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PREMESSA 

Il presente Documento, redatto ai sensi dell articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il Consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l insegnamento tras ersale di Educa ione ci ica. Il documento indica inoltre: 

a) l argomento assegnato a ciascun candidato per la reali a ione dell elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all articolo 18, comma 1, lettera a) dell O.M. n. 

53 del 3. 03. 2021; 

b) i testi oggetto di studio nell ambito dell insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all articolo 18 comma 1, lettera b) 

dell O.M. di cui sopra. 

 

Nella redazione del Documento i Consigli di classe tengono conto anche delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

Al documento possono essere allegati:  

- atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l anno in 

preparazione dell esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini, alle attività; 

- i percorsi e i progetti s olti nell ambito del pre igente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

e dell insegnamento dell Educa ione Ci ica riferito all a.s. 2020/21; 

- elementi attestanti la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
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1. CONSIGLIO DI CLASSE  

1.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA  

COGNOME NOME DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Tata Anna Maria Lingua e letteratura italiana X X X 
Bertilone Enza Lingua e cultura inglese X X X 
Scionti Laura Storia   X 
Scionti Laura Filosofia   X 
Limina Arcangela Matematica X X X 
Limina Arcangela Fisica   X 

Gumina Giuseppina Informatica X X X 

Miracola Nadia Scienze   X 
Lo Presti Emanuela Disegno e Storia dell Arte  X X 
Sirna Franco Scienze motorie e sportive X X X 
Scaffidi Abate Diego IRC X X X 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Tata Anna Maria Lingua e letteratura italiana 

Bertilone Enza Lingua e cultura inglese 

Limina Arcangela Matematica, Fisica 

Gumina Giuseppina Informatica 

Miracola Nadia Scienze 

Sirna Franco Scienze motorie e sportive 

 

TURN OVER STUDENTI 

Il profilo della classe ha  subito modifiche nella sua composizione, come risulta dallo schema di seguito riportato. 
Uno studente, al termine del terzo anno, non è stato ammesso alla classe successiva e tre allievi, tra il terzo e il 
quarto anno, si sono trasferiti in un altra se ione dello stesso indiri o di studi dell Istituto.  

Classe Numero alunni Non promossi Nuovi 
ingressi 

Trasferiti  

Terza (2018/19)  1 0 2  

Quarta (2019/20)  0 0 1  

Quinta (2020/21)  0 0 0  
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1.2 FINALIT  DELL INDIRIZZO  

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 
competen e sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all inserimento nella ita 
sociale e nel mondo del la oro, sia coerenti con le capacit  e le scelte personali  (art. 2 comma 2 del  
Regolamento recante Re isione dell assetto ordinamentale, organi ati o e didattico dei Licei 
Scientifici  opzione Scienze Applicate ).  

Per raggiungere questi risultati, occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  

� lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
� la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
� l eserci io di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpreta ione di opere d arte;  
� la pratica dell argomenta ione e del confronto;  
� la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
� l uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, tro a il suo naturale sbocco nel Piano dell offerta 
formati a; la libert  dell insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

1.3 QUADRO ORARIO D INDIRIZZO  

INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI I BIENNIO II BIENNIO V 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura 
straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 
(con informatica al primo biennio) 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali  
(Biologia, Chimica e Sci. della Terra) 

3 4 5 5 5 

Disegno e St  Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Istruzione Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto 2 2 - - - 
Educazione civica (dall a.s. 
2020-2021)* - - - -  

TOTALE 29 29 30 30 30 
* Dal mese di settembre è stato inserito l insegnamento dell Educa ione civica, ai sensi della legge 92 del 20-08-2019, 
secondo le Linee guida emanate il 23 giugno 2020 e rielaborate nel PTOF 2019-22 aggiornato della scuola. 
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1.4 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe V sezione D è composta da 18 elementi provenienti da contesti socioculturali eterogenei e da 
centri diversi. 
In riferimento ai dati forniti dalla diretta osservazione quotidiana, dalla somministrazione di prove di 
verifica e di compiti di realtà, è emerso che la maggior parte dei discenti è in possesso di una 
preparazione di base dignitosa in quasi tutte le discipline ed è provvista di un metodo di lavoro 
adeguato. 
Gli studenti hanno manifestato interesse per le tematiche proposte, partecipando alle varie attività 
curriculari ed e tracurriculari con atteggiamento propositi o. Non sempre l impegno profuso da parte 
di tutti gli allievi è risultato consono rispetto al carico di lavoro richiesto. 
Alcuni alunni presentano delle carenze linguistiche, incertezze cognitivo-operative nelle materie 
scientifiche, un metodo di studio non del tutto produttivo. 
Assidua la frequenza alle lezioni, sia in presenza che in DAD. 
Disciplinati e rispettosi delle regole, gli studenti sono apparsi affiatati nei rapporti interpersonali e 
desiderosi di i ere l esperien a scolastica in un clima di collabora ione e di apertura. Hanno instaurato 
con gli insegnanti un rapporto di reciproca fiducia. 
Gran parte degli allievi, in maniera diversificata, ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
- potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei 

comportamenti adottati; 
- promo ione di una mentalit  incline allo studio e all impegno scolastico, occasione di crescita 

personale e di arricchimento culturale;  
- promozione di un atteggiamento di ricerca; 
- sviluppo della capacità di dialogo e di interazione; 
- s iluppo del senso di responsabilit  e poten iamento dell autonomia personale; 
- educazione al rispetto delle regole e alla puntualit  nell adempimento di compiti e incarichi; 
- sensibilizzazione al valore delle diversità; 
- sensibilizzazione al rispetto dei luoghi e delle cose; 
- acquisizione dei contenuti di ogni disciplina; 
- discreta padronanza dei mezzi espressivi; 
- arricchimento del bagaglio lessicale specifico di ciascuna disciplina; 
- utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite;  
- collegamento tra le conoscenze e rielaborazione di quanto appreso; 
- sviluppo della capacità di autovalutazione. 
 
Gli insegnamenti disciplinari hanno facilitato il conseguimento delle seguenti competenze: 
- acquisi ione di un metodo di studio corretto e dei requisiti fun ionali all apprendimento; 
- traduzione delle conoscenze in capacità di: 

o esporre un testo oralmente o per iscritto in modo essenziale; 
o utilizzare il lessico di base dei linguaggi specifici delle singole discipline; 
o documentare i lavori individuali; 

 

- traduzione delle conoscenze in capacità di: 
o analisi; 
o sintesi; 
o rielaborazione in modo personale di quanto appreso; 
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o correlazione di conoscenze in ambiti differenti; 
 

- sviluppo della capacità di: 
o organizzare il proprio tempo; 
o articolare il pensiero in modo logico; 
o utilizzare in modo razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in 

ambiente non scolastico. 
 
 

Breve storia della classe 
 

All ini io del percorso liceale, la classe era composta da 22 studenti, pro enienti dai ari centri 
dell hinterland nebroideo e da contesti socio-culturali differenti. La composizione del gruppo è rimasta 
invariata fino al termine del primo biennio. Nella prima fase del terzo anno, due alunni hanno cambiato 
se ione nell ambito del medesimo indiri o di studi dell Istituto, mentre un allie o, al termine dello 
stesso anno scolastico, non  stato ammesso alla classe successi a. Dall ini io del quarto anno, una 
studentessa ha frequentato la classe parallela dello stesso indiri o all interno del medesimo Istituto. Da 
quel momento, il numero degli allievi è rimasto 18. 
Nel triennio, i docenti di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e cultura inglese, di Matematica, 
Informatica, Religione e Scienze motorie hanno conservato la continuità didattica. Sono cambiati, 
invece, i docenti di Storia, di Filosofia, di Fisica, di Scien e e di Disegno e Storia dell Arte. 
Nel corso del quinquennio e, in particolare, nel secondo biennio, si è rilevato un apprezzabile progresso 
nel processo di maturazione umana e culturale dei discenti. In merito alle competenze nelle varie 
discipline (area umanistica, scientifica e degli altri linguaggi), gli obiettivi sono stati raggiunti dai ragazzi 
secondo livelli non uniformi. 
Alcuni, sostenuti da un metodo di lavoro serio ed efficace, hanno conseguito risultati buoni o più che 
buoni; gli altri, meno costanti nell applica ione, sono pervenuti a un profitto discreto o, nel complesso, 
sufficiente. 
Le atti it  di ampliamento dell offerta formati a hanno consentito agli studenti di crescere e 
confrontarsi in situazioni nuove rispetto a quelle create mediante i percorsi curriculari.    
Occasioni significative si sono rivelati gli incontri con personalità importanti del mondo della cultura o 
con autorità politiche e religiose, la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese e in lingua 
italiana, a conferenze-dibattiti su temi di attualità e di cittadinanza, alle Olimpiadi di varie discipline, ai 
Giochi di Archimede e ai Giochi matematici della Bocconi , ai Campionati studenteschi, ai Tornei 
interclasse e alle Feste dello sport. Pregnante il ruolo attivo degli allievi negli Open day. Interessanti gli 
eventi relativi ai progetti Legalità ed Educazione alla salute. Positive, nei primi tre anni, le esperienze 
offerte dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.  
Sono risultate utili le varie esperienze di PCTO. Tutte le attività extracurriculari hanno avuto una 
ricaduta formati a sull iter di sviluppo emotivo e culturale dei singoli alunni. Hanno consentito 
l acquisi ione di maggiore disin oltura nella gestione dei rapporti interpersonali e hanno ampliato il 
patrimonio delle conoscenze e delle competenze. 
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2. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUL PERCORSO 
FORMATIVO 

2.1 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

I docenti del Consiglio di classe hanno individuato come obiettivi comuni del processo formativo, da 
curare con attenzione a fianco di quelli specificamente disciplinari (con un livello crescente di 
complessità dal primo al quinto anno) i seguenti: 

❖ Padronanza della lingua italiana, intesa come: 

- saper ascoltare, cogliendo in un discorso anche complesso le idee-chiave e le relazioni logiche 
tra di esse; 

- saper comunicare conoscen e e opinioni; saper pianificare un esposi ione e condurla con 
chiarezza, pure avvalendosi del supporto multimediale; 

- saper sostenere, oralmente o per iscritto, una propria tesi e saper recepire e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui; 

- saper comprendere e utilizzare i lessici specifici delle varie discipline e il linguaggio formale delle 
discipline scientifiche; 

- saper comprendere e analizzare criticamente testi di diversa tipologia. 

❖ Definizione di un metodo di studio efficace, inteso come: 

- capacit  di progettare l organi a ione del proprio la oro in modo autonomo, responsabile e 
flessibile; 

- capacità di individuare collegamenti e relazioni tra concetti, eventi e fenomeni appartenenti ad 
ambiti disciplinari differenti; 

- acquisizione dell abitudine a ragionare con rigore logico; 

- capacità di formalizzare e risolvere problemi attraverso processi di induzione e deduzione; 

- fruizione consapevole del patrimonio culturale e artistico nelle sue varie forme (letteratura, arti 
figurative, musica, teatro, cinema) e di quello paesaggistico e naturale; 

- potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

- acquisizione, in una lingua straniera moderna, delle strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

❖ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, e in particolare: 
 

- maturare rispetto di sé e degli altri, delle diversità personali e culturali; 

- saper interagire nel gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità; 
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- assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso dei beni comuni, a partire dall ambiente 
scolastico e dalle regole dell Istituto; 

- praticare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all alimenta ione, all educa ione fisica e allo sport. 

 

 

2.2 STRATEGIE DI LAVORO 

La progetta ione didattica e la reali a ione delle relati e atti it , con l utili o degli strumenti di 
flessibilità già introdotti dal DPR 275/99 e ribaditi dalla L.107/15 comma 3, hanno valorizzato i 
seguenti aspetti: 

� lo studio delle discipline in una prospettiva storica e critica; 
� il ricorso ad un approccio interdisciplinare sia rispetto ai contenuti sia agli strumenti 

comunicativi e ai linguaggi utilizzati; 
� la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
� l eserci io attento di lettura, analisi, interpreta ione critica di testi letterari, filosofici storici, 

scientifici, saggistici e di interpreta ione di opere d arte; 
� l utili o di tecniche di astra ione, formali a ione e problem solving; 
� il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
� attua ione della flessibilit  nelle forme pre iste dalla legge, in riferimento all organi a ione 

degli insegnamenti; 
� il potenziamento dello studio di aspetti storici e culturali del XX secolo; 
� il trasferimento delle conoscenze per l accrescimento delle competenze; 
� l uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 
� l indi idua ione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni; 
� l organizzazione di attività integrative facoltative in orario pomeridiano, secondo progetti e 

iniziative di singole discipline, aree o gruppi di docenti; 
� l opportunità, fornita allo studente, di essere soggetto attivo, e non passivo, di apprendere 

attraverso la progettazione di percorsi autonomi di ricerca; 
� il potenziamento del sistema di orientamento; 
� il ricorso all alternan a scuola-lavoro (PCTO) come opportunità formativa; 
� lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

 

2.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI/SPAZI/TEMPI 

Si è operato costantemente per promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni. Principi cui si è fatto riferimento:  

- valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli allievi; 
- attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle esigenze dei singoli; 
- input all esplora ione e alla scoperta; 
- incoraggiamento dell apprendimento collaborativo; 
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- realizzazione di attività didattiche laboratoriali, compatibilmente con le difficoltà legate 
all emergen a sanitaria do uta alla pandemia da Covid-19.  

 
 

 
L atti ità didattica, con a ioni attuate nel corso dell intero anno scolastico, si è avvalsa delle seguenti 
metodologie: 
o lezione frontale, interattiva, dialogata; 
o metodo induttivo e deduttivo;  
o metodo esperienziale; 
o problem solving; 
o flipped classroom; 
o lavoro individuale, di coppia, di gruppo (autonomo o guidato);  
o tutoraggio degli studenti;  
o attività di laboratorio; 
o laboratorio di scrittura; 
o compilazione di schede, elaborazione di mappe concettuali; 
o esercitazione di lettura e di traduzione guidata; 
o esercizi di integrazione, di sostituzione, di correzione dell errore; 
o riflessione sulle risposte sbagliate e autocorrezione; 
o riassunti orali e/o scritti in lingua italiana e straniera; 
o attività di ascolto, comprensione e lettura di testi in lingua straniera; 
o traduzioni estemporanee; 
o soluzione di esercizi e problemi matematici; 
o produzione di elaborati grafici applicativi; 
o realizzazione di opuscoli e documenti digitali (PowerPoint, Padlet, ecc.); 
o visione di filmati; 
o presentazione degli esercizi fisici: forma globale e/o analitica; esecuzione collettiva, di gruppo, a 

coppia, individuale; 
o trattazione di alcuni argomenti in forma interdisciplinare. 
 
 
Sono di seguito elencati gli strumenti impiegati: 

 

o libri di testo; 
o riviste specialistiche; 
o appunti, fotocopie, dispense, documenti in formato digitale; 
o manuali e dizionari; 
o tavole sinottiche e tematiche, grafici; 
o atlanti e cartine storiche e geografiche; 
o sussidi e supporti multimediali; 
o Internet; 
o laboratori; 
o palestra; 
o campo da gioco esterno. 
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2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L attribu ione del oto, in sede di scrutinio trimestrale e finale, avviene su proposta dei singoli docenti, 
con successiva approvazione del Consiglio di classe, e scaturisce dai seguenti parametri: 

- grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali; 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- partecipazione e impegno; 

- esito delle attività di sostegno e di recupero; 

- regolarità della frequenza; 

- livello culturale globale. 

 

 

2.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

A. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI) 

In applicazione al D.M. 89 del 7 agosto 2020, i docenti hanno utilizzato metodologie didattiche più 
efficaci e più coinvolgenti per gli alunni e hanno attribuito maggiore importanza all acquisi ione, da 
parte degli allievi, delle competenze disciplinari e trasversali, oltre che delle abilità e delle conoscenze.  

La valutazione è stata costante, trasparente e tempestiva e ha fornito feedback continui, sulla base dei 
quali è stato regolato il processo di insegnamento e di apprendimento.  

La aluta ione formati a tiene conto della qualit  dei processi atti ati, della disponibilit  ad 
apprendere, a la orare in gruppo, dell autonomia, della responsabilit  personale e sociale e del processo 
di auto aluta ione  (D.M. 7/08/2020). Il docente è stato quindi orientato ad attribuire una valutazione 
complessiva dello studente, seguendone il processo formativo in una prospettiva ad ampio raggio. 
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B. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN FASE DI DDI E DAD 

GRIGLIA RIASSUNTIVA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE  

Durante l anno scolastico 2019-2020, nel periodo in cui l atti it  didattica si  s olta a distan a (da 
Marzo a Giugno), il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno integrare la precedente griglia di 
valutazione degli apprendimenti inserendo dei nuovi descrittori che permettessero di tenere conto della 
risposta data dallo studente alla nuova modalità didattica messa in atto dalla scuola.  

Griglia unica di valutazione 
Descrittori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari 
 
Materia: _______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma:  / 20  
Voto:  /10 
(= Somma diviso 2) 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Gravemente 
insufficiente 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l alunno/a partecipa/non partecipa 
attivamente)  

     

Interesse, cura, approfondimento  
(l alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza  
(l alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma:  / 20 
 Voto:  /10 
(= Somma diviso 2) 
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C. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DDI 

Per la valutazione del comportamento degli studenti, il Collegio dei Docenti ha integrato la griglia 
precedentemente utilizzata con quella che segue, introducendo dei nuovi criteri che permettono di dare 
un giudizio più completo del profilo disciplinare, anche sulla base del particolare approccio alla didattica 
a distanza. La griglia così integrata prevede in particolare un descrittore specificamente riferito al senso 
di responsabilità delle studentesse e degli studenti dimostrato nella gestione dei dispositivi elettronici, 
delle piattaforme e delle nuove modalità didattiche e di apprendimento messe in atto durante la 
sospensione delle attività in presenza. 

Griglia di condotta DaD e DID 
Descrittori di osservazione Insufficiente 

1 
Mediocre 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Comportamento durante le attività 
didattiche  
l al  i (   i) c m a i  m d  
corretto, mantiene un atteggiamento rispettoso 
e consono al contesto specifico, note 
disciplinari pregresse alla DaD 

    

 

Assiduità/ Partecipazione  
l al /a e de/  e de a e alle 
attività proposte, partecipa/non partecipa 
attivamente 

   

  

Interesse, cura, approfondimento  
l al /a i e a em i, c eg e, 
approfondisce, svolge le attività con attenzione 

   
  

Capacità di relazione a distanza  
l al /a i e a i i di a la, a 
scegliere i momenti opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la docente 

    
 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: /20  
Voto: /10 (= Somma diviso 2) 

2.6 CREDITO SCOLASTICO 

Quest anno il punteggio massimo che lo studente può conseguire come credito scolastico al termine del 
corso di studi equivale a 60 punti, con la ripartizione indicata nelle tabelle sottostanti (allegato A  
Crediti, O.M. Esami di Stato n. 53 del 3/3/21).  

TABELLA A CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M  7 8-9 13-14 

7< M  8 9-10 15-16 

8< M  9 10-11 16-17 

9< M  10 11-12 17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito). 

 

TABELLA B CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell Allegato A, del D.Lgs. 

62/2017 e dell O.M. 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M  7 9-10 14-15 

7< M  8 10-11 16-17 

8< M  9 11-12 18-19 

9< M  10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito). Per i crediti conseguiti nell a.s. 2019/20, la con ersione a effettuata dopo  
l e entuale integra ione di cui all articolo 4 comma 4 dell OM 11/2020.   

*Ai sensi del combinato disposto dall O.M. 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l ammissione alla classe successi a  pre ista anche in presen a di aluta ioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 
relati o all anno scolastico 2020/21; l integra ione non pu  essere superiore a un punto. 

TABELLA C ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 
AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO 

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M  7 15-16 

7< M  8 17-18 

8< M  9 19-20 

9< M  10 21-22 

 

Per l attribuzione del punteggio minimo e massimo all interno della banda di oscillazione (cfr. O.M. 
44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) vengono considerati: 
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● la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 

● altri elementi valutativi: 

- l assiduità della frequenza scolastica; 
- l interesse e l impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
- i risultati ottenuti nell IRC, nelle atti it  alternati e e in quelle complementari; 

 

Nell ambito della banda di oscillazione prevista, si attribuisce il punteggio tenendo conto sia della media 
dei voti che degli altri elementi valutativi sopra riportati; si attribuisce il minimo della banda nel caso in 
cui la media dei voti abbia un valore decimale inferiore o uguale a 0,5. 

Il credito scolastico relativo al corrente anno sarà attribuito in riferimento alla Griglia che sarà 
approvata nella seduta del Collegio docenti prevista per la terza decade di Maggio. 
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3. INFORMAZIONI E MATERIALI PER L ESAME DI STATO  

3. 1.CRITERI GENERALI per la realizzazione dell elaborato concernente le discipline di 
indirizzo  

Recepito quanto indicato nell O.M. n. 53 del 3.3.2021, art. 18 c. 1 lett. a, in riferimento agli Esami di 
Stato nel secondo ciclo di istru ione per l a.s. 2020/21, riguardo alla discussione di un elaborato 
concernente le discipline caratteri anti dell indirizzo Scientifico-Scienze Applicate, il Consiglio di classe 
stabilisce i seguenti criteri per la formulazione dei temi da assegnare agli studenti, su proposta del 
docente di Matematica e Fisica:  

- la traccia dell elaborato concerne le discipline Matematica e Fisica, individuate quali materie 
caratteri anti dell indiri o Scientifico-Scien e Applicate dalla tabella C/1 allegata all O.M.; 

- la traccia dell elaborato offre spunti per spa iare all interno delle due discipline, Matematica e 
Fisica, relativamente ai contenuti indicati nei programmi svolti;  

- la traccia dell elaborato pre ede l integra ione di apporti multidisciplinari e offre spunti per 
spaziare anche in altre discipline, relativamente ai contenuti indicati nei programmi svolti; 

- la traccia può prevedere anche l accertamento di competen e indi iduali presenti nel curriculum 
dello studente e riferimenti all esperien a di PCTO s olta durante il percorso di studi; 

- la tipologia dell elaborato  indi iduata dal docente di Matematica e Fisica, docente di riferimento 
indicato dal Consiglio di classe, in base al livello di competenze individuali degli studenti e del 
gruppo classe.  Sono di seguito indicate le tipologie: 
 

Tipologia A  
Risoluzione di un problema di realtà di Matematica e Fisica e di alcuni quesiti ad esso correlati che 
prevedono la trattazione di specifici concetti, teorici o pratici, di carattere multidisciplinare.    
 
Tipologia B  
Trattazione commentata di contenuti o tematiche di Matematica e Fisica collegati/e tra loro, con richiesta di 

approfondimenti multidisciplinari.   
 

- Si conviene di assegnare almeno 3 tracce; 
- nell elabora ione potranno essere presenti esempi applicati i, elementi di ricerca personale, 

riferimenti storici, applicazioni tecnologiche; 
- i riferimenti multidisciplinari possono riguardare tutte le discipline del corso di studi; 
- nella traccia potranno esserci riferimenti all esperien a del PCTO s olta durante il percorso di 

studi; 
- si pre ede per l elaborato un numero massimo di 6 pagine, considerato che dovrà essere 

sintetizzato e discusso in sede di Esami in un tempo massimo di 10 minuti. 
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3.2 Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione  
dell elaborato 

(art. 18, comma 1, lettera a, O.M. n. 53 del 03. 03. 2021). 

 

3.3 CRITERI GENERALI per l indi idua ione dei testi oggetto di studio nell ambito 
dell insegnamento di Italiano durante il quinto anno (seconda fase del Colloquio 
dell Esame di Stato, art. 18, comma 1, lettera b, O.M. n. 53 del 03. 03. 2021). 

Nella sele ione dei testi si  tenuto conto della rile an a tematica, dell interesse e del coin olgimento 
suscitato negli studenti e della valenza etica (disponibilità a riconoscere la molteplicità dei punti di vista). 

Testo Autore 
Da Canti, L i fi i  Giacomo Leopardi 
Da Canti, La quiete dopo la tempesta Giacomo Leopardi 
Da Canti, A se stesso Giacomo Leopardi 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo Giovanni Verga 
Da Novelle rusticane, La roba Giovanni Verga 
Il piacere, libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti . Gabriele d Annun io 
Forse che sì forse che no, L aereo e la statua antica  Gabriele d Annun io 

Docenti di 
riferimento 

Discipline di 
indirizzo Argomenti dell elaborato Tipologia dell elaborato 

Limina 
Arcangela 
 
Miracola 
Nadia 
 
Gumina  
Giuseppina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematica 
Fisica 
 
Scienze 
 
 
Informatica  

- Funzioni; 
- calcolo differenziale e teoremi fondamentali; 
- calcolo integrale e teoremi fondamentali; 
- relazioni continuità-derivabilità e continuità-

integrabilità; 
- equazioni differenziali;  
- induzione elettromagnetica; 
- campi (elettrico, magnetico, 

elettromagnetico) e loro caratteristiche; 
- onde elettromagnetiche;  
- radiazioni elettromagnetiche ed effetti 

biologici; 
- circuiti, correnti continue e correnti alternate; 
- energia rinnovabile ed energia non 

rinnovabile, sviluppo sostenibile; 
- equilibrio dell ecosistema; 
- onde sismiche; 
- energia biochimica; 
- proteine; 
- programmi di calcolo integrale; 
- programmi di calcolo dei punti stazionari di 

una funzione; 
- intelligenza artificiale; 
- segnali nel campo delle reti informatiche. 

 

Tipologia A 
Risoluzione di un problema di 
realtà di Matematica e Fisica e 
di alcuni quesiti ad esso 
correlati che prevedono la 
trattazione di specifici 
concetti, teorici o pratici, di 
carattere multidisciplinare. 
 

Tipologia B 
Trattazione commentata di 
contenuti o tematiche di 
Matematica e Fisica 
collegati/e tra loro, con 
richiesta di approfondimenti 
multidisciplinari. 
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Da Alcyone, La pioggia nel pineto Gabriele d Annun io 
Da Myricae, Lavandare Giovanni Pascoli 
Da Myricae, X Agosto Giovanni Pascoli 
Da Myricae, Temporale Giovanni Pascoli 
Da Myricae, Novembre Giovanni Pascoli 
Da Myricae, Il lampo Giovanni Pascoli 
Una vita, cap. VIII, Le ali del gabbiano . Italo Svevo 
Senilità, cap. I, Il ritratto dell inetto  Italo Svevo 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato Luigi Pirandello 
Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII, Non saprei proprio dire ch io mi sia  Luigi Pirandello 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, III, I, L automobile e la carro ella: la modernit  
e il passato  

Luigi Pirandello 

Uno, nessuno e centomila, Nessun nome  Luigi Pirandello 
Da L alleg ia, Veglia Giuseppe Ungaretti 
Da L alleg ia, San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti 
Da L alleg ia, Soldati Giuseppe Ungaretti 
Da Acque e terre, Ed è subito sera Salvatore 

Quasimodo 
Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici Salvatore 

Quasimodo 
Da Se questo è un uomo, Shemà Primo Levi 
 

 

3.4 CRITERI GENERALI per l indi idua ione del materiale scelto dalla Commissione 
(art. 18, comma 1, lettera c, O.M. n. 53 del 03. 03. 2021) 

Il Consiglio di classe, al fine di agevolare la Commissione nell indi idua ione del materiale (testi, 
elaborati, immagini ) fun ionale alla condu ione della ter a fase del colloquio, si  ispirato ai criteri di 
seguito riportati:  

o congruenza con il livello di maturazione raggiunto dagli studenti; 

o valore formativo; 

o rispondenza ai bisogni e agli interessi degli studenti; 

o valenza multidisciplinare, in linea con le aree tematiche approvate dal Consiglio di classe. 
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3.5 AREE TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 

TEMATICA   DISCIPLINE 
COINVOLTE  

MATERIALI  

Progresso e tecnologia Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Matematica, 
Fisica, Informatica, 
Scienze, Disegno e Storia 
dell Arte, Scienze motorie 

Sono stati impiegati materiali 
di varia tipologia: libri di testo, 
appunti dalle lezioni, dispense 
fornite dagli insegnanti, 
immagini, video, documenti 
digitali. 

Per i contenuti, si rimanda ai 
Programmi delle singole 
discipline. 

Irrazionalismo/Razionalismo Italiano, Inglese, Filosofia, 
Matematica, Fisica, 
Scienze, Disegno e Storia 
dell Arte 

L  Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Matematica, 
Fisica, Informatica, 
Scienze, Scienze motorie 

La guerra Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Matematica, 
Fisica, Informatica, 
Scienze, Disegno e Storia 
dell Arte, Scienze motorie 

La comunicazione Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Matematica, 
Fisica, Informatica, 
Scienze, Disegno e Storia 
dell Arte, Scienze motorie 
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3.6 ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d indiri o  

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

1-2 

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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

1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

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

1 

  

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

2 

III 
 in grado di compiere un analisi adeguata della realt  sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali  
3 

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

4 

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

5 
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4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

 

FINALITÀ DEI PCTO 

(Nuove linee guida PCTO, D.M. 4/9/2019, n. 774) 

All interno del sistema educativo del nostro Paese, l Alternan a Scuola La oro (ora PCTO)  stata 
proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, offrendo agli studenti la possibilità di 
sperimentare attività di inserimento in contesti extra-scolastici e professionali; 

b) integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti caratteri anti l iter formativo dello studente 
attraverso lo sviluppo di competenze trasversali o personali (soft skills) in contesti formali, 
informali e non formali, attraverso metodologie attive; 

c) favorire l orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; sviluppare competenze-chia e per l apprendimento 
permanente e competenze auto-orientative; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi; 

e) correlare l offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

f) potenziare internazionalizzazione e interculturalità. 

 

MONTE ORE 

La legge 107/2015 ha introdotto l obbligo di effettuare almeno 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro nel 
triennio del Liceo. Con l art. 1, comma 785 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il monte ore previsto 
per il Liceo è stato ridotto a 90 ore ed è stata introdotta la nuova denominazione di Percorsi per le 
Competen e Tras ersali e l Orientamento.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO TRIENNALE 

L Istituto Statale di Istru ione Superiore L. Sciascia  ha offerto ai propri studenti la possibilità di 
s olgere i Percorsi per le Competen e Tras ersali e l Orientamento come integra ione e supporto 
all orientamento in uscita e non come mero espletamento della norma di legge, inserendo gli studenti in 
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contesti di ricerca e lavoro utili nella scelta del futuro percorso di istruzione universitaria o di 
formazione professionale. 

Nel corso del triennio 2018-2021, considerato il piano di studi della scuola e le numerose attività 
complementari con cui essa tradi ionalmente arricchisce la propria offerta formati a, l Istituto L. 
Sciascia  ha riconosciuto la validità di tali esperienze nel contesto dei PCTO. La progettazione dei 
percorsi, inoltre,  è stata progressivamente integrata nella programmazione curricolare anche nei tempi, 
prevedendo la possibilità di svolgere attività di tirocinio pure nel corso dell anno scolastico.  

La gran parte degli studenti della classe ha potuto svolgere le attività afferenti ai PCTO prevalentemente 
durante il terzo anno, mentre il quarto anno ciò è stato possibile fino all entrata in igore del DPCM del 
5/3/2020. A causa dell emergen a sanitaria legata alla pandemia COVID-19, per alcuni studenti si è 
perci  determinata la necessit  di concludere il monte ore nel corso dell ultimo anno, in modalità 
remota.  

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso del terzo anno (a.s. 2018-2019), gli studenti hanno svolto la formazione di base di 4 ore su 
piattaforma MIUR - Inail. All interno dello stesso progetto,  stata offerta la possibilit  di implementare 
la formazione sulla sicurezza fino al livello di medio ed elevato rischio, per 8 ore complessive. 

 

ARTICOLAZIONE DEI PCTO PRESSO SOGGETTI OSPITANTI ESTERNI 

Gli studenti della classe hanno avuto la possibilità di articolare e personalizzare il proprio monte ore di 
alternanza in attività finalizzate a sviluppare gli obiettivi formativi previsti dal PTOF, in termini di 
competenze specifiche e trasversali. 

 

PROGETTI INTERNI  

Una parte del monte ore è stato sviluppato in progetti interni integrati al curricolo della scuola e/o 
consolidati da una lunga tradizione (tra questi il Laboratorio Teatrale). 

La partecipazione a progetti scolastici, a convegni, lezioni e giornate di studio, alle Olimpiadi di diversi 
ambiti disciplinari, al Safer internet mounth e agli Open Days universitari e scolastici è stata integrata nei 
percorsi ASL/PCTO. 

4.1 PARTICOLARITÀ DEI SINGOLI PCTO  

Attività ed esperienze professionali significative ell ambi  dei PCTO 
- Scien a e Arte spiegano la nostra perce ione di luci e colori   IsoKolor s.r.l. (a.s. 2018-2019) 
- We Can Job  corso online  Orientamento formativo e professionale (a.s. 2019-2020) 
- Stage di vulcanologia  Monte Etna (a.s. 2019-2020) 
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- Laboratorio teatrale (a.s. 2019  2020) 
Anno sc. 2020-2021 
- Conferen a online AssOrienta  
- Catturare l in isibile, anticipare il futuro  (INFN  Club Kiwanis), incontro dedicato allo 

scienziato bolognese Augusto Righi 
- L Unione Europea e le sue opportunit  (Progresso APM Consulting) 
- Open Da  DiFC   Dipartimento di Fisica e Chimica (Università degli Studi di Palermo) 
- OrientaSicilia (Ass. Aster  Palermo) 
- Progetto Smart Future Academ   Messina 2021 (Associazione No Profit Smart Future Academy) 
- Progetto DiffondiMIFT (seminari organizzati dal Dipartimento di Scienze Matematiche e 

Informatiche, Scien e Fisiche e Scien e della Terra dell Uni ersit  degli Studi di Messina) 
- Progetto Youthempo ered  Coca Cola  (Ci icaMente s.r.l.) 
- Simulazione Test ammissione Facoltà universitarie  Louis Academy  
 

5. EDUCAZIONE CIVICA 

Su delibera del Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, nel rispetto della libertà d insegnamento di 
ciascun docente, ha individuato obiettivi specifici di apprendimento, per operare in modo 
interdisciplinare, come richiesto dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dalle annesse Linee guida.  

Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi parte attiva 
della vita della comunità sia nazionale che europea.  Nelle Linee Guida, infatti, si precisa che La Legge, 
ponendo a fondamento dell Educa ione ci ica la conoscen a della Costituzione Italiana, la riconosce 
non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 
doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipa ione di tutti i cittadini all organi a ione politica, economica e sociale del Paese . 

Nella programmazione il Consiglio di classe ha indicato obiettivi afferenti ai tre nuclei concettuali 
previsti dal Ministero: 

- Costituzione 

- Sviluppo sostenibile 

- Cittadinanza digitale  

  

Per quanto riguarda il monte ore da destinare alla disciplina e alla sua distribuzione tra i docenti del 
Consiglio di classe, il Collegio ha deliberato di prevedere per questo anno scolastico 33 ore e ha affidato 
ai singoli Consigli di classe la facoltà di operare scelte coerenti con le programmazioni disciplinari e con 
le competenze dei docenti.  

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri inseriti nel PTOF: la valutazione deve essere coerente 
con le competenze, le abilità e le conoscen e indicate nella programma ione per l insegnamento 
dell Educazione civica e tenute in considera ione nell espletamento dell atti it  didattica. 
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5.1 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA (A 
CURA DEL COORDINATORE DELL EDUCAZIONE CIVICA)  

(Indicati con * gli argomenti che saranno trattati entro la fine dell anno scolastico) 

Disciplina Macroarea Tematica 
Testi, documenti, 

esperienze, progetti, 
problemi, immagini 

ITALIANO 

Costituzione 1) La democrazia e i suoi nemici Documenti: 
- La corruzione svuota la 
democrazia. 
Elaborazione di un testo 
espositivo-argomentativo 
sul tema corru ione e 
democra ia . 
Realizzazione di un PPT: 
Un nemico della 

democrazia: la 
corru ione . 
 

Cittadinanza digitale 2) Comunicazione digitale e 
relazioni personali 

Documenti Word: 
Comunicazione digitale e 
relazioni personali. 

LINGUA 
INGLESE 

Costituzione 

 

1) La democrazia e i  suoi nemici I totalitarismi, pericolo 
per la democrazia: 
George Orwell: 1984 
and Animal farm. 
Libro di testo, appunti 
video YouTube. 
 

Sviluppo sostenibile 

 

2) Disastro ambientale Documento digitale: 
- Coketown. 
Video YouTube: 
Coketown in Hard 
Times. 
PPT: Charles Dickens  
fiction. 
Libro di testo, appunti. 
 

STORIA 

Costituzione 

 

 

 

1) La democrazia e i suoi nemici Libro di testo.  
Documenti: 
- Art.1 della Costituzione 
italiana. 
- I sistemi totalitari: 
Fascismo,  Nazismo e 
Stalinismo. 
Link: I totalitarismi del 
XX secolo. 

1) La costituzione italiana e i  
valori della Resistenza 

Documenti: 
- Struttura e tipologia di 
un documento 
internazionale. 
- I valori della libertà e 
della democrazia: la 
Resistenza. 
Documenti di 
approfondimento dalla 
rete internet.  
Link Treccani. 
PPT: Storia della 
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Costituzione. 
Costituzione italiana. 
 

FILOSOFIA 

Costituzione 

 

1)Effetti sociali della Pandemia Libro di testo. 
Documenti Word: 
- La farmacia dei filosofi. 
- Le conseguenze sociali 
della pandemia. 
- Le pandemie nella 
storia. 
- Cosa direbbe Hegel 
Documenti di 
approfondimento dalla 
rete internet. 
Realizzazione di un PPT:  
La filosofia come 
medicina dell anima ai 
tempi del Covid-19. 
 

INFORMATICA 

Cittadinanza digitale 

 

 

 

1)Intelligenza artificiale * Libro di testo e 
documenti relativi ai 
temi: 
- L intelligen a artificiale 
e le sue aree di 
applicazione. 
- I sistemi esperti. 
- I sistemi neurali. 
Video film: The 
imitation game . 

FISICA 

Sviluppo sostenibile 

 

1) Disastro ambientale e sviluppo 
sostenibile 

 

 

Libri di testo, appunti 
integrativi del docente, 
mappe concettuali e link 
internet (Ministero 
ambiente, Airc, 
YouTube, ect.)  
sulle tematiche: 
- onde elettromagnetiche: 
genesi, proprietà, 
emissione e ricezione; 
- inquinamento 
elettromagnetico: cause, 
effetti e rimedi. 
 

SCIENZE 

Sviluppo sostenibile 

 

 

1)Disastro ambientale e sviluppo 
sostenibile 

Documenti dall Aula di 
Scienze Zanichelli: 
- Vita sott acqua: oceani 
pieni di plastica, le 
microplastiche. 
- Chimica sostenibile 
(Green Chemistry): 
consumo e produzione 
sostenibili. 
- Green Biotech: gli 
OGM. 
Libro di testo.  
Documenti Word. 
Realizzazione di un PPT:  
La Chimica Verde . 

Quesiti Moduli Google. 
Link articoli di stampa: 
le microplastiche e il 
Plasticrust. 



  26 

 

 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL .ARTE 

Sviluppo sostenibile 

 

 

 

1)Agenda 2030 

 

 

Documenti: 
- Agenda 2030 loghi. 
- Sostenibilità, analisi e 
obiettivi. 
- SDG (Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile). 
- L agenda 2030 
dell ONU.  
Video YouTube:  
- Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
- Obiettivo 2030: insieme 
per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
- ASvis 
Power point 
 

2) I i i dell U e c  Video YouTube: 
- Le 53 meraviglie italiane 
patrimonio dell umanit .   
- La città ideale e le città 
sostenibili (da Artelogia) 
Documento: Unesco. 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

Sviluppo sostenibile 

 

 

 

1)Agenda 2030: obiettivo 3 
salute e benessere 

 

Documento Word: 
- Salute dinamica, 
prevenzione e rischi. 
Libro di testo e 
documenti relativi a: 
- principi alimentari; 
- disturbi alimentari; 
- prevenzione dalle 
dipendenze (alcol, fumo, 
doping). 

RELIGIONE 

Cittadinanza digitale 1)Intelligenza artificiale 

Robotizzazione della vita  

L e ica i  i a delle e fide 

Video-Rai Play: 
- Lavoro e robotica. 
- La riflessione etica sulla 
robotica e l intelligen a 
artificiale (A.I.). 
- La digitalizzazione: 
tutto è trasformato in 
dati. 
- I rischi dell A.I.- Aspetti 
etici, legali e sociali. 
- Big data-Deep learning-
Algoritmi. 
Video-YouTube: 
- Con il chip sottopelle-
hi-tech. 
- Microchip sottopelle. 
-I rischi del chip 
sottocutaneo. 

 

  



  27 

 

 

6. ALLEGATI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 

Percorso letterario 

L   R   
 

Origine del termine Romanticismo . Aspetti generali del Romanticismo europeo. Le tematiche negati e . I 
temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l irra ionale.  
Il movimento romantico in Italia. La polemica con i classicisti. 
 

Alessandro Manzoni 
 

La vita: gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco dalla letteratura. Prima della 
conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. Poetica 
manzoniana e Neoclassicismo a confronto. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le tragedie: la novità della 
tragedia manzoniana. Il Conte di Carmagnola, l Adelchi, i Cori. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi: le principali 
differenze tra le diverse redazioni del romanzo.  
Letture 
Lettre à M. Chauvet, Storia e in en ione poetica ; 
Inni sacri, La Pentecoste; 
Odi, Il cinque Maggio; 
Adelchi, Morte di Ermengarda , coro dell atto IV, . 1-36; vv. 85-120. 
 

Giacomo Leopardi 
 

La vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, il 
pessimismo cosmico. La poetica del ago e indefinito . L infinito nell immagina ione, il bello poetico, antichi e 
moderni. Il classicismo romantico di Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. Canti, 
can oni e idilli. Il risorgimento  e i Grandi Idilli. La distanza dai primi Idilli. Il Ciclo di Aspasia. La polemica 
contro l ottimismo progressista. La ginestra e l idea leopardiana di progresso. Le Operette morali. 
Letture 
Lettere, Sono cos  stordito del niente che mi circonda , Lettera a Pietro Giordani, 19 No embre 1819; 
Canti: L i fi i , A Silvia, La quiete dopo la tempesta, A se stesso. 
Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, rr. 1-24; rr.160-177. 
 

L I   
 

Le ideologie. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. Il Positivismo. Il mito del progresso. Il conflitto fra 
intellettuali e società. La posizione sociale degli intellettuali.  
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. Gli Scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il 
Romanticismo straniero. 
Il Naturalismo francese. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola.  
La diffusione del modello naturalista in Italia. La poetica di Capuana e Verga.  
 

Giovanni Verga 
 

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. L ideologia erghiana. Il erismo di Verga e il naturalismo 
zoliano. Procedimenti di regressione  e straniamento . Vita dei campi. Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Mastro don 
Gesualdo. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. 
Letture 
Vita dei campi, Rosso Malpelo. 
I Malavoglia, cap. I, rr. 1-98, Il mondo arcaico e l irru ione della storia . 
Novelle rusticane, La roba. 
Mastro don Gesualdo, I, cap. IV, rr. 1-244, La tensione faustiana del self-made man . 
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Il Decadentismo 
 

L origine del termine Decadentismo . La visione del mondo. La poetica. L oscurit  del linguaggio. Le tecniche 
espressive. Temi e miti della letteratura decadente. 
 

G  A   
 

La ita: l esteta, il superuomo, la ricerca dell a ione, la guerra e l a entura fiumana. L estetismo e la sua crisi. Il 
superomismo: i romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le Laudi. 
Letture 
Il piacere, libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti . 
Forse che sì forse che no, L aereo e la statua antica .  
Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

Giovanni Pascoli 
 

La ita. Il pensiero. La isione del mondo. La poetica. L ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali.  
Letture 
Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo. 
 

L    N  
 

Futurismo. Crepuscolarismo. 
 

Italo Svevo 
 

La vita. La cultura: i modelli filosofici, i maestri letterari. La lingua. Il pensiero. La poetica. I romanzi. Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno. 
Letture 
Una vita, cap. VIII, Le ali del gabbiano . 
Senilità, cap. I, Il ritratto dell inetto . 
La coscienza di Zeno, cap. VIII (rr. 1-62), Le resisten e alla terapia . 
 

Luigi Pirandello 
 

La ita. Il italismo  pirandelliano. La critica dell identit  indi iduale. La trappola  della ita sociale. Il rifiuto 
della socialit . Il relati ismo conosciti o. L umorismo . Le poesie e le no elle. I roman i: L e clusa, Il fu Mattia 
Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco . Il 
teatro nel teatro . 

Letture 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII, Non saprei proprio dire ch io mi sia . 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, III, I, L automobile e la carro ella: la modernit  e il passato . 
Uno, nessuno e centomila, Nessun nome . 
 

Giuseppe Ungaretti 
 

La vita. L alleg ia: contenuto e poetica. I temi. Sentimento del tempo. Il dolore. Le ultime opere.  
Letture 
Da L alleg ia: Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 
 

L E   
 

La le ione di Ungaretti. La letteratura come ita . Il linguaggio. Il significato del termine ermetismo  e la 
chiusura nei confronti della storia.    
 

Salvatore Quasimodo 
 

Il periodo ermetico. L e olu ione stilistica e tematica del dopoguerra.  
Letture 
Da Acque e terre, Ed è subito sera.  
Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 
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Primo Levi 
Da Se questo è un uomo, Shemà 
 
  

Divina Commedia 
 

Paradiso. Ordinamento e struttura morale.  
Canti I, II (vv. 1-30), III, VI (vv. 1-117), XI (vv. 1-36; vv. 55-87), XV (vv. 1-36; vv. 85-108; vv. 130-148), XVII 
(vv. 46-69), XXXIII (vv. 1-39). 
 

 

                                                                                                          L Insegnante 
                                                                                           f.to  prof.ssa Anna Maria Tata 
 

 

Fonti: 
I classici nostri contemporanei, G Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Paravia (voll. 4, 5.1, 5.2, 6). 
La Divina Commedia, Dante Alighieri, Edizione integrale a cura di F. Gnerre, Petrini. 
Video su YouTube. 
Documenti e appunti forniti dall insegnante, pubblicati su materiali  di Classroom. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

- The Victorian age (historical background; literary background). 

-  C. Dickens -life- features- themes- Hard Times (plot- themes). 

From Hard Times Coketo n  (lines 1-28). 
 

-  E. Bronte  life- Wuthering Heights (plot- features). 

From Wuthering Heights I m Heathcliff  (lines1-40; 64-68; 80-95). 
 

-  Late Victorian fiction and Naturalism  

-  Thomas Hardy - life  features,  themes  - Tess of D Urber illes(plot-themes.) 

-  Aestheticism and decadence  

-  Oscar Wilde - life , works and features - The  Picture of  Dorian Gray (plot- features). 

From The Picture of Dorian Gray: I ould gi e m  soul for that! . 
 

- The age of Modernism  

- Historical  background: 

Britain before the The First world war;  

The First World War 

The interwar Years 

The Second World War 

- Literary background:  Modernism and the novel. 
 

- James Joyce - life  first period: Dubliners; second period: Ulysses (structure, parallel with Odyssey, 

technique).  

From Ul sses: I as thinking of so man  things .  
 

- David Herbert Lawrence - life  features, themes - Sons and lo ers (plot and features); Lad  Chatterl s 

lover (plot). 

From Sons and Lo ers : Mr and Mrs Morel  (fotocopia). 
 

- George Orwell - life - Animal farm (plot and features ) - Nineteen Eighty Four(plot and features),  

From 1984: Big brother is atching ou (lines 1-25; 39-52.  
 

-  Poetry in the Modernist age 

-  The war poets : R. Brooke (life) 

The soldier 
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- Thomas Stearns Eliot  life -  features- The Waste Land and the works after conversion. 

From The Waste Land There is no ater  
 

-  Contemporary age : The theatre of the absurd 

-  Samuel Beckett: life  Waiting for Godot (plot- features). 

From Waiting for Godot: All the dead oices 
 
 
 

                                                                                                           L Insegnante 
                                                                                             f.to  prof.ssa Enza Bertilone 

 
Time machines plus 2 di S. Maglioni e G. Thomson 
Casa editrice Dea Scuola 
Successful Invalsi di V. Rossetti 
Casa editrice Pearson Longman 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

L E        900 

I contrasti in Europa e il risveglio dell Estremo Oriente  Nuove alleanze e nuovi conflitti  La belle 
époque e le sue contraddizioni  I conflitti di na ionalit  all interno dell impero austro-ungarico  La 
Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra con il Giappone.  
 

La crisi di fine sec   I ,      . 

Le trasformazioni della società italiana e il decollo industriale  Nascita del Partito socialista  Da Crispi 
a Giolitti  L et  giolittiana  Lotte sociali, partiti e movimenti politici  Il nazionalismo e la guerra in 
Libia - La crisi del sistema giolittiano. 
 

Guerra e rivoluzione 

Tensioni internazionali e nuovo sistema di alleanze  Lo scoppio del conflitto  Guerra di logoramento e 
mobilitazione totale  L Italia in guerra  La guerra in Medio Oriente  La svolta del 1917 e la sconfitta 
degli imperi centrali (1918)  Gli accordi di pace e le conseguenze della guerra - 
La crisi del regime zarista - La rivoluzione di febbraio  Lenin e la ri olu ione d ottobre (1917). 
 

Un difficile dopoguerra 

La crisi del dopoguerra  I vincitori: Gran Bretagna e Francia  Conflitti e rea ione nell Europa centro-
orientale  Tentativi insurrezionali in Germania  La repubblica di Weimar negli anni Venti  Il 
dopoguerra dei vincitori  La Russia comunista  L URSS da Lenin a Stalin. 
 

L I :   . 

L Italia dopo il conflitto  Le ele ioni del 1919 e il biennio rosso   Crescita del movimento fascista  
La marcia su Roma (1922)  Verso il regime  La dittatura a viso aperto  Il contagio autoritario. 
 

Una crisi planetaria 

Gli USA, prima potenza economica internazionale  Il crollo di Wall Street (1929)  Le conseguenze in 
Europa - La risposta di Roosevelt alla crisi: il New Deal  Le ripercussioni della crisi del 1929 
nell economia mondiale. la grande trasformazione. 
 

L E    30:    

La crisi in Germania e l a ento di Hitler  La presa del potere e l instaura ione della dittatura na ista  
Ideologia razziale, antisemitismo e discriminazione dei diversi  Repressione organizzazione del 
consenso  Il Terzo Reich  L URSS: colletti i a ione e industriali a ione  Le grandi purghe e i 
processi - I Fronti Popolari  La guerra civile in Spagna  Verso la guerra.   
 

Il Fascismo in Italia 

Lo Stato fascista  Il totalitarismo italiano e i suoi limiti  Scuola, cultura, informazione  Economia e 
ideologia  La politica estera e l Impero  La stretta totalitaria  Le leggi razziali  L antifascismo. 
 

La Seconda guerra mondiale. 

Dall annessione dell Austria all in asione della Polonia  La conquista della Francia e la battaglia 
d Inghilterra  L Italia in guerra, i Balcani e il fronte africano  L attacco all Unione So ietica  La Shoah 

 Il Giappone e l entrata in guerra degli USA  La svolta del 1942-1943. Stalingrado  La caduta del 
fascismo in Italia e l armisti io  Regno del Sud, Repubblica di Salò, Resistenza  La caduta del Terzo 
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Reich e la resa del Giappone. 
 

La guerra fredda  

La nascita dell ONU  I nuovi equilibri mondiali  Ricostruzione e riforme nell Europa occidentale  
L URSS e l Europa orientale  Rivoluzione in Cina e guerra in Corea  Il Giappone da nemico ad alleato 

 La guerra fredda e la coesistenza pacifica  Le democra ie europee e l a io all integra ione economica 
 Gli anni da Kennedy a Kruscev  La guerra in Vietnam e la crisi economica  La Cina maoista. 

 

La decolonizzazione 

La decolonizzazione nel Sud-Est asiatico e l indipenden a dell India  La spartizione della Palestina e la 
nascita dello Stato di Israele  Le guerre arabo-israeliane e la questione palestinese  La crisi dell impero 
coloniale francese: la guerra in Indocina e Algeria  Le guerre arabo-israeliane.  
 

                                                                                               L Insegnante 
                                                                                             f.to  prof.ssa Laura Scionti 

 
Lo spazio del tempo 3 
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 
Editori Laterza 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

LA RICERCA DELL ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL IDEALISMO TEDESCO: 

HEGEL 
 

 Hegel: l idealismo dialettico 
- Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali dell hegelismo 
- La Fenomenologia dello Spirito: significato, struttura e analisi delle tappe essenziali del percorso 

di maturazione della coscienza individuale e collettiva 
 

FILOSOFIA DELLA STORIA E TEORIA DEL PROGRESSO DAL POSITIVISMO A FEUERBACH 

 Scienza, storia e progresso: caratteristiche generali del Positivismo; temi e concetti chiave della 
filosofia positiva 
 

 Filosofia positiva e riforma sociale in A. Comte: 
- Concezione della storia e idea di progresso 
- La legge dei tre stadi 
- La classificazione delle scienze 
- Il primato della sociologia: statica e dinamica sociale   
 

- IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 
 

- DARWIN E LA TEORIA DELL EVOLUZIONE  

 K. Marx: il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza 
- Formazione del socialismo scientifico 
- Critica al concetto di ideologia  
- Il Capitale: il lavoro alienato e le teorie del plusvalore 
- Concezione dialettica della storia e lotta di classe 
- Materialismo storico e materialismo dialettico 
- Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato 
- La società comunista e le sue caratteristiche 

 

 L. Feuerbach: il progresso e l umanismo naturalistico: 
- L antropologia, essen a della teologia 
- L aliena ione religiosa 
- La filosofia dei sensi e la religione dell umanit  

 

LA NEGAZIONE DEL  SISTEMA E  LE  FILOSOFIE  DELLA CRISI: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD, 
NIETZSCHE 
 

 Il pensiero post-hegeliano tra crisi della filosofia e filosofia della crisi 
 

 Schopenhauer: la reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica 
- analisi di temi e concetti fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione 
- genesi della teoria della rappresentazione  
- il mondo come rappresenta ione: oltre l idealismo e il materialismo 
- il mondo come volontà: la concezione tragica della storia e il rifiuto dell interpreta ione 

ottimistica della filosofia hegeliana 
- il alore catartico dell arte; l etica della compassione e la noluntas 

 

  Kierkegaard: la fenomenologia della vita morale 
- comunicazione ed esistenza 
- il superamento dell hegelismo e la filosofia del Singolo 
- Gli Stadi sul cammino della vita: la ita estetica e la dispera ione nel finito ; la ita etica e la 

responsabilità del padre di famiglia; la vita religiosa e la fede di Abramo 
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- il concetto di angoscia 
 

 Niet sche: un nuo o mattino per l umanit  
- la concezione dionisiaca e tragica del mondo 
- Niet sche e Schopenhauer: pessimismo della for a  e pessimismo della debole a  
- L utilit  e il danno della storia per la ita 
- Il periodo illuministico: il nichilismo; la morte di Dio e l a ento dell Oltre-uomo 
- Il periodo di Zarathustra: eterno ritorno dell uguale e olont  di poten a 
- Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra 
- Nichilismo attivo e superamento della metafisica 

 
FILOSOFIE DELLA COSCIENZA: LIBERTÀ UMANA, ANALITICA ESISTENZIALE E RIFLESSIONI SUL 
TEMPO IN HEIDEGGER E BERGSON 
 

 Heidegger: l esisten a autentica e il senso della storia 
- L Analitica esisten iale: la fatticit  concreta dell uomo; le caratteristiche fondamentali 

dell Esserci; esisten a autentica e inautentica 
 

 Bergson: il senso globale della vita e la vita della coscienza 
- Caratteri generali dello Spiritualismo 
- Tempo della scienza e tempo della coscienza 
- Coscienza, durata e libertà 
- Società chiusa e società aperta: crisi e affermazione della libertà umana 

 
LE SCIENZE STORICO-SOCIALI: LA PSICANALISI E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ IN S. FREUD 

 Freud e la scoperta dell inconscio 
- La definizione di inconscio e i traumi psichici 
- La teoria della sessualità infantile: il concetto di libido; fasi orale, anale e fallica; complessi di 

Edipo e di Elettra 
 

 Freud e la metapsicologia 
- Il rapporto tra psicanalisi e filosofia 
- La struttura della psiche: 1^ e 2^ topica 
- La formazione dell Io e i suoi meccanismi di difesa 

 

 Freud e la terapia psicanalitica 
- Definizione e funzione della psicanalisi 
- Nevrosi, isterie, lapsus, atti mancati e la cura psicanalitica 
- L importan a del transfert 
- L i e e a i e dei g i 

 

                                                                                                        L Insegnante 
                                                                                           f.to  prof.ssa Laura Scionti 

 

La ricerca del pensiero, 3 A-B 
N. Abbagnano, G. Fornero, coll. G. Burghi 
PARAVIA 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN R  

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli limitati o illimitati, insiemi numerici limitati e 
illimitati, minimo e massimo di un insieme numerico, estremo inferiore e estremo superiore di 
un insieme numerico. Intorni. 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI NUMERICHE REALI 

Introduzione al concetto di limite, esempi sul concetto intuitivo di limite.  

Limite finito di una funzione al tendere della variabile ad un valore finito e al tendere della 
variabile all'infinito. Limite infinito di una funzione al tendere della variabile ad un valore 
finito e all'infinito.  

Asintoto verticale, asintoto orizzontale. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 

Esercizi sulla verifica dell'esattezza di limiti.  

Teoremi fondamentali sui limiti: Teorema dell'unicità del limite, Teorema della permanenza 
del segno, Teorema del confronto. Applicazioni. 
Esercizi sui Teoremi fondamentali sui limiti. 
Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi 
sul calcolo di limiti di funzioni continue: limite della somma algebrica di funzioni, limite del 
prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni, limite della potenza n-esima di 
una funzione.  
Il numero di Nepero come valore del limite della successione e  

n
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1  1 (lim
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+

.  

Limite di una funzione esponenziale. Operazioni sui limiti e forme indeterminate.  
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Esercizi sul calcolo di limiti di funzioni continue. 
Proprietà delle funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass (o di 
esistenza del massimo e del minimo). Punti di discontinuità di una funzione.  

A in o i del diag amma di na f n ione e lo o ice ca.  C i e io pe  l e i en a di n a in o o 
obliquo di una funzione. 

Funzione composta. Funzione inversa. Funzioni goniometriche inverse. 
Esercizi sulle funzioni continue: verificare la continuità di una funzione in un dato punto e in 
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un dato intervallo; determinare i punti di discontinuità di una funzione e le rispettive specie; 
tracciare il grafico probabile di una funzione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Problemi che conducono al concetto di derivata: il problema della velocità istantanea e il 
problema delle tangenti, significato cinematico della derivata prima e significato geometrico 
del rapporto incrementale e della derivata, equazione della tangente ad una curva in un suo 
punto.  
Definizione di derivata di una funzione in un suo punto. Casi di non derivabilità e loro 
interpretazione geometrica: cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi. 
 

Correlazione tra continuità e derivabilità. 
Calcolo della derivata di funzioni elementari: k, x, x

n 
(n N0), senx, cosx, tgx, cotgx, loga x, 

lnx, a
x
 , e

x
 

 

Teoremi sulle derivate: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente, 
derivata della potenza n-esima di una funzione, derivata della funzione reciproca, derivata della 
funzione composta. Derivata di x

n
,  con n Z.  Metodo della derivata logaritmica. Derivata di 

x
n
 con n R, derivata di  √𝑥    . Derivata di una funzione composta esponenziale. Derivata delle 

funzioni goniometriche inverse. 

Derivate successive. Significato cinematico della derivata seconda. 

Esercizi sul calcolo della derivata, determinazione della retta tangente ad una data curva in un 
suo punto, determinare i punti di una data curva noto il coefficiente angolare della tangente, 
determinare l angolo di due curve, risolvere quesiti di vario tipo che richiedono l applicazione 
del concetto di derivata; determinare i punti di non derivabilità di una funzione; applicare le 
regole di derivazione e il metodo della derivata logaritmica per il calcolo della derivata di una 
funzione; risoluzione di problemi in cui si richiede l applicazione del concetto di derivata (in 
geometria, in algebra, in fisica). 
 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Fermàt. Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica, Teorema di Lagrange e 
sua interpretazione geometrica,  Teorema di Cauchy,  Teoremi di De l'Hôpital e Regola di De 
l'Hôpital.   
Differenziale di una funzione. 
Esercizi sui Teoremi di Rolle e di Lagrange, applicazione della Regola di De L Hôpital al 
calcolo di limiti.  
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MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 

Conseguenze del Teorema di Lagrange. Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un 
intervallo. Massimi e minimi relativi di una funzione. Massimo e minimo assoluti di una 
funzione. Criterio per l'esistenza dei massimi e minimi.  

Concavità e flessi di una curva. Flessi orizzontali e flessi obliqui (ascendenti e discendenti). 
C i e io pe  l e i en a di fle i obli i.   

 

Ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con il metodo dello studio del segno della 
derivata prima. Studio delle concavità e ricerca dei flessi a tangente obliqua con il metodo 
dello studio del segno della derivata seconda. Ricerca dei punti di massimo, minimo, flesso di 
una curva con il metodo delle derivate successive. Risoluzione di problemi di massimo e 
minimo.  Risoluzione di quesiti su funzioni contenenti parametri. 
 

STUDIO DI UNA FUNZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche e trascendenti: funzioni razionali, 
irrazionali, goniometriche, logaritmiche, esponenziali, contenenti moduli.  
Applicazione dello studio di funzioni alla risoluzione di vari problemi (geometrici e algebrici).  
 

INTEGRALE DI UNA FUNZIONE 

Problemi fondamentali dai quali trae origine il calcolo integrale: il problema delle aree e il 
problema delle primitive. Significato geometrico dell'integrale definito. Considerazioni sul 
segno dell'integrale definito. Proprietà dell'integrale definito.   

Teorema della media e suo significato geometrico. Valore medio di una funzione in un 
intervallo.  Primitiva di una funzione. Funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow (dim.). 
Formula di Newton-Leibniz per il calcolo dell'integrale definito (dim.).  Integrale indefinito.  

Integrali immediati.  Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda.  
Integrali di funzioni fratte. Integrazione di funzioni goniometriche.  

Metodo di integrazione per sostituzione. Integrali di funzioni irrazionali risolvibili mediante 
sostituzioni trigonometriche. Metodo di integrazione per parti.   

Alcuni integrali notevoli.   

Area di un segmento parabolico. Area di una regione di piano limitata da due o più curve.  
Volume di un solido di rotazione.  Calcolo di aree e di volumi.     

Correlazione tra continuità e integrabilità.   
Integrali impropri. 
 



  39 

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI elementari, del primo ordine, a variabili separabili, lineari, del 
secondo ordine, problema di Cauchy.  

Applicazioni alla fisica. 

Risoluzione di esercizi e di problemi in cui si richiede l'applicazione del calcolo integrale.  

Risoluzione di temi assegnati agli esami di maturità sui contenuti del programma svolto. 
 
 

 

                                                                                                                     
                                                                                                         L In egnan e                                                                                                                              
                                                                                           f.to  prof.ssa Arcangela Limina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo:     
Baroncini-Manfredi,    Multi.Math.blu  vol. 5   
(Ghisetti e Corvi Ed.) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CORRENTI E CIRCUITI 

Corrente elettrica continua. Generatori di tensione. Circuiti elettrici a corrente continua.  
Applicazione delle leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 
Collegamenti misti di resistori e analisi di un circuito a corrente continua. 

La a fo ma ione dell ene gia ele ica in ene gia in e na, la po en a ele ica. Effetto Joule. 
Legge di Joule. Superconduttori. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 
di tensione. Legge di Ohm generalizzata.  

I circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore.  

La o o di e a ione degli ele oni da n me allo. L ele on ol . L'effe o e moionico e 
l'effetto fotoelettrico.  Effetto Volta.  Effetto termoelettrico (effetto Seebeck), la termocoppia.  

La corrente elettrica nei liquidi. Soluzioni elettrolitiche. Dissociazione elettrolitica. 
Ele oli i. Rea ioni chimiche p o oca e dall ele oli i. Fenomeni ipici che accompagnano 
l'elettrolisi. La definizione di Coulomb nel S.I.   Le leggi di Faraday.  Le pile.  

La corrente elettrica nei gas. Conducibilità dei gas. Le scariche elettriche nei gas. I fulmini. 
Raggi catodici. Il tubo a raggi catodici. 

FENOMENI  MAGNETICI FONDAMENTALI  

Fenomeni magnetici.  Esperienze sulle proprietà magnetiche.   Magneti naturali e artificiali.  
Esperienza della calamita spezzata.  Significato della magnetizzazione. Metodi di 
magnetizzazione.  Magneti temporanei e magneti permanenti.  Smagnetizzazione. Temperatura 
di Curie. Concetto di massa magnetica. Forze tra poli magnetici e legge di Coulomb per il 
magnetismo.  Unità di misura della massa magnetica.   

Campo magnetico. I poli magnetici terrestri e il campo magnetico terrestre, direzione e verso, 
costruzione delle linee di campo.  

Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico, differenze fondamentali tra fenomeni 
magnetici e fenomeni elettrici.  

Esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampère.  

L o igine del campo magne ico: le co en i mic o copiche di Ampère, il significato della 
magnetizzazione e della polarizzazione magnetica secondo la teoria di Ampère.  

Forza esercitata da un campo magnetico.  

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo conduttore rettilineo percorso da corrente; 
regola della mano destra.  Intensità del campo magnetico.  

Forza esercitata da un campo magnetico su una spira rettangolare percorsa da corrente 
(momento torcente). Momento magnetico di spire e bobine. Il motore elettrico in corrente 
continua.   

Forza esercitata tra due fili percorsi da corrente e legge di Ampère. La definizione di Ampère 
nel S.I.   
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Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in moto (forza di Lorentz) e calcolo della 
forza magnetica.  Forza elettrica e forza magnetica, il selettore di velocità. Effetto Hall e 
tensione di Hall. 

Moto di una carica con velocità perpendicolare rispetto al vettore B : traiettoria, raggio della 
traiettoria circolare, periodo del moto. 

Moto di una carica con velocità obliqua rispetto al vettore B :  moto elicoidale, raggio e passo 
dell elica.  L a o a bo eale. Applica ioni pe imen ali del mo o delle ca iche nel campo 
magne ico: la ca ica pecifica dell ele one. Lo spettrometro di massa. 

Campo magnetico generato da correnti elettriche, nel caso di un filo rettilineo (legge di 
Biot-Savart), di una spira e di una bobina, di un solenoide.  

Equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete. 

Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico e sua dimostrazione. 

La circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère e sua dimostrazione. 

Proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. 
Permeabili  magne ica ela i a. Ciclo di i e e i magne ica. L ele omagne e. I domini di 
Weiss e il momento magnetico degli atomi.  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

I fenomeni di induzione elettromagnetica e le correnti indotte. Variazioni nel tempo del campo 
magnetico: moto relativo magnete-circuito, circuito-circuito, variazioni di orientazione o di area 
del circuito indotto e ruolo del flusso del campo magnetico concatenato con un circuito. 
Interruttore differenziale.  

Il moto di una sbarra metallica con velocità costante in un campo magnetico uniforme e la 
f.e.m. cinetica.  

Forza elettromotrice indotta e f.e.m. indotta istantanea. Legge di Faraday-Neumann e sua 
dimo a ione. Legge di Len , e o della co en e indo a e con e a ione dell ene gia. 
Correnti indotte e diamagnetismo.  Estrazione di una spira da un campo magnetico ed effetto 
dell ind ione ele omagne ica, co en i di Fo ca l .  
Autoinduzione, induttan a e ind o i.  I ci c i i RL alimen a o con en ione con in a. L anali i 
del ci c i o RL, l e aco en e di chi a e l e aco en e di ape a.  
Mutua induzione.    

Ene gia immaga ina a in n ind o e. Calcolo dell ene gia dell ind o e: analogia con il 
calcolo del la o o di ca ica di n conden a o e e calcolo con l in eg ale defini o. Den i  di 
energia del campo magnetico.     

L al e na o e. La f.e.m. gene a a da n al e na o e in f n ione del empo e o calcolo.  
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, circuito induttivo,                           
circuito RLC in serie, condizione di risonanza, angolo di sfasamento.   

Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata: potenza media assorbita da un circuito 
ohmico, corrente efficace e f.e.m. efficace. Potenza media assorbita da un circuito RLC in serie, 
fattore di potenza. Corrente trifase.   

Il circuito LC e il bilancio energetico. 
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I circuiti domestici e la trasformazione delle tensioni oscillanti. Il trasformatore. Il trasformatore 
ideale, circuito primario e circuito secondario, la trasformazione della tensione e della corrente, 
rapporto di trasformazione. 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO  

Campi elettrici indotti. Legge di Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo 
indotto. Confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. Campo magnetico indotto.                              

La legge di Ampère-Maxwell e la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Campo 
elettromagnetico. 

Onde elettromagnetiche e loro genesi.  Proprietà delle onde elettromagnetiche.  La natura 
ele omagne ica della l ce. L o igine dell indice di if a ione. Onde piane. Emi ione e 
ricezione di onde elettromagnetiche. 

Energia trasportata da n onda ele omagne ica e den i  media di ene gia dell onda.  
Imp l o fo ni o dall onda ele omagne ica, p e ione di adia ione e an i  di mo o a fe i a 
dall onda.  
Pola i a ione di n onda ele omagne ica, pola i a ione pe  a o bimen o e legge di Mal .        
Lo spettro elettromagnetico. Caratteristiche principali di onde radio, microonde, radiazioni 
infrarosse, spettro visibile, radiazioni ultraviolette, raggi X, raggi gamma. 
 

Sono stati risolti esercizi e problemi, di vario livello di difficoltà, su tutti i contenuti elencati. 

Unità di apprendimento trasversale Fisica - Educazione civica: 
L in inamen o ele omagne ico: ca e, effe i, imedi.  

 

 
 
                                                                                                               L Insegnante    
                                                                                              f.to  prof.ssa Arcangela Limina 
 
 
Libro di testo:  
    U. Amaldi - L Amaldi pe  i licei cien ifici.bl  - vol. 2 e vol. 3 - ed. Zanichelli  

Altri  libri utilizzati ad integrazione del libro di testo: 

   Caforio-Fe illi                      Fi ica! Pen a e l Uni e o - vol. 5                    ed. Le Monnier  
   Claudio Romeni                   La fisica di tutti i giorni  vol.5                         ed. Zanichelli 

Fabbri-Masini-Baccaglini    Quantum 2a ed.- Fisica Teorie Esperimenti      ed. SEI 
Boschi-Moriani                    Fisica                                                                  ed. Edar   

Dispense personali.                              
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

(Indicati con * gli argomenti che saranno trattati entro la fine dell anno scolastico) 

LINGUAGGI C/C++  
Ripasso anni precedenti ed approfondimenti 
Caratteristiche dei linguaggi C/C++ e struttura di un programma in C/C++ 
La struttura di selezione e costrutti iterativi  
Gli array 
Le stringhe 
Le matrici 
Le strutture  
Basi di dati 
Laboratorio 
Esercizi di vario tipo con Dev C++ 
Uso di MS Access per la realizzazione di semplici Data Base e loro manipolazione. 
 
FONDAMENTI DI TELEMATICA 
Le reti di computer 
Telematica 
Elaborazione centralizzata e distribuita 
Cosa sono le reti di computer 
Rappresentazione della rete: 

 Architettura client-server 
 Reti peer-to-peer 

Come funziona una rete 
 DTE e DCE 

Tecnologie di trasmissione, i circuiti fisici 
 Punto a punto 
 Multi punto 
 Broadcast 

Flussi trasmissivi  
 Simplex 
 Half duplex 
 Full duplex 

Proprietà del canale di comunicazione 
Tecniche di trasmissione 

 Segnali analogici e segnali digitali 
 ISDN e ADSL 
 Metodo di codifica DMT 
 Tipologie di modulazione 
 Modem 

Tipo di trasmissione 
 Trasmissione seriale e parallela 
 Trasmissione sincrona e asincrona 

Le topologie di rete 
 A stella 
 Ad anello 
 A bus 
 Ad albero 
 A maglia 

Le tipologie di rete 
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 LAN 
 WAN 
 GAN 
 MAN 
 Router, switch, hub 

Sicurezza delle reti e la crittografia dei dati: * 
 crittografia simmetrica e asimmetrica 
 cifrario di Giulio Cesare 

 
TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 
Sistemi e modelli 
I Sistemi 
Caratteristiche e comportamento di un sistema 
Classificazione dei sistemi 
Rappresentazione dei sistemi: i modelli 
Classificazione dei modelli 
Teoria degli automi 
Gli automi 

 Automi a stati finiti 
 Automi riconoscitori 

Rappresentazione di automi 
Il diagramma degli stati o diagramma di transizione 
Le tabelle di transizione 
Teoria della calcolabilità 
Problemi, algoritmi e modelli computazionali 
Un modello computazionale: la Macchina di Turing (MdT) 
Il comportamento della Macchina di Turing e la sua rappresentazione 
La Macchina di Turing universale e la tesi di Church 
Intelligenza artificiale e reti neurali * 
L intelligen a artificiale 
Intelligenza artificiale forte e debole 
Il contributo di Turing 
Intelligenza artificiale informatica e robotica 
I sistemi esperti 
Le reti neurali 
Algoritmi genetici e logica fuzzy 
Visione del film The Imitation game  
 

                                                                                                            L Insegnante 
                                                                                         f.to  prof.ssa Giuseppina Gumina 

Libro di testo: INFORMATICA APP - Quinto anno   
Autori: Piero Gallo/Pasquale Sirsi      
Editore: Minerva Scuola 

Per lo svolgimento delle lezioni si sono utilizzati i seguenti mezzi-strumenti: Lavagna interattiva LIM, laboratorio portatile, 
compilatore Dev-Cpp , MS Access , il testo adottato, appunti integrativi  forniti e distribuiti dalla docente, presentazioni 
multimediali, Internet. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

 

 

CHIMICA ORGANICA 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
Il carbonio nei composti organici: versatilità e ibridazione sp3, sp2,sp. Gli alcani: caratteristiche, 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche e formule di struttura. Reazioni di combustione, alogenazione. I 
cicloalcani e la loro conformazione. La Stereoisomeria: conformazionale e configurazionale. La chiralità e 
gli isomeri ottici. 
 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Gli alcheni: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche e formule di struttura. Reazioni degli 
alcheni: deidroalogenazione degli alogenuri alchilici, disidratazione degli alcoli, dealogenazione dei di- 
alogenuri vicinali. Reazione di addizione elettrofila, regola di Markovnikok. Gli alchini: caratteristiche, 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche e formule di struttura. 
 

Gli idrocarburi aromatici: benzene e composti aromatici  
Definizione di composto aromatico. Struttura di Kekulé. Ibridazione del benzene e formule di risonanza. 
Nomenclatura dei derivati del benzene. Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. Gli isomeri 
orto, meta e para. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
 

Classi di composti organici 
Gli alogenoderivati 
Definizione generale degli alogenoderivati; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche. Reazione di 
sostituzione nucleofila SN2 e SN1. Reazioni di eliminazione E2 e E1. 
 

Alcoli, fenoli ed eteri 
Definizione e classificazione degli alcoli. Preparazione degli alcoli: sostituzione nucleofila SN1 e SN2. 
Proprietà fisico-chimiche. Ossidazione degli alcoli. Approfondimento chimico-storico: nitroglicerina, 
Ascanio Sorbero e la dinamite di Nobel. I fenoli, definizione di alcol aromatico. Approfondimento: 
applica ione nell industria chimica (materie plastiche, bachelite), propriet  antisettiche (disinfettanti) e 
antiossidanti (polifenoli del vino rosso, del the e del cacao). Gli Eteri. Definizione, metodo di preparazione 
di disidratazione degli alcoli. Approfondimento: la chimica dei disinfettanti. 
I composti carbonilici: Aldeidi e Chetoni 
Definizioni di aldeidi e chetoni; nomenclatura; metodi di preparazione; proprietà fisiche e chimiche; 
rea ione di addi ione nucleofila. La formaldeide. L ossida ione dei chetoni (saggio di Tollens).  
 

Approfondimento: i corpi chetonici, l acetone nei bambini. 
I composti carbossilici e i loro derivati 
Definizione degli acidi carbossilici; nomenclatura; metodi di preparazione; proprietà fisiche e chimiche. 
Acidi grassi come esempio di acidi carbossilici. Definizioni generali di derivati alifatici e aromatici. 
Definizione di estere e di esterificazione (sintesi dei trigliceridi). 
Le Ammine 
Definizione generale delle ammine, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Polimeri di condensazione: 
le poliammidi e le fibre tessili. 
I composti Eterociclici importanti 
Pirimidina, nicotina, istamina, caffeina, teofillina, teobromina. 
 
BIOCHIMICA 
 

Le molecole organiche 
Metabolismo energetico della cellula. Il metabolismo degli esseri i enti: Energia libera di Gibbs ( G), 
rea ioni eso ed endoergoniche. Il ciclo dell ATP. Importan a dei coen imi NADH e  FADH2 e le reazioni 
di ossido-riduzione. Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche. Gli enzimi e i coenzimi. La 
cinetica enzimatica: costante di Michaelis-Menten e la curva velocità reazione/concentrazione del 
substrato. Complesso en ima/substrato e meccanismo di regola ione dell atti it  en imatica. 
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I Carboidrati e il loro metabolismo 
Caratteristiche fisico-chimiche e funzione dei carboidrati. Classificazione dei carboidrati. I monosaccaridi: 
classificazione, aldosi e chetosi, principali monosaccaridi. Reazione di riduzione dei monosaccaridi: lo D-
Xilitolo. Zuccheri della serie D ed L, anomeri alfa e beta. I disaccaridi: legame O-glicosidico di tipo alfa e 
beta. Proprietà dei disaccaridi più importanti: saccarosio, lattosio e maltosio. I polisaccaridi: proprietà e 
caratteristiche. Funzione dei polisaccaridi: glicogeno, amido e cellulosa. Carboidrati come fonte di energia: 
Glicolisi, Fermentazione alcolica e lattica, la Respirazione cellulare, la Fotosintesi clorofilliana.  
 

Approfondimento: lattosio e intolleranza alimentare. La regolazione della glicemia. 
 

I Lipidi 
Caratteristiche fisico-chimiche e funzione dei lipidi. Classificazione dei lipidi: acidi grassi saturi ed insaturi, 
trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. La biosintesi dei trigliceridi. I lipidi come fonte di energia. La lipolisi dei 
trigliceridi. Approfondimento: importan a dei lipidi nell alimenta ione; ruolo degli ormoni steroidei; il 
colesterolo e le patologie cardiovascolari. 
 

Le Proteine 
Gli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle 
proteine. Il metabolismo delle proteine. Il metabolismo degli amminoacidi. Le fonti di azoto e 
l a otofissa ione. 
 

Gli acidi nucleici 
Struttura e fun ione del DNA e dell RNA. DNA ed RNA a confronto. La struttura tridimensionale del 
DNA. La doppia elica di Watson e Crick (cristallografia a raggi X), regola di Chargaff. Filamenti 
antiparalleli e complementari. La struttura del nucleotide. La duplicazione del DNA: il modello 
semiconservativo. Differenza di duplicazione negli eucarioti e nei procarioti. Duplicazione continua e 
discontinua del DNA. I geni, genotipo e fenotipo. Definizione di epigenetica (il caso dei gemelli). La 
cromatina e i diversi gradi di spiralizzazione: le due forme di eucromatina ed eterocromatina. Il codice 
genetico. La sintesi proteica. Il dogma centrale della biologia molecolare. La trascrizione: sintesi 
dell mRNA. La tradu ione dell mRNA in proteina. Approfondimento biomedico: sostanze genotossiche e 
modulatori epigenetici. 

Le Biotecnologie 
Genetica diretta e molecolare. La coniugazione batterica. Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi. 
Defini ione di scien e omiche. La regola ione dell espressione genica nei procarioti: operone lac e trp. 
Regola ione dell espressione genica negli eucarioti. La manipola ione del DNA: endonucleasi batteriche. 
La PCR. Visualizzazione del DNA: spooling ed elettroforesi. La tecnologia del DNA ricombinante. 
Problemi etici e morali dell uso degli OGM. 
 

Applicazioni delle biotecnologie 
Biotecnologie per l agricoltura: OGM. Biotecnologie ambientali ed applica ioni industriali. Biotecnologie 
mediche. Animali geneticamente modificati. Approfondimento: Pandemia SARS-CoV-2. Meccanismi di 
trasmissione del Coronavirus, PCR e tampone molecolare, vaccini, anticorpi monoclonali, la chimica dei 
disinfettanti, i detergenti, le mascherine e la nuova forma di inquinamento. 
 
 
SCIENZA DELLA TERRA 
 

Vulcani e sismi 
Tipi di eruzione vulcanica. Classificazione delle rocce vulcaniche. Prodotti piroclastici. Tipi di vulcano. 
Modello a rimbalzo elastico. Origine delle onde sismiche. Scala Richter, scala Mercalli, sismografo. Il 
rischio sismico. 
 

La Teoria della Tettonica delle placche 
Struttura interna della Terra: superfici di discontinuità e studio delle onde sismiche. Il calore terrestre. Il 
campo magnetico terrestre: magnetizzazione delle rocce e paleomagnetismo. La teoria della Deriva dei 
continenti di Wegener. Esplorazione dei fondali oceanici. La teoria di Hess sull Espansione dei fondali 
oceanici. La Teoria della Tettonica delle Placche. Margini divergenti, convergenti e trasformi. Punti caldi.  
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Approfondimento: ecoscandaglio alla scoperta dei fondali oceanici, il magnetometro e le variazioni di 
polarit  delle rocce durante l e olu ione del pianeta Terra. 
 

Cicli biogeochimici 
Il ciclo del Carbonio 
Ciclo biologico e geologico. Il contributo dell uomo nell incremento delle emissioni di CO2. Effetto serra. 
 

Fonti di Energia non rinnovabile e rinnovabile 
L origine degli idrocarburi: carbon fossili, petrolio e gas naturali. L energia nucleare: fissione nucleare. 
Energia idroelettrica, solare, eolica, geotermica, dalle biomasse.  
 
IL CORPO UMANO 
 

Il Sistema nervoso 
I neuroni e la trasmissione dell impulso ner oso. Cenni sulla struttura del SNC. Cenni sulle principali 
patologie del sistema nervoso. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Disastro ambientale e sviluppo sostenibile 
Vita sott acqua: oceani pieni di plastica, le microplastiche. Chimica sostenibile (Green Chemistr ): consumo 
e produzione sostenibili. Green Biotech: gli OGM. 
 

                                                                                                           L Insegnante 
                                                                                              f.to prof.ssa Nadia Miracola 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Scienze naturali  Chimica organica  Biochimica  Scienze della Terra  
                                   S. Passannanti, C. Sbriziolo, F. Caradonna, P. Quatrini, G. Scopelliti - Tramontana  
 

MATERIALE CONDIVISO CON LA CLASSE: presentazioni multimediali, immagini, video, appunti e 
schemi integrativi, link tematici. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL ARTE 

 
TARDOBAROCCO 
 
- Arte decorativa e regge settecentesche: 
Filippo Juvarra, Palazzina di caccia di Stupinigi.  
Luigi Vanvitelli, Reggia di Caserta. 
Gian Battista Tiepolo: Banchetto di Antonio e Cleopatra, Residenza di Wurzburg. 

 
 

- Vedutismo e camera ottica: 
Antonio Canaletto, Il Canal grande verso est. 

 

 
DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE AL POST-IMPRESSIONISMO 
- Il Neoclassicismo:  
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, Le Grazie. 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le sabine. 
Francisco Goya: La Maya vestita, la Maya desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 
 

- Architetture neoclassiche: la Scala di Milano. 
 
 

- Il Romanticismo:  
John Constable: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury.  
William Turner: La sera del Diluvio, Tramonto. 
Theodor Gericault: C a ie e fe i , La a e a della med a, L alie a a. 
Eugene Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Manzoni. 

 
 

- Il Realismo:  
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna. 

 
 

- Architettura del ferro: La Tour Eiffel. Cristal Palace. 
Le innovazioni scientifiche: la fotografia. 

 
 

- L I : 
Edouard Manet: La barca di Dante, C la i e ll E ba, Ol m ia, Il ba  delle F lie  Be g e. 
Claude Monet: Impressione del sole nascente, La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 
ninfee. 
Edgar Degas: La le i e di da a, L a e i , Q a  balle i e i  bl . 
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, la Grenouillère, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
 
- Post-impressionismo: 
Paul Cézanne: Boccali e barattoli di marmellata, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-
Victoire. 
Georges Seurat: U a d me ica me iggi  all i la della G a de Ja e, Il ci c . 
Paul Gauguin: Il cristo giallo, Aha oe feii, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
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Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Notte stellata, Campo di grano con voli di corvi. 
 

 
 

- DISEGNO 
Prospettiva centrale di solidi geometrici e di architetture d interni. 
Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga, di solidi geometrici ed architettonici. 
 
 
                                                                                                 L Insegnante 
                                                                              f.to  prof.ssa Emanuela Lo Presti 

 

Libro di testo: 
I i e a i  ell a e, G. Cricco e F.P. Di Teodoro 
Zanichelli 
Po erPoint forniti dall insegnante 
Approfondimenti da YouTube 
 
 

  



  50 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

I Fattori della Prestazione Motorio  Sportiva. 
 

Le Capacità Motorie: 
 Schemi motori di base; Capacità sensopercettive; capacità coordinative; capacità 

condizionali; mobilità articolare. 
 

I principi dell allenamento sporti o: 
 Le fasi di una seduta di allenamento. 

 

Atletica leggera: 
 Corse     - corsa veloce  mezzofondo e fondo.  
 Salto in lungo - Tecnica del salto in lungo e sua regolamentazione. 
 Salto in alto  Tecnica del salto in alto e sua regolamentazione. 
 Lanci     - Tecnica del getto del peso e sua impostazione in pedana.  

 

Grandi attrezzi:  
 Conoscenza dei grandi attrezzi; ginnastica artistica maschile e femminile; g. ritmica. 

 

Giochi sportivi: 
 Pallavolo - Fondamentali con e senza palla; schemi di gioco; regolamentazione. 
 Pallacanestro - Fondamentali con e senza palla; regolamentazione. 

 

Nozioni di pronto soccorso: 
 Contusione, ferite, fratture, distorsione, lussazione, stiramento e strappo, emergenze e 

urgenze, arresto cardiaco. 
 

Processi energetici:  
 Lavoro anaerobico alattacido, lavoro anaerobico lattacido e lavoro aerobico.  

 

Doping:  
 Conseguenze deri anti dall uso di sostan e proibite come le anfetamine e gli ormoni 

anabolizzanti, pratiche vietate, controllo antidoping. 
 

Le Olimpiadi antiche e moderne. 
 

Sport e disabilità. Le Paralimpiadi. 
                                                                                                                   

                                                                                                              L Insegnante 
                                                                                                    f.to  prof. Franco Sirna 
                                                                                                            

Libro di testo: Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa / PIU  MOVIMENTO / MARIETTI SCUOLA 
AA. VV. / CORPO MOVIMENTO PRESTAZIONE / ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA 
ITALIANA 
Sitografia: OLIMPIADI CORRIERE.IT 
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PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C. 

(Indicati con * gli argomenti che saranno trattati entro la fine dell anno scolastico) 

La dignità della persona umana 
Le offese alla dignità umana: il razzismo. 
Ricerca sulla condizione di alcune etnie nel mondo. 

Il razzismo 
Razzismo e convivenza civile. 
 Razzismo e stereotipi. 

Rete: opportunità o rischio? 
I social network 
Cyberbullismo 
Nomofobia (Timore ossessivo di non essere raggiungibili al telefono cellulare). 
Come i telefoni cellulari ci stanno cambiando. 
Decalogo sull'uso appropriato della rete e dei social. 

Attività sul Natale - Video sulla vera data del Natale (Voyager RAI2 - 2017). 

Abusi e dipendenze 
Legalizzazione o meno delle droghe leggere pro 
e contro.    
Video: Ragni e droghe. 
Il neurologo Rosario Sorrentino e l'impatto delle canne sul cervello. 
Cannabis. San Patrignano: no a sdoganamento, se fa male perché legalizzarla? 
Marijuana, no alla legalizzazione: ora lo chiede il New 
York Times. 
 I procuratori antimafia Franco Roberti e Nicola Gratteri 
La situazione in Olanda, Colorado, Uruguay, Canada. 
L Islanda ha sconfitto la droga con proibi ione ed educa ione . 
Consiglio Superiore di Sanità: La cannabis light fa male. 
 

Giornata della memoria 
Donne della Shoah: intervista a Liliana Segre. 

Che male c'è ad essere 
indifferenti?  
Quali sono le attività 
propriamente umane. 
Il significato delle lacrime  L empatia del 
pianto.  
L indifferenza, malattia di molti - Anche Gesù 
ha pianto. 
Indignazione che non è la rabbia, ma un sentimento interiore che porta all'azione. 

La Pasqua 
 La Via Crucis del nostro tempo 
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Intelligenza artificiale (AI). L  in vista delle nuove sfide 
- Lavoro e robotica 
- La riflessione etica sulla robotica e l'a.i. 
- La digitalizzazione: tutto è trasformato in dati 
- I rischi dell'a.i. 
- Aspetti etici, legali e sociali 
- Big data - Deep learning - Algoritmi. 

 

 Una chiesa giovane per i giovani 
- Alcune figure gio ani dell AT e del NT 
- Papa Francesco ci parla 
- Testimoni giovani del nostro tempo 
- Lettera aperta al nostro Vescovo 

 

                                                                                                           L Insegnante 
                                                                                       f.to  prof. Diego Scaffidi Abate 
 
 
 

Libro di testo: 
Le due ali, Genisio Michele 
Marietti Scuola, 2014 
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7. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Documento viene approvato dai docenti del Consiglio di classe nella seduta del 14 Maggio 
2021. 

 

I DOCENTI 
Firme autografe sostituite da i dica i e a me  am a ai e i dell a .3 c.2 del D .L 

g vo n ° 39/93 

Lingua e letteratura italiana prof.ssa Anna Maria Tata 

Lingua e cultura straniera prof.ssa Enza Bertilone 

Storia, Filosofia prof.ssa Laura Scionti 

Informatica prof.ssa Giuseppina Gumina 

Matematica, Fisica prof.ssa Arcangela Limina  

Scienze prof.ssa Nadia Miracola  

Disegno e Storia dell Arte prof.ssa Emanuela Lo Presti 

Scienze Motorie e sportive prof. Franco Sirna 

I.R.C prof. Diego Scaffidi Abate 

 
Il Coordinatore di classe 
Prof.ssa Anna Maria Tata 

      Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 


