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1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
«Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8 comma 1). 
In particolare l’opzione “scienze applicate” del percorso del liceo scientifico «fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni» (art. 8 comma 2). 

 
 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

 
 

Docente Disciplina Ore settimanali 

Belfiore Raffaella  Scienze motorie e sportive 2 

Calabrò Maria Rita Lingua e cultura inglese 3 

Corazza Doriana Lingua e letteratura italiane 4 

Costantini Gianni Fisica  3 

Costantini Gianni Matematica 4 

Mancin Stefania IRC 1 

Pavan Sascia Filosofia 2 

Pavan Sascia Storia 2 

Rosace Giulio Umberto Informatica 2 

Rota Rosamaria Scienze naturali 5 

Stellato Adriana Disegno e storia dell’arte 2 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 12 10 22 

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0 

Allievi con curricolo non regolare 0 1 0 

Allievi non italofoni 0 0 0 

Allievi BES, DSA, disabili 0 0 0 

 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 0 1 0 0 

Allievi frequentanti all’estero  0 0 0 2 

 

Discontinuità didattica 

Disciplina Tra Terza e Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la Quinta 

Disegno e Storia dell’arte x   

Informatica  x  

Scienze motorie e sportive  x  

Filosofia  x  

Insegnamento della Religione 
Cattolica 

 x  

 

 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta attualmente da 22 studenti, si caratterizza per le sue buone qualità dal 

punto di vista della collaborazione. In linea generale si osservano relazioni costruttive tra gli 

allievi finalizzate al miglioramento del profitto e orientate verso la crescita personale. Il 

rapporto con i docenti è sostanzialmente corretto, di stima reciproca, e di riconoscimento 

dei rispettivi ruoli e prerogative. Si segnala anche il positivo rapporto con le famiglie, 

generalmente pronte a cogliere i suggerimenti e le indicazioni dei docenti. 

La partecipazione al dialogo educativo e il coinvolgimento generale degli allievi sono sempre 

stati soddisfacenti. In certi casi gli allievi sono stati proficuamente propositivi nel suggerire 

ai docenti soluzioni equilibrate a eventuali problemi (alta densità di verifiche in certi periodi, 

problematiche connesse alla DDI, ecc..) mostrando un notevole livello di maturità, anche 

nel comprendere le esigenze dei docenti, non solo accettandole, ma riconoscendone il 

valore educativo. 



   
 

4 
 

L’attività quotidiana è stata in parte rimodulata nella forma a causa degli intermittenti periodi 

di alternanza tra didattica in presenza e a distanza. Anche in questa circostanza gli allievi 

hanno dimostrato maturità e consapevolezza, frequentando in modo partecipato e puntuale 

le lezioni a distanza. 

È opportuno segnalare qualche elemento di fragilità che ha determinato, in certe occasioni, 

rallentamenti e risultati non sempre consoni alle aspettative. In particolare, talvolta, si 

osservano difficoltà nell’affrontare le prove di verifica con la giusta serenità e voglia di 

misurare il proprio livello di apprendimento. 

In conclusione, il livello di interesse e di partecipazione al lavoro delle varie discipline e i 

risultati raggiunti si sono attestati su livelli generalmente medio/alti e le fragilità riscontrate 

non impediscono, in un significativo numero di casi, di osservare autonomia di lavoro, 

rielaborazione originale di alcuni contenuti, volontà di guardare oltre. 

 

 

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il 

CdC ha individuato le Competenze Chiave di Cittadinanza da rinforzare ovvero 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è complessivamente di livello 

intermedio o avanzato. 

 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 

“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e Tecnologica”, 

“Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine anno tali RdA 

sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr. Tabella). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  
 
 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  

METODOLOGICA 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 

Intermedio/avanzato 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i risultati in essi 

raggiunti. 

Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LOGICO - ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. 

Intermedio/avanzato Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura 

Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico). 

Intermedio/avanzato 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni fondamentali in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua inglese. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali e comunicative 

STORICO - UMANISTICA 

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Intermedio/avanzato 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

contesto europeo e internazionale. 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, lo spettacolo e le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 

SCIENTIFICA, MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio/avanzato 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  



   
 

7 
 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applicativa delle scienze nella vita quotidiana 

Saper utilizzare strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 

individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

Saper applicare i metodi della scienza in diversi ambiti. 

EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi di attualità.  

Avanzato 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di riflettere sull’impatto 

ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito pubblico con i 

servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale.  
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

 

Durante le fasi in presenza, le metodologie didattiche sono state prevalentemente di tipo 

frontale. Questa scelta trova motivazione nella limitatezza del tempo a disposizione, nell’età 

degli allievi, nella necessità di fare sintesi tra molti contenuti, anche in vista della prova 

d’esame.  

Nelle fasi di didattica a distanza totale o parziale, le strategie sono state opportunamente 
integrate da ciascun docente sulla base di criteri orientati verso il maggior coinvolgimento 
possibile degli allievi, anche con diverse attività somministrate in modalità asincrona. 
Generalmente sono stati proposti file, letture, presentazioni in opportuni formati multimediali 
(es. Ppt), video. Ciascuna di queste attività è stata declinata anche sulla base delle 
caratteristiche delle diverse discipline. 
 

6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 
 

Le strategie di sostegno per gli allievi in difficoltà sono state le seguenti: colloquio diretto 
con gli allievi, coinvolgimento delle famiglie (ove necessario) tramite colloqui su G.meet o 
contatti via mail o telefonici, sportelli per alcune discipline, accesso allo sportello di ascolto. 

In particolare, il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma 
del recupero in itinere per Fisica ed Informatica, corso di recupero per Scienze Naturali. 

 
 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Il modulo Clil è stato trattato in lingua inglese dal docente di Informatica Giulio Rosace. 

Argomenti trattati: Il WWW e le pagine web; configurazione dispositivi LAN and WLAN e 

loro troubleshooting; creazione e gestione di un Gantt Chart. Realizzazione di un Project 

Work in piccoli gruppi con la creazione di Gantt Chart, e relativo all'utilizzo di Packet Tracer 

per la configurazione di una rete LAN/WLAN, attraverso la quale è possibile accedere e 

navigare pagine web pubblicate su web server locale. 

Outcomes: realizzazione di video screencast per la descrizione del lavoro fatto con P.T. e 

breve relazione scritta relativa all’organizzazione delle attività compiute dai componenti del 

gruppo. 

Durata 9 ore, tra dicembre e gennaio. 
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7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 

 
 

 
 
7.1. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 

più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 

 

TEMATICA 
N. 

ORE 
DOCENTE 

Confronto tra teorie etiche alternative nel dibattito filosofico 
contemporaneo 

3 Pavan 

I diritti dell’individuo e la loro tutela nella Costituzione 2 Pavan 

Confronto tra democrazia e autoritarismo nella storia del ‘900 2 Pavan 

Elementi significativi (date, simboli, personaggi) per il cittadino 

italiano 

3 Corazza 

L’emancipazione femminile nel mondo culturale 

La letteratura della Resistenza 

2 

2 

Corazza 

 

Norme di prevenzione e di primo soccorso secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva  

1 Belfiore 

Principi generali di educazione alimentare: alimentazione pre e 

post gara e doping 

1 Belfiore  

Biotecnologie e bioetica; La pandemia da Sars-CoV-2; Il 

benessere metabolico 

9 Rota 

Creare un form per interagire con una fonte dati nel web 4 Giulio Rosace 

Progetto nutrizione: “Amato sport...ies!” 5 Docenti vari 

Il dibattito pubblico e l’uso del linguaggio scientifico ai tempi 

della pandemia. 

1 Costantini 

Motore elettrico. 2 Costantini 

Sviluppo sostenibile e attenzione ai cambiamenti climatici, 

Lorenzo Quinn, Support, 2017. 
2 

Stellato 

The UK’s points-based immigration system: policy statement - 

Gov.UK. 
3 

 Calabrò 

Cenni su commercio equo e microcredito. 3 Mancin  

TOTALE ORE 45  
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7.2. TEMI COMUNI  
 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la lingua 
straniera), nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti temi 
comuni a più discipline: 
 

1. PERCORSI DELLA DONNA 

2. IL VALORE DELLA MEMORIA NELLA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ 

3. COVID – 19: GUARDIAMO I FATTI 

4. AVANGUARDIE CULTURALI 

 

Durante l’anno scolastico gli allievi sono stati ulteriormente sollecitati ad individuare, in 
autonomia e/o guidati dai docenti, ulteriori possibili temi, a partire dai programmi disciplinari 
definitivi. 
 
 
7.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  
Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 

specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 

nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 

permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 

I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 

PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 

apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 

associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 

dalle Università e da istituti bancari. 

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 

dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 

autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 

di vita in cui può trovarsi. 

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 

maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 

le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 
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• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO   

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 

partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 

strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività formative 

alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste dalla legge. 

Classe terza 

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 

per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle modalità 

per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e professionali, 

con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della Regione Friuli 

Venezia Giulia.  

Classe quarta 

Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in contesti 

formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha imposto il 

rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla sospensione di 

tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti formativi e Università, 

compresi MOOC. 

Classe quinta 

Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 

iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 

formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 

esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato stage online come completamento di 

attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC. 

. 
 
Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi 
[trascrivere dal registro elettronico Scuola&Territorio le attività alle quali ha partecipato la 
classe interessata]: 
 

- Terzo anno: 

• Formazione privacy.   

• Malattie infettive. 

• Nuovi orizzonti in oncologia. 

• Donazione degli organi dalla A alla T.  
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• Sicurezza.  

• BUSINESS MODEL CANVAS . 

• Orientamento universitario.  

• Ambiente e sviluppo: quale tutela del territorio? 

• ASL - L'educatore professionale.  

• Intercultura.  

 

- Quarto anno: 

• Esame BLSD.  

• Corso BLSD.  

• Progetto Martina.  

• Indicazioni operative relative agli stage PCTO e per la gestione della 

documentazione.  

• Conferenza - Area Sportivo-educativa – PCTO. 

  

- Quinto anno: 

• In videoconferenza: Spiegazione delle varie tipologie di contratto presenti in 

Italia, in particolare per il lavoro dipendente. 

• Progetto Nutrizione. 

• Partecipazione della classe (webinar in diretta e live chat) a "Porte Aperte" 

dell'Università di Trieste. 

 

PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO 

La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è 

stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle 

competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle 

discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento. 

Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 

37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019) prevede che una sezione di tale prova sia dedicata 

all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze maturate durante i percorsi, con 

modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel punteggio del colloquio, 

con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. 

Nella relazione e/o nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 

attività svolte e correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
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8. PROGETTI 
 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 

• Partecipazione alla Conferenza su CRISPR il 18/1/2021 
 

8.2. Progetti di Istituto 
 

• “La matematica è politica”. Partecipazione all’incontro online con la scrittrice Chiara 
Valerio, 30/10/2020. 

• Grigoletti “virtual run”. 

• Progetto nutrizione “Amato sport...ies!” 
 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 

• Verifiche scritte*. 

• Verifiche orali di diversa tipologia: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie 

o su tutto il programma svolto, colloqui con gli allievi, finalizzati a verificare anche le 

capacità argomentative e critiche. 

• Interventi durante le attività didattiche.   

• Prove oggettive: test di vario genere, questionari, prove strutturate e semistrutturate. 

• Prova a risposta aperta per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità.  

• Controllo e valutazione del lavoro domestico.  

• Relazioni ed esposizioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti 

individuali.  

 

*Le prove scritte a distanza sono state svolte tramite Classroom, Google moduli o inviate 

via mail. 

 
9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 

livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti in relazione alle peculiarità di 

ciascuna prova.  

La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche dei seguenti fattori:  

• livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento)  
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• impegno  

• grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  

• interesse per la materia  

• progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  

• livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  

• partecipazione responsabile alla vita scolastica.  

 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 
nel PTOF. 

  

Eccellente 
(10) 

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e consapevoli, 
approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con sicurezza i diversi 
procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro discernimento un 
lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi specifici; sa argomentare 
con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica.  

Buono-ottimo 
(8/9) 

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni 
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa 
riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche affrontate 
autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello.  

Discreto 
(7) 

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline.  

Sufficiente 
(6) 

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte pertinenti 
alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida 
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note; 
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle 
varie discipline.  

Insufficiente 
(5) 

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole e 
approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone in forma 
impacciata ed impropria.  

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e 
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa a 
sproposito, le terminologie specifiche.  

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri.  

Nullo 
(2-1) 

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza l’interazione 
didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non dimostra alcuna 
minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna informazione e/o 
risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.  

  

 

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio tenendo conto delle regole interne 

dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto di corresponsabilità 

educativa.  Vista la significativa frazione del tempo-scuola trascorso in modalità a distanza, 

la valutazione tiene conto delle necessarie integrazioni (si rimanda alla relativa sezione del 

PTOF). 



   
 

15 
 

 
 
10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 

• G. Leopardi, L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; Dialogo della Natura e di un Islandese. 

• E. Praga, Preludio. 
• U. Tarchetti, da Fosca. 
• G. Carducci, Nevicata. 
• G. Verga, Rosso Malpelo, La lupa, La roba; da I Malavoglia e da Mastro-don 

Gesualdo. 
• C. Collodi, da Pinocchio. 
• G. D’Annunzio, da Le vergini delle rocce, da Il piacere, da Alcyone (La pioggia nel 

pineto). 
• G. Pascoli, Novembre; L’assiuolo; La mia sera; Italy. 

• L. Pirandello, dai Sei personaggi in cerca d’autore, da L’umorismo, da Il fu Mattia 

Pascal e da Uno, nessuno e centomila. 

• Svevo, da La coscienza di Zeno. 

• Calvino, da Le cosmicomiche.  
• E. Vittorini, da Uomini e no.  
• P. Levi, da Se questo è un uomo. 
• L. Sciascia, da Il giorno della civetta.  
• F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
• Palazzeschi, Lasciatemi divertire. 
• S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
• G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità.      
• D. Campana, L’invetriata. 
• Rebora, Viatico. 
• U. Saba, A mia moglie; Amai; Città vecchia; Ulisse e Teatro degli Artigianelli. 
• G. Ungaretti, I fiumi; In memoria, S. Martino del Carso; Il porto sepolto; Veglia; 

Soldati. 
• E. Montale, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro; Casa sul mare; Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale.  

• S. Quasimodo, Ed è subito sera; Viaggio a Tindari. 
• Pavese, I mari del Sud. 
• Gramsci, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana. 
• S. Penna, Mi nasconda la notte e il dolce vento e La vita… è ricordarsi di un risveglio. 
• G. Caproni, Per lei. 
• Merini, Alda Merini. 
• P. Cappello, Piove. 

• Dante Alighieri, Paradiso 
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 
N. 

(corrisponde 
all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 Bilancio Energetico 

2 Collegamenti di resistenze 

3 Derivate 

4 Interazione elettromagnetica 

5 Leggi di conservazione in fisica 

6 Formula di Taylor 

7 Induzione elettromagnetica 

8 Introduzione alla relatività ristretta 

9 Relatività e applicazioni 

10 Carica elettrica e corrente elettrica 

11 Onde elettromagnetiche 

12 
 

Il tempo 

13 
 

Modelli atomici 

14 
 

Resistenza e fenomeni dissipativi 

15 
 

Interazioni fondamentali 

16 
 

Integrali 

17 
 

Campi e derivate 

18 
 

Spira in campo magnetico 

19 
 

Equazioni differenziali 

20 
 

Introduzione alla meccanica quantistica 

21 
 

Studio di funzioni 

22 Fotoni 
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12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Lingua e letteratura italiane: programma svolto 

prof. Doriana Corazza  

Storia della letteratura italiana: 

Il primo Ottocento (10h): 

Ripresa di argomenti trattati nell’anno scolastico precedente: il Romanticismo in Europa e 

in Italia; la polemica tra classicisti e romantici in Italia.  

G. Leopardi: vita e formazione fra Classicismo e Romanticismo; la distinzione tra le varie 

fasi del pessimismo; rapporto uomo/natura; materialismo, sensismo e teoria del piacere; la 

poetica del vago e dell’indefinito; caratteristiche (organizzative, retoriche e metriche) della 

raccolta Canti; la storia della critica dagli idealisti Benedetto Croce e Francesco De Sanctis 

a Walter Binni e ai contemporanei Pier Vincenzo Mengaldo e Andrea Rigoni.  

Letture autonome dallo Zibaldone; letture con analisi e commento de L’infinito (anche nella 

recitazione tratta da Il giovane favoloso); Alla luna; Il passero solitario; A Silvia (con lettura 

dall’epistolario della lettera alla sorella Paolina); Il sabato del villaggio; La quiete dopo la 

tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto 

(dai Canti); Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere (dalle Operette morali).  

Il secondo Ottocento (16h) 

La letteratura dell’Italia post-unitaria: caratteri generali; varie reazioni alla delusione per un 

Risorgimento incompiuto.  

Letteratura per l’infanzia (1h): novità e tematiche (cenni a Edmondo De Amicis, Cuore e 

a Collodi, Pinocchio, anche in margine al film omonimo di Matteo Garrone con Benigni). 

Poetiche e autori della Scapigliatura (3h): temi e soluzioni espressive; lettura e analisi di 

Emilio Praga, Preludio; Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte (da Fosca). 

G. Carducci (2h): l’evoluzione ideologica e letteraria; lo sperimentalismo metrico delle Odi 

barbare (lettura e analisi di San Martino e di Nevicata). 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano (1h): l’influsso del Positivismo 

sulla letteratura del secondo Ottocento, i modelli letterari del Naturalismo francese; la teoria 

del “romanzo sperimentale” e lo studio dell’ambiente sociale con riferimenti e letture dai 

fratelli De Goncourt (per la Prefazione a Germinie Lacerteux) e da E. Zola, L’assommoir. 

G. Verga (9h): cenni essenziali sulla biografia e sugli esordi; l’approdo al Verismo e 

l’elaborazione delle nuove tecniche narrative ed espressive: discorso indiretto libero, 

coralità, impersonalità, regressione ed eclissi del narratore; motivi ispiratori delle novelle e 

del “Ciclo dei vinti”, tra cui il darwinismo sociale e l’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. 

Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo e La lupa (da Vita dei campi) e La roba (da 
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Novelle rusticane) e dei passi antologizzati da I Malavoglia (compresa la Prefazione al “Ciclo 

dei Vinti”) e da Mastro-don Gesualdo.  

Tra Ottocento e Novecento (20h) 

Simbolismo e Decadentismo (4h) in Europa: il modello di Baudelaire; il nuovo ruolo 

dell’intellettuale: il poeta maledetto, l’esteta-dandy, il veggente; la rivoluzione del linguaggio 

poetico. Lettura e analisi: Charles Baudelaire, I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze e 

Spleen (lettura e commento).  

Il Decadentismo: storia del termine; caratteri generali in Europa e in Italia. 

G. D’Annunzio (8h): vita come opera d’arte; estetismo e superomismo; motivi de Il piacere 

e delle liriche; D’Annunzio emblema dell’estetismo. Lettura da Le vergini delle rocce (Il 

programma politico del superuomo), da Il piacere (Il conte Andrea Sperelli): da Alcyone (La 

pioggia nel pineto); da Il notturno (La prosa notturna). 

G. Pascoli (8h): il tema del nido; la poetica del “fanciullino” (con lettura del passo 

antologizzato Una poetica decadente); soluzioni formali: innovazioni nella metrica, nel 

linguaggio (“pre- e post-grammaticale”, secondo il contributo di G. Contini), nello stile (con 

particolare insistenza su fonosimbolismo e analogia). Cenni alla critica psicanalitica. Lettura 

e analisi: Novembre; Temporale; X agosto; L’assiuolo (da Myricae); Il gelsomino notturno, 

La mia sera (dai Canti di Castelvecchio); lettura di alcuni versi di Italy, al fine di esemplificare 

alcune delle nuove soluzioni metriche dei Primi poemetti. 

Percorso sul teatro dal secondo Ottocento a oggi (4h) 

Al teatro è stato dato rilievo nel corso del quinquennio, fin dalle letture di Edipo re e di 

Antigone: la classe ha infatti sempre partecipato al progetto ‘Adotta uno spettacolo’, grazie 

al quale, in particolare, hanno assistito all’ultimo spettacolo in presenza programmato nel 

febbraio 2020 (era “Tartufo”). Negli anni precedenti i ragazzi hanno assistito a spettacoli su 

problemi di attualità (ad esempio “Geppetto e Geppetto” sulle nuove famiglie), ma anche al 

teatro di parola (ad esempio “Ex chimico” con cui Sonia Bergamasco ha avvicinato i ragazzi 

all’altro lato di Primo Levi).  

H. Ibsen (1h): Casa di bambola (lettura e commento).  

L. Pirandello (3h): dai Sei personaggi in cerca d’autore, con cenni al metateatro, alla caduta 

della “quarta parete” e ai rapporti dell’autore con il fascismo. 

 

Percorso sulla prosa dal primo Novecento al secondo dopoguerra (21h) 

La letteratura “della crisi”, con riferimento a opere e autori della narrativa europea: il 

relativismo gnoseologico; la crisi del soggetto; la crisi delle coordinate temporali e 

l’inconscio; nuove tecniche narrative.  

L. Pirandello (8h): dati biografici essenziali e formazione culturale; la visione del mondo e 

la poetica; distinzione tra vita e forma; comicità e umorismo; il tema della maschera; la 

sperimentazione delle tecniche narrative. Lettura e analisi: Un’arte che scompone il reale 

(da L’umorismo); Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno); la 

conclusione di Uno, nessuno e centomila per evidenziare il percorso ideologico dell’autore 
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dall’uno all’altro romanzo. Alla lettura e all’analisi de Il fu Mattia Pascal la classe si è dedicata 

interamente in seconda. 

I. Svevo (5h): formazione culturale mitteleuropea; Svevo e Joyce; l’incontro con la 

psicanalisi di Freud; senilità, malattia e inettitudine come risposte dell’individuo alla società 

borghese; tecniche narrative e scelte linguistiche. Lettura e analisi dei passi antologizzati da 

La coscienza di Zeno. 

La prosa in Italia dal Neorealismo ai giorni nostri (8h): la prosa in Italia nel primo 

Novecento: poetica del frammento e rinascita e sviluppo del romanzo fino al Neorealismo e 

(poco) oltre (con la riflessione di Antonio Gramsci dal carcere, cfr. Il carattere non nazionale-

popolare della letteratura italiana, e con il ruolo della letteratura americana a partire 

dall’antologia curata da Vittorini e con titoli e elementi di cinema neorealista; 

approfondimenti sul rinnovato ruolo degli intellettuali e sull’impegno allargato anche a una 

nuova idea di famiglia e di sessualità anche grazie all’incontro con Sandra Petrignani 

durante la classe terza che ha raccontato la figura di Natalia Ginzburg ne La corsara, 

finalista al Premio Strega 2018, ma anche di Leone Ginzburg, dell’Einaudi, e di tutti gli 

innumerevoli intellettuali che gravitavano intorno a questa figura). I ragazzi nel corso del 

biennio hanno letto integralmente e analizzato, tra gli altri, sia Alberto Moravia, Agostino, sia 

Elio Vittorini, Uomini e no (poi richiamato grazie al passo incluso nell’antologia), sia Primo 

Levi, Se questo è un uomo (ripreso attraverso la lirica omonima e il passo dell’antologia, ma 

anche innumerevoli altre volte nel corso degli anni), sia Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

(nel tentativo di discutere anche il rapporto tra qualità e quantità, a proposito dei best-seller) 

e hanno partecipato sia alla visione di film sull’argomento, ad esempio il film documentario 

Otto Frank, il padre di Anna o anche Il labirinto del silenzio, sulla Shoah ma dal punto di 

vista del revisionismo storico, sia all’incontro con Sami Modiano, di cui alcuni hanno letto la 

testimonianza Per questo ho vissuto. Hanno conosciuto anche le figure di Cesare Pavese, 

di cui i più hanno letto integralmente La casa in collina, e di Italo Calvino (attraverso il brano 

antologizzato Fiaba e storia (da Il sentiero dei nidi di ragno). Su quest’ultimo fin dal biennio 

è stato fatto un percorso che mettesse in evidenza la capacità di coniugare tradizione e 

innovazione, impegno e divertimento, attraverso la lettura non sistematica dei romanzi de 

La trilogia degli antenati, della raccolta Marcovaldo, di Tutto in un punto (da Le 

cosmicomiche) per tracciarne un quadro che comprendesse almeno in parte la grandezza 

della figura anche sul piano della storia della cultura (grazie al suo lavoro presso la casa 

editrice Einaudi). 

Oggetto di approfondimento è stato anche Leonardo Sciascia in occasione degli anniversari 

prima della morte e quest’anno della nascita, richiamato con L’Italia civile e l’Italia mafiosa 

(da Il giorno della civetta), con riferimenti all’intervista a Falcone di Marcelle Padovani 

raccolta in Cose di cosa nostra, anche in margine al pluripremiato film “Il traditore” di Marco 

Bellocchio sul pentito Tommaso Buscetta.  

Percorso sulla poesia dal primo Novecento al secondo dopoguerra (36h) 

Nuovi mezzi di comunicazione e ruolo degli intellettuali di fronte alla modernità: perdita 

dell’aureola e mercificazione dell’arte; le poetiche delle Avanguardie storiche; lo 

stravolgimento dei generi tradizionali e la sperimentazione dei linguaggi.  
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Futurismo (2h): il mito della modernità (la velocità e la macchina, il rifiuto del passato e 

l’esaltazione della guerra, la distruzione della sintassi, le parole in libertà). Lettura e analisi: 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; lettura cursoria de il Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; visione di Bombardamento (da Zzang tumb tuum).  

A. Palazzeschi (1h): l’anticonformismo tra Futurismo e Crepuscolarismo; lettura e analisi di 

Lasciatemi divertire. 

Crepuscolari (2h): (la definizione di Borgese, l’assenza di una vera e propria ‘scuola’, 

nell’unità sostanziale di motivi e di stile); S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimentale; G. Gozzano: la visione del mondo, tra nostalgia e ironia; le innovazioni 

linguistiche; la fortuna critica e gli influssi sulla poesia del Novecento. Lettura integrale e 

analisi de La signorina Felicita ovvero la felicità (dai Colloqui).      

Espressionisti (1h): la tensione morale e la violenza del linguaggio. Lettura e analisi: Dino 

Campana, L’invetriata (da Canti orfici) e Clemente Rebora, Viatico. 

U. Saba (8h): vicende biografiche; formazione mitteleuropea e rapporto con la tradizione 

italiana; rapporto con la psicanalisi; motivi ispiratori e scelte di poetica (la ‘poesia onesta’; la 

rima, attraverso la meditazione di alcuni passi di Storia e cronistoria del Canzoniere). Lettura 

e analisi: Berto; A mia moglie; La capra; Città vecchia; Trieste; Goal; Amai; Mio padre è 

stato per me “l’assassino”; Ulisse e Teatro degli Artigianelli (dal Canzoniere). Cenni anche 

sulle prose (Storia e cronistoria del Canzoniere, Scorciatoie e raccontini, nell’antologia con 

L’uomo nero, Ernesto). 

G. Ungaretti (8h): dati biografici essenziali; la formazione culturale e l’esperienza della 

guerra; la poesia come ricerca di verità; il valore della parola; il rinnovamento radicale del 

linguaggio lirico anche dal punto di vista metrico; storia e edizioni dell’Allegria. Lettura e 

analisi: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Soldati; S. Martino del Carso; Sono una 

creatura, Natale, Mattina, Soldati, Commiato (da L’allegria); La madre (da Sentimento del 

tempo). 

E. Montale (8h): dati biografici essenziali; letture di liriche volte a evidenziare la poetica e i 

motivi ispiratori delle varie raccolte, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: sfiducia 

nella parola definitiva, “correlativo oggettivo”, “male di vivere” e ricerca del “varco”, il tema 

della memoria, le donne, la riscoperta di Dante. Lettura e analisi: I limoni; Non chiederci la 

parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la 

carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Casa sul mare (da Ossi 

di seppia); Dora Markus; La casa dei doganieri (da Le occasioni); Piccolo testamento (da 

La bufera); Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale (da Satura). Di Montale è stato 

proposto anche il discorso che ha pronunciato in occasione del conferimento del Premio 

Nobel nel 1975, corredato di una chiave di lettura. Nel corso di Pordenonelegge 2017, infine, 

tutti i ragazzi hanno assistito al dialogo tra l’editor Arnaldi e il poeta Mario Santagostini, 

moderatore Roberto Cescon, in margine alla ricerca di un canone dei poeti del dopoguerra, 

soprattutto in margine al testo di Caproni dato all’Esame di Stato “Caproni chi?”, espressione 

rimasta per la classe a fondamento del percorso successivo.  
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Ermetismo (2h): la coniazione del termine; l’arco temporale e le differenze con i 

predecessori; il valore iniziatico e religioso della poesia; l’analogia e la parola evocatrice e 

allusiva; S. Quasimodo, Ed è subito sera e Viaggio a Tindari (da Acque e terre); in 

contrapposizione, la poesia-racconto di Cesare Pavese, con lettura e commento de I mari 

del Sud (da Lavorare stanca), per raccontare un altro esito degli anni Trenta in Italia. 

La poesia “antinovecentesca” (2h) (secondo la definizione di Pasolini): Sandro Penna, Mi 

nasconda la notte e il dolce vento e La vita… è ricordarsi di un risveglio (con un più chiaro 

richiamo alla sua biografia e all’omosessualità); Giorgio Caproni, Per lei. 

Alcuni outsiders (2h): Alda Merini, Alda Merini (interessante per il percorso sulla donna, 

ma anche sull’emarginazione); Pierluigi Cappello, Piove (emblematico della regione, in 

relazione anche alla sua morte nel 2017 e alle sue partecipazioni a Pordenonelegge). 

Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso (8h) 

Caratteri generali dell’ultima cantica: le idee di Chiesa e di Impero e dei loro rapporti; la 

missione del poeta; l’ineffabilità del sacro; la donna attraverso Beatrice e Maria; la lingua di 

Dante. Lettura e commento di sei canti del Paradiso (I; VI; XI; XV; XVII; XXXIII), integrati da 

alcuni percorsi tematici all’interno delle tre cantiche (ad esempio i canti politici, il 

disvelamento dell’esilio di Dante, la riflessione teologica).  

 

Educazione civica 

Elementi identitari (date, simboli, personaggi) del cittadino italiano: un calendario civile (1, 7 

e 27 gennaio, 10 e 11 febbraio, 8, 16, 18 e 25 marzo, 23 e 25 aprile, 1, 6, 9, 23 e 24 maggio, 

2 e 10 giugno, 19 luglio, 2, 6 e 9 agosto, 11 e 20 settembre, 3, 4, 9, 16 e 17 ottobre, 4, 20 e 

25 novembre, 10 e 12 dicembre); i Presidenti della Repubblica italiana; l’inno, la bandiera, 

il nome Italia, l’emblema. 

A partire dagli esclusi del mondo greco, i diritti degli esclusi (dei bambini, delle donne, degli 

stranieri, dei lavoratori) attraverso le giornate dedicate. 

L’emancipazione femminile dal mondo greco (Saffo, Aspasia, di contro al modello costituito 

da Penelope) al mondo contemporaneo (da Lucia a Madame Bovary alla Nora di Ibsen, alla 

Lupa di Verga e a Sibilla Aleramo, fino alla Ginzburg dell’Einaudi e a poetesse e scrittrici 

della contemporaneità). 

La letteratura della Resistenza da Vittorini a Calvino, dalla Ginzburg a Cassola, con letture 

dirette e stratificazioni plurime negli anni, nel tentativo di costruire una visione complessa, 

anche consapevole del ruolo che ha avuto nella storia della cultura del dopoguerra. 

Letture individuali: 

Nel corso degli anni, i ragazzi hanno letto integralmente alcuni romanzi (si aggiungano, per 

i legami con quanto fatto nel corso di quest’anno, almeno Kafka, La metamorfosi e, in 

rappresentanza di quella letteratura americana che ha avuto un ruolo tanto importante nella 

nostra del dopoguerra, almeno Hemingway, Il vecchio e il mare e Steinbeck, Uomini e topi), 

hanno ascoltato lezioni quadro su protagonisti di segmenti importanti della nostra cultura 
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(ad esempio sulla letteratura della Resistenza, perché potessero arrivare anche i nomi di 

Renata Viganò, fino a La storia di Elsa Morante), e hanno ricevuto spunti tratti dalla 

contemporaneità (da Umberto Eco a Luis Sepúlveda, da Dacia Maraini a Paolo Rumiz), sia 

attraverso l’adesione a progetti nel corso degli anni scolastici (ad esempio, durante il terzo 

anno, Donatella di Pietrantonio, è venuta a incontrare i ragazzi in margine al suo romanzo 

L’Arminuta), sia estemporaneamente, in seguito ad anniversari o a pubblicazioni sui 

periodici specializzati o sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale, occasione anche per 

suggerire altri canali culturali. 

Metodologie e strumenti: 

Per quanto riguarda la metodologia, il momento fondamentale, dopo un’essenziale 

contestualizzazione di carattere storico e biografico, è stato l’approccio diretto ai testi 

letterari: gli studenti sono stati guidati a individuare temi e caratteristiche formali, aspetti di 

continuità e aspetti di rottura rispetto alla tradizione letteraria (tematica e stilistica) e a 

cogliere possibili raccordi inter- e pluridisciplinari. 

Agli strumenti tradizionali costituiti dalle lezioni e dai libri di testo, si sono via via affiancati 

libri (acquistati autonomamente o presi in prestito), conferenze, spettacoli, articoli, filmati e 

le moderne tecnologie con Google e Whatsapp. 

Alcuni momenti sono stati periodicamente dedicati, in continuità con un lavoro condotto 

nell’arco del triennio, alla preparazione alla prima prova scritta, anche quest’anno, nel breve 

periodo di presenza antecedente la comunicazione sulle modalità dell’Esame. 

Verifiche e valutazione: 

Le verifiche orali si sono basate anzitutto sull’analisi dei testi, ma anche sul confronto tra 

autori diversi o tra testi dello stesso autore, o su percorsi tematici e stilistici, senza trascurare 

la contestualizzazione nell’ambito dell’opera, dell’autore e del contesto culturale, sociale e 

storico. Le verifiche scritte hanno avuto anche lo scopo di verificare l’acquisizione di 

competenze diverse, come nel caso di risposte a domande aperte. 

La valutazione formativa si è basata sui risultati delle singole prove; per la valutazione 
sommativa si terrà conto, oltre che delle conoscenze oggettive di ciascun alunno, della 
capacità di orientarsi con sicurezza all’interno dei periodi e dei percorsi studiati e della 
qualità dell’esposizione scritta e orale, anche dell’impegno dimostrato nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze e abilità già acquisite, nonché del ruolo assunto nei 
confronti del dialogo educativo e della qualità della partecipazione nel triennio e nel corso 
dell’ultimissimo periodo. 
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Matematica: programma svolto  
prof. Gianni Costantini 

 

Derivate (settembre - dicembre). 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. Calcolo di 
derivate mediante applicazione della definizione. Derivata destra e sinistra, punti angolosi. 
Derivate di alcune funzioni*: funzione identica, costante, potenza, seno, coseno, tangente, 
logaritmo, funzione esponenziale. Regole di derivazione*: somma, prodotto, quoziente di 
funzioni. Teorema di continuità e derivabilità*. Differenziale di una funzione. Legame tra 
segno della derivata prima e monotonia di una funzione. Punti stazionari. Teorema di 
Fermat*. Massimi e minimi locali. Concavità e flessi. Segno della derivata seconda. Studio 
di funzione. Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange*. Derivata della funzione inversa. Teorema 
di De l’Hospital. Applicazioni alla geometria e alla fisica: problemi di massimo e minimo 
(gennaio).  Formula di Taylor (qualche cenno nel mese di febbraio) 
Integrali (gennaio - marzo) 
Integrale indefinito. Definizione. Integrali immediati. Potenza, seno, coseno, logaritmo, ed 
esponenziale di una funzione. Generalizzazione. Integrazione di funzioni algebriche 
razionali. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni irrazionali con sostituzione. 
Integrale definito. Il problema dell’area di una figura piana dal contorno curvilineo. 
Definizione e proprietà. Teorema della Media*. Funzione integrale. Teorema fondamentale 
del calcolo*. Integrali impropri. Lunghezza di un arco di curva. Volumi dei solidi di rotazione 
attorno agli assi. Area di una superficie di rotazione.  
Equazioni differenziali (aprile). 
Equazioni differenziali del I ordine omogenee e non omogenee a coefficienti costanti e non 
costanti. Variabili separabili e metodo della variazione delle costanti. Equazioni del II ordine 
omogenee e non omogenee a coefficienti costanti. Polinomio caratteristico. Metodo di 
somiglianza per le non omogenee. Problemi di Cauchy del I e del II ordine. 
Geometria analitica nello spazio con cenni di analisi (maggio). 
Nozioni preliminari. Equazioni parametriche del piano. Equazione cartesiana del piano. 
Equazioni della retta (cenni). Equazione della superficie sferica. Funzioni di più variabili, 
definizione intuitiva. Cenni sulla determinazione del dominio. Derivate parziali. Piano 
tangente a una funzione. Estremi liberi di una funzione (cenni).  
 
L’asterisco indica che il teorema o la regola in questione è stata anche dimostrata. 
 

Libro di testo: Lamberti L. – Mereu L. - Nanni A., Nuovo Lezioni di matematica, volume E, 
ETAS. 
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Fisica: programma svolto  
prof. Gianni Costantini 

 
 

Capacità e condensatori (settembre – ottobre) 
Capacità, definizione. Capacità di condensatori piani, cilindrici e sferici. Problemi. 
Collegamenti di capacità in serie e parallelo. Problemi contenenti collegamenti più complessi 
ma riconducibili a serie e parallelo. Energia elettrostatica. Problemi. 
Corrente elettrica (ottobre – novembre) 
Corrente elettrica come variazione temporale di carica. Resistività e resistenza. 
Collegamenti di resistenze. Dissipazione di energia. Effetto Joule. Problemi. Carica e 
scarica di un condensatore. Circuiti RC. 
Campo magnetico (dicembre – gennaio - febbraio) 
Campo magnetico, introduzione. Linee di campo. Carica in moto in un campo magnetico. 
Forza di Lorentz. Sorgenti del campo magnetico. Esperimenti di Oersted, Faraday e 
Ampere. Campo magnetico generato da un filo indefinito. Forza magnetica su un filo. Forza 
tra fili. Spira immersa in campo magnetico. Energia potenziale. Momento magnetico di una 
spira immersa in un campo magnetico. Problemi. Legge di Ampere. Applicazione della legge 
di Ampere per il calcolo esplicito del campo magnetico generato da un filo indefinito percorso 
da corrente. Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Solenoide. 
Campo magnetico del solenoide. Campo magnetico del toroide. 
Induzione ed equazioni di Maxwell (marzo – aprile) 
Primi casi sperimentali. Legge di Faraday – Neumann. Giustificazione del verso della 
corrente indotta. Legge di Lenz. Problemi. Induttanza. Circuito RL: risoluzione esplicita 
dell’equazione del circuito e calcolo della corrente. Circuito RL ed energia. Energia 
intrinseca della corrente. Energia magnetica e densità di energia magnetica. Cenno sulle 
equazioni di Maxwell e sul loro significato fisico. 
Relatività ristretta (aprile – maggio). 
Principio di relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo. Problematiche connesse all’ 
invarianza delle leggi dell’elettromagnetismo per trasformazioni di coordinate tra sistemi 
inerziali. La velocità della luce e la sua invarianza. Trasformazioni di Lorentz. Invarianza del 
quadri-intervallo. Fenomenologia delle trasformazioni di Lorentz: relatività della 
simultaneità, contrazione delle lunghezze, dilatazione degli intervalli temporali, 
composizione delle velocità, aberrazione della luce stellare. Cenni sull’energia di riposo di 
una particella. 
Meccanica quantistica (maggio). 
Considerazioni sul significato fisico della costante di Planck. Azione nello spazio delle fasi. 
Dalla meccanica classica alla meccanica quantistica. Radiazione di corpo nero. Effetto 
fotoelettrico. 
 

Libri di testo: Halliday D. - Resnick R. - Walker J., Fondamenti di fisica, voll. 2 e 3, Zanichelli. 
 

Educazione Civica. 
Discussione aperta sull’uso del linguaggio scientifico nel dibattito pubblico. L’occasione 
offerta dalla pandemia ha consentito alla classe di riflettere sulle problematiche connesse 
all’esposizione mediatica di esperti in campo scientifico. L’uso, a volte, improprio della 
terminologia tecnica e dei dati, espongono il cittadino a rischi di fraintendimenti e di 
manipolazione. Si ritiene pertanto utile discutere sull’urgenza di una più solida educazione 
in campo scientifico (1 ora). 
Il motore elettrico. Le problematiche connesse al riscaldamento globale e all’inquinamento 
del pianeta offrono l’occasione di riflettere su alcune delle soluzioni tecnologiche. Da che 
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punto di vista il motore elettrico può essere utile? All’indagine tecnica si sovrappone una 
riflessione di carattere politico-economico (2 ore). 
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Filosofia: programma svolto  
prof. Sascia Pavan 

 

Libro di testo 

Sképsis, volumi 3A, 3B, di Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli 

 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. La reazione all’idealismo 

Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza. Schopenhauer: volontà, rappresentazione e 

liberazione dal dolore. Mill: tratti generali del positivismo; il problema dell’induzione. 

 

 

Modulo 2. L’etica tra Kant e l’utilitarismo 

Imperativo categorico e postulati della ragion pratica. Il principio fondamentale 

dellì’utilitarismo e le sue conseguenze. Considerazioni critiche. 

 

 

Modulo 3. Marx 

Materialismo storico, lotta di classe, struttura e sovrastruttura, ideologia, analisi della 

società capitalista, socialismo e comunismo, considerazioni critiche. 

 

 

Modulo 4. Nietzsche 

Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; amor fati. Così parlò Zarathustra: morte di 

Dio, eterno ritorno, superuomo; i maestri del sospetto. Genealogia della morale. Le 

strumentalizzazioni naziste. 

 

 

Modulo 5. La crisi delle scienze di fine ‘800 

Geometrie non euclidee e crisi dei fondamenti. Il teorema dell’incompletezza 

dell’aritmetica di Gödel. L’intuizionismo. La crisi della fisica. 
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Modulo 6. La filosofia della scienza 

Il criterio di falsificabilità di Popper. L’olismo della conferma di Quine. La dottrina 

dell’incommensurabilità di Kuhn. 

 

Modulo 7. Il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein 

Proposizioni elementari, verificazionismo e criterio di significanza, critica della metafisica, 

etica e mistico, differenza tra dire e mostrare. 

 

 

Temi di Educazione Civica 

Il pensiero etico tra ‘800 e ‘900: etica kantiana, utilitarismo e relativismo. 
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Storia: programma svolto  

prof. Sascia Pavan 

 

Libro di testo 

Lo spazio del tempo, volume 3, di Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. Età giolittiana 

Tratti generali della politica di Giolitti, rapporto con socialisti e cattolici, Guerra di Libia. 

Modulo 2. Prima guerra mondiale 

Le cause, l’intervento italiano, guerra di posizione e guerra di trincea, Piano Schlieffen, 

nuove armi, battaglie dell’Isonzo, Caporetto, Vittorio Veneto, Quattordici punti di Wilson, 

trattati di pace, conseguenze politiche e economiche. 

Modulo 3. Rivoluzione russa 

Rivoluzione di primavera e governo provvisorio, tesi di aprile, rivoluzione d’ottobre, guerra 

civile, NEP, Trockij e Stalin, industrializzazione forzata, totalitarismo, purghe, politica 

estera dal 1917 al 1941. 

Modulo 4. Repubblica di Weimar e nazismo 

Repubblica di Weimar: rivoluzione di novembre, Diktat, inflazione, putsch di Monaco, 

effetti della grande depressione; ascesa del nazismo: incendio del Reichstag, costruzione 

della dittatura, leggi di Norimberga, Anschluss, conferenza di Monaco, Patto di non-

aggressione. 

Modulo 5. Grande depressione 

Cause della crisi, effetti economici, reazioni dei governi, New Deal, teorie di Keynes. Il 

dibattito economico contemporaneo tra dottrina keynesiana e monetarismo. 

Modulo 6. Fascismo 

Ascesa del fascismo: la realtà politica e economica del dopoguerra, San Sepolcro, 

squadrismo, Marcia su Roma. Politica economica: la fase liberista, svolta dirigista. Patti 

lateranensi e costruzione del consenso. Politica estera: avvicinamento con la Germania, 

Guerra d’Etiopia. Leggi razziali. Interpretazioni del fascismo: marxista, crociana e 

interpretazioni della “terza via”. 

Modulo 7. Seconda guerra mondiale 

Eventi principali: spartizione della Polonia, invasione della Francia, intervento italiano, 

Battaglia d’Inghilterra, Operazione Barbarossa, Pearl Harbour, guerra in Africa, Battaglia di 
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Stalingrado, D-Day, le bombe atomiche. Liberazione dell’Italia: sbarco in Sicilia, 

destituzione di Mussolini, armistizio, occupazione tedesca, Regno del sud e Repubblica 

Sociale, svolta di Salerno, Resistenza. Lo sterminio e le sue interpretazioni storiografiche, 

Arendt e il caso Eichmann. Esiti della guerra: trattati di pace, spartizione del mondo, il 

problema del confine orientale dell’Italia. 

Modulo 8. Guerra fredda e paesi comunisti 

Sfere di influenza, NATO e Patto di Varsavia, Piano Marshall, Rivoluzione ungherese, 

Primavera di Praga, stagnazione, riforme di Gorbačëv, disarmo, crollo dei regimi 

comunisti. 

 

Temi di Educazione Civica 

- la Costituzione della Repubblica Italiana: Assemblea Costituente e referendum 

istituzionale; i valori ideali che ispirano la Carta; Parlamento, Governo e Presidenza della 

Repubblica. 

- Confronto tra autoritarismo e democrazia nella storia del 900: autoritarismo, totalitarismo, 

democrazia liberale; rapporto tra società di massa e totalitarismo. 
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Scienze naturali: programma svolto  
prof. Rosamaria Rota 

 

Chimica organica: 

Le proprietà del carbonio: 

• l’atomo di carbonio e i legami nelle molecole organiche ( legami semplici carbonio-

carbonio, legami covalenti polari singoli e multipli) 

• ibridazione sp3, ibridazione sp2, ibridazione sp 

• isomeria di struttura ( isomeria di catena e di posizione) 

Stereoisomeria (enantiomeria) 

• rottura del legame covalente ( omolitica o eterolitica ) 

• reagenti elettrofili e nucleofili, effetto induttivo 

Gli idrocarburi alifatici: 

• idrocarburi e la loro classificazione. 

• alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, conformazione, reazioni di sostituzione radicalica, 

combustione, alcuni metodi di preparazione (idrogenazione catalitica di alcheni e alchini). 

Cicloalcani: nomenclatura, conformazione, proprietà fisiche,  reazioni di combustione e 

alogenazione, isomeria cis-trans  

• alcheni: nomenclatura, isomeria cis-trans, proprietà fisiche, reazioni di addizione al doppio 

legame (addizione di alogeni, di acqua, di acidi), meccanismo di addizione elettrofila agli 

alcheni, addizione di idrogeno, reazioni di polimerizzazione (cenni), alcuni metodi di 

preparazione degli alcheni (deidroalogenazione di un alogenuro alchilico, disidratazione di 

un alcol, riduzione catalitica di un alchino) 

• alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione al triplo (legame 

idrogenazione con catalizzatore metallico e catalizzatore Lindlar, addizione elettrofila di 

alogenuri, acidi alogenidrici e idratazione) 

  

Gli idrocarburi aromatici: 

• le caratteristiche del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, 

alogenazione , solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts, alcilazione di Friedel-Crafts), il 

meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica, effetti del sostituente nelle sostituzioni 

aromatiche 

• nomenclatura dei derivati del benzene mono e polisostituiti. 
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Composti organici mono e polifunzionali: 

• gruppi funzionali e loro importanza 

• alogenuri alchilici:  sostituzione nucleofila, reazioni di eliminazione  

• alcoli e fenoli: nomenclatura, legame a idrogeno, acidità, reazione di disidratazione degli 

alcoli, reazioni con acidi alogenidrici (preparazione degli alogenuri acilici da un alcol). Le  

reazioni sono state trattate genericamente, non sono stati analizzati i meccanismi di 

reazione 

• aldeidi e chetoni: nomenclatura, metodi di preparazione (ossidazione degli alcoli, 

idratazione degli alchini), riduzione di aldeidi e chetoni come esempio di addizione 

nucleofila, formazione di acetali e emiacetali (non sono stati analizzati i meccanismi di 

reazione), ossidazione delle aldeidi. Acidità degli idrogeni in alfa 

• acidi carbossilici e i loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e acidità, metodi di 

preparazione degli acidi carbossilici (ossidazione degli alcoli primari e delle aldeidi, 

ossidazione delle catene laterali dei composti aromatici), reazioni di rottura del legame -OH, 

reazioni di sostituzione nucleofila acilica 

• esteri: preparazione (esterificazione di Fisher), reazione di idrolisi alcalina 

(saponificazione), riduzione (cenni) 

• alogenuri acilici e anidridi (cenni) 

• ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche; l’urea 

• ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e basicità, reazione di preparazione delle ammine 

attraverso la reazione di alogenuri con ammoniaca o ammine (le reazioni sono state trattate 

genericamente, non sono stati analizzati i meccanismi di reazione) 

  

Biochimica 

Le molecole della vita 

• carboidrati: i monosaccaridi (chiralità, proiezioni di Fisher, strutture cicliche e proiezioni di 

Haworth, reazioni di riduzione e ossidazione),  i disaccaridi, i polisaccaridi 

• lipidi: lipidi saponificatili e non saponificabili; i trigliceridi e le reazioni, i fosfolipidi, cenni su 

glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili 

• amminoacidi e proteine. Formula generale, nomenclatura e classificazione, chiralità, 

struttura ionica dipolare e proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. Peptidi e proteine, 

struttura e classificazione delle proteine, attività biologica, denaturazione.  

• i nucleotidi e la struttura di DNA e RNA 

Il metabolismo 
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• l’energia nelle reazioni biochimiche e il ruolo dell’ ATP 

• enzimi: ruolo degli enzimi, struttura molecolare e funzione enzimatica, coenzimi, fattori 

ambientali che influenzano l’attività degli enzimi 

• metabolismo cellulare:  coenzimi ( NAD, NADP, FAD ),  trasferimento di elettroni ed energia 

attraverso reazioni redox, glicolisi ( fase endoergonica ed esoergonica ), destino del 

piruvato, fermentazione lattica ed alcolica, decarbossilazione ossidativa del privato, ciclo di 

Krebs e  suoi prodotti, fosforilazione ossidativa (complessi della catena respiratoria, 

chemiosmosi), bilancio energetico complessivo dell’ossidazione del glucosio, altri destini del 

glucosio (gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno) 

• catabolismo dei lipidi (𝜷 - ossidazione, corpi chetonici ) 

• catabolismo degli amminoacidi (cenni). 

• regolazione ormonale delle vie metaboliche 

Biotecnologie 

• duplicazione del DNA e sintesi proteica 

• Introduzione alla trascrizione genica, unità di trascrizione e fattori della trascrizione, 

proteine regolatrici e loro domini. 

• espressione genica, la trascrizione nei procarioti (operone) 

• il controllo genico degli eucarioti: prima della trascrizione (cambiamenti epigenetici ), 

durante la trascrizione ( RNA polimerasi, sequenze regolatrici, coordinazione 

nell’espressione di più geni), dopo la trascrizione ( maturazione mRNA, splicing, microRNA) 

• virus: caratteristiche generali, ciclo lisogeno e litico dei fagi, virus a DNA e virus a RNA( 

cicli riproduttivi dei virus dell’influenza, dell’ HIV, del Sars-CoV2), virosfera 

• geni che si spostano: cenni su  plasmidi, trasposoni e retrotrasposoni 

• visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e moderne 

• tecnologia del DNA ricombinante e ingegneria genetica: tagliare il DNA ( enzimi di 

restrizione), DNA ligasi, vettori plasmidici, clonaggio di un gene,  virus come vettori 

• isolare i geni e amplificarli: isolare i geni da mRNA, librerie generiche e librerie a cDNA, 

isolamento del cDNA tramite ibridazione, reazione a catena della polimerasi ( PCR ) 

• leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi del DNA, sequenziare il DNA con il metodo 

Sanger e con moderni sequenziatori. 

• scienze omiche: genomica, trascrittomica,  proteomica, metabolomica (cenni) 

• biotecnologie e loro applicazioni. Biotecnologie in agricoltura (come ottenere piante OGM, 

piante GM resistenti ai parassiti, piante GM arricchite di nutrienti, piante GM che producono 
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farmaci o vaccini). Biotecnologie per l’ambiente (biorisanamnteo, biocarburanti, biomasse, 

biobatterie, applicazioni di CRISPR/Cas). Biotecnologie in campo medico (farmaci 

biotecnologici, anticorpi monoclonali e loro utilizzo, terapia genica, cellule staminali nella 

terapia genica, clonazione e animali transgenici, geni silenziati , vaccini ricombinanti e ad 

RNA, editing del genoma e biotecnologie basate sulla tecnica CRISPR/Cas) 

Scienze della Terra 

Dinamica interna della Terra 

• concetti generali e cenni storici 

• struttura interna della Terra, flusso di calore e temperatura interna della Terra, il campo 

magnetico terrestre 

• struttura della crosta terrestre, isostasia 

• espansione dei fondali oceanici: cenni alla teoria di Wegener, le dorsali oceaniche, 

espansione e subduzione, le anomalie magnetiche 

• tettonica a zolle: le placche litosferiche, margini delle placche, l’orogenesi, il ciclo di Wilson 

• verifica del modello: distribuzione di vulcani e terremoti, moti convettivi e punti caldi 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Biotecnologie e bioetica: aspetti etici relativi alle applicazioni delle biotecnologie in 

biomedicina, agricoltura e ambiente. Il problema della privacy genetica: gestione delle 

informazioni genetiche, discriminazioni su base genetica, aspetti etici e normativi. L’era della 

scienza omica: riflessioni sulle potenzialità della genomica, della trascrittomica, della 

proteomica. 

La Pandemia da Sars-CoV-2: “Spillover e pandemia: una prospettiva genomica”; “Obbligo 

o non obbligo: il dilemma dei vaccini anti-covid”  

 Il metabolismo cellulare: gli squilibri metabolici, benessere e stile di vita 
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Informatica: programma svolto  
prof. Giulio Umberto Rosace 

Reti di Calcolatori (Settembre-Novembre) : Classificazione delle reti per estensione e per 

topologia, Architettura: modello ISO/OSI , Architettura: modello TCP/IP, Il livello fisico e i 

mezzi trasmissivi,  Dispositivi di livello Data Link e di livello Rete,  Principali protocolli del 

modello TCP/IP,  Concetto di datagram network e caratteristiche del protocollo IP,Il 

Domain Name System 

Internet e servizi (Novembre-Gennaio): Struttura di Internet, Architettura client-server, 

Generalità e caratteristiche di alcuni dei principali protocolli di livello applicativo (http, smtp, 

ftp), World Wide Web. 

Linguaggi del Web: HTML e CSS (Gennaio-Febbraio): Caratteristiche del linguaggio 

HTML, Struttura di una pagina web, Inserimento di testo e formattazione base con HTML, 

Inserimento di elenchi puntati /numerati, Tabelle e Immagini; formattazione base con 

HTML, Inserimento di collegamenti ipertestuali: link interni ed esterni , Fogli di stile in linea, 

incorporati ed esterni, Utilizzo dei Fogli di Stile CSS per la formattazione del testo, per 

bordi e margini, per il posizionamento. File XML. 

Linguaggi del Web: JavaScript (Maggio-Giugno):  Caratteristiche del linguaggio 

JavaScript, Sintassi di JavaScript, Alcuni metodi / funzioni fondamentali: write( ) , alert( ), 

prompt( ); Cenni a selezione di elementi del DOM: metodi getElementById( ) e 

getElementsByTagName( ) e Gestione degli eventi in JavaScript: onclick, onmouseover, 

onmouseout. 

Linguaggi del Web: PHP (Febbraio-Marzo): Sintassi di PHP, Recupero dati inviati da 

pagina web: vettori $_GET [ ] e $_POST[ ] ; generazione di codice HTML: comandi print e 

echo , Accesso a DB MySQL per inserimento / interrogazioni. 

Teoria della Computazione (Aprile-Maggio): caratteristiche e rappresentazione di un 

Algoritmo , Formalizzazione del concetto di algoritmo: la Macchina di Touring (MdT) , Tesi 

di Church e Halting Problem, IA,  Definizione di Complessità Computazionale in spazio e 

tempo , Cenni alle classi di problemi P e NP. 

Calcolo Numerico (Aprile-Maggio): Calcolo degli zeri di una funzione: metodo di bisezione 

e metodo della tangente, Integrazione numerica: metodo dei trapezi. 
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Lingua e cultura straniera: inglese: programma svolto  
prof. Maria Rita Calabrò 

FINALITA’ E APPROCCIO COMUNICATIVO   

Il fulcro di questa programmazione è stato fare educazione linguistica cioè perseguire 

obiettivi educativi e mete glottodidattiche specifiche delle lingue straniere. Relativamente 

agli obiettivi educativi, attraverso l’insegnamento della lingua straniera sono stati favoriti: la 

conoscenza e il rispetto di modelli culturali e di valori di civiltà dei paesi dove si parla la 

lingua straniera; la formazione del senso critico attraverso la riflessione sulla propria cultura 

e l’analisi comparativa con la cultura dei paesi di cui si studia la lingua. Per quanto riguarda 

le mete glottodidattiche, l’obiettivo finale è stato lo “sviluppo della competenza 

comunicativa”. A questo scopo l’approccio scelto è stato quello comunicativo perché tiene 

in considerazione tutte le componenti della competenza comunicativa: saper realizzare le 

abilità linguistiche; conoscenza della lingua (contenuti lessicali, grammaticali etc.); 

competenza extralinguistica, socio - pragmatica e culturale. Le attività svolte sono state 

quindi finalizzate all'acquisizione delle competenze - Livello B2. 

La classe nel suo complesso ha raggiunto livelli discreti, con alcuni elementi di livello buono, 

distinto e alcuni casi in cui si rivelano delle fragilità.  

METODO E STRUMENTI 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è privilegiato l'approccio integrato invitando 

gli alunni all'ascolto e a prendere appunti da completare con informazioni e argomentazioni 

tratte dalla lettura autonoma di testi. La comprensione e l'analisi del testo scritto (testi di 

argomento storico, sociale, letterario) sono state sviluppate in classe utilizzando la lezione 

frontale seguita dalla rielaborazione degli appunti, la produzione di “essays” sui temi trattati 

e interazione orale.  

È stato dato spazio ad attività di approfondimento lessicale, di writing (summary, short 

essays, text analysis and comparisons), e durante lo sviluppo dei moduli, sono state 

proposte attività di “reading” e “listening” finalizzate alle prove Invalsi.  La lettura di testi 

(academic lectures, articles) hanno favorito momenti di approfondimento culturale. 

Durante le verifiche orali è stata valorizzata l’interazione per favorire collegamenti, relazioni 

e riflessioni personali.  Le verifiche scritte sono state finalizzate ad osservare la competenza 

comunicativa in relazione ad altre abilità (ascolto e comprensione, lettura e comprensione); 

si è tenuto conto della coerenza e coesione del testo, della conoscenza del lessico, della 

correttezza morfo-sintattica e della rielaborazione dei contenuti. 

Durante i periodi di “Didattica a Distanza” è stato privilegiato il metodo interattivo in modalità 

live su Google Meet, Google Classroom. 
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CONTENUTI SVOLTI       

Testo adottato: White Spaces, 2 - Barbara De Luca, Loescher 

Module 1 - Social criticism and the rebellion against prejudices and conformity  

History and society. The Age of Industrialisation (19th century): The Cultural Context. 

Culture 

• "Two Sides of Industrialisation" - Technology and Industrialisation - Urbanisation -

Social Unrest - Economic Boom - Great Exhibition. 

• The Victorian workhouse 

Culture for Scientists 

• "The Industrial Landscape of the 1800s" - Alexis de Tocqueville, "Journeys to 

England and Ireland” (1835).  

• " Hot Summer Weather Exacerbating Ozone Pollution" - from www.eea.europa.eu 

• " Deforestation" from www.worldwildlife.org 

Charles Dickens, Hard times. The story. Dickens and a critique of education. Meaning of 

“murdering the innocents”, from chapter 2 "The definition of a horse” - text analysis: features 

of the main character “Gradgrind”, the “object lesson” and the effect on students’ personality. 

Chapter 5 “Coketown” – text analysis: the features of the industrial centre of the town and 

the effect on its inhabitants; linguistic devices used to express the psychological features of 

the inhabitants of Coketown. Urban decay. The materialism and narrow-mindedness of 

Utilitarianism. Dickens’s aim: to illustrate the danger of allowing humans to become like 

machines by avoiding the development of their emotions and imagination. 

Rudyard Kipling: life, works and themes. Kipling’s attitude to the Empire. The Story of 

Muhammad Din: the relationship between the British and the Indians and the changing 

relationship between the boy and the master. Themes: the strict social barriers which exist 

between the worlds of the colonizer and the colonized and the possibility of a different kind 

of relationship which requires the recognition of common human bonds across races.  

“The White Man’s Burden” - text analysis: key words and topics: sacrifice and hard work, 

racism, benefit, warnings, patience, philanthropic view, resistance. Kipling’s attitude towards 

imperialism.  

Module 2 - Different attitudes to war and power: the consequences on social life, on 

man’s outlook on life and values. 

Culture:    

• World War I - Recruitment 

 

 

Culture for Scientists 
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• Chemical Weapons in World War I -"Weapons of War - Poison Gas” 

           from www.firstworldwar.com 

Literature - The War Poets - Different attitudes to war. Rupert Brooke, “The Soldier”. Text 

analysis: images referring to death; images connected with England and the traditional 

qualities the poet underlines. Themes: patriotic ideas; death in battle as a noble act.  

Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”. Meaning of the title. Text analysis: words and 

phrases referring to physical and psychological suffering; similes and metaphors and the 

nightmarish world; meaning of “The old Lie”; theme and message of the poem: “the pity of 

war” and its inhumane aspects.                                

Module 3 – In defense of the “individual” 

The Cultural contest in the first decades of the 20th century: the general cultural trends. 

Questioning of beliefs, new theories (Sigmund Freud - Albert Einstein - Henri Bergson), the 

new outlook on life – the individual human being as opposed to social order, social values, 

and social ideals. Modernism and modernist fiction: the questioning of traditional 

conventions and the search for new models to represent the new perception of reality; the 

emphasis on the “individual and his internal mental processes. Innovations: the elimination 

of the omniscient narrator and the role of the artist; the subjective perception of reality and 

of time; use of the narrated monologue, the epiphany, the interior monologue.  

J. Joyce, Dubliners - structure of the collection; unifying themes and issues - moments of 

epiphany, paralysis of will, Dublin and Joyce’s ambivalent feelings towards it.  The moral 

history of Joyce’s country and the psychologically realistic picture of Dubliners as afflicted 

people.  Dublin as the centre of paralysis. Eveline, text analysis: her social background, her 

family, her ambivalent feelings towards people and situations, her psychological features; 

the “epiphany” of the story and Eveline’s paralysis. Characters’ analysis: Eveline’s father 

and Frank. The symbolic behind the realistic. The theme of paralysis linked to escape and 

its failure. The structures of modern short stories. Narrative technique: narrated monologue 

in the form of free direct speech and often of free indirect thought. 

Ulysses. Summary. Meaning of the title. Homer’s Odissey used as an underlying framework 

for the story. The main characters - Stephen Dedalus, Mrs Bloom and Mr Bloom - and the 

representation of human nature. Text 1 Episode 18 - "Molly's interior monologue": a good 

example of stream of consciousness. Features of the interior monologue. Joyce's style.  The 

Mythical Method. Main themes: loneliness, human relationships, the human condition and 

the subjectivity of experience, the growth of self-awareness.  

The Irish Question. J. Joyce: a European rather than an Irishman. Joyce and the political 

and literary movements in Ireland; the rebellion against the Church. Life and literary career. 

  

Virginia Woolf, "Mrs Dalloway". The story. Setting.  Features of the central character, social 

background, past experiences, opposing feelings.  Septimus - a shell-shocked veteran and 

his psychic paralysis. The connection between Clarissa and Septimus:  similarities and a 

fundamental difference. A passage from "Mrs Dalloway". Text analysis: Clarissa’s 
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personality: negative, positive, and contradictory aspects; her feelings towards life and 

death. Narrative technique: use of the interior monologue. Virginia Woolf's contribution to 

the modernist novel. "The moments of being". Virginia Woolf's life. The Bloomsbury Group 

and experimentation. Woolf: a pacifist and a feminist. The themes of androgyny, women and 

writing.  Woolf vs Joyce (stream-of-consciousness, moments of being and epiphanies). 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four. Meaning of the title and Orwell's target.  A Synopsis.   

Setting; features of a nightmarish world; the Party and its political doctrine; the four 

Ministries: their misleading names and their functions. The function of the official language 

"Newspeak" and of technology. Text: an extract from Chapter 4-5 “Room 101”. The three 

stages of re-integration and the final loss of Winston’s intellectual integrity.  Analysis of the 

main characters: features of the leader "Big Brother" and meaning of his function (Big 

Brother is watching you); Winston Smith and the values he symbolizes; the symbolic 

meanings of his name and surname - a sort of anti-hero.  Analysis of the three slogans of 

the Party and of the device used to convey the presence of Big Brother: parody and satire. 

The pessimistic tone of the ending of the novel; Winston's blissful dream. Features of the 

dystopian novel. Social themes: memory, mutual trust, decency.  The novelist - the main 

experiences in his life which influenced his works. The writer’s role: the urge to inform and 

warn against totalitarianism.  

Aldous Huxley, Brave New World. Plot Overview. Setting: England and the Savage 

Reservation - civilization vs the wild world. The Fordian society - a.f. 362 (a.d. 2540). The 

World State Controllers’ priority: maximizing human happiness by using advanced 

technology to shape and control society. Text 1 from chapter 1 – “The Modern Fertilizing 

Process”: a futuristic city (a city of high-rise buildings) and meaning of the World State's 

motto - Community, Identity, Stability. The Bokanovsky's Process - one of the major 

instruments for social stability. Text 2 from chapter 2 - "The Conditioning Centre" (Neo-

Pavlovian Conditioning Rooms). Main Characters: Bernard Marx, John, Lenina, Mustapha 

Mond, Helmholtz Watson. Meaning of the name of Bernard Marx and Mustapha Mond.  

Themes: The Use of Technology to Control Society - The Incompatibility of Happiness and 

Truth - Individuality. A comparison: Brave New World and Ninety Eighty-Four.       

 

Module 4 - Great expectations, rebellion, and uneasiness 

 Culture  

• The Cultural Revolution and the "Swinging Sixties" in Britain. 

• The Beat Generation. Meanings of the word "beat". Key ideas of the Beat 

Generation. The beatniks. 

 

 

Insights 

• City Lights Booksellers & Publishers, San Francisco 
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• Hippie Versus Beatnik. Differences in Usage of Terms - Origin of Movements. 

Relationship of Beatnik and Hippie Movements. 

Jack Kerouac, On the Road: the story and its features; text analysis: Into the West - Part I, 

Chapter 3. The myth of the journey; the main characters embodied the youth rebellion and 

the search for freedom; the post-war generation and the sense of void and fear. Style: 

Kerouac’s spontaneous prose and the “hip talk”.       

Philip Larkin, Annus Mirabilis - 1963 the year of sexual liberation. Present and past: 

features. Dominant mood: sense of loss, loneliness, melancholy. Main theme: the sense of 

time (It is too late for him to join the cultural revolution). Stylistic features.  

 

Individual Reading 

• O. Wilde, The Picture of Dorian Gray (9 students) 

• G. Orwell, Nineteen Eighty-Four (2 students) 

• F. Scott. Fitzgerald, The Great Gatsby (4 students) 

• Virginia Woolf, To the Lighthous - Mrs Dalloway (2 students) 

• Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (5 students)  

Activity 

• Gather information about “the social/cultural background” of the novel 

• Focus on the theme/themes of the novel and explain how it is /they are shown 

• Introduce the main character/characters and analyse his/her/their features. 
  

Civic Education 

Policy Paper - The UK’s point-based immigration system (Published 19 February 2020). 

• Introduction. Salary and skills thresholds (n.3,4,5).  

• Skilled workers (n.6,7,8,9) - Characteristics: tradeable/untradeable.   

• Highly-skilled workers n.12.  

• Lower-skilled workers (n.14,17,18,19).  

• Students and specialist occupations (n. 20, 21, 25). 
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Disegno e Storia dell’arte: programma svolto  
prof. Adriana Stellato 

Testo in adozione: Itinerario nell'arte, Autori Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di 

Teodoro, Casa editrice Zanichelli  

Contenuti Disciplinari 

Modulo 1.  L’Ottocento 

Il Romanticismo: Caratteri generali 

Pittura: i temi nelle varie nazioni: Italia, Germania, Francia, Inghilterra,  

Romanticismo in Germania: il Sublime e il pittoresco, Caspar David Friedrich: il viandante 

sul mare di nebbia. Romanticismo in Francia: Il tema storico:Eugène Delacroix, La libertà 

che guida il popolo; Théodore Géricault: La zattera della Medusa:Romanticismo in Italia: 

Francesco Hayez, Il bacio e le 4 versioni.  

Modulo 2. La pittura di Paesaggio: Il Sublime e il pittoresco  

William Turner, Pioggia, vapore e velocità; John Constable e il colore locale, Studio di nuvole 

a Hampstead (Cloud Study, Hampstead, Tree at Right). 

Modulo 3. Il secondo Ottocento: Il Realismo e la denuncia sociale: il padiglione del realismo. 

Gustave Courbet: Il funerale ad Ornans.  

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe  

Modulo 4. Un nuovo modo di osservare la realtà, l’Impressionismo  

Precursore dell’Impressionismo: Edvard Manet, tra tradizione e innovazione iconografica: 

Colazione sull’erba; Olympia, Il bar alle Follies-Bergère 

 Impressionismo: La realtà e la coscienza. Dipingere ciò che si vede, la pittura en plein air: 

Claude Monet: Impression soleil levant,"Donne in giardino"; Le serie:"dei covoni"; "della 

Cattedrale di Rouen";" delle Ninfee.                

Edgar Degas, l’'innovazione iconografica dei ritratti femminili: Il periodo giovanile, Ritratto di 

Rene-Hillaire De Gas; Il periodo impressionista, l'Assenzio. Il periodo maturo: L'étoile.  La 

Scultura: Ballerina di quattordici anni.  
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Modulo 5. La pittura Giapponese, caratteristiche e influsso sull’arte europea Hokusai, La 

grande onda di Kanagawa.                                 

 Modulo 6.   La ricerca scientifica del colore: 

Il Puntinismo o Pointillisme: Georges Pierre Seurat: Un dimanche après-midi à l’Île de la 

Grand Jatte. Paul Signac: Palazzo dei Papi ad AvignoneIl Divisionismo in Italia: Pelizza da 

Volpedo, Studi preparatori al Quarto Stato: Ambasciatori della fame, Fiumana, il Cammino 

dei lavoratori, il Quarto Stato. Post-impressionismo tra arte e scienza: Paul Gaugin: 

autenticità e ingenuità primitive: L’uso simbolico del colore, il periodo impressionista: Casa 

dell’Impiccato, il periodo bretone: Il Cristo Giallo; l’influenza delle stampe giapponesi: 

L’Onda; Il periodo tahitiano: Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?V. Van Gogh 

la violenza dell’espressione: Il colore cupo e i temi sociali, il periodo olandese: I mangiatori 

di patate, il periodo francese: Autoritratto con cappello di feltro, il periodo sereno: La stanza 

gialla: le tre versioni e la visita multimediale; la visione turbata: Campo di grano con 

corvi.Paul Cèzanne: una ricerca solitaria: il colore come forma il periodo Romantico, La 

Pendola, le due versioni di,Una moderna, Olympia Il pascià o Le pacha del 1870, Una 

moderna Olympia,1872-73.il periodo impressionista: La casa dell’impiccato; il periodo 

costruttivo: I giocatori di carte  analisi delle cinque versioni;   il periodo sintetico: La montagna 

di Sainte-Victoire, analisi “La       Montagna Sainte-Victoire del 1904,olio su tela, custodita 

al Kunsthaus di Zurigo. 

Modulo 7. Il dibattito fra artigianato e prodotto industriale 

William Morris e l’Arts and Craft, Il Gothic Revival, 

Modulo 8. La nascita del design 

Art Nouveau un fenomeno europeo: La tematica naturalistica, l’ornamentazione della città: 

Architettura dell’Art Nouveau: Antoni Gaudi: un’eccezione alla regola Parco Guell, Casa 

Milà, Casa Battlò, la   Sagrada Familia; Belgio, Victor Horta , lo Stile Horta: la scala 

principale dell’Hôtel Solvay di Bruxelles; Glasgow Style, Charles Rennie Mackintosh: la 

Scuola d’Arte di Glasgow; Austria, Bruxelles: Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet 

l’ornamentazione della città: Hector Guimart: gli ingressi del Metrò parigino 

Gustav Klimt, una favola dorata: Gustav Klimt: Il periodo aureo analisi dei dipinti: Giuditta I, 

il Bacio; Danae; fine del periodo aureo analisi del dipinto: Giuditta II, Le Tre Età della Vita 

premiata all'Esposizione Internazionale di Arte di Roma. 



   
 

42 
 

Modulo 9.  Il Bahaus,  un nuovo modo di fare scuola: 

Il sigillo di Oskar Schlemmer, le sedi, il trasferimento a Dessau, l’edificio di Gropius analisi 

dell’architettura.La didattica del Bauhaus e analisi di alcuni prodotti: Marcel Breur, 

poltroncina Wassily, la Culla Di Peter Keler, scacchiera di Josef Hartwig, la sedia Brno di 

Ludwig Mies van der Rohe, Infusore per il Tè di Marianne Brandt, Sedia Barcelona di Mies 

Van Der Rohe e Lilly Reich, lampada Bauhaus, Maniglia di Walter Gropius, Tavolini ad 

incastro di Josef Albers. 

Modulo 10. I linguaggi delle avanguardie: 

Verso L’espressionismo: Edvard Munch: Il grido dell’Anima: L’urlo e le 4 versioni, Pubertà. 

Le Avanguardie 

 L'espressionismo, il colore come espressione:L'espressionismo in Francia: i Fauves, Henri 

Matisse: Ritratto con la riga verde, le due versioni della  danz, La danza con i Nasturzi e le 

due versioni, La stanza rossa. Espressionismo in Germania: E.Kirchner: Marcella"cfr. con 

la pubertà di Munch, Donna allo specchio, Scene di Strada, Due donne per strada   e 

Autoritratto in divisa, Gregge di pecore.l'Espressionismo in Austria: Egon Leon Adolf 

Schiele, Gli amanti (L’abbraccio), Oskar Kokoschka, La sposa del vento.                                                                  

Il Cubismo: Oltre la rappresentazione delle apparenze:Il Cubismo Primitivo, Fabbrica a 

Horta de Ebro,Analitico, Violino e brocca, Sintetico: Natura morta con sedia impagliata 

Pablo Picasso: Il periodo realista: La prima comunione;Scienza e carità. 

 Il Periodo Blu: Poveri in riva al mare, Le due sorelle; Il Periodo Rosa: Arlecchino Acrobata 

e Giovane; Equilibrista, Madre e FiglioIl Cubismo Primitivo::Les Demoiselles 

D’Avignon,Case in collina, Autoritratto. Il Periodo Classico: Il Ritratto di Olga, Guerra, Arte 

e Politica: Madre con bambino morto su scala   L’arte moderna: Guernica. 

 Il Futurismo: Il Dinamismo e la Fusione tra figura e ambiente: 

Il Primo e il secondo futurismo, l’aereopittura Filippo Tommaso Marinetti: Zang tumb tuum, 

Mafarka il futurista.Valentine de Saint-Point: Manifesto della donna futurista, Il Manifesto 

della Lussuria.  

Umberto Boccioni: Il periodo realista: l’Autoritratto; Il Primo Futurismo: La città che sale; 

Stati d’animo: Gli adii prima e seconda versione, Quelli che vanno, prima e seconda 
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versione,Quelli che restano, prima e seconda versione Scultura: Forme uniche della 

continuità nello spazio 

Il Secondo Futurismo: L’aereo pittura                                                      

L’Astrattismo: Linee, colori, piani: Il superamento dell’oggetto:  

Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinskij e l’astrattismo Lirico: 

Domenica, vecchia Russia, The Garden II, Primo acquerello astratto, Nell’impressione VI, 

Impressione III, Improvvisazione VII, Composizione VI, Composizione VI , Gli anni del 

Bauhaus: Composizione VIII, Giallo Rosso e blu.  

De Stijl, Piet Mondrian, Astrattismo Geometrico:Piet Mondrian, formazione analisi delle 

seguenti opere: Albero rosso, albero in blu, albero in grigio, Melo in fiore. la fase 

impressionista, Dorpskerk, (La chiesa del villaggio);la fase cubista la Natura morta con vaso 

di zenzero; il Neoplasticismo: Composition in Oval with Color Planes oil on canvas, 

Composizione 1920, Composizione con rosso, giallo e blu;le losanghe  "Schilderij No. 1: 

Lozenge With Two Lines and Blue del '26"Il Trasferimento in America e il nuovo stile 

"Broadway Boogie-Woogie" 

Il Dadaismo, un movimento di protesta: nascita e caratteristiche del movimento, la scelta 

del termine Dada, Il Manifesto del 1918.  

Marcel Duchamp, la fase cubista e futurista, Nudo che scende   le scale n° 2. Il ready made: 

Ruota di bicicletta, Fontana (Urinoir), L.H.O.O.Q.Man Ray, il ready made e le rayografie : 

Cadeau, Violon d’Ingres, l’oggetto da distruggere. 

Modulo 11: La scuola di Parigi e il recupero della figura 

Marc Chagall, Compleanno, 1915, La Crocifissione Bianca e la rappresentazione delle 

sofferenze subite dal popolo ebraico a causa delle ripetute persecuzioni. 

 

Temi di Educazione Civica: sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici e il riscaldamento 

globale: Lorenzo Quinn, Support. 
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Criteri d’organizzazione dei contenuti 

Lo svolgimento del programma ha tenuto conto del percorso delle tematiche proposte 

all’inizio dell’anno scolastico e ha promosso l’acquisizione delle capacità d’osservazione e 

analisi mediante un’adeguata percezione visiva. Si è cercato di far conseguire un corretto 

metodo d’analisi dell’opera d’arte che tenesse conto della contestualizzazione storico-

artistico-sociale. E’ stata attribuita una particolare attenzione alla tipologizzazione delle varie 

forme d’arte (pittura, scultura, architettura) e alla possibilità che gli allievi riuscissero ad 

esporre in modo corretto e possibilmente dando un giudizio anche personale del periodo 

storico-artistico e/o dell’opera analizzata.  

Sono state effettuate prove scritte ed esposizioni dialogate, tendenti a sviluppare le capacità 

di analisi visiva, di sintesi, di confronto tra i linguaggi, di riflessione e di rielaborazione critica 

del materiale studiato.  

Gli studenti hanno sempre avuto modo di esporre anche riportando personali 

considerazioni. 

  

Metodologia e valutazione 

Da Settembre a Novembre e da Maggio  

Sono state svolte sia lezioni frontali dialogate con l’ausilio di immagini proiettate sia lezioni 

di approfondimento e dibattito evidenziando l’interdisciplinarietà degli argomenti con gli 

opportuni collegamenti alle varie discipline.  

Le verifiche sono state prevalentemente orali nel primo quadrimestre mentre nel secondo si 

sono svolte anche verifiche scritte privilegiando l’utilizzo di domande a risposta aperta. 

  

Da Novembre ad Aprile 

Con Dad al 100% si sono svolte Video lezioni, come da orario due ore alla settimana, su 

piattaforma Gmeet , con il rientro al 50% si sono svolte sia lezioni frontali che a distanza a 

seconda della turnazione. Si sono utilizzati strumenti quali: Powerpoint preparati dal 

docente, video spiegazioni realizzate con screencast matic, approfondimenti con materiali 

forniti dal docente e uso della classe virtuale Classroom per la condivisione del materiale. 
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Scienze motorie e sportive: programma svolto  
prof. Raffaella Belfiore  

 

MODULO 1: Padronanza del proprio corpo e miglioramento delle capacità 

condizionali ( Settembre Ottobre) PRATICA  10 ore 

1.1- Atletiche e ritmiche sul posto  

1.2- Esercizi di mobilizzazione articolare a corpo libero-  

1.3- Esercizi di stretching-  

1.4- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con l'uso di piccoli attrezzi  

       (palle mediche, funicelle, ecc)-  

 

MODULO 2: DAD DIDATTICA A DISTANZA: (Novembre-febbraio 24 ore) 

2.1- Traumatologia sportiva e ripasso rianimazione cardio-polmonare anche con uso         

       del defibrillatore (richiamo) 

2.2- Metabolismo energetico e vie metaboliche  

2.3- Alimentazione dello sportivo in allenamento, pre- e post-gara 

2.4- Gli integratori nello sport  

2.5- Importanza dello sport e del fitness nel il miglioramento del sistema immunitario per   

       prevenire infezioni da virus e batteri 

2.6- Il Doping e le sostanze dopanti  

2.7- Anatomia e Biomeccanica dell’esercizio fisico (Plank,push up, squat, affondi).  

  

MODULO 3: Miglioramento delle capacità condizionale (Marzo-Giugno 20 ore) 

3.1- PRATICA: Diversi metodi di Allenamento HIIT con piccoli sovraccariche e a corpo   

       libero  

3.2- DAD: Teoria dell’allenamento. Periodizzazione dell’allenamento. Metodologia di     

       allenamento della Forza e della Resistenza  

3.3- DAD: Come costruirsi una tabella di allenamento  
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MODULO 4: Attività sportive individuali (Marzo -Giugno 8 ore) 

4.1- Il Circuit Training e il Tabata. 
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Insegnamento della Religione Cattolica: programma svolto 

Prof. Stefania Mancin  

Obiettivi 

− porre attenzione ad alcuni avvenimenti di attualità per approfondirli, saperli 

affrontare in modo critico (attenzione particolare viene posta ad alcuni questioni di 

carattere etico); 

− approfondire alcuni aspetti del pensiero della Chiesa cattolica in merito ad alcuni 

temi etici (fine vita, qualità della vita, coerenza personale, economia, lavoro); 

− prendere consapevolezza della importanza della coerenza personale tra ciò in cui si 

dice di credere e i comportamenti; 

− conoscere alcune figure del secondo dopoguerra rilevanti per l’impegno sociale e 

civile. 

  

Contenuti: 

− qualità della vita e fine vita; attenzione particolare alla disabilità (con una lettura 

critica della legge 219/2017); 

− il valore della coerenza personale e della testimonianza in una ottica di fede; 

− etica ed economia: acquisti a Km 0, commercio equo, microcredito. il diritto al 

lavoro e i diritti dei lavoratori (con riferimento al fenomeno del caporalato) 

− consumi e sostenibilità: riflessioni a partire dalla misurazione personale della 

impronta ecologica; riferimenti al documento Querida Amazonia;   

− figure e testimonianze di impegno nel secondo dopoguerra: il dottor Bassaglia, il 

maestro Manzi, Gino Bartali 

  

Strategie didattiche 

Lezioni frontali, lezione dialogata, lavori di coppia e di gruppo, lettura di testi brevi, visione 

di film, filmati e documentari, power point, incontro con esperti, videolezioni, invio materile 

su classroom. 

  

La parte riguardante il commercio equo e il microcredito è stata approfondita anche nel 

corso di lezioni di ed. Civica. 
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