoro Erika lingua e letteratura inglese 

Berti Claudia matematica 

Bernhart Ivonne scienze naturali 

Giosele Valter fisica 

Cignini Laura informatica 

Dandrea Enrico disegno e storia dell’arte 

Brandalise Michela scienze motorie e sportive 

Rigo Lorenzo religione cattolica 

Fabris Micaela tedesco opzionale 
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2.2 Continuità docenti 

MATERIA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

lingua e letteratura 

italiana 
Vadagnini Chiara Trenti Elena Teti Fiorella 

storia Bridi Verena Pizzitola Pierluigi Pizzitola Pierluigi 

filosofia Bridi Verena Pizzitola Pierluigi Pizzitola Pierluigi 

lingua e letteratura 

inglese 
Pallaoro Erika Pallaoro Erika Pallaoro Erika 

matematica Franceschetti Andrea Berti Claudia Berti Claudia 

scienze naturali Bernhart Ivonne  Bernhart Ivonne Bernhart Ivonne 

fisica Giosele Valter Giosele Valter Giosele Valter 

informatica Bartolini Paolo Bartolini Paolo Cignini Laura 

disegno e storia 

dell’arte 
Sosi Raffaella Sosi Raffaella Dandrea Enrico 

scienze motorie e 

sportive 
Brandalise Michela Brandalise Michela Brandalise Michela 

religione cattolica Rigo Lorenzo Rigo Lorenzo Rigo Lorenzo 

tedesco opzionale Fabris Micaela Fabris Micaela Fabris Micaela 
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2.3 Composizione e storia della classe 

In terza la classe era composta da diciannove studenti, cinque femmine e quattordici 

maschi, alla fine dell’anno due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva. 

All’inizio della quarta si sono aggiunti due studenti ripetenti e uno studente proveniente da 

un altro Istituto. All’inizio della quinta si è aggiunto uno studente ripetente; la classe è ora 

composta da ventun studenti, sedici maschi e cinque femmine. 

I ragazzi si sono dimostrati generalmente rispettosi delle regole e delle attrezzature 

scolastiche, il clima tra pari è stato positivo ed anche le relazioni con i docenti sono state 

buone.  

La classe non è particolarmente vivace dal punto di vista dell’interazione anche se si 

segnalano degli studenti che hanno raggiunto un compiuto grado di maturità, si sono 

dimostrati responsabili, consapevoli del proprio ruolo ed hanno raggiunto una 

preparazione abbastanza organica in quasi tutte le discipline. 

In questa classe si sottolinea anche la presenza di alcuni studenti che sono considerabili 

delle eccellenze non solo per la maturità raggiunta, per l’atteggiamento responsabile e 

propositivo, per il profitto molto buono conseguito in tutte le discipline ma anche per la loro 

attiva partecipazione a diverse iniziative curricolari ed extracurricolari.  

Un'altra parte della classe è composta da ragazzi che per vari motivi non sono stati in 

grado di mettere totalmente a frutto le proprie qualità, sia dal punto di vista del profitto 

scolastico sia in un’ottica più generale di maturità complessiva. E’ mancata un’adeguata e 

regolare rielaborazione personale che non sempre ha permesso di fissare i nuclei fondanti 

delle varie discipline, raggiungendo un profitto quindi più modesto e competenze non 

sempre adeguate in alcune materie.  

Alcuni ragazzi hanno proseguito per l’intero triennio lo studio del tedesco (due ore 

settimanali) la cui valutazione concorre a determinare la media in sede di scrutinio. 

La frequenza delle lezioni è stata abbastanza regolare. 

 

3 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 

Nel corso dell’anno sono state svolte delle ore con modalità CLIL in scienze naturali e in 

disegno e storia dell’arte come di seguito specificato: 
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Sono state effettuate nove 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. 

 

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

degli argomenti svolti nel programma curricolare. 

Al momento sono state impiegate sette ore per sei lezioni su argomenti diversi e il docente 

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

Gli argomenti trattati sono: 

 “The scream” by Edvard Munch 

 Picasso - a comparison of two paintings 

 Exercise about the comparison of two paintings by Picasso 

 Renè Magritte and the Surrealism 

 The painting techniques of Jackson Pollock 

 Warhol's techniques -blotted ink and screen print. 

 Keith Haring – video 



9 

 

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 risposa 

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 è stata fatta riservando una parte della verifica di arte ad esercizi in lingua 

inglese. 

 

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 

Fino ad oggi sono state svolte tre ore di sportello in scienze naturali e in preparazione alla 

seconda prova d’esame sono già state effettuate due ore di sportello di matematica e se 

ne prevedono altre sei  di matematica e quattro  di fisica entro la fine di maggio.  

L'Istituto ha messo a disposizione degli studenti dodici ore in preparazione dell'esame 

FCE (B2) e venti ore per l'esame CAE (C1). 

 

4.5 Progetti didattici 

Durante la terza e la quarta, tre studenti hanno partecipato ad un progetto biennale 

denominato “Human STEAM Lab” finanziato con i fondi europei (Erasmus+), che 

prevedeva la progettazione, la realizzazione con stampante 3D e l’intera programmazione 

di un robot in orario pomeridiano. Il progetto era molto più ampio e ha visto la 

collaborazione anche di una scuola svedese e una croata con l’intento di avvicinare 

materie scientifiche ed umanistiche alla robotica. Nel corso del terzo anno gli studenti 

coinvolti hanno trascorso un periodo in Svezia durante il quale hanno svolto delle attività di 

gruppo con gli studenti svedesi ed hanno partecipato ad una competizione internazionale 

RobocupJr gareggiando in squadre miste italo-svedesi, ottenendo il punteggio più alto 
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nella sezione Rescue Maze. In quarta gli alunni sono stati per un periodo in Croazia 

svolgendo delle attività simili all’anno precedente e hanno partecipato alla competizione 

nazionale Croata di Robotica. 

Durante il quarto e il quinto anno tre ragazzi hanno partecipato alla fase regionale dei 

giochi della chimica, competizione che seleziona il miglior studente di ogni regione per 

costituire una squadra italiana e partecipare alle olimpiadi della chimica che si svolgono 

ogni anno a luglio in un paese diverso. 

Quest’anno tre studenti hanno partecipato al progetto International masterclasses - hands 

on particle physics, progetto internazionale di fisica delle alte energie per le scuole. Il 

progetto si basa sulla disponibilità da parte dei due maggiori esperimenti del CERN 

(ATLAS e CMS) di fornire una parte dei propri dati al pubblico. L'attività con gli studenti si è 

svolta il 22 marzo 2019 c/o il Polo Ferrari dell'Università di Trento. I ragazzi hanno 

partecipato a lezioni, videoconferenze e hanno lavorato a coppie analizzando una 

cinquantina di eventi alla ricerca del segnale che potrebbe corrispondere a bosoni Z, 

Higgs o segnali di nuova fisica, in funzione dei dati disponibili. 

Quest’anno due studentesse hanno partecipato al progetto dei Colloqui fiorentini. 

L’iniziativa, nata grazie all’Associazione DIESSE Firenze - Toscana, ripercorre di anno in 

anno gli autori maggiori della letteratura italiana; il poeta preso in considerazione 

quest’anno è stato Giacomo Leopardi. Il progetto ha previsto momenti propedeutici ai 

Colloqui svolti a scuola, nonché la preparazione, da parte di gruppi di ragazzi, di una 

tesina relativa ad un determinato aspetto dell’opera dell’autore. Il lavoro svolto a scuola ha 

trovato conclusione in tre giorni a marzo in cui si sono tenuti i Colloqui. Durante il periodo i 

ragazzi hanno partecipato a convegni tenuti da parte di scrittori e critici letterari sull’autore 

oggetto di interesse, a seminari, ossia momenti dedicati al coinvolgimento diretto dei 

ragazzi attraverso riflessioni sui contenuti affrontati anche presentando eventuali tesine.  

Quest’anno due studenti, all’interno delle iniziative promosse dal CreativityLab dell’Istituto, 

hanno partecipato ad un progetto volto alla realizzazione di una stazione di rilevamento 

delle polveri sottili ed altri inquinanti atmosferici. 

 

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

progetti 

In quarta due studentesse hanno aderito al progetto “Promemoria Auschwitz”, progetto di 

educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione. La fase iniziale 

ha previsto quattro incontri obbligatori di circa tre ore in cui sono stati organizzati laboratori 

e/o attività di gruppo; tali momenti sono serviti per fornire un’adeguata formazione e 

permettere agli studenti di vivere l’esperienza in modo consapevole e costruttivo. Il viaggio 

in treno, con destinazione Cracovia, si è svolto nella prima settimana di febbraio del 2018. 

Durante questo periodo sono state organizzate attività e visite ai luoghi simbolo della 

deportazione, i campi di Auschwitz e Birkenau. Nella fase conclusiva del progetto, 

attraverso ulteriori due incontri, sono state rielaborate le esperienze vissute. 
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Per quanto riguarda i percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” del quinto anno sono state 

individuate e sviluppate le seguenti tematiche: 

- la Costituzione, i suoi valori e i diritti che essa contiene; 

- l’attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia. 

Per quanto concerne il percorso sulla Costituzione si specificano gli argomenti trattati e i 

testi letti: 

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. 

All’interno della tematica riguardante la salvaguardia ambientale si è focalizzata 

l’attenzione sui cambiamenti climatici. In particolare, dopo aver analizzato le cause del 

surriscaldamento e le conseguenze, si è cercato di riflettere su cosa è possibile fare per 

arrestarne l’aumento. Si sono analizzati i comportamenti che ognuno può mettere in 

pratica nella vita quotidiana per essere un cittadino più consapevole e responsabile allo 

scopo di perseguire uno sviluppo sempre più sostenibile nel tentativo di frenare un 

ulteriore aumento della temperatura media del pianeta. In questo percorso sono stati 

affrontati 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); 
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- 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.  

 

4.7 Iniziative ed esperienze  extracurricolari 

La classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Firenze (in terza), a Berlino (in quarta) e a 

Napoli, Pompei e Vesuvio (in quinta). 

Tra le numerose attività ed iniziative a cui gli studenti hanno partecipato durante il triennio 

si segnalano quelle più significative. 

In terza sono state organizzate le seguenti attività:  

- visita guidata al Muse di Trento per vedere la mostra “Estinzioni, storie di catastrofi e altre 

opportunità” abbinata al laboratorio “Esperienze che lasciano il segno nei nostri geni”. 

- visita al Vigilianum per un percorso sulla Riforma abbinata ad una visita guidata al Museo 

diocesano e alla città del Concilio.  

- partecipazione al percorso didattico di storia “Questioni di metodo. Come si fa una ricerca 

storica”, in collaborazione con la fondazione Museo storico di Trento. 

In quarta i ragazzi hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

- visita guidata al Muse di Trento per vedere la mostra temporanea “Archimede: 

l’invenzione che diverte” più il laboratorio collegato “Dietro le quinte dell’invenzione”. Nel 

pomeriggio hanno svolto anche un laboratorio di scienze “Conosci le malattie 

sessualmente trasmissibili? Esplorare per non rischiare”. 

- nell’ambito del progetto “Attività sportiva outdoor” la classe ha effettuato un’uscita  sul 

lago di Caldonazzo con partenza dalla scuola in bicicletta per fare poi attività di canoa e 

vela.  

Quest’anno la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

- visita guidata al Muse di Trento per fare il laboratorio “geometria sulla sfera” e un’attività 

con il microscopio elettronico. 

-nell’ambito del progetto “Attività sportiva outdoor” la classe ha effettuato una giornata 

sulla neve durante la quale le guardie forestali della zona hanno tenuto una lezione di 

nivologia e valanghe. 

- Molti studenti hanno anche assistito alle numerose conferenze su tematiche scientifico-

letterarie organizzate dall’Istituto all’interno del progetto “pensiero in evoluzione”. 
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Disciplina: lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina: 

Al termine del secondo biennio e del quinto anno lo 

studente dovrà acquisire le seguenti competenze: 

 utilizzare strumenti espressivi e argomentativi 

adeguati, anche multimediali, per gestire la 

comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, 

per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di 

team working, raggiungendo fluidità, efficacia e 

correttezza di esposizione; 

 leggere e comprendere testi articolati e complessi 

di diversa natura, scritti anche in linguaggi 

specialistici, cogliendone le implicazioni e 

interpretandone lo specifico significato, in rapporto 

con la tipologia testuale e il contesto storico e 

culturale in cui i testi sono stati prodotti; 

 padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da 

quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico), con particolare attenzione 

alla scrittura documentata e per lo studio; 

 conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo 

confrontare con quello delle altre lingue conosciute; 

 fruire in modo consapevole del patrimonio letterario 

e artistico italiano, in particolare in rapporto con 

quello di altri paesi europei. 

CONOSCENZE TRATTATE:  

Volume 2.2 

L'età del Romanticismo 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

I temi del Romanticismo europeo: Il rifiuto della 

ragione e l’irrazionale 

Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

Il Romanticismo “positivo” 

- Il movimento romantico in Italia 

- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

- La fisionomia sociale 

Romanticismo italiano e Romanticismo europeo 

Romanticismo e illuminismo 

ABILITA’: 

Da consolidare e perfezionare 

gradualmente nel corso del secondo 

biennio e quinto anno: 

 

 saper riconoscere i caratteri specifici 

del testo letterario in prosa e in versi. 

TEMPI: 

6 ore 

Alessandro Manzoni 

- Vita 

- Prima della conversione: le opera classicistiche 

 saper utilizzare gli  strumenti 

fondamentali per l'interpretazione delle 

opere letterarie e non letterarie (testi 

6 ore 
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-Dopo la conversione: la concezione della storia e 

della letteratura 

- Le tragedie 

- Il conte di Carmagnola 

- L’ Adelchi 

- Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

- I promessi sposi e il romanzo storico 

- Il quadro polemico del seicento 

- L’ideale manzoniano di società 

- Liberalismo e cristianesimo  

- L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo 

e Lucia 

- Il «sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio 

- La concezione manzoniana della provvidenza 

- Il problema della lingua 

-Dopo I promessi sposi: il distacco dalla 

letteratura 

giornalistici, testi di saggistica ecc.). 

 saper analizzare e contestualizzare un 

testo in un quadro di relazioni 

comprendenti: la situazione storica, i 

"generi" e i codici formali, le altre 

opere dello stesso autore, le altre 

manifestazioni artistiche e culturali. 

 

Giacomo Leopardi 

- Vita 

- Il pensiero 

La natura benigna 

Il pessimismo storico 

La natura malvagia 

Il pessimismo cosmico 

- La poetica del «vago e indefinito» 

- Leopardi e il Romanticismo 

- I Canti 

Le Canzoni 

Gli Idilli 

Il «Risorgimento» e i canti pisano-recanatesi 

La distanza dai primi idilli 

Il «Ciclo di Aspasia» 

La Ginestra e l'idea leopardiana di progresso 

- Testi 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere (p. 946) La 

rimembranza (p. 950) 

dai Canti: L'infinito  (p. 962) A se stesso (in 

fotocopia) La ginestra (prima, terza e settima 

strofa) (p. 1011) 

 saper esporre oralmente e per iscritto 

con proprietà  linguistica e coerenza 

logica. 

12 ore 

Volume 3.1 

L'età postunitaria 

- Le ideologie 

Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione 

Il Positivismo 

 possedere gli strumenti necessari per 

produrre testi scritti di diverso tipo, con 

particolare riguardo per le tipologie 

previste dalla prima prova scritta 

dell'Esame di Stato e per le Prove 

2 ore 
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Il mito del progresso 

- Gli intellettuali 

Il conflitto tra intellettuale e società 

- La lingua 

La necessità di una lingua di uso comune 

La diffusione dell’italiano 

- La contestazione ideologica e stilistica degli 

scapigliati 

Gli scapigliati e la modernità 

La Scapigliatura e il Romanticismo straniero 

- Il Naturalismo francese 

I fondamenti teorici 

I precursori 

La poetica di Zola 

- Il Verismo italiano 

La diffusione del modello naturalista 

La poetica di Capuana e Verga 

L'assenza di una scuola verista 

Invalsi. 

 

Giovanni Verga 

- La vita 

- I romanzi preveristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa di Verga verista 

La poetica dell'impersonalità 

La tecnica narrativa 

- L'ideologia verghiana 

Il «diritto di giudicare» e il pessimismo 

Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 

- Vita dei Campi 

- Il ciclo dei Vinti 

- I Malavoglia 

L’intreccio 

L’irruzione della storia 

Modernità e tradizione 

Il superamento dell’idealizzazione romantica del 

mondo rurale 

La costruzione bipolare del romanzo 

- Il Mastro-don Gesualdo 

L’intreccio 

L’impianto narrativo 

L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità 

La critica alla «religione della roba» 

- Testi 

 saper produrre ed esporre ricerche e 

lavori anche con l’ausilio di supporti 

multimediali. 

 

8 ore 
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da Vita dei Campi, Rosso Malpelo (p. 170) 

da Novelle rusticane, Libertà (p.217) 

da I Malavoglia, Prefazione, I «vinti e la fiumana 

del progresso» (p. 185) 

da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-

don Gesualdo (p. 234) 

Il Decadentismo 

- L'origine del “Decadentismo” 

- La visione del mondo decadente 

Il mistero e le «corrispondenze» 

Gli strumenti irrazionali del conoscere 

- La poetica del Decadentismo 

L'estetismo 

L'oscurità del linguaggio 

Le tecniche espressive 

- Temi e miti della letteratura decadente 

Gli eroi decadenti 

Il «fanciullino» e il superuomo 

- Decadentismo e Romanticismo 

Elementi di continuità e differenze 

La crisi del ruolo intellettuale 

 saper costruire percorsi in modo 

autonomo utilizzando gli apporti delle 

varie discipline. 

 

5 ore 

Gabriele D'Annunzio 

- La vita 

- L'estetismo e la sua crisi 

L'esordio 

I versi degli anni ottanta e L’estetismo 

Il Piacere e la crisi dell'estetismo 

La fase della “bontà” 

- I romanzi del superuomo 

D'Annunzio e Nietzsche 

Il superuomo e l'esteta 

Il Trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

- Le Laudi 

- Testi 

da Il piacere, La presentazione dell’esteta (in 

fotocopia)  

da Le vergini delle rocce, Il programma politico 

del superuomo (p. 365) 

da Alcyone, La pioggia nel pineto (p. 384) 

 saper interagire efficacemente nei 

lavori di gruppo. 

 

7 ore 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La poetica 

 saper gestire e valutare il proprio 

processo di apprendimento. 

 

4 ore 
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Il fanciullino 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali (il fonosimbolismo) 

- Le raccolte poetiche 

Myricae 

I Canti di Castelvecchio 

- Testi: 

da Il Fanciullino, selezione di alcuni passi (in 

fotocopia) 

da Myricae, X Agosto (p. 440), Lavandare (p. 

438), L’assiuolo (p. 445), Il lampo (p. 453) 

da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

(p.472) 

Il primo Novecento 

- Ideologie e nuove mentalità 

La crisi del Positivismo: la relatività e la 

psicoanalisi 

La crisi del romanzo 

 1 ora 

Luigi Pirandello 

- La vita 

- La visione del mondo 

Il vitalismo 

La critica dell’identità individuale 

La «trappola» della vita sociale 

Il relativismo conoscitivo 

- La poetica 

L’«umorismo» 

- Le novelle per un anno 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, nessuno e centomila 

- Testi: 

da L’Umorismo, selezione di alcuni passi (in 

fotocopia) 

da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (p. 

732) 

da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi  (p. 748) – La 

conclusione (in fotocopia) 

da Uno, nessuno e centomila, «Nessun nome» 

(p. 771) 

 4 ore 

Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 

 4 ore 
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Darwin 

- La figura dell’inetto (in fotocopia) 

- La coscienza di Zeno 

Il nuovo impianto narrativo 

Le vicende 

La funzione critica di Zeno 

L’inettitudine e l’aperura del mondo 

- Testi: 

da La coscienza di Zeno, La prefazione (in 

fotocopia), Il fumo (in fotocopia) - La salute 

“malata” di Augusta (p. 667)- La profezia di 

un’apocalisse cosmica (p. 683) 

Divina Commedia, Il Paradiso 

- Struttura del Paradiso 

- I canto, vv 1-75 

- III canto, vv 1-108 

- VI canto, vv 1-96 

- XI canto 

 9 ore 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio: 

 

Volume 3.2 

Tra le due guerre 

 

Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- L'allegria 

La funzione della poesia 

L’analogia 

La poesia come illuminazione 

Gli aspetti formali 

- Testi: 

da L'allegria, San Martino del Carso (p. 

181) – Mattina (p. 183) – Soldati (p. 

184) 

 3 ore 

L'ermetismo 

- La lezione di Ungaretti 

- La «letteratura come vita» 

- Il linguaggio 

- Il significato del termine “Ermetismo” e la 

chiusura nei confronti della storia 

 1 ora 

Eugenio Montale 

- La vita 

- Ossi di seppia 

Le edizioni, la struttura e il rapporto con il 

 4 ore 
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contesto culturale 

Il titolo e il motivo dell’aridità 

La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza 

Il «varco» 

La poetica 

Le soluzioni stilistiche 

- Testi: 

- da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

(p. 243) – Spesso il male di vivere ho incontrato 

(p. 245) 

Divina Commedia 

XXXIII canto, vv 1-54, 142-145 

 1 ora 

METODOLOGIE: 

 

 Lettura diretta, analisi e commento dei testi letterari 

oggetto di studio 

 Lezioni strutturate in  fasi (presentazione 

dell’argomento, indicazioni sulle fasi di lavoro, 

assegnazione dei compiti, produzione e 

rielaborazione autonoma) al fine di attivare diverse 

competenze 

 Setting d’aula variabile per facilitare le fasi dell’ 

apprendimento e organizzare in modo efficace 

lavori di gruppo 

 Esercizi di produzione scritta (secondo le tipologie 

previste dall’Esame di Stato) 

 Autovalutazione degli apprendimenti attraverso 

processi metacognitivi, attività di monitoraggio e 

feedback periodici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia 

attraverso l’osservazione sistematica sia mediante il 

colloquio e la correzione degli elaborati scritti, e hanno 

permesso di individuare il livello delle competenze 

raggiunte dagli alunni e l’efficacia delle attività 

didattiche svolte e delle metodologie utilizzate. 

Per la valutazione delle prove scritte si veda la griglia 

elaborata dal Dipartimento di Lettere sulla base delle 

direttive del Miur, inserita da a p. 43 del presente 

documento. 

Per la valutazione delle prove orali si consulti la griglia 

presente all’interno dei Piani di Studio di Istituto.   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Testi adottati: 

 G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, 
L’attualità della letteratura, vol. 2, Paravia.   

 G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, 
L’attualità della letteratura, vol. 3.1, Paravia.   

 G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, 
L’attualità della letteratura, vol. 3.2, Paravia.   

 Dante Alighieri, La divina Commedia, Il Paradiso, 
edizione a scelta. 

 Sussidi didattici o testi di approfondimento: 
fotocopie e power-point forniti dall’insegnante. 
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Disciplina: storia 

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. 

 

ABILITA’: 

 Comprendere la storia del Novecento, 

nei suoi aspetti di continuità e 

discontinuità. rispetto al passato. 

 

TEMPI: 

3 ore 

 

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. 

 Saper distinguere i diversi sistemi 

economici e politici e la loro 

evoluzione. 

 Saper confrontare e discutere diverse 

interpretazioni storiografiche. 

4 ore 

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. 

 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. 

4 ore 

 

La crisi dello stato liberale e l’affermarsi del 

Fascismo in Italia, il sorgere dell’Unione 

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. 

 Sapersi orientare nel reperimento delle 

fonti pertinenti al tema oggetto di 

ricerca nelle biblioteche, 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 

 

Il primo governo fascista: la “marcia su Roma”; 

il governo di coalizione Mussolini; la milizia; la 

 3 ore 
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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. 

 5 ore 

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. 

 2 ore 

La Germania: l’ascesa di Hitler; la Germania 

nazista e la formazione di uno Stato unitario e 

totalitario; l'ideologia nazista e l'antisemitismo; 

 4 ore 

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 . 

 3 ore 

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. 

 5 ore 

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 centrismo 

di De Gasperi. 

 4 ore 

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;  

l'ONU. 

 6 ore 

La “guerra fredda”: la fine della grande 

alleanza; il blocco occidentale e quello orientale; il 

“piano Marshall” e la Nato; il “Cominform” e il 

 8 ore 
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“Comecon”; la rivoluzione cinese e la Cina di 

Mao; la guerra di Corea; la rivoluzione cubana; la 

guerra in Vietnam. 

Gli anni ‘60 

Il boom economico; Il 1968: il movimento 

studentesco negli USA e in Europa;  

dopo il 13 maggio 

il Centro-sinistra italiano.   

 

 

 

4 ore 

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 

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 è 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 

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  più 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 è 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. 

ABILITA’: 

 

 Rinforzo delle abilità conseguite nel 

biennio precedente. 

 

TEMPI: 

4 ore 

 

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. 

 Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 

complessivo della civiltà occidentale. 

 

10 ore 

La dissoluzione delle certezze e del modello 

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. 

 Individuare la crisi delle filosofie e le 

sue ragioni. 

 

9 ore 

 

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. 

 

 Risalire da temi, problemi, teorie 

contemporanee alle tradizioni che ne 

furono origine. 

 

 Elaborare valutazioni critiche personali. 

9 ore 
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Il tema dell’esistenza e la ripresa del problema 

ontologico. 

M. Heidegger: le 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. 

 

 Stabilire approfondire nessi fra lo 

sviluppo storico della filosofia e quello 

di altre discipline. 

7 ore 

 

La scuola di Francoforte 

H. Marcuse: l’”Uomo a una dimensione”. 

 6 ore 

La svolta linguistica e un 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. 

 4 ore 

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 

ragionamento filosofico attraverso l’analisi dei testi 
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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: lingua e letteratura inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

Dal punto di vista linguistico: 

si è raggiunto il LIVELLO B2 per la maggior parte 

della classe, verificato tramite la certificazione 

Cambridge First for Schools tra la classe quarta e la 

classe quinta. Alcuni studenti (3) hanno superato 

l’esame di certificazione CAE (C1) a marzo 2019, 

mentre altri, pur non avendo sostenuto l’esame, si 

attestano su un livello equivalente. 

Si è puntato durante il corso dell’ultimo anno a 

consolidare per tutti il livello B2 almeno nelle 

competenze di reading e writing.  

Gli studenti sanno, seppur a livelli diversi: 

 comprendere una varietà di messaggi orali, in 

contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

 sostenere una conversazione funzionale al contesto 

e alla situazione comunicativa; 

 esporre gli argomenti pro e contro un determinato 

punto di vista;  

 partecipare ad una discussione su argomenti noti e 

ad esporre e motivare le proprie opinioni; 

 comprendere e produrre testi scritti di tipo 

descrittivo, espositivo, argomentativo con chiarezza 

logica e accuratezza lessicale, diversificati per temi, 

finalità, ambiti culturali; in particolare, sono state 

esercitate le modalità di scrittura relative a ESSAY, 

ARTICLE, REWIEV, FORMAL/INFORMAL LETTER, 

STORY; 

 

In ambito letterario: 

Di ogni periodo letterario affrontato gli studenti sanno: 

 riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le 

costanti che li caratterizzano; 

 individuare le linee generali di evoluzione del 

sistema letterario straniero – nel contesto europeo 

ed extraeuropeo – nell’epoca moderna e 

contemporanea; 

 comprendere e interpretare testi letterari, 

analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e 

dell’ordine interno di costruzione; 

 collocare gli autori affrontati nel rispettivo contesto 

storico-culturale, individuandone tematiche 

ricorrenti, forma stilistica che li contraddistingue, 

caratteristiche peculiari, se possibile in un’ottica 

comparativa con analoghe esperienze su testi 

italiani e di altre letterature moderne e classiche. 

Agli studenti non è stato richiesto di conoscere aspetti 

biografici degli autori, se non strettamente collegati 

con le tematiche affrontate nelle rispettive opere. 
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CONOSCENZE TRATTATE:  

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

(108-109) 

The Augustan Age – Key Concepts (pp. 120-121) 

The rise of the novel (pp. 122-124) 

The features of the novel (pp. 125-127) 

Daniel DEFOE (p. 128) 

‘Robinson Crusoe’ (pp. 129-130):  

- Extract 1: ‘I poor miserable Robinson Crusoe, 

being shipwreck…’ (photocopy) 

- Extract 2: ‘Robinson and Friday’ (pp 131-132) 

 

Film ‘Cast Away’ (2000) 

ABILITA’: 

 

Oltre alle competenze generali descritte 

sopra, relativamente agli argomenti trattati 

gli studenti si sono esercitati anche sulle 

seguenti abilità di ‘speaking’ e ‘writing’: 

 

 

SPEAKING: what would you do if you were 

on a desert island? 

 

SPEAKING/WRITING: comparing Robinson 

Crusoe to the films ‘Cast Away’ and ‘The 

Martian’, considering the psychological 

development of characters. 

Expressing opinions, supported with 

examples 

TEMPI: 

7 ore 
 

 

THE ROMANTICS (1776-1837) 

Key concepts (pp. 152-153) 

The Age of Revolutions (summary) 

Consequences of the Industrial Revolution (p. 160) 

Romantic themes and conventions (p. 166-167) 

Romantic poetry: 

William WORDSWORTH (p. 183) 

- I wandered lonely as a cloud (p. 187) 

Samuel T. COLERIDGE (p. 195) 

- The Rime of the Ancient Mariner (p. 196-198) 

The novel of manners, the Gothic novel: main 

features. 

Jane AUSTEN (p. 206-207). Focus on the text 

Pride and Prejudice 

- Extract ‘Hunting for a Husband’ from Pride and 

Prejudice (p. 208-210) 

Mary SHELLEY  - Frankenstein or the Modern 

Prometheus (pp. 238-239) – influences and further 

developments 

- Extract 'The Creation of the Monster' from 

Frankenstein (pp. 240-241) 

 

Trailer and opening scenes from the film ‘Pride and 

Prejudice’ (2005) 

 

SPEAKING: describing layout, figures of 

speeches of a poem, identifying its main 

themes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING:  

- identifying the use of irony in Jane 

Austen’s novels; 

- debating about the role of women. 

 

SPEAKING: comparing characters and 

events in ‘Frankenstein’ and in ‘The Rime of 

the Ancient Mariner’. 

 

5 ore 

THE VICTORIANS (1837-1901) 

Key concepts (p. 245) 

The British Empire (pp. 248, 249), The Victorian 

Compromise (pp. 254, 255), The early Victorian 

 

 

 

6 ore 
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Novel, The late Victorian Novel (pp. 256-259) 

- ‘Life in the Victorian Age’: listening from bbc.co.uk 

(themes of poverty and richness) 

- ‘Victorian education’: listening /video from 

bbc.co.uk 

 

Charles DICKENS (p. 268, 269).  

- Extract ‘Oliver is taken to the workhouse’ from 

Oliver Twist (pp. 271-272) 

- Extract: ‘Coketown’ from Hard Times (p. 274) 

- Extract: ‘A man of realities’ from Hard Times 

(photocopy) 

 

Group work: comparing Victorian novels: ‘Jane 

Eyre’ to ‘The strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde’ to ‘The Scarlet Letter’ to ‘Wuthering Heights’. 

Main features and themes. 

 

Oscar WILDE  The picture of Dorian Gray. The 

aesthetic doctrine. (pp.304, 305) 

- Preface to The Picture of Dorian Gray (Internet) 

- Extract ‘I would give my soul’ (Internet) 

- Extract: ‘Life as the Greatest of the Arts’ (pp. 307, 

308) 

 

Victorian Drama: The Importance of Being Earnest: 

- Extract: ‘Cucumber sandwiches’ (photocopy) 

- Extract: ‘Lady Bracknell’s interview’ (photocopy) 

- Extract: ‘The shallow masks of manners’ 

(photocopy) 

- Video: trailer of The Importance of Being Earnest 

(2002) 

 

Scenes from the film The Importance of Being 

Earnest (2002): Lady Bracknell’s interview, The 

garden scene (Cecily and Gwendolen meet), Miss 

Prism’s revelations, final scene and happy ending. 

 

 

 

 

 

SPEAKING: compare the Victorian school 

system to the  contemporary one. 

 

WRITING: write an essay comparing the 

Victorian to the contemporary education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING: how serious matters are 

treated with triviality, whereas trivial things 

are considered seriously by Wilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

7 ore 

 

 

THE MODERN AGE (1901-45) 

Key concepts (p. 315) 

The Modernist Revolution (pp. 324, 325), The first 

generation of Modernists, *The anti-utopian novel 

(p. 331) 

From the Victorian Age to Modernism: 

Joseph CONRAD: Heart of Darkness: plot, 

symbols, language, style, use of narrator. (pp. 336, 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore 
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338) 

- Extract: ‘A passion for maps’ (photocopy) 

- Extract: ‘Into Africa: the Devil of Colonialism’ (pp. 

339, 340) 

- Extract: ‘The Horror! The Horror!’ (Internet) 

- Video about Congo, ‘A curse for riches’ (Internet, 

youtube) 

 

The first World War (p. 317)  

THE WAR POETS: different attitudes to war.  

- Rupert BROOKE: ‘The Soldier’ (photocopy) 

- Wilfred OWEN: ‘Dulce et Decorum Est’ 

(photocopy) 

- Siegfried SASSOON: ‘Base Details’ (photocopy)  

 

Modernism and the novel. A break with the past. 

Freud’s theory of the unconscious. The influence of 

Bergson. William James and the idea of 

consciousness. The stream of consciousness 

(notes, pp. 332, 333) 

James JOYCE. Life, Joyce and Ireland. Dubliners. 

Features and themes. (pp. 359-361):   

- Extract: ‘I think he Died for Me’ from The Dead 

(pp. 362- 365) 

- Final paragraphs from Dubliners, The Dead 

(Internet) 

- Extract: ‘Mr Bloom’s Cat and Wife’ from Ulysses 

(pp. 367-369) 

- Extract: (Molly’s Monologue): ‘Yes I Said Yes I Will 

Yes’ from Ulysses (pp. 371 beginning lines) 

 

The Twenties and the Thirties (pp. 318, 319) 

Ernest HEMINGWAY: Life – Hemingway’s short 

stories. Focus on the text ‘The killers’ 

- The Killers (photocopy)  

- Extract: ‘There’s nothing worse than war’ from A 

Farewell to Arms (photocopy) 

- ‘Short story: Cat in the Rain’ (Internet) 

F. Scott FITZGERALD. The Great Gatsby (pp. 

387-389) 

- Extract: ‘Nick meets Gatsby’ (photocopy) 

- Extract: ‘Gatsby and Tom Fight for Daisy’ (pp. 

390-391) 

 

Film ‘The Great Gatsby’ (2013): scenes 

reproducing the passages read; final scenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING: comparing different attitudes to 

war. 

 

 

 

 

 

SPEAKING: how historical events and new 

theories were transferred into literature. 

 

 

 

 

 

SPEAKING: identifying the use of interior 

monologue, the presence/lack of a narrator, 

and their effects on readers. 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING: comparing Hemingway’s 

extract on war to the war poems. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

4 ore 

 

 

 



30 

 

 

*George ORWELL. Life and works. Focus on the 

text ‘Nineteen eighty-four’. (pp. 399-401) 

- Extract: ’Big Brother is watching you’ (pp. 401-

403) 

- Extract: ‘Newspeak’ (photocopy) 

- Extract: ‘The power of words’ (photocopy) 

- Extract: ‘Two and two make five’ (photocopy) 

 

* argomenti che non sono ancora stati affrontati alla 

data del 10 maggio. 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Il Liceo Scientifico con opzione delle Scienze 

Applicate prevede tre ore settimanali di insegnamento 

della lingua inglese nel corso dell’intero quinquennio, 

con un’ora aggiuntiva opzionale in terza e in quarta, 

normalmente utilizzata per preparare gli studenti agli 

esami di certificazione linguistica. Tale monte ore, a 

fronte di quanto richiesto dai piani di studi, ha 

comportato necessariamente delle scelte. Visto 

l’interesse degli studenti al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche, si è dedicato quasi l’intero 

monte ore al potenziamento linguistico e lessicale fino 

alla classe quarta. A metà quarta abbiamo iniziato lo 

studio della letteratura attraverso un avvicinamento ai 

generi letterari, all’analisi testuale, ma solo a partire 

dalla classe quinta gli studenti sono stati guidati lungo 

un percorso cronologico e talvolta tematico dei 

principali periodi letterari, selezionando gli autori più 

rappresentativi di ciascun’epoca. 

Si è privilegiato un metodo comunicativo che 

permettesse l’alternanza tra momenti di lezione 

frontale ad altri in cui gli studenti potessero esprimere 

le loro personali opinioni sulle letture affrontate. Sono 

stati usati film, spezzoni di film, video, ascolti per 

meglio fissare particolari episodi delle opere lette 

(tratti da romanzi o opere teatrali). 

Gli autori proposti sono stati analizzati in relazione al 

contesto storico, scientifico, economico, filosofico da 

cui sono stati influenzati, soffermandosi sugli aspetti 

biografici solo se particolarmente rilevanti per la 

produzione letteraria, e facendo riferimento alle 

conoscenze già acquisite in Storia.  

Partendo dall’analisi del testo, sono state ricercate 

assieme le caratteristiche linguistiche e stilistiche dei 

brani, sui quali i ragazzi sono stati abituati a lavorare e 

che hanno sempre avuto a disposizione durante le 

prove orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella valutazione delle prove (sia scritte che orali) si è 
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 tenuto conto di diversi fattori, in particolare: 

 della capacità di produrre espressioni funzionali alla 

comunicazione; 

 della conoscenza ed articolazione dei contenuti e 

collegamenti con le altre discipline; 

 della capacità di analisi e comprensione del testo; 

 della capacità di riconoscere i vari registri della 

lingua. 

Altri fattori, quali la corretta pronuncia e la correttezza 

formale, sono stati considerati in misura variabile, nel 

corso dell'anno scolastico, secondo i casi individuali 

tenendo conto del livello di partenza di ogni singolo 

studente. In generale, si è considerata l’efficacia della 

comunicazione e la pertinenza e la completezza delle 

risposte su temi letterari per il 60% del voto finale, 

attribuendo fino al 40% per la correttezza formale. 

L’atteggiamento di collaborazione, impegno e 

capacità/volontà di recupero e miglioramento, 

l’interesse e capacità di lavorare autonomamente, 

l’attenzione e puntualità nell’attività in classe, a casa e 

nell’esecuzione delle consegne, hanno anche 

contribuito a definire il voto finale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Per la parte di letteratura inglese si è lavorato sul libro 

di testo in adozione: MILLENNIUM CONCISE, A. 

Cattaneo - D. De Flaviis, Ed DIGIT 

Per l’approfondimento grammaticale, lessicale, 

linguistico, gli studenti avevano acquistato : Grammar 

Files Blue Edition, E. Jordan, P. Fiocchi, Trinity 

Whitebridge. 

E’ stato impiegato molto materiale disponibile in 

Internet. 

 



32 

 

Disciplina: matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 calcolare limiti, derivate e integrali; 

 studiare funzioni razionali e trascendenti; 

 calcolare aree e volumi; 

 risolvere problemi di ottimizzazione; 

 conoscere i metodi di risoluzione approssimata di 

equazioni e saperli utilizzare in modo consapevole; 

 conoscere e saper applicare i concetti e gli stru-

menti del calcolo differenziale ed integrale, 

vedendoli come potenti strumenti nella gestione di 

una vasta categoria di situazioni, sia matematiche 

che fisiche; 

 usare il concetto di luogo geometrico nello spazio 

per la rappresentazione di punti, rette, piani e sfere; 

 risolvere quesiti inerenti il calcolo delle probabilità, 

utilizzando distribuzioni discrete e continue; 

 organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

quantitative e qualitative. 

CONOSCENZE TRATTATE:  

FUNZIONI CONTINUE, DERIVAZIONE, STUDI 

DI FUNZIONE 

Funzioni continue in un intervallo limitato e 

chiuso. Dominio e codominio delle funzioni. 

Funzioni iniettive e suriettive; funzioni invertibili. 

Funzioni monotone, crescenti e decrescenti. 

Funzioni non continue. Funzioni definite su 

domini disgiunti. 

Teoremi della derivata della somma, del prodotto 

e del quoziente di funzioni derivabili. 

Derivata della potenza. Derivata dei polinomi. 

Derivata della radice. 

Funzioni composte: condizioni di dominio e 

codominio per la composizione. Non 

commutatività dell’operatore di composizione di 

funzioni. Teorema della derivata della funzione di 

funzione. 

Teorema della continuità delle funzioni derivabili. 

Condizioni sufficienti della derivabilità sulla 

continuità, ma non necessarie: esempi di funzioni 

continue, ma non derivabili. 

Derivata delle funzioni reali di una variabile: 

ABILITA’: 

 comprendere il concetto di limite di una 

funzione; 

 conoscere i teoremi sui limiti; 

 comprendere il concetto di funzione 

continua; 

 saper calcolare il rapporto incrementale 

relativo a un punto assegnato; 

 comprendere il significato geometrico 

della derivata in un punto; 

 conoscere e saper applicare le regole di 

derivazione; 

 saper ricercare gli intervalli in cui una 

funzione è crescente e i punti di 

massimo e di minimo relativo; 

 comprendere il nesso tra continuità e 

derivabilità; 

 conoscere i teoremi sulle funzioni 

derivabili; 

 stabilire la convessità e i flessi di una 

funzione; 

TEMPI: 

44 ore 
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funzioni polinomiali, funzioni goniometriche, 

funzioni logaritmiche ed esponenziali. Punti 

stazionari, minimi, massimi, monotonia delle 

funzioni. 

Derivata seconda delle funzioni reali ad una 

variabile: concavità, convessità e punti di flesso 

delle funzioni. 

Teorema della derivazione delle funzioni inverse.  

Teorema di Rolle; controesempi nel caso di 

mancanza di qualcuna delle condizioni in ipotesi. 

Teorema di Lagrange. Applicazioni. 

Teorema di Cauchy. Applicazioni. 

Teorema della permanenza del segno. 

Casi di indecidibilità. Teorema di De L’Hôpital; 

riconducibilità delle indecidibilità a casi trattabili 

col teorema. 

Ordini di infinito e ordini di infinitesimo. Confronto 

dell’ordine di infinito della potenza, del logaritmo e 

dell’esponenziale. 

Determinazione del grafico possibile di una 

funzione di variabile reale a valori reali. 

Dominio e codominio. 

Intersezioni con gli assi cartesiani, segno della 

funzione. 

Teorema della crescenza e della decrescenza 

della funzione in relazione al segno della derivata. 

Calcolo dei massimi e dei minimi di una funzione. 

Monotonia delle funzioni: crescenza e 

decrescenza. 

Concavità e della convessità del grafico. 

Determinazione dei flessi e tipologia del flesso. 

Esistenza e determinazione degli asintoti: 

verticali, orizzontali e obliqui. 

Trasformazioni rigide del piano: traslazioni, 

simmetrie assiali. Variazioni del grafico di una 

funzione per moltiplicazione di fattori 

dell’argomento e dell’immagine. 

 saper trovare i punti stazionari; 

 saper riportare sul grafico lo studio 

completo di funzioni razionali e 

trascendenti; 

 saper impostare problemi di 

ottimizzazione. 

 

INTEGRALE INDEFINITO, CALCOLO 

INTEGRALE 

Calcolo di aree di parti di piano definite da figure 

geometriche poligonali. Calcolo di aree per 

approssimazione di parti di piano definite da 

figure geometriche non poligonali, in particolare 

 saper definire la funzione integrale e 

primitiva; 

 calcolare la primitiva di una funzione 

con i vari metodi presentati; 

 saper calcolare volumi e aree con il 

44 ore 
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da grafici di funzioni goniometriche elementari. 

Concetto di somma integrale di una funzione. 

Calcolo della somma integrale (per difetto e per 

eccesso) di funzioni di una variabile reale su 

intervalli finiti.  

Integrale definito di una funzione continua su un 

intervallo limitato; limite delle somme integrali e 

loro convergenza al valore dell’integrale definito.  

Teorema della media del calcolo integrale. 

Funzione integrale; teorema fondamentale del 

calcolo integrale.  

La primitiva. Calcolo delle primitive di funzioni 

continue. 

Risoluzione approssimata di un'equazione 

(metodo di bisezione, metodo di Newton). 

Integrali elementari. Integrazione delle funzioni 

esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

Integrale definito. Integrazioni delle funzioni 

elementari e delle funzioni fratte. Calcolo di aree. 

Teorema di Archimede. 

Teorema dell’integrazione per parti: applicazione. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrali impropri. Integrali convergenti ed 

integrali divergenti. 

Solidi di rotazione; determinazione dei volumi per 

integrazione. 

calcolo integrale; 

 riconoscere la potenza del teorema 

fondamentale del calcolo integrale e 

della media integrale; 

 saper utilizzare metodi di 

approssimazione per la determinazione 

di soluzioni di equazioni e disequazioni. 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

(ripasso) 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici 

e con ripetizione. 

Funzione fattoriale. 

Probabilità classica: eventi favorevoli e casi 

possibili. 

 applicare le adeguate tipologie di 

calcolo combinatorio per risolvere 

problemi 

 determinare la probabilità di eventi 

semplici e di semplici eventi composti. 

 

4 ore 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Coordinate nello spazio, punti, distanza tra due 

punti, punto medio di un segmento, baricentro di 

un triangolo. 

Vettori nello spazio, operazioni tra vettori, 

condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. 

Il piano e la sua equazione, piano per tre punti, 

posizione reciproca  di due piani, piani paralleli e 

 padroneggiare i concetti della geometria 

analitica dello spazio in termini di 

parallelismo, perpendicolarità e 

incidenza; 

 saper risolvere analiticamente problemi 

relativi alla mutua posizione di rette e 

piani; 

 saper risolvere problemi sulla geometria 

della sfera. 

22 ore 
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piani perpendicolari. Distanza punto piano. 

La retta e la sua equazione. Equazione 

parametrica, equazione cartesiana, retta per due 

punti, retta come intersezione di piani. Posizione 

reciproca di due rette: parallele, perpendicolari, 

incidenti o sghembe. 

Posizione reciproca retta e piano. 

La superficie sferica. 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’  

Variabili aleatorie, discrete e continue. 

Distribuzioni di probabilità, funzione di 

ripartizione. 

Definizione e interpretazione di valore atteso, 

varianza e deviazione standard di una variabile 

casuale. 

Processi di Bernoulli, distribuzioni binomiali, 

distribuzioni di Poisson. 

Distribuzione normale o gaussiana. (Dopo il 13 

maggio) 

SERIE E SUCCESSIONI (Dopo il 13 maggio) 

 riconoscere questioni legate alla 

matematica dell’incerto; 

 saper riconoscere la significatività di un 

campione statistico; 

 saper utilizzare consapevolmente i 

parametri statistici più idonei per lo 

studio di un campione statistico. 

10 ore 

METODOLOGIE: 

 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 team work;  

 confronto interattivo della rielaborazione autonoma 

da parte degli studenti di testi, video, compiti di 

realtà, presentazioni multimediali, ecc;  

 esercitazioni; 

 ausilio del laboratorio di informatica portatile; 

 setting d’aula variabile per facilitare le varie fasi 

dell’apprendimento e organizzare in modo efficace i 

lavori di gruppo; 

 autovalutazione degli apprendimenti attraverso 

processi metacognitivi, riflessione sul contratto 

didattico, attività di monitoraggio e feedback 

periodici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 comprensione degli argomenti trattati; 

 padronanza delle abilità di calcolo;  

 assimilazione di tecniche particolari; 

 esposizione chiara, ordinata e logica; 
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 capacità di giustificare i procedimenti utilizzati; 

 uso corretto della terminologia specifica della 

materia; 

 capacità di individuare il metodo o l’approccio più 

adatti al problema proposto; 

 capacità di ragionamento; 

 capacità di esporre e motivare le proprie deduzioni; 

 capacità di interpretare le questioni da più punti di 

vista; 

 interventi critici ed originali; 

 capacità di fornire esempi e controesempi; 

 personale percorso evolutivo e di maturazione del 

singolo allievo; 

 atteggiamento nei confronti dell’attività didattica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Testi:  

Manuale blu 2.0 di matematica 4b, Bergamini - 

Barozzi - Trifone, Zanichelli 

Manuale blu 2.0 di matematica 5, Bergamini - Barozzi 

- Trifone, Zanichelli 

Altri materiali: 

Appunti, fotocopie, link a esercizi o materiali on line 

forniti dall’insegnante. 
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Disciplina: scienze naturali 

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 

attualità di carattere scientifico e tecnologico della 

società contemporanea valutando 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 carbonio, tipi di 

ibridazione (sp, sp
2
, sp

3
) e di legami che può formare 

(sigma e pi greco).  

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: numero di 

ossidazione, raggio atomico, elettronegatività, 

tendenza alla concatenazione. 

Carbonio primario, secondario, terziario e relativo 

carbocatione. Formule di Lewis, razionali, 

condensate. 

ABILITA’: 

 Saper identificare le diverse ibridazioni 

del carbonio. 

 

TEMPI: 

 

3 ore 

 

- Isomeria di struttura (di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale). Stereoisomeria: di 

conformazione (forma sfalsata ed eclissata), di 

configurazione ( isomeri geometrici), isomeria ottica 

e enantiomeri. Concetto di molecola chirale e 

stereocentro, Proprietà chimico-fisiche degli 

enantiomeri. Modalità di rappresentare le molecole 

tridimensionali su un piano bidimensionale con le 

proiezioni di Fisher. La convenzione relativa D, L per 

indicare due enantiomeri.  

 Saper determinare i diversi tipi di 

isomeri. 

6 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 fattori le influenzano 

(forze di Van der Waals, presenza di gruppi idrofilici 

e idrofobici). 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 repulsori. Rottura 

omolitica ed eterolitica di un legame covalente. 

Gruppi elettrofili e nucleofili nelle reazioni chimiche 

dei composti organici. 

 Saper spiegare l’influenza degli 

intermedi sul procedere delle reazioni 

organiche. 

 

6 ore 
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- 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). Caratteristiche fisico-chimiche, 

isomeria negli alcani (isomeria di catena e 

conformazionale). Regole di nomenclatura IUPAC 

per assegnare 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 più stabile) 

 Saper identificare gli idrocarburi a partire 

dai legami presenti e saper scrivere le 

formule dei principali idrocarburi 

attribuendone il nome secondo la 

nomenclatura IUPAC. 

 Saper descrivere le principali reazioni 

delle classi degli idrocarburi. 

 

7 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 elettrofila nel benzene: 

meccanismo di base con formazione del 

carbocatione intermedio e del prodotto finale. Gruppi 

attivanti e disattivanti l'anello benzenico per una 

eventuale successiva reazione di sostituzione 

elettrofila. Gruppi orto-para o meta orientati.  

- Gli idrocarburi aromatici policiclici: difenile, 

naftalene. Approfondimento sulla modalità di 

formazione degli IAP e sulla loro cancerogenicità una 

volta metabolizzati. 

 Saper identificare i composti organici a  

partire dai gruppi funzionali presenti. 

 

5 ore 

 

- gli alogeni derivati, regole di nomenclatura. 

Reazioni che portano alla loro formazione: es. 

alogenazione degli alcani. Proprietà fisiche 

(temperatura di ebollizione e solubilità). Reazioni 

degli alogenuri: sostituzione nucleofila (significato e 

modalità generica del meccanismo). 

 2 ore  

- Gli alcoli: gruppo funzionale, proprietà fisiche 

(temperatura di ebollizione, solubilità in acqua). 

Regole di nomenclatura. Proprietà acide degli alcoli.  

Reazioni degli alcoli: ossidazione di un alcol primario 

con formazione di una aldeide, 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). 

- I fenoli: formula generale, proprietà fisiche e 

chimiche. 

 Saper scrivere le formule dei composti 

organici ed attribuire loro i nomi IUPAC. 

 

5 ore 

- Gli eteri: struttura, proprietà fisiche, solubilità.  1 ora 
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- I tioli: caratteristiche fisiche (temperatura di 

ebollizione, solubilità in acqua), la formazione del 

ponte disolfuro tra amminoacidi di cisteina e 

l'importanza di tale legame nella struttura secondaria 

e terziaria di proteine. 

 1 ora 

- aldeidi e chetoni: proprietà fisiche (temperatura di 

ebollizione e solubilità in acqua), nomenclatura di 

aldeidi e chetoni, alcuni esempi. Alcune reazioni 

tipiche di aldeidi e chetoni: ossidazione di una 

aldeide con formazione dell'acido carbossilico 

corrispondente, riduzione di un'aldeide (ad alcol 

primario) e di un chetone (ad alcol secondario). 

 Saper descrivere le principali reazioni 

delle più importanti classi di composti 

organici. 

 

4 ore 

 

Laboratorio: saggio di Tollens per il riconoscimento 

del gruppo aldeidico. 

 1 ora 

- gli acidi carbossilici: proprietà fisiche 

(temperatura di ebollizione e solubilità in acqua), 

acidi carbossilici particolari: gli acidi 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 carbossilici: reazione di saponificazione con 

NaOH (caratteristiche dei saponi come sostanze 

surfattanti), reazione di sostituzione nucleofila: 

esterificazione. Gli idrossiacidi (acido lattico) e i 

chetoacidi (acido piruvico). 

- gli esteri: gruppo funzionale, modalità di 

formazione. 

- le ammidi: formula generale, l’importanza del 

legame ammidico nella formazione delle proteine. 

 6 ore 

 

Laboratorio: produzione di un estere a partire da 

acido acetico e alcol 3 metil 1 butanolo. 

 1 ora 

- Le ammine: formula generale, ammine primarie, 

secondarie, terziarie. Proprietà fisiche delle ammine: 

temperatura di ebollizione, solubilità in acqua. 

 2 ore 

- Gli eterocicli: definizione di eterociclico, come 

esempi il pirrolo (porfirine come il gruppo eme), la 

purina e la pirimidina e derivati importanti (basi 

puriniche e pirimidiniche). 

 4 ore 

- I polimeri: definizione, esempi di polimeri naturali e 

sintetici. Definizione di omopolimeri e copolimeri. 

Reazione di poliaddizione radicalica dell'etene per 

produrre il polietilene (PE): impieghi del PE. 

Proprietà generiche delle materie plastiche. I 

copolimeri e la reazione di policondensazione: 

esempio di poliestere (reazione tra acido 

bicarbossilico e diolo) e di poliammide (reazione tra 

acido bicarbossilico e diammina). 

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 plastiche e sapersi porre 

in modo critico di fronte alla situazione 

cercando di proporre delle soluzioni 

attuabili nel quotidiano. 

 

6 ore 

BIOCHIMICA 

- I carboidrati: funzioni. I monosaccaridi, 

 Saper identificare gli zuccheri più 

conosciuti e saper mettere in relazione 

5 ore 
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gliceraldeide, stereoisomero D e L, formula aperta di 

ribosio e dessossiribosio, glucosio 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, funzioni. 

la loro struttura con la loro funzione. 

 

- I lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi, reazione 

di idrogenazione, reazione di idrolisi alcalina. I 

fosfolipidi: struttura e funzione nella membrana 

plasmatica, ripasso della struttura della membrana. I 

glicolipidi e loro ruolo come recettori, gli steroidi: 

funzioni del colesterolo, LDL, HDL e loro ruolo, sali 

biliari, ormoni sessuali, corticosurrenali. 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 

principali in cui sono coinvolti. 

3 ore 

 

- Le proteine: struttura generale di un amminoacido, 

la chiralità di un amminoacido, struttura dipolare di 

un amminoacido, proprietà anfotere in ambiente 

acido o basico. Il punto isoelettrico di un 

amminoacido. Formazione del legame peptidico, 

classificazione delle proteine in base alla 

composizione (semplici, coniugate), alla funzione 

(strutturale, contrattile, difesa, trasporto, riserva, 

catalitica, ecc.), alla forma (fibrose, globulari). 

Struttura delle proteine: primaria, secondaria (alfa 

elica e foglietto ripiegato) con caratteristiche 

conferite alla proteina, struttura terziaria e 

quaternaria. Denaturazione delle proteine per 

variazione di temperatura, pH, concentrazione 

salina. 

 Saper rappresentare la struttura di un 

amminoacido e conoscerne le 

caratteristiche peculiari. 

 Saper descrivere la relazione tra 

struttura e funzione delle proteine. 

 

6 ore 

- Gli acidi nucleici: struttura e modalità di 

formazione di un nucleotide. Composizione 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'orientamento 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 anaboliche e cataboliche e 

ruolo dell'ATP come agente accoppiante.  

 Saper descrivere le principali vie 

anaboliche e cataboliche nell’organismo. 

 Saper spiegare come la cellula sfrutta 

l’energia liberata dall’idrolisi dell’ATP per 

compiere lavoro. 

3 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 

velocizzarla. Modello chiave-serratura del legame 

specifico tra sito attivo dell'enzima e substrato. 

Grafico con e senza enzima di una reazione 

esoergonica ed endoergonica. 

 Saper descrivere, anche con l’utilizzo di 

grafici, il concetto di energia 

d’attivazione e come varia nel caso di 

reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche, in presenza e in 

assenza di un enzima. 

 Saper descrivere in che modo agiscono 

6 ore 
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Cofattori ionici e coenzimi (NAD+ FAD). Grafico della 

velocità di reazione in funzione 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 temperatura, pH, 

concentrazione salina sul funzionamento 

dell'enzima. 

i cofattori e gli inibitori enzimatici. 

 

- Metabolismo energetico del glucosio, ripasso 

delle reazioni redox e del concetto di agente 

ossidante e riducente. Ruolo del NAD, ATP e FADH. 

La glicolisi: dove avviene, quali organismi la 

utilizzano, cosa produce da una molecola di glucosio 

(schema generale). 

- La fermentazione lattica, la fermentazione alcolica. 

- La struttura dei mitocondri, compartimentazione 

delle varie fasi della respirazione cellulare. La 

decarbossilazione ossidativa del piruvato ad 

acetilCoA. Il ciclo di Krebs (schema generale con i 

prodotti ottenuti ad ogni ciclo). La fosforilazione 

ossidativa (catena di trasporto degli elettroni e 

chemiosmosi), bilancio globale della respirazione 

cellulare in termini di ATP prodotto. 

- La gluconeogenesi, la glicogenolisi e la 

glicogenosintesi ( solo processi generali senza 

formule e nomi enzimi). 

 Saper indicare in quali parti della cellula 

avvengono la glicolisi, il ciclo di Krebs e 

la fosforilazione ossidativa e saper 

descrivere le tappe fondamentali. 

 Saper riassumere il bilancio energetico 

complessivo della respirazione cellulare 

e del processo fermentativo. 

 

8 ore 

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 descrivere il 

processo di duplicazione del DNA. 

 

4 ore 

- La trascrizione del DNA: ruolo della TATA box 

Binding protein nel riconoscere la sequenza TATA 

box presente nel promotore di un gene e nella 

formazione del complesso basale di trascrizione con 

la RNA polimerasi. Modifiche subite dal trascritto 

primario di RNA: aggiunta del cappuccio al 5' e della 

coda poliA al 3', processo di splicing con intervento 

delle snRNP e dello spliceosoma. 

- La traduzione: ruolo dell'mRNA, dell'rRNA e del 

tRNA nella formazione delle proteine sui ribosomi. Il 

codice genetico: 64 triplette di cui 3 codoni di stop, è 

universale, ridondante (più codoni per uno stesso 

amminoacido) e inequivocabile (un codone esprime 

uno specifico amminoacido). 

 Saper comprendere e descrivere la 

relazione esistente tra DNA ed RNA 

nella sintesi proteica. 

 

4 ore 

- Il controllo dell'espressione genica a livello del 

DNA e degli istoni (codice istonico): concetto di 

cambiamenti epigenetici e loro possibile reversibilità 

ma anche ereditabilità. Esempi di controllo 

epigenetico: metilazione delle citosine all'interno dei 

promotori dei geni con conseguente silenziamento 

genico, acetilazione o metilazione delle lisine degli 

 comprendere e saper spiegare i 

principali meccanismi di regolazione 

dell’espressione genica negli eucarioti. 

 

5 ore 
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istoni con espressione o silenziamento del gene. 

Controllo dell'espressione genica a livello di 

traduzione (splicing alternativo). 

- I virus: definizione. Struttura e composizione di un 

batteriofago (es. fago lamda) e di un virus che infetta 

cellule eucariote. Ciclo litico e lisogeno e modalità di 

passaggio da un tipo all'altro nel fago lamda. Virus 

dell'influenza e dell'HIV come esempio di virus ad 

RNA. Importanza della trascrittasi inversa nel virus 

HIV.  

 Saper descrivere la struttura e le 

caratteristiche dei virus più conosciuti. 

 Saper confrontare il ciclo litico e 

lisogeno dei virus. 

 Saper spiegare che cosa sono i 

retrovirus e come si attua la loro 

modalità di replicazione. 

3 ore 

Ripasso della struttura di una cellula procariote: 

cromosoma circolare ed eventuale presenza di un 

plasmide che può contenere geni che conferiscono 

resistenza agli antibiotici (plasmidi R) o permettere la 

coniugazione (plasmidi F+). 

 2 ore 

 

- I plasmidi: significato, plasmidi R e F. 

Ricombinazione genica nei batteri attraverso la 

coniugazione, la trasduzione e la trasformazione. 

- I trasposoni: definizione. Trasposoni a DNA nei 

batteri e negli eucarioti, i retrotrasposoni negli 

eucarioti. 

 Sapere che cos’è un plasmide, com’è 

organizzato e a cosa può servire. 

 Saper spiegare la variabilità genomica 

dei batteri riconducendola ai metodi di 

ricombinazione genica tipici 

(trasformazione, trasduzione e 

coniugazione). 

2 ore 

- L'ingegneria genetica, il DNA ricombinante: 

significato. Gli enzimi di restrizione: cosa sono e a 

cosa servono. I polimorfismi genetici, soprattutto 

quelli tipo STR, si usano 13-15 STR per identificare il 

profilo genetico di una persona. 

 Saper definire cosa sono e come sono 

utilizzati gli enzimi di restrizione nella 

tecnica del DNA ricombinante. 

4 ore 

- 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 precedentemente 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 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 

agricolo (es. golden rice), in campo ambientale 

 Spiegare come la tecnica della PCR 

viene impiegata per amplificare le 

sequenze di DNA ai fini dell’analisi 

genetica. 

 Descrivere il metodo Sanger e la 

modalità di utilizzo per il 

sequenziamento del DNA. 

 Conoscere le potenzialità di 

applicazione delle biotecnologie in 

alcuni settori. 

 Conoscere le potenzialità in ambito 

biomedico della ricerca sulle cellule 

6 ore 
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(importanza del biorisanamento da metalli pesanti e 

da idrocarburi, produzione di bioetanolo e biodiesel), 

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. 

- Modalità di produzione di animali transgenici e loro 

utilizzo per produrre molecole di interesse 

farmacologico (pharming). 

 

staminali e le applicazioni in atto. 

 Saper porsi in modo critico nei confronti 

delle implicazioni etiche 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, peleana, pliniana). 

Prodotti principali e strutture collegati con 

un'eruzione esplosiva ( materiale piroclastico, nubi 

ardenti, caldere, ecc.) ed effusiva (lava a corde, 

plateaux basaltici). Vulcanesimo secondario. Rischio 

vulcanico, prevenzione e previsione. 

 Saper descrivere la morfologia di un 

edificio vulcanico. 

 Saper spiegare il meccanismo eruttivo 

ed illustrare i vari tipi di eruzione. 

 Saper illustrare i principali fenomeni 

associati al vulcanesimo secondario. 

 

5 ore 

- I terremoti: materiale plastico ed elastico e 

differente comportamento, teoria del rimbalzo 

elastico, onde sismiche profonde (P ed S) e 

superficiali e loro caratteristiche e modalità di 

propagazione. Rilevazione di un sisma con il 

sismografo, il sismogramma, utilizzo delle 

dromocrone per ricavare la distanza dall'epicentro 

della stazione sismografica, localizzazione 

dell'epicentro.  

La forza e l'intensità di un sisma: scala Richter e 

MCS. Prevenzione e previsione dei sismi. 

 Saper descrivere il comportamento 

elastico delle rocce sulla base della 

teoria del rimbalzo. 

 Saper descrivere la modalità di 

propagazione delle onde sismiche. 

 Saper spiegare il meccanismo di 

funzionamento di un sismografo, 

analizzare le informazioni contenute in 

un sismogramma per poter identificare 

l’epicentro del sisma. 

 Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 

sismici e vulcanici sul territorio. 

4 ore 

 

- La struttura interna della Terra: dati ottenuti 

soprattutto dallo studio della modalità di 

propagazione delle onde interne, dai dati del campo 

magnetico. 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 geofisici e saper spiegare il 

differente comportamento reologico di 

litosfera e astenosfera. 

 

4 ore 
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Il calore interno della Terra, possibili origini 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 distribuzione. 

2 ore 

 

Il campo magnetico terrestre: migrazione del polo 

Nord magnetico verso la Siberia (55km/anno). Il 

paleomagnetismo, le anomalie magnetiche. 

 Saper illustrare le caratteristiche del 

campo magnetico terrestre e saper 

spiegare il fenomeno del 

paleomagnetismo descrivendo le 

inversioni di polarità. 

2 ore 

 

La teoria della deriva dei continenti ( prove 

geografiche e paleontologiche), la teoria della 

espansione dei fondali oceanici. 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 lungo i margini, i 

punti caldi. 

 Saper associare i movimenti delle 

placche ai moti convettivi del mantello. 

 Saper descrivere i diversi tipi di margine 

e le dinamiche che li caratterizzano. 

 Saper associare l’attività vulcanica e 

sismica alla disposizione e ai movimenti 

tra placche. 

4 ore 

 

- L'atmosfera: composizione e stratificazione. La 

temperatura dell'aria, fattori che la influenzano, 

l'effetto serra. La pressione atmosferica, fattori che la 

influenzano. Aree cicloniche e anticicloniche.  

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 

cambiamenti climatici in atto e 

prevederne le conseguenze future. 

 

6 ore 

Percorso di “cittadinanza e costituzione”: 

concetto di impronta ecologica, i nove confini 

planetari, cause e conseguenze dei cambiamenti 

climatici, analisi sui comportamenti virtuosi che 

ognuno può seguire per bloccare l’ulteriore 

incremento di temperatura media del pianeta, analisi 

dei principali accordi presi dopo la cop 21 e la cop 

24. 

 4 ore 

 

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 

 9 ore 
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cure metastatic cancer. 

 

Dopo il 10 maggio si dedicherà il tempo al ripasso 

degli argomenti svolti durante l’anno scolastico 

  

15 ore 

METODOLOGIE: 

 

Durante l’anno ho utilizzato le seguenti metodologie per 

favorire i diversi stili e tempi di apprendimento degli 

studenti: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata stimolando la partecipazione degli 

alunni; 

 lezione interattiva realizzata anche mediante l’utilizzo 

di dispositivi multimediali (proiettore, ebook, video e 

animazioni tratte dall’ebook e/o da internet); 

 attività in piccoli gruppi su parti specifiche 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, attraverso 

l’osservazione sistematica, mediante 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 comprensione delle domande, la 

capacità di esposizione, la preparazione specifica sugli 

argomenti trattati, l’eventuale approfondimento 

personale, la capacità di effettuare collegamenti intra ed 

interdisciplinare. Nella risoluzione di problemi si è posta 

l’attenzione alla correttezza formale e all’uso 

appropriato 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 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: Testi adottati: 

- Il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Chimica organica e dei materiali, biochimica e 
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biotecnologie 

Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Ranaldi 

Casa ed. Zanichelli 

- Le scienze della Terra, volume B, minerali, rocce, 

vulcani, terremoti 

- Le scienze della Terra, volume C-D, atmosfera, 

fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica, 

tettonica delle placche 

autore: Alfonso Bosellini 

casa editrice: Zanichelli 

- Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

materiale fornito dall’insegnante. 

Attrezzature e spazi: 

- computer portatile su cui sono scaricati gli ebook; 

- video proiettore; 

- presentazioni in power point; 

- laboratorio. 
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Disciplina: fisica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 Utilizzare gli strumenti ed adottare un adeguato 

lessico tecnico-scientifico; 

 saper riconoscere, classificare e contestualizzare i 

vari fenomeni fisici naturali e artificiali osservati nella 

quotidianità, essere in grado di superare i test di 

ammissione all’università ed avere una solida 

preparazione per affrontare serenamente gli studi 

universitari delle facoltà scientifiche; 

 essere in grado di individuare strategie di azione 

pratica per la soluzione di semplici problematiche 

derivanti dal mondo reale (sport, arte, lavoro, ambito 

domestico, ecc..); 

 leggere e comprendere articoli su riviste scientifiche - 

divulgative, saper individuare i “contesti”, affrontare e 

risolvere con metodi e strategie i problemi via via 

incontrati nello svolgimento della materia; 

 produrre in modo organico relazioni e piccoli testi di 

carattere scientifico; 

 lavorare in gruppo per condurre un’attività di ricerca 

nel campo scientifico. 

CONOSCENZE TRATTATE:  

Già nella classe 4ASA, nel corso dell’anno 

scolastico 2017– 2018, ho cominciato a 

trattare gli argomenti di elettromagnetismo, 

visto che le sole tre ore settimanali riservate 

alla disciplina non consentono un’esauriente 

trattazione di argomenti complessi. 

In questo modo si può concludere la trattazione 

degli argomenti verso la fine di marzo e destinare 

gli ultimi due mesi di scuola alla ripetizione e al 

recupero di eventuali carenze. Ci si può dedicare 

agli approfondimenti e allo studio del particolare 

modo di approcciarsi ai problemi proposti nelle 

simulazioni e in sede d’esame. 

CLASSE QUARTA: 

ELETTRICITA’ 

forza di Coulomb: campo elettrico prodotto da 

una carica puntiforme, confronto tra forza 

gravitazionale e forza di Coulomb 

energia potenziale e potenziale elettrico: 

differenza di potenziale, teorema di Gauss, moto 

di cariche nel condensatore piano; 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper argomentare sul significato di 

“inverso della distanza” per simmetrie 

sferiche. 

 Usare il teorema di Gauss per calcolare 

campi elettrici in varie situazioni. 

 Usare correttamente gli strumenti di 

TEMPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore 
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corrente elettrica: definizione e sua unità di 

misura, leggi di Ohm e Kirchhoff, circuiti in 

corrente continua, resistenze ed effetto Joule, 

condensatori ed energia di  carica/scarica del 

condensatore, serie e parallelo, uso del Voltmetro 

e dell’Amperometro. 

misura elettrica. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

introduzione: fenomeni magnetici, definizione di 

campo magnetico, sorgenti del campo magnetico 

forze magnetiche: Leggi di Biot Savart (filo 

rettilineo, spira e solenoide), Forza di Lorentz, 

apparecchi e fenomeni descritti dalla forza di 

Lorentz. 

 Essere consapevoli che la corrente 

elettrica, oltre che al calore, produce 

anche effetti magnetici. 

 

 Saper applicare la forza di Lorentz a 

macchine e fenomeni naturali. 

 

14 ore 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

Invarianza della velocità della luce. 

Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei 

tempi. 

Quantità di moto relativistica.  

Energia cinetica relativistica. 

Composizione delle velocità molto alte in diversi 

sistemi di riferimento. 

 Essere in grado di calcolare tempi e 

lunghezze in altri sistemi di riferimento. 

 

 Calcolare quantità di moto, energia 

cinetica e velocità relative relativistiche. 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA: 

Circuito RC, carica scarica del condensatore 

Legge di Faraday Neumann Lenz 

Coefficiente di autoinduzione, extracorrenti di 

“apertura” e “chiusura” 

Equazioni di Maxwell 

 Impostare l’equazione differenziale del 

circuito RC e saper dimostrare che la 

soluzione data verifica la stessa 

 

12 ore 

 

INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA, 

PARTICELLE, ACCELERATORI E RILEVATORI 

Moto di particelle nei campi elettrici uniformi e 

non 

Forza di Lorentz e moto di particelle cariche in 

campo magnetico uniforme 

Acceleratori lineari, ciclosincrotrone 

Rilevatori di particelle 

 Applicare la legge FNL in vari casi e 

legare tale legge al calcolo delle 

derivate. 

 Saper calcolare la corrente di 

spostamento e capire che non è dovuto 

ad un flusso di elettroni  

 

20 ore 

 

PRIMI ELEMENTI DI MECCANICA 

QUANTISTICA  

Insuccessi della fisica classica 

Corpo nero e sua radiazione, teoria di Rayleig 

Jeans (catastrofe ultravioletta), ipotesi di Plank, 

 Calcolare la velocità delle particelle 

partendo dalla differenza di potenziale e 

viceversa. 

 

 Riconoscere che la forza di Lorentz è 

30 ore 
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Costante di Plank 

Effetto fotoelettrico (A. Einstein premio Nobel), 

Effetto Compton 

Righe dell’atomo di idrogeno nelle varie regioni 

dello spettro (Balmer) 

elettromagnetico, Atomo di Bohr, principio di 

Heisenberg ed ipotesi di DeBroglie. 

“responsabile” della Legge FNL 

 Saper applicare la legge dello 

spostamento di Wien 

 Calcolare velocità ed energia dei 

fotoelettroni e degli elettroni estratti 

nell’effetto Compton 

 Calcolare le energie dei fotoni generati 

dai salti quantici. 

 Calcolare le lunghezze d’onda associate 

alle particelle ed applicare il principio di 

Heisenberg 

RELATIVITÀ 

ripetizione di quanto studiato in quarta 

 

 4 ore 

17 ore 

al 15 

maggio 

 

RIPASSO E RECUPERO 

 

 

 

 

 

15 ore 

entro 

fine 

anno  

METODOLOGIE: 

 

Ho alternato lezioni dialogate con l’ausilio della lavagna 

e con l’uso di appunti multimediali da me preparati 

Ho favorito la collaborazione tra gli studenti, invitando i 

più motivati ad aiutare quelli più deboli. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Vista la scarsità del tempo a disposizione e la seconda 

prova d’esame di matematica e fisica, ho preferito 

valutare gli alunni con prove scritte contenenti esercizi 

che necessitano la conoscenza teorica degli argomenti 

trattati. Ho assegnato dei punteggi massimi ad ogni 

domanda, cercando anche di valutare conoscenze e 

tentativi di arrivare alla soluzione. Le prove orali mi 

sono servite, come la discussione sull’attività di 

laboratorio, come occasione di recupero delle 

insufficienze ed approfondimento delle tematiche 

proposte. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Antonio Caforio, Aldo Ferilli: FISICA Pensare l’Universo 

Le Monnier 

Appunti preparati da me. 

Filmati da internet 

Lezioni di recupero tenute dagli alunni più motivati e 

studiosi 
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Disciplina: Informatica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 Analizzare, scomporre, progettare e programmare 

applicazioni che gestiscono più processi in parallelo. 

 Riconoscere e applicare i principi di funzionamento 

della rete ed i suoi protocolli. 

 Riconoscere la struttura dei documenti ipertestuali e 

la loro rappresentazione e interagirci modificandola 

secondo le proprie esigenze. 

 Padroneggiare i principali linguaggi per la 

programmazione Web e utilizzarli nella loro 

interazione. 

 Creare semplici basi di dati, a partire da problemi 

reali, utilizzando il modello relazionale dei dati. 

Ricercare informazioni all’interno di un database. 

CONOSCENZE TRATTATE: 
 
Concorrenza in Java 

java e il multithreading 

uso concorrente di risorse e sincronizzazione 

le funzioni di attesa e notifica 

situazioni di race-condition e deadlock 

ABILITA’: 

 Utilizzare i processi paralleli in java 

 Sviluppare semplici applicazioni 

concorrenti utilizzando processi paralleli 

 Gestire più processi paralleli che 

utilizzano risorse comuni 

 Riconoscere e prevedere gli 

inconvenienti della programmazione in 

parallelo. 

TEMPI: 

10 ore 

Fondamenti di Networking 

Elementi fondamentali, classificazione e 

topologie delle reti 

Trasferimento dell’informazione: 

multiplazione e commutazione 

Architettura a strati: ISO/OSI e TCP/IP 

Internet e il protocollo TCP/IP 

TCP/IP e gli indirizzi IP 

Configurazione statica o dinamica di un PC 

Subnetting 

 Classificare le reti in base alla topologia 

e all’uso di mezzi trasmissivi. 

  Classificare le tecniche di trasferimento 

dell’informazione 

 Abbinare le funzioni di rete ai diversi 

livelli protocollari 

 Utilizzo e funzionalità degli indirizzi IP 

riservati 

 Scomporre una rete in sottoreti 

 Assegnare staticamente gli indirizzi IP 

12 ore 
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Fondamenti di HTML 

Elementi fondamentali: tag, struttura, testo, 

elenchi e tabelle 

Collegamenti ipertestuali 

immagini 

audio, video e canvas 

Form 

Suddivisione della pagina in funzione del 

contenuto 

CSS per pagine web 

Sintassi 

Layout 

Responsive Web Design 

 Realizzare semplici pagine web 

 Adattare la struttura della pagina web 

 Utilizzare i fogli di stile separando la 

forma dal contenuto. 

7 ore 

Programmazione web lato client 

Fondamenti di JavaScript 

Eventi legati ai tag (onclick, onmouseover, 

onfocus) 

Funzioni di input e output (prompt e alert) 

Le variabili in JavaScript 

Cicli, strutture condizionali e array 

Funzioni in JavaScript 

Accesso agli elementi della pagina mediante i 

metodi getElementBy… 

Grafici sui Canvas 

 Realizzare pagine web dinamiche 

 Programmare funzionalità aggiuntive 

della pagina utilizzabili dal browser. 

 Gestire semplici eventi di una pagina 

web 

12 ore 

Elementi di programmazione di database 

Il modello E-R 

attributi e chiavi 

regole di Integrità 

operazioni relazionali 

 Utilizzare lo schema concettuale dei 

dati E-R 

 Utilizzare le potenzialità di una base di 

dati relazionale 

6 ore 

(dopo il 15 maggio) 

Progettazione di Database 

un DBMS locale (MS Access) 

un DBMS di rete (MySQL) (se disponibile) 

 Definire Database con Access e/o 

MySQL 

 Creare relazioni tra tabelle 

 Interrogare un database 

8 ore 

METODOLOGIE:  lezione frontale 

 lezione dialogata 
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 esercitazioni pratiche in aula informatica (learning by 

doing) 

 FAD mediante Google Classroom 

 in alcuni casi il role playing 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata fatta principalmente su elaborati 

scritti, quiz online (moduli google), prove pratiche e 

progetti. 

Si è tenuto conto sia della correttezza degli elaborati, 

sia della completezza, sia dell’uso del linguaggio 

appropriato nell’assegnazione del punteggio. 

La valutazione dei progetti individuali ha tenuto anche 

conto dello sforzo e dell’impegno dello studente in base 

alla sua situazione. 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Testi e materiali: non sono stati adottati testi per l’anno 

scolastico. Al suo posto sono stati utilizzati dispense, 

presentazioni, tutorial online (piattaforma di 

condivisione Google Classroom). 

Strumenti adottati: Computer e laboratorio di 

informatica, proiettore, Google Classroom. 
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Disciplina: disegno e storia dell’arte 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i 

beni culturali studiati nel loro specifico contesto 

storico, geografico e ambientale; 

 Utilizzare metodologie appropriate per comprendere 

il significato di un’opera d’arte moderna e 

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; 

 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; 

 Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio 

dell’arte e delle tecniche di rappresentazione 

grafica; 

 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 

 

 Comprendere e ricavare informazione dalla visione  

e dall’ascolto di testi audiovisivi e dalla lettura di 

testi e fonti scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 

microlinguistico. 

 Trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

CONOSCENZE TRATTATE:  

Realismo francese 

Gustave Courbet, analisi di alcune opere  

ABILITA’: 

 Confrontare gli stili, le strutture e le 

diverse modalità di realizzazione delle 

opere nei diversi periodi storici.  

TEMPI: 
 
1 ora 

Introduzione all'impressionismo: 

i temi, il colore, le influenze della fotografia e 

dell'arte giapponese nel movimento 

dell'impressionismo. 

 Riconoscere gli apporti innovativi 

introdotti dagli artisti dell’800 e del 

‘900, nel campo delle arti. Individuare 

nelle opere il significato simbolico 

5 ore 
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Eduard Manet: analisi di alcune opere. 

Claude Manet: analisi di alcune opere  

La pittura di Edgar Degas.  

assegnato ad alcuni elementi. 

 

Postimpressionismo 

Attività pratica di disegno dal vero in 

preparazione della lezione su Paul Cezanne. 

Paul Cezanne e il postimpressionismo. 

Vincent Van Gogh: dal realismo al 

postimpressionismo. 

Paul Gauguin e la ricerca della sintesi. 

 Analizzare un’architettura nella 

tipologia, nella struttura, nei materiali, 

nelle funzioni, nel significato simbolico, 

nella distribuzione degli spazi e nella 

composizione della facciata. 

 

4 ore 
 

Intro all'art nouveau  

Gustav Klimt e la secessione viennese. 

Gaudì e il modernismo catalano. 

 Cogliere le relazioni esistenti tra 

espressioni artistiche di diverse civiltà 

e aree culturali, evidenziando 

analogie, differenze, interdipendenze.  

2 ore 
 

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. 

 5 ore 
 

Cubismo 

Introduzione a Picasso e al cubismo. 

Cubismo analitico e cubismo sintetico.  

Clil lesson: Picasso - a comparison of two 

paintings. 

Clil lesson: Exercise about the comparison 

between two paintings by Picasso. 

 4 ore 
 

Futurismo 

Introduzione al futurismo. 

Umberto Boccioni: dalla Città che sale agli Stati 

d'animo. 

Fortunato Depero tra futurismo e pubblicità. 

 3 ore 

Surrealismo 

Surrealismo: introduzione al movimento. 

Salvador Dalì: analisi di alcune opere. 

 4 ore 
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Rene Magritte e il surrealismo belga. 

Clil lesson: Renè Magritte and the Surrealism. 

Dadaismo 

Dada: caratteri generali - Marcel Duchamp e il 

ready-made. 

 1 ora 
 

Astrattismo 

Vassily Kandinskij e il Cavaliere Azzurro.  

astrattismo: esercizio pratico. 

Paul Klee analisi di alcune opere. 

Piet Mondrian e De Stjl Video. 

Astrattismo americano: Jackson Pollock film. 

CLIL lesson: the painting techniques of Jackson 

Pollock. 

 In ambito CLIL: 

 Lo studente è 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. 

5 ore 
 

Lezione su Pompei e gli scavi archeologici. 

Video su Pompei antica in preparazione del 

viaggio di istruzione a Napoli. 

 2 ore 
 

Pop art 

Andy Warhol. 

Clil lesson: Warhol's techniques -blotted ink and 

screen print.  

Clil: Keith Haring – video. 

 3 ore 

Lezioni di linguaggio cinematografico  3 ore 

METODOLOGIE: 
 
 
 

 

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 
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 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 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Essere consapevoli del proprio processo di 

maturazione e sviluppo motorio, essere in grado 

di gestire il movimento, utilizzando in modo 

ottimale le proprie capacità nei diversi ambienti 

naturali. 

 Essere consapevoli dell’ aspetto educativo e 

sociale dello sport interpretando la cultura sportiva 

in modo responsabile e autonomo. 

 Essere in grado di adottare consapevolmente stili 

di vita improntati al benessere psico-fisico e saper 

progettare possibili percorsi individualizzati legati 

all’ attività fisica utilizzando saperi e abilità 

acquisite. 

CONOSCENZE TRATTATE:  

AMBITO MOVIMENTO E CORPO 

-Gli effetti positivi del movimento e le 

metodiche di allenamento.  

-Il ritmo delle azioni motorie complesse e il 

ritmo personale.  

-Variabili del movimento e immagine mentale 

del movimento.  

-Le attività ludiche e sportive e le 

strumentazioni tecnologiche.  

-Le pratiche motorie e sportive da effettuare in 

ambiente naturale in sicurezza e le 

caratteristiche del territorio e la sua tutela. 

ABILITA’: 

 Essere in grado di organizzare 

autonomamente percorsi di lavoro e 

saperli trasferire ad altri ambiti. 

 Realizzare personalizzazioni efficaci 

variando il ritmo dell’azione motoria 

e sportiva. 

 Saper analizzare le proprie 

prestazioni motorie per elaborare un 

proprio stile individuale. 

 Saper praticare attività ludiche e 

sportive e saperle organizzare 

anche con l’utilizzo delle risorse 

tecnologiche. 

 Saper adottare comportamenti 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente naturale e della tutela 

del patrimonio. 

TEMPI: 

10 ore 

 

AMBITO GIOCO E SPORT 

-L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

-Struttura e organizzazione di un evento 

sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc.). 

-I corretti valori dello sport in contesti 

diversificati ( il fair play sportivo). 

-I concetti teorici e gli elementi tecnico-pratici 

della/e attività praticata/scelta/e, il 

funzionamento degli apparati coinvolti 

(muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio). 

 

 Saper affrontare il confronto 

agonistico con etica corretta. 

 Saper organizzare e gestire eventi 

sportivi. 

 Saper osservare e interpretare 

criticamente fenomeni di massa 

legati al mondo sportivo. 

 Saper scegliere e svolgere 

autonomamente, sulla base delle 

proprie caratteristiche psico-fisiche, 

attività sportive individuali e 

individuali e/o di gruppo come stile di 

32 ore 
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vita attivo. 

AMBITO SALUTE E BENESSERE 

-I regolamenti, le tecniche e i processi di 

allenamento delle più comuni discipline 

sportive. 

-Il movimento più appropriato al mantenimento 

dell’equilibrio funzionale. 

-Conoscere le procedure di intervento per 

gestire le situazioni di emergenza. 

-Gli aspetti educativi dello Sport e i suoi risvolti 

negativi (doping, aggressività, sport spettacolo, 

esasperazione agonistica ...). 

-I contenuti relativi a uno stile di vita improntato 

al benessere psico-fisico. 

 Utilizzare le proprie risorse e 

conoscenze per pianificare tempi e 

modi di allenamenti. 

 Applicare anche per distretti corporei 

il movimento più appropriato al 

mantenimento dell’equilibrio 

funzionale. 

 Essere in grado di gestire una 

situazione di emergenza e praticare 

le procedure appropriate (analisi 

dell’infortunato, sostegno funzioni 

vitali ...). 

 Essere in grado di osservare e 

interpretare le dinamiche afferenti al 

mondo sportivo in funzione della 

propria crescita personale. 

 Saper selezionare le conoscenze 

acquisite, tramite gli apprendimenti e 

l’esperienza vissuta, per costruire 

itinerari personalizzati. 

15 ore 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la metodologia, ci si è avvalsi di 

un’impostazione non esclusivamente direttiva, ma si 

è cercato di volta in volta di far scaturire l’effettivo 

interesse per le attività proposte. Si sono dosati i 

carichi di lavoro nel rispetto delle diverse 

caratteristiche e capacità degli allievi, si è proceduto 

in generale dal globale all’analitico per ritornare al 

globale facendo spesso ricorso alla metodologia del 

“PROBLEM SOLVING” cioè si sono strutturate delle 

situazioni-problema senza fornire delle soluzioni 

standard legate a schemi prestabiliti, al fine di 

favorire lo sviluppo di una maggiore plasticità e 

creatività.  

Il comando usato è sempre stato ad invito. Ha 

predominato il metodo attivo, con criteri basati 

soprattutto sul rapporto umano. 

Si è promossa la formazione di gruppi, così da 

permettere che ogni alunna/o partecipasse alla 

comune attività dando ad essa con responsabile 

impegno, l'apporto più confacente ad ogni personale 

creatività. 

A turno, per quelli che si sono resi disponibili, si è 

data loro la possibilità di ”guidare” la lezione, 

partendo dal riscaldamento finalizzato fino alle 

esercitazioni mirate tipo stretching, coordinazione 

generale, tonificazione e potenziamento di questo o 
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quell’altro settore corporeo. 

Le attività di recupero e di sostegno, sono sempre 

state inserite in itinere e, viste le carenze, si sono 

incentrate principalmente sulla rielaborazione e 

consolidamento delle capacità coordinative in 

generale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia 

attraverso l’osservazione sistematica sia mediante il 

colloquio e la correzione dei movimenti che hanno 

permesso di individuare il livello delle competenze 

raggiunte dagli alunni e  l’efficacia delle attività 

didattiche svolte e delle metodologie utilizzate. Si è 

potuto così comprendere se è stato raggiunto o 

meno un obiettivo disciplinare e/o trasversale e si 

sono avuti gli elementi per programmare gli interventi 

successivi.  

La valutazione perciò si è basata sia 

sull’osservazione sistematica dei risultati e della 

frequenza attiva sia sull’osservazione soggettiva di 

elementi quali: 

 l’impegno (inteso come disponibilità a 

lavorare, a migliorare ed a portare a termine 

un determinato esercizio) 

 la partecipazione (intesa come interesse 

per la materia e tendenza ad ampliare i 

propri orizzonti conoscitivi) 

 il livello di socializzazione (inteso come 

abitudine a collaborare, ad ascoltare e 

motivare le proprie argomentazioni, a 

rispettare ed a superare la competitività) 

 un significativo miglioramento delle 

conoscenze, delle capacità e delle 

competenze motorie rispetto alla propria 

situazione iniziale. 
TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: Non si è utilizzato alcun libro di testo; si sono utilizzati 

tutti i piccoli e grandi attrezzi di cui sono dotate la 

palestra grande e le due palestre  laterali. 

Quando il tempo lo ha permesso si è lavorato nel 

campo  di A.L. attiguo la palestra e in ambiente 

naturale nelle adiacenze l’ Istituto. 
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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), 7 maggio 2019 (seconda simulazione) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 

Istituto “A. DEGASPERI” 

         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 
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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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Istituto “A. DEGASPERI” 

         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 
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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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Istituto “A. DEGASPERI” 

         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 
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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 VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (matematica e fisica) 

 

Studente: 
Classe: 
 
PROBLEMA                                 QUESITI    
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica / 
matematica proposta formulando 
le ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo superficiale o 
frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, 
il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica. 

 Individua nessuna o solo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie. 

5 

…... 
 

2 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo parziale  

 Deduce in parte o in modo non 
completamente corretto, dai dati numerici 
o dalle informazioni, il modello o le 
analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica. 

 Individua solo alcune delle grandezze 
fisiche necessarie 

6 - 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo completo, anche se 
non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati 
numerici o dalle informazioni, il modello o 
le analogie o la legge che descrive la 
situazione problematica. 

 Individua tutte le grandezze fisiche 
necessarie. 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o 
dalle informazioni, il modello o la legge 
che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche 
necessarie 

20 - 25 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Sviluppare 
il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare  
i concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari rilevanti  
per la loro risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica 
non idonea, in tutto o in parte, a 
rappresentare il fenomeno. 

 Usa un simbolismo solo in parte 
adeguato. 

 Non mette in atto il procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata 

6 

…….. 

2 

 Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno. 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica 
idonea a rappresentare il fenomeno, 
anche se con qualche incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica 
idonea e ottimale a rappresentare  il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario.  

 Mette in atto il corretto e ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata 

25 - 30 

Interpretare, rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, verificandone  
la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare  
e collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o 
frammentaria del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo. 

 Non è in grado di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica e di discutere la 
loro coerenza 

5 

…… 
 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente 
corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo. 

 È in grado solo parzialmente di collegare i 
dati in una forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del 
significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro 
coerenza, anche se con qualche 
incertezza. 

13 - 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed 
esaustiva del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo. 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di 
collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 
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Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo 
adottato,  
la strategia risolutiva  
e i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone  
la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato 
le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato. 

 Comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la situazione 
problematica. 

 Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del 
problema. 

4 

…… 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte 
sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato. 

 Comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica. 

 Formula giudizi molto sommari di valore e 
di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema. 

5 - 10 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte 
sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato. 

 Comunica con linguaggio 
scientificamente adeguato anche se con 
qualche incertezza le soluzioni ottenute, 
di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica. 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore 
e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema. 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente 
le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato. 

 Comunica con linguaggio 
scientificamente corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la 
situazione problematica. 

 Formula correttamente ed 
esaustivamente giudizi di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione 
del problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO 
…/100 
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Tabella di conversione 
 

Punteggio 1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Punteggio 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

Voto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

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 ufficiali proposti dal MIUR nelle date di 

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

Per la seconda simulazione della prova di italiano si sono utilizzati altri testi inseriti nel 

presente documento del Consiglio di Classe. 
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Testi usati per la seconda simulazione della prima prova (italiano) 
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7.2 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 

Ad oggi non è stato ancora possibile svolgere simulazioni del colloquio orale. Tuttavia, i 

docenti stanno predisponendo materiale che verrà utilizzato per una simulazione 

programmata per il 5 giugno 2019. 
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Borgo Valsugana, 14 maggio 2019 

 

 

 


