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ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA' 

Italiano Pancera Ilaria III-IV-V 

Latino Pancera Ilaria I-II-III-IV-V 

Inglese Cappellari Simona V 

Storia  Paoloni Emanuele IV-V 

Filosofia Paoloni Emanuele IV-V 

Matematica Borrini Isabella III-IV-V 

Fisica Mainardi Saba III-IV-V 

Scienze Marinoni Simona I-II-III-IV-V 

Disegno/Storia dell'arte Remaforte Ruggero I-II-III-IV-V 

Religione Rachele Fornari I-II-III-IV-V 

Scienze motorie Rossi Fabrizio I-II-III-IV-V 

Sostegno (area scientifica) Cagnata Ruben I-II-III-IV-V 

Sostegno (area umanistica) Casalini Laura II-IV-V 
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19 PRACA DA SILVA GABRIEL 

20 SABIR AISHA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-

nologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni: 
● hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; 

● sanno comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

● sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

● hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labora-

torio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimen-

tali; 

● sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tem-

po, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 

alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

● sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

Attività ed insegnamenti obbligatori Anni/Ore 

CLASSE  1^  2^  3^  4^  5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

Attività ed insegnamenti obbligatori Anni/Ore 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 27 27 30 30 30 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe, all’inizio dell’anno scolastico era composta da 24 alunni, 22 provenienti dalla classe 

4AS del nostro istituto, una allieva proveniente dalla classe 5BS e non ammessa agli esami di stato, 

e un allievo proveniente dalla 5BS e in seguito trasferito ad altro istituto. 

L’alleva B.S. non è stata ammessa agli esami di stato per tre anni consecutivi: al liceo scientifico di 

Marsala, all’istituto “Belfiore” di Mantova e lo scorso anno nel nostro istituto. L’allieva non ha par-

tecipato, se non in maniera sporadica, alle attività messe in atto nel secondo quadrimestre.  

Gli alunni, durante il corso degli studi, si sono mostrati attenti, diligenti e generalmente interessati 

ai contenuti delle discipline.  

L’impegno è stato sistematico per la maggior parte degli alunni, anche se con esiti diversificati. Al-

cuni studenti hanno manifestato, nel corso del quinquennio, incertezze e fragilità, ma il livello di 

conoscenze è complessivamente discreto.  

Alcuni studenti, infine, si sono distinti, nel corso del quinquennio, per risultati positivi, con appro-

fondimento personale dei contenuti e partecipazione anche ad attività curricolari ed extracurricolari 

proposte dai docenti o dalla scuola. Nella classe è presente dall’inizio del percorso lo studente M.Z. 

certificato. Per quanto riguarda il suo profilo si rimanda alla relazione riservata. L’allievo sarà af-

fiancato dai due docenti di sostegno (area umanistica e area scientifica) che lo hanno seguito nel 

percorso scolastico in questi anni.  

 
 

 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi a agosto: n. 1 
 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: n 2 
1 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto n. 8 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: n. 7 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: n. 4 
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI  
 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre - gennaio e febbraio - giugno. 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2019-2020, di concedere a ciascun insegnan-

te la possibilità di definire, per gli alunni con debito al termine del primo quadrimestre, i tempi e le 

modalità con cui recuperare le insufficienze nelle varie discipline; inoltre è stato messo a disposi-

zione dalla scuola un monte ore per il sostegno ed il recupero delle lacune riscontrate nella prepara-

zione complessiva che è stato così suddiviso: Matematica (4 ore), Scienze (4). In aggiunta a ciò, le 

docenti di Matematica e Fisica hanno attivato, durante il primo quadrimestre, uno sportello pomeri-

diano (sesta ora);  

 

Le attività didattiche si sono svolte regolarmente fino al 22 febbraio 2020. Successivamente, in se-

guito ad esigenze sanitarie e con l’aggravarsi della situazione sfociata in una pandemia, gli allievi 

non sono più ritornati a scuola. I docenti hanno iniziato un percorso di lezioni a distanza con mezzi 

diversi secondo le peculiarità della singola disciplina e sentite le esigenze degli studenti. Il confron-

to tra studenti e docenti è stato costante durante tutto il percorso. Si sono tenuti i contatti anche con i 

genitori, in particolare con la rappresentante, la signora Bettegazzi Annalisa, che è stata la portavo-

ce delle impressioni dei genitori. I contatti sono avvenuti oralmente ma anche attraverso messaggi e 

attraverso uno scritto, inviato via email, nel quale ringraziava, a nome di tutti i genitori, per il lavoro 

svolto dagli insegnanti. 

Gli studenti durante questo lungo percorso hanno dimostrato partecipazione a tutte le attività propo-

ste dai singoli docenti. Sono sempre stati presenti durante le lezioni in diretta, effettuate da alcuni 

docenti della classe, hanno sempre puntualmente presentato gli elaborati richiesti.  

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe ad inizio anno, in vista dell’Esame di Stato, aveva proposto agli studenti la 

possibilità di effettuare alcuni percorsi inter/pluridisciplinari (v. Allegato). Si evidenzia che tali per-

corsi non hanno avuto lo spazio, che avrebbero richiesto, di un approfondimento e di un consolida-

mento a causa dell’interruzione delle lezioni. 

 
5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

 

 28/09/19: “Incontro con la storia. La campagna di Russia degli italiani nella Seconda Guerra 

Mondiale”, relatore Marino Olivotto, 2 ore. 

 15/10/19: visione film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, 2 ore. 
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 21/10/19: analisi film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, con Matteo Molinari, iniziativa 

“progetto cinema”, 2 ore. 

 5/11/19: incontro “Scienza e irrazionalità. Pensiero critico per uno sviluppo sostenibile della 

società”, con il Prof. Giovanni Boniolo dell’Università di Ferrara, 2 ore. 

 15/01/20: spettacolo teatrale “Ritorneranno”, 2 ore. 

 5/02/20: incontro con Francesca Mannocchi, presentazione del suo libro “Io Kaled vendo 

uomini e sono innocente”, 1 ora e 30. 

 22/02/20: incontro “Giovani artefici del cambiamento”, con il Prof. Alessandro Rosina della 

facoltà di Economia alla Cattolica di Milano, 2 ore e 30. 

Percorsi effettivamente svolti dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020 compresi quelli inseriti in 

cittadinanza e costituzione (in grigio chiaro). 

 

 16/09/19: Laboratorio progetto VOLTI, 2 ore 

 27/09/19: Laboratorio progetto VOLTI, 1 ora e 30 

 28/09/19: “Incontro con la storia. La campagna di Russia degli italiani nella Seconda Guerra 

Mondiale”, relatore Marino Olivotto, 2 ore 

 15/10/19: visione film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, 2 ore 

 21/10/19: analisi film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, con Matteo Molinari, iniziativa 

“progetto cinema”, 2 ore 

 5/11/19: incontro “Scienza e irrazionalità. Pensiero critico per uno sviluppo sostenibile della 

società”, con il Prof. Giovanni Boniolo dell’Università di Ferrara, 2 ore 

 8/11/19: incontro con Ida Jessen, vincitrice del premio letterario Acerbi, 1 ora 

 26/11/2019 Incontro al SERMIG  di Torino (Arsenale della pace) 

 3/12/19: simulazione Alphatest, 2 ore 

 11/12/19: analisi del film “Lezioni di piano” con Matteo Molinari, 2 ore 

 15/01/20: spettacolo teatrale “Ritorneranno”, 2 ore 

 5/02/20: incontro con Francesca Mannocchi, presentazione del suo libro “Io Kaled vendo 

uomini e sono innocente”, 1 ora e 30 

 22/02/20: incontro “Giovani artefici del cambiamento”, con il Prof. Alessandro Rosina della 

facoltà di Economia alla Cattolica di Milano, 2 ore e 30 

  

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO 

(ex ASL) 

 

Progettazione percorso biennale/triennale sulla base delle competenze in termini di perfor-

mance legate a quelle generali di profilo di uscita.   

Il percorso di ASL è stato svolto durante la classe terza e la classe quarta effettuando la stessa attivi-

tà da tutta la classe, tranne l’allieva Bartolotta che proviene da altre esperienze scolastiche. 

Le attività svolte sono state. 

 

Classe terza: 
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Il percorso ha riguardato la digitalizzazione dei beni culturali con la collaborazione del museo “G. 

Bellini” di Asola e un lavoro di ‘per to per’ effettuato dagli allievi della classe quarta che avevano 

affrontato lo stesso percorso nell’anno scolastico precedente. 

 

Il progetto di PCTO (ex ASL) è stato realizzato su iniziativa della camera di commercio di Mantova 

ed è stato supportato dalla Fondazione Cariverona. 

 Gli allievi hanno svolto un percorso riguardante la digitalizzazione dei beni culturali con la colla-

borazione del museo “G. Bellini” di Asola.  

 

Hanno impiegato un monte di 80 ore.  

 

Metodologia 

Il progetto si è svolto in due momenti: una prima fase formativa/informativa sui contenuti e le mo-

dalità di svolgimento del progetto e la conoscenza del museo di Asola. La seconda fase ha previsto 

attività di rilievo presso il museo, attraverso la fotogrammetria e lo scanner a luce strutturata, degli 

oggetti opportunamente scelti; infine la fase di stampa in 3D presso il laboratorio del nostro istituto. 

Nella fase laboratoriale di sviluppo e stampa, dei manufatti scelti presso il museo, si sono affiancati 

gli studenti della classe quarta. 

 

Obiettivi formativi e di orientamento per la classe III 

 

- Scansionare tridimensionalmente un oggetto utilizzando le tecnologie image-based (foto-

grammetria) e range-based (scanner a luce strutturata). 

- Elaborare un modello digitale tridimensionale acquisendo competenze sul trattamento del 

mesh. 

- Predisporre un modello tridimensionale per la stampa 3D e per la diffusione attraverso co-

muni formati digitali (pdf).   

- Acquisire competenze sulle tecnologie di stampa 3D e produrre un oggetto mediante la 

stampante 3D.  

- Acquisire sensibilità sull’autenticità di un’opera d’arte e consapevolezza sul patrimonio cul-

turale.    

- Acquisire competenze sull’elaborazione di un catalogo e sulla predisposizione di mostre o 

performance per la valorizzazione del patrimonio culturale. Predisporre un museo virtuale. 

 

 

 

Classe quarta:  

 

Il laboratorio di comunicazione del patrimonio storico-artistico della città di Asola, è stato finalizza-

to allo studio e alla valorizzazione del patrimonio artistico della città attraverso le nuove tecnologie 

per una diffusione al pubblico. Il progetto si è concluso con la realizzazione di un prodotto multi-

mediale (video) con la collaborazione dell’esperto: prof. Lastrucci Stefano docente nel nostro istitu-

to e la partecipazione a due concorsi.  

 

Metodologia 
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I ragazzi hanno iniziato la loro attività esplorando direttamente i luoghi principali 

della città oggetto di studio. Si sono alternate fasi di ripresa filmica dei luoghi 

significativi della città, viste degli stessi e approfondimenti in aula e in laboratorio 

multimediale. 

Obiettivi formativi e di orientamento per la classe IV 

- Approfondire la conoscenza del proprio territorio. 

- Promuovere la conoscenza degli strumenti necessari alla realizzazione di un 

prodotto multimediale. 

- Promuovere e consolidare un gruppo culturale di giovani che operi per la cono-

scenza, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio storico e artistico di 

Asola; 

- Stimolare, gli studenti, alla conoscenza dell’utilizzo dello strumento multime-

diale come mezzo divulgativo del patrimonio storico e artistico. 

 

 Incontri con l’artista Stefano Arienti, autore di alcune tele che ha donato al 

museo.  

La classe, con il lavoro svolto nell’ASL (nella classe quarta) ha partecipato a due 

concorsi. Il primo dal titolo “Storie di Alternanza” classificandosi al primo posto 

nella sezione licei, il secondo “Alumni MARKER” classificandosi al terzo posto. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

Si inseriscono negli allegati  TABELLE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO rela-

tive alle classi III / IV/ V 

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 

Attività non svolta. Il CLIL si pensava di svolgerlo nella seconda parte dell’anno sco-

lastico ma in seguito alla vertenza sanitaria il cdc ha pensato di non affrontarlo con 

lezioni a distanza per le difficoltà dovute a tale metodologia. 

 

5.5 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITA-

LIANO 

In classe: 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso:  

Canti I, II (vv.1-15), III, XXII (vv.145-154), XXXIII. 
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GIACOMO LEOPARDI 

Da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 

Lettura di un passo sull’analogia tra antichi e fanciulli (fotocopia) 

Da Epistolario:   

Al fratello Carlo da Roma (25 novembre 1822) 

A Pietro Giordani (30 aprile 1817)               

Da Pensieri:  

LXVIII, La noia 

 LXXXII, Una grande esperienza di sé  

Da Zibaldone:  

La teoria del piacere 165-169  

La poetica dell'indefinito e del vago 1820-1828 (fotocopia) 

Da Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere  

Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la parte riportata sul manuale) 

Dialogo di Tristano e un amico 

Da Canti: 

La sera del dì di festa 

L'infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra, o il fiore del deserto  

 

GIOVANNI VERGA 

Dedicatoria a salvatore Farina 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da I Malavoglia 

La prefazione ai Malavoglia 

Passi del capitolo 11 (fotocopia) 

L'inizio dei Malavoglia  

Ultime pagine del romanzo (fotocopia) + L'addio di'Ntoni 

Da Novelle rusticane 

La roba 

 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male 

L'albatro 

A una passante 

Corrispondenze 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Da Il Fanciullino 
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Il fanciullino  

Da Myricae e Canti di Castelvecchio 

X agosto 

L'assiuolo 

Il lampo 

Il tuono 

Il gelsomino notturno 

 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Da Il piacere 

L'attesa di Elena (fotocopia) 

Andrea Sperelli 

La conclusione del romanzo 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

La sabbia del tempo 

 

Articoli di attualità: 

Liviana Segre e il razzismo (fotocopia di articolo sul web) 

Alessandro Rosina, Denatalità e crisi economica (articolo del Corriere in fotocopia) 

 

Didattica a distanza 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Così è (se vi pare) 

Da L'umorismo 

La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata 

 

Da Il fu Mattia Pascal (lettura integrale autonoma) 

Premessa (in Didattica) 

Maledetto sia Copernico! 

Lo strappo nel cielo di carta 

Pascal porta i fiori alla propria tomba  

Da Uno nessuno centomila 

La vita “non conclude” 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità (Quaderno Primo, cap. I, II ) 

Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio 

Da Novelle per un anno 

La patente (file in Didattica) 

Il treno ha fischiato... 

 

Da Così è (se vi pare) 

“Io sono colei che mi si crede” 

 

ITALO SVEVO 

Da La coscienza di Zeno 
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Prefazione del dottor S  

Lo schiaffo del padre 

La proposta di matrimonio 

La salute di Augusta (passi sulla scheda di sintesi in Didattica) 

La vita è una malattia 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Il primo manifesto del Futurismo  

 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto  

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i 
6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 

 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni disci-

plina 

L’alunno: 

 

distingue concetti essenziali ed informa-

zioni accessorie 

L’alunno: 

 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle in 

maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni di-

sciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e deco-

dificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali di cia-

scun argomento 

Opera autonomamente appli-

cando le conoscenze in situa-

zioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argomentazioni Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipazione 

 Organizza le conoscenze e le inserisce in 

contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni problemati-

che utilizzando correttamente le procedu-

re conosciute 

 

 

6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
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L’alunno: 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni disci-

plina 

L’alunno: 

distingue concetti essenziali ed infor-

mazioni accessorie 

L’alunno: 

è capace di registrare le informa-

zioni ed organizzarle in maniera 

logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e decodifi-

care messaggi con capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di cia-

scun argomento e li sa mettere in rela-

zione 

Opera autonomamente e critica-

mente, applicando le conoscenze 

in situazioni problematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguaggio ed i 

simboli specifici della disciplina in con-

testi concreti, diversi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di atten-

zione e  partecipa 

alle lezioni in maniera costruttiva 

e personale 

 Organizza le conoscenze, le rielabora e 

le inserisce in contesti nuovi 

 

 individua e risolve situazioni problema-

tiche utilizzando correttamente e auto-

nomamente le procedure conosciute 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha stabilito nel 1 cdc il Piano di lavoro della classe i seguenti obiettivi 

formativi e relative strategie  

 

Criteri di valutazione in riferimento al PTOF: La verifica ha lo scopo di misurare l’andamento del 

processo educativo per avere costantemente informazioni sul cammino percorso, sul processo di 

apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi, e sarà realizzata attraverso prove di varia natura: 

prove orali, test, saggi, prove strutturate e semi-strutturate, testi, problemi, esercizi, compilazione di 

griglie, di schede, power point, etc. 

La valutazione sarà formativa oltre che sommativa.  

I docenti si impegnano a equilibrare il numero complessivo delle verifiche tenendo conto del nume-

ro delle discipline, dell’arco temporale a disposizione e delle decisioni prese all’interno dei gruppi 

disciplinari. 

La valutazione, espressa in numero (da 1 a 10), sarà accompagnata da un giudizio che si attiene a 

criteri che devono essere stabiliti con precisione e comunicati. Fanno eccezione le prove oggettive, 

per le quali verrà comunicata la griglia di valutazione.   

Ogni dipartimento al suo interno ha elaborato le griglie per la valutazione delle prove scritte e/o ora-

li che si considerano parte integrante del presente verbale e consultabili all’interno del PTOF. 

Ciascun docente si confronterà costantemente con quello della classe parallela per sviluppare 

l’attività didattica e formulare le prove di verifica e i relativi criteri di valutazione. In questo modo  

I risultati delle verifiche scritte e orali sono comunicati agli studenti e scritte nel registro elettronico. 

Le verifiche possono essere consegnate in originale, in fotocopia o fotografate con autorizzazione 

del docente. 

Le verifiche vanno riconsegnate entro il tempo stabilito dal docente. Il ritardo verrà segnalato dal 

docente sul registro elettronico, con conseguenze sul voto di condotta. 

Gli insegnanti metteranno a disposizione un’ora alla settimana per i colloqui con i genitori su preno-

tazione attraverso il registro elettronico. Sono inoltre previsti due pomeriggi di colloqui generali 
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dalle 14:30 alle 17:30. Nel primo quadrimestre è stato svolto il 12 dicembre 2019 mentre non è stato 

effettuato, per ovvi motivi, quello previsto per il 21 aprile 2020. 

 

Situazione dal 24 febbraio 2020 

La situazione mutata, per problemi di sicurezza sanitaria, ha portato il cdc ha rimodulare i criteri su 

approvati all’inizio dell’anno scolastico dando maggiore importanza alle valutazioni formative e 

non sommative. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGIE DOCENTI STRATEGIE ALUNNI 

 

1. Consolidare l’uso con-

sapevole e corretto della 

lingua e dei linguaggi 

specifici  

Il docente: 

Stimola continuamente la riflessione sulla 

lingua; 

Sollecita gli interventi degli alunni e richie-

de l’autocorrezione; 

Richiede l’uso del dizionario per la cono-

scenza precisa del significato dei termini in 

uso nelle varie discipline  

 

L’alunno: 

 

Utilizza le strutture fondamentali della 

lingua in modo autonomo e consapevole; 

Riconosce i termini del linguaggio speci-

fico, ne individua il significato e li utiliz-

za in modo consapevole. 

Espone con chiarezza e correttezza. 

 

2. Favorire attitudini 

all’auto- apprendimento, 

al lavoro di gruppo e al-

la formazione continua. 

 

Il docente: 

 

 Evita il più possibile atteggiamenti di-

dattici di tipo trasmissivo; 

 Sollecita e stimola l’intervento degli 

alunni ponendo quesiti e mettendo in 

discussione le risposte date; 

 Utilizza metodi induttivi, adotta meto-

dologie partecipative e limita la lezione 

frontale; 

 Discute i risultati delle verifiche per far 

comprendere la natura dell’errore ed at-

tivare un consapevole processo corretti-

vo. 

 

L’alunno: 

 

 Prende appunti con regolarità e rigo-

re per sintetizzarli produttivamente 

nel lavoro quotidiano di preparazio-

ne attraverso l’individuazione delle 

parole concetto dei percorsi logico-

argomentativi evidenziando le rela-

zioni tra di esse; 

 Realizza mappe concettuali e tabelle 

in classe su richiesta del docente e a 

casa come pratica di lavoro; 

 Lavora in gruppo con i compagni in 

modo produttivo e collaborativo; 

 Non considera l’apprendimento solo 

come addestramento meccanico e ri-

petitivo, ma ricerca la comprensione 

attraverso la riflessione e la consa-

pevole applicazione dei principi e 

delle teorie.  

 

3. Migliorare la capacità di 

rielaborazione e di ap-

profondimento 

Il docente: 

 

 Assegna esercizi di analisi e domande 

aperte di sintesi a partire da tabelle e 

mappe per evitare la riproduzione pas-

siva del libro di testo. 

 Individua tematiche che suscitano inte-

resse negli alunni e su di esse elabora 

un percorso nell’ambito delle proprie 

discipline. 

 Opera collegamenti con altre discipline 

 

L’alunno: 

 

 Sulla base delle mappe e delle tabel-

le realizzate rielabora i concetti e li 

collega fino a realizzare una esposi-

zione chiara e argomentata sia 

all’orale che allo scritto. 

 Riconosce i collegamenti fra le di-

scipline 
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8.SCHEDE ANALITICHE     
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA    A   ITALIANO 

 
TESTO IN ADOZIONE :  

R. LUPERINI  P. CATALDI  L. MARCHIANI F. MARCHESE  “PERCHÉ LA LETTERATURA”  PALUMBO ED.  

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno scolastico 

Obiettivi Generali della  

Disciplina 

Metodologia, 

Spazi, Mezzi Attrezza-

tre,,,,,ecc. 

 

La poetica e le opere di Gia-

como Leopardi: letture da 

Zibaldone, Operette Morali, 

Canti 

 

1) Riconosce strutture, temi, li-

velli del testo 

  In prosa e in poesia e li ricon-

duce alla poetica dell’autore. 

2) Riconduce il testo al contesto 

culturale 

 

Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

 Lezioni frontali e dialo-

gate in aula basate sulla 

lettura, la comprensione, 

il commento e 

l’ampliamento  del ma-

nuale in adozione 

 Comprensione e analisi 

di testi guidate dal do-

cente  

 Lezioni registrate 

 Presentazioni in power 

point 

 Video realizzati da altri 

docenti su Youtube 

 

 

 

Naturalismo e Verismo  

G. Verga: “ I Malavoglia”,  no-

velle di “Vita dei campi” e 

“Novelle Rusticane” 

1) Riconosce i tratti distintivi 

del vinto, il suo rapporto con la 

società e i valori rappresentati. 

2) Riconduce le opere 

all’ideologia dell’autore  

3) Riconosce le tecniche narra-

tive 

Caratteri del Decadentismo: 

l’esteta, le tecniche narrative e 

l’ideologia ne “Il piacere” di  

D’ Annunzio 

1) Riconosce i tratti distintivi 

dell’esteta, il suo rapporto con 

la società e i valori rappresenta-

ti.    

2) Riconduce la figura 

dell’esteta all’ideologia deca-

dente 

 3) Riconosce le tecniche narra-

 

 

Strumenti utilizzati: 

 

-Libri di testo, 

-fotocopie e materiali predi-

sposti dall’insegnante 

-visione di film e  opere teatra-
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tive li in relazione al programma 

svolto 

- Internet, You tube 

 

 

 

 

 

 

IL rapporto uomo-natura nella 

lirica decadente:  

Pascoli: “Myricae”, “Canti di 

Castelvecchio” 

D’Annunzio: “Alcyone” 

Baudelaire:”I fiori del male” 

 

1) Riconosce strutture, temi, li-

velli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

    al contesto culturale 

 

 

La figura dell’inetto nella narra-

tiva del primo Novecento: opere 

di Pirandello e Svevo: 

“Il fu Mattia Pascal”, “Uno 

nessuno centomila”, “Quaderni 

di Serafino Gubbio operatore”, 

“La coscienza di Zeno” 

 

 

1) Riconosce i tratti 

    distintivi dell’inetto, 

    il suo rapporto con la 

    società e i valori 

    rappresentati.    

2) Riconosce le tecniche narra-

tive 

Il teatro di Pirandello: dal “tea-

tro del grottesco” a “I Giganti 

della montagna”: “Così è (se vi 

pare)”, “Il berretto a sonagli” 

 

1) Individua i temi e la poetica 

dell’autore. 

2) Riconosce i caratteri meta-

teatrali. 

 

 

 

La riflessione sulla condizione 

umana nella poesia del Nove-

cento: letture da Ungaretti, Saba 

e Montale 

 

1) Riconosce strutture,  

 temi, livelli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

  al contesto culturale 

 

 

 

Dante Alighieri, Paradiso, 

canti scelti 

1) Riconosce strutture, temi, li-

velli del testo e li riconduce alla 

poetica dell’autore. 

2) Riconduce il testo 

  al contesto culturale 

3) Riconosce le tecniche narra-

tive 

 

Autori vari 

Lettura di testi argomentativi di 

attualità 

1) Riconosce strutture e temi 

del testo argomentativo 

 

 

La composizione scritta: 

analisi testuale 

testo argomentativo 

testo espositivo-argomentativo 

(Tipologie del nuovo esame di 

Stato) 

 

1) Comprende le richieste. 

2) E’ pertinente nelle risposte. 

3) Organizza il discorso in mo-

do chiaro e lineare. 

4) Imposta la struttura del lavo-



18 

 

 

E’ stata svolta una simulazione 

di prima prova. 

ro in modo coerente e coeso. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A   LATINO 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: RONCORONI, GAZICH, MARINONI, SADA, MUSA TENUIS,  

ED. SIGNORELLI 

 

 

Macroargomenti svolti durante  

L’anno Scolastico 

 

Obiettivi generali della disciplina Spazi, mezzi, attrezzature…ecc. 

 

Il pensiero e la poesia di Lucrezio: 

letture da “De rerum natura” 

(latino e italiano) 

 

 

 

 

 

Riconosce le caratteristiche  

dello  stile 

 

 

Riconosce e commenta gli  

elementi di interesse filosofico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

 lezioni frontali e dialogate 

in aula basate sulla lettura, 

la comprensione, il com-

mento e l’ampliamento  del 

manuale in adozione 

 comprensione, analisi e tra-

duzione di testi guidate dal 

docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero politico e filosofico di Ci-

cerone: il Somnium Scipionis (italia-

no e latino) 

 

Il pensiero politico e filosofico di  

Seneca: letture da trattati e 

“Epistulae ad Lucilium”  

(latino e italiano).,  

 

I caratteri fondamentali  

delle tragedie senecane: passi da 

Medea (italiano) 

 

 

Caratteri delle Metamorfosi di Ovi-

dio 

(latino e italiano) 

 

 

 

 

 

 

Analizza il testo dal punto di  

 vista tematico e stilistico 

 

Il tema del tempo nella poesia di 

Orazio 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   LINGUA E LETTERATURA INGLE-

SE 

 

Libri di testo adottati:  

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer, volume Unico, ed. Zanichelli. 

J. Shelley,  J. Poppiti, Tell Me More, ed. Zanichelli   
 

 

Contenuti 

(macroargomenti) 

Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

 
LITERATURE 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

THE EDWARDIAN 

AGE 

 

THE WAR POETS 

 

MODERNISM 

 

POST-MODERNISM 

 

THE THEATRE OF 

THE ABSURD 

 

 

 

 CEFR livello B2: comprende le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti concreti 

e astratti, anche con discussioni 

tecniche nel proprio campo 

specialistico. Interagisce con 

relativa scioltezza e spontaneità.  

Produce testi chiari e abbastanza 

articolati su un’ampia gamma di 

argomenti ed esprime opinioni 

personali su temi di attualità 

esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni. 

 Potenziamento della competenza 

linguistica grazie alla analisi ed 

allo studio di testi di vario tipo 

relativi agli ultimi due secoli 

della letteratura Inglese. 

 

 

Gli argomenti sono stati svolti parten-

do generalmente da materiali testuali 

presenti nei libri di testo in adozione, 

ovvero forniti dal docente   in fotoco-

pia. 
  

I testi sono stati utilizzati come punto 

di partenza per attività soprattutto di 

reading, speaking e writing  miranti a: 

o verificare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti 

o far riformulare in lingua stranie-

ra i concetti appresi  

o far esprimere opinioni personali 

il più possibile  documentate, 

supportate e motivate 

o stabilire collegamenti intermo-

dulari e dove possibile inter-

disciplinari 
 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

 lezioni in aula e online basate 

sulla lettura, la comprensione, il 

commento e l’ampliamento  del 

manuale in adozione 

 lettura dei materiali testuali  

 comprensione e analisi di testi 

guidate dal docente  

 svolgimento della attività colle-

gate ai testi presenti sul manua-

le (lavoro domestico) 

 schede aggiuntive di completa-

mento relative a temi e autori 

(lavoro domestico) 

 Nelle verifiche scritte è stato 

consentito l’uso del dizionario 

bilingue. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: STORIA 

Libro di testo: La Realtà del Passato, De Bernardi, Guarracino, vol. 3 
Macroargomenti svolti nell’A.S. 

2019-20 

Obiettivi generali della disciplina Metodologia, spazi, mezzi e 

strumenti 

 Industrialismo, società e 

partiti di massa del 

Novecento, l’Italia di 

Giolitti. 

 L'Europa verso la Prima 

guerra mondiale, crisi 

marocchine e guerre 

Balcaniche. 

 Prima guerra mondiale. 

 Rivoluzione Russa. 

 Fascismo 

 Crisi economica del ‘29 

 Nazismo. 

 Seconda guerra mondiale. 

 Conoscere i principali 

nodi cronologici ed 

evenemenziali dei due 

secoli passati. 

 Saper riconoscere 

consequenzialità storiche. 

 Saper leggere le 

dinamiche storiche alla 

luce degli avvenimenti 

contemporanei. 

 Saper rapportare gli 

avvenimenti storici ad 

altre discipline e ad altri 

ordini di lettura della 

realtà (letterari, filosofici, 

scientifici). 

 Saper utilizzare il linguag-
gio specifico della disci-
plina. 

 Lezione frontale e 

dialogata. 

 Utilizzo parziale di 

schede riassuntive e 

materiale multimediale. 

 Verifiche scritte e orali. 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: FILOSOFIA 

Libro di testo: L. Geymonatt e AAVV, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. 3 
Macroargomenti svolti nell’A.S. 

2019-20 

Obiettivi generali della disciplina Metodologia, spazi, mezzi e 

strumenti 

 

 Hegel e l’idealismo: la 

filosofia della totalità e 

dell’infinito. 

 La crisi della ragione e i 

maestri del sospetto: 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Marx 

 Nietzsche 

 Freud 

 La filosofia della scienza 

tra empirismo e 

metafisica:  

 Comte, Mill e il 

positivismo 

 Bergson 

 Popper 

 Saper ricostruire lo 

sviluppo del pensiero 

occidentale e indicarne le 

relazioni con il contesto 

storico e culturale. 

 Saper identificare gli 

elementi maggiormente 

significativi per ogni 

filosofo e movimento di 

pensiero, in modo da 

saper confrontare aree e 

periodi diversi. 

 Saper riconoscere per 

ogni filosofo e 

movimento di pensiero 

l’originalità, il rapporto 

con gli autori precedenti 

rispetto al pensiero 

successivo. 

 Saper utilizzare il lessico 
e le categorie della tradi-

 Discussioni in classe 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte: 

trattazione sintetica 

 Lezione frontale 

dialogata. 
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zione filosofica. 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA    A   DISEGNO E  STORIA 

DELL’ARTE 
 
TESTO IN ADOZIONE : CRICCO – DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE ED. ZANICHELLI  

VOL. 4° e  5° 
 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Metodologia, Spazi,  mezzi, at-

trezzature 

 

DISEGNO 

 

I principali comandi di AutoCAD in 

2D 

Esecuzione di tavole con AutoCAD 

2018 

Interfaccia del programma. 

Impostazione dei limiti di un dise-

gno. 

Salvare un disegno da: file – sal-

va/salva con nome. 

Le  Coordinate  

I principali comandi da  Inizio 

Disegna 

Edita 

Annotazione 

Layer 

Proprietà 

Utilità 

I principali comandi da  Quotatura 

Lineare 

Allineata 

Angolare 

Continua 

Impostazione delle quotature dal co-

mando Stile di quota. 

Stampa 

Impostazione di pagina. 

 

Conoscenze 
 

-Conoscenza di specifiche modalità 

convenzionali di rappresentazione 

grafica nel CAD. 

 

-Conoscenza dei termini essenziali  e 

del lessico specifico del programma. 

 

-Conoscenza di semplici tecniche 

grafiche di rappresentazione in 2D. 

 

Competenze 

 

-Corretta applicazione delle singole 

modalità convenzionali di 

rappresentazione grafica conosciute nel 

CAD. 

 

-Uso appropriato degli strumenti, dei 

termini e dei mezzi specifici inerenti il 

programma utilizzato. 

 

Capacità 

 

-Capacità di utilizzare in modo 

autonomo gli strumenti appresi. 

 

-Capacità di procedere a una 

raffigurazione grafica ordinata, 

coerente e rispettosa delle convenzioni. 

 

-Capacità di applicare le costruzioni del 

disegno a CAD per la realizzazione di 

tavole grafiche anche di tipo 

progettuale. 

 

 

Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

- lezioni frontali e dialogate in 

laboratorio basate 

sull’apprendimento degli stru-

menti di base di AutoCAD 

 

- comprensione e realizzazione 

di disegni proposti e guidati dal 

docente  

 

Spazi, mezzi e attrezzature: 

 

- laboratorio di informatica; 

Programma di AutoCAD 

Computer, proiettore. 

 

- Programma d i AutoCAd (ver-

sione per studenti) consegnato 

agli studenti per installarlo a ca-

sa sul loro computer. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla 

rivoluzione francese.  
 Il Neoclassicismo 

 Le teorie di Winckelmann 

 Antonio Canova,  

 Jacques- Louis  David, 

Il Walhalla di Kleo Von Klenze 

  Il teatro alla Scala di Giuseppe  

  Piermarini 

l’Europa della restaurazione. Ro-

manticismo 

Introduzione. Sublime.  Genio e Sre-

golatezza. 

La morte di Chatterton, 1856, dipinto 

da Henry Wallis 

Il romanticismo in Germania, Inghil-

terra, Francia e Italia con le opere di: 

Friedrich,. Turner, Constable, Dela-

croix, Gericault e  Hayez.  

 Realismo.  

 Courbet, Daumier e Millet. 

Situazione artistica in Italia nel XIX 

secolo 

 Macchiaioli.  

Fattori e Lega 

 La nuova architettura in ferro. 

Esposizione Universale a Londra 

(1851) e a Parigi (1889). Paxton, Eif-

fel e Dutert.  

Italia: Galleria di V.E. II a Milano di 

Mengoni 

 Il Restauro architettonico.  

Il restauro conservativo. 

Le teorie sul restauro di: 

 Eugène Viollet-le-Duc e John Ru-

skin  

La stagione dell’Impressionismo 
Manet; Monet; Degas e Renoir.  

La nascita della fotografia. 

Tendenze postimpressioniste. Alla 

ricerca di nuove vie 
Cézanne, Gauguin; Van Gogh; Seurat 

e il Pointillisme 

I presupposti dell'Art Nouveau: 

William Morris  

l’Art Nouveau: Klimt,  

L'architettura di: Olbrich e  Loos. 

Quadro generale delle Avanguar-

die Storiche 

 

 

Conoscenze 
- Conoscenza di stili, correnti e singole 

personalità del campo artistico. 

- Conoscenza dei termini essenziali del 

lessico specifico inerente le espressioni 

artistiche studiate (pittura, 

scultura, architettura), la storia dell’arte 

e la critica d’arte. 

- Conoscenza dei principali aspetti spe-

cifici relativi alle tecniche di produzione 

dell’opera d’arte. 

 

Competenze 

- Esposizione analitica o sintetica delle 

conoscenze inerenti le espressioni arti-

stiche studiate. 

- Superamento dell’approccio superfi-

cialmente valutativo dell’opera d’arte, 

dipendente solo: 

a) dal livello di apprezzamento estetico 

personale; 

b) da criteri inerenti la verosimiglianza 

dell’immagine. 

- Sviluppo dell’attitudine a integrare lo 

studio degli argomenti di Storia 

dell’Arte con la produzione di tavole 

grafiche attinenti all’argomento. 

 

Capacità 

 

- Capacità di lettura dell'opera d'arte a 

più livelli: 

_ descrittivo, 

 _ stilistico, 

_ contenutistico  

_ storico e sociale  

_ iconologico  

 

- Capacità di approfondire e sviluppare 

autonomamente gli argomenti studiati. 

 

- Sviluppo di capacità critiche personali 

con finalità interpretative e non valutati-

ve 

 

 

Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

-lezioni frontali e dialogate in 

classe. 

 

-Proiezioni di immagini durante 

le lezioni. 

 

Spazi, mezzi e attrezzature: 

 

-Libro di testo. 

 

-Materiale (Word, Pdf Power-

Point)  inserito in “didattica” sul 

registro elettronico. 

 

-Utilizzo del proiettore durante 

le ore di lezione 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A    SCIENZE MOTORIE 

Libri di testo adottati:  Dispense autoprodotte 
Lezioni pratiche via web 

Contenuti 

(macroargomenti) 

 

Obiettivi 
 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

Consolidamento delle capacità 

condizionali attraverso : 

- Esercizi di coordinazione 

intersegmentaria; 

- Esercizi a corpo libero con 

piccoli attrezzi 

- Potenziamento dei grandi 

distretti muscolari ( arti 

inferiori, arti superiori, 

addominali e dorsali) in circuito 

- Esercitazione sulla corsa veloce 

attraverso andature preatletiche. 

 Consolidamento delle capacità 

coordinative attraverso : 

- Andature coordinative 

- Circuiti con piccoli attrezzi 

- Mobilità della colonna 

vertebrale, del cingolo scapolo-

omerale e coxo-femorale 

- Esercitazioni sui fondamentali 

della pallavolo, pallacanestro e 

pallamano. 

- Giochi propedeutici non 

strutturati. 

 Giochi sportivi: consolidati  i 

fondamentali, il gioco e 

l’applicazione delle regole di 

gioco delle seguenti discipline: 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Pallamano 

ARGOMENTI TEORICI 

 Educazione alla salute. Accenno 

su: 

- elementi di primo soccorso e di 

prevenzione agli infortuni 

- Attività fisica e rischi della 

sedentarietà 

- Il doping 

- Educazione alimentare 

- Articolo: La sportivizzazione 

nella società. 

 

 Acquisizione degli aspetti 

fondamentali della disciplina 

 Controllare il proprio corpo in 

situazioni motorie complesse 

 Vincere resistenze da carico 

naturale o addizionale 

 Tollerare un lavoro per tempo 

prolungato 

 Realizzare movimenti 

complessi adeguati alle 

diverse situazioni spazio-

temporali 

 Trasferire le competenze 

motorie in realtà diverse 

 Conoscere e praticare in 

diversi ruoli le discipline 

individuali e gli sport di 

squadra analizzati 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite per realizzare 

progetti motori nuovi 

 Conoscere le norme 

elementari di comportamento 

ai fini della prevenzione e 

della salute 

 Prevenzione e sicurezza 

attraverso un utilizzo 

appropriato degli spazi e 

attrezzi di attività 

 

 

 

 

 

 Spazi: utilizzo della palestra. 

 

 Metodo di lavoro: 

1. lezione frontale, 

1. lezione dialogata 

2. esercitazioni di 

consolidamento 

3. attività ordinate 

all’approfondimento e al 

trasferimento di schemi 

operativi e concetti già 

conosciuti 

4. attività di applicazione a 

contenuti di schemi operativi, 

concetti, relazioni già 

conosciuti 

 

 Modalità di controllo e 

verifica: 

1. Prove strutturate 

1. Prove semistrutturate 

2. Esercizi 

3. Svolgimento esercitazioni 

pratiche da lezioni registrate 

via web 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  A         I.R.C. 
 

 

Testi in adozione: TIBERIADE di R.Manganotti  N. Incampo,  Ed. La Scuola 
 

 

 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi 
Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

 

Primo periodo 

  Le relazioni umane. 

 

 Gen1,24-27: 

l’uomo a immagine di 

Dio.  

L’alterità  come valore bi-

blico 

 

 I vizi capitali:  

Gola e Avarizia  

 

Secondo periodo 

 Il rapporto uomo-donna 

nella Bibbia: 

 

Proposta di lettura del 

Cantico dei Cantici. 

 

Proposta di lettura 

dell’articolo comparso sul 

corriere del 17 febbraio 

2020 di Alessandro 

d’Avenia La forma 

dell’amore. 

 

Proposta di lettura e 

commento di brani tratti 

da L’arte di amare di E. 

Fromm.  

 

 

 Cogliere la ricchezza 

della visione integrale 

della persona. Identifi-

care la natura relaziona-

le della persona umana. 

 

 Sapere definire il con-

cetto di persona così 

come è stato elaborato 

dal pensiero cristiano. 

 

 Argomentare i caratteri 

ed i criteri a fondamen-

to delle relazioni auten-

tiche.  

 

 Identificare la natura re-

lazionale della persona 

umana e il valore della 

condivisione attraverso 

la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 

 

 

Primo periodo 

•Testo in adozione: TIBE-

RIADE di R.Manganotti  N. 

Incampo  

Ed. La Scuola 

 

•Bibbia 

 

•Testi di approfondimento. 

 

•Audiovisivi 

 

•Metodo di lavoro: 

1.lezione frontale 

2.lezione dialogata 

3.discussione guidata 

 

•Modalità di controllo e 

verifica: 

1.interrogazioni brevi. 

 

Secondo periodo 

•Metodo di lavoro: 

1. Files caricati sul 

registro elettronico. 

2. Video-conferenza. 

 

•Modalità di controllo e 

verifica: 

1. Relazioni caricate sul 

registro elettronico. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A    SCIENZE NATURALI 

 

Libri di testo utilizzati:  

CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE   

Paolo Pistarà   Ed ATLAS 

IMMAGINI DELLA BIOLOGIA vol A e B 

Reece-Taylor-Simon-Dickey Campbell 
 

 
 

MACROARGOMENTI SVOL-

TI DURANTE L’ANNO 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL-

LA DISCIPLINA 

 

 

 

 

SPAZI, MEZZI, ATTREZ-

ZATURE 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Idrocarburi, catene carboniose, catene 

aperte e cicliche, idrocarburi alifatici e 

aromatici 

 

Gruppi funzionali: 

 

Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi 

 

Isomeria di struttura, stereoisomeria 

 

Conformazioni 

 

 

Teoria della risonanza 

Benzene 

 

Composti aromatici policiclici 

 

La chiralità e le sue conseguenze 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici. 

 

Le proteine e il loro metabolismo 

 

I carboidrati e il loro metabolismo 

 

DNA e genoma 

 

  

 

 

 

Comprendere e utilizzare in modo 

adeguato la terminologia propria delle 

discipline scientifiche. 

 

Raccogliere, interpretare e rappresen-

tare dati. 

 

Interpretare il fenomeno sulla base dei 

dati e delle conoscenze acquisite nella 

sua rappresentazione e studio. 

 

Elaborare in forma scritta ed orale il 

lavoro svolto con un linguaggio ap-

propriato, chiaro, rigoroso e sintetico. 

 

Individuare quali fenomeni macrosco-

pici consistono in trasformazioni chi-

miche. 

 

Interpretare le trasformazioni chimi-

che come riferibili alla natura e al 

comportamento di molecole, atomi e 

ioni. 

 

Possedere le conoscenze essenziali per 

la comprensione delle basi chimiche 

della vita. 

 

Saper correlare stili di vita e  alimen-

tazione al metabolismo di glucidi, li-

pidi e protidi. 

 

 

 

 

  

 

Aula, live forum, lezioni a distanza 

 

Lezione dialogata 

Libro di testo adottato e altri testi 

(Chimica Organica, H. Hart  

Biochimica, Taddei; I satelliti di 

scienze) 

Appunti, PPT Zanichelli 

Verifiche (sommative) e test on line  

(verifiche formative) 

Lim, condivisione schermo in videole-

zione in diretta,  

 

Modelli atomici “ball and wire” per la 

costruzione di molecole organiche. 

 

Pagine di scienza: slide in PPT di cul-

tura generale e non, 

Video allegati al libro di testo , video 

didattici, videolezioni. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FISICA  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   

Fabbri Masini Baccaglini, “QUANTUM 2” e “QUANTUM 3”, Ed. SEI 

 

CONTENUTI (MACROAR-

GOMENTI)  

 

 

OBIETTIVI 
SPAZI, MEZZI,  ATTREZZA-

TURE 

Circuiti in corrente continua  

 

 

 

 

Campo magnetico statico 

 

 

 

 

 

 

Moto delle cariche in un campo 

elettrico e in un campo magnetico   

 

 

 

 

 

 

Induzione elettromagnetica 

 

 

 

 

 

Circuiti RL e RC alimentati da 

fem continua 

 

 

Circuiti in corrente alternata  

(circuiti LC e circuiti resistivi a 

corrente alternata) 

 

 

 

Equazioni di Maxwell 

 

Comprendere le caratteristiche dei circuiti 

in corrente continua e saper risolvere circui-

ti resistivi a corrente continua 

 

Comprendere i fenomeni magnetici statici; 

descrivere le principali interazioni tra ma-

gneti e correnti; dedurre il campo magneti-

co generato da un filo percorso da corrente 

 

 

Descrivere il moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme; descrivere la 

forza di Lorentz che agisce su una carica in 

moto in un campo magnetico e dedurre le 

possibili traiettorie del moto della carica 

stessa; descrivere strumenti che utilizzano 

campi elettrici e magnetici  

 

Comprendere la legge di Faraday-

Neumann-Lenz relativa alla forza elettro-

motrice indotta da un campo magnetico di 

flusso variabile nel tempo 

 

Comprendere le leggi di carica e scarica di 

un condensatore; descrivere il fenomeno 

delle extracorrenti di chiusura e di apertura 

 

Descrivere il funzionamento di un circuito 

LC; comprendere il funzionamento di un 

alternatore e le leggi che descrivono la fem 

da esso prodotta e la corrente in un circuito 

puramente resistivo 

 

Comprendere i fenomeni elettrici e magne-

tici nel contesto unificato della teoria di 

Maxwell dell’elettromagnetismo.  

Lezione frontale dialogata. 

Utilizzo del libro di testo  

Risoluzione di esercizi di applicazione 

 

Lezione frontale dialogata. 

Utilizzo del libro di testo  

Risoluzione di esercizi di applicazione 

Visione di filmati 

 

 

Lezione frontale dialogata. 

Utilizzo del libro di testo  

Risoluzione di esercizi di applicazione 

Visione di filmati 

 

 

 

 

Lezione frontale dialogata.  

Utilizzo del libro di testo  

Risoluzione di esercizi di applicazione 

Visione di filmati 

Videolezioni registrate 

Video lezioni in diretta per chiarimenti 

Analisi di situazioni problematiche di 

natura diversa e individuazione di una 

strategia di approccio interdisciplinare 

(matematica e fisica)  
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 9 STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 

- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
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uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere quel-
li nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate fino al 22 febbraio 2019 per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato 

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno/ 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 
Religione 

Interrog. lunga 
X 

 
X X X   

 
X   

Interrog. breve 
          X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X X X X X X X X    

Prove strutturate 
       X X   

Prove  

semistrutturate 
       X  X  

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

X X X X X  
 

X X   

Esercizi 

 
 

 
X   X X X X X  
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concre-

ti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTI-

VI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali o on line  per fornire modelli, conoscenze, concetti 

fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

11.1 Modalità di lavoro sia in presenza sia on line 
 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 
Disegno e 

storia arte 

Scienze 

motorie 

Religione 

Lezione frontale  X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipa-

ta 
X X X 

  
X X X X  X 

Metodo induttivo 
  

   
  

X    

Lavoro di gruppo  
  

X X    
 

X X 

Discussione guida-

ta 
X  X 

  
X X X X  X 

Video lezioni regi-

strate 
X X  X X X X X X X X 

Video lezioni in 

diretta 
X  X    X X X  X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno e 

storia  

arte 

Scienze mo-

torie 
Religione 

Libri di testo X X X X X X X X X  X 

Altri libri X  X    X X   X 

Dispense X X X X X X X  X   

Laboratori         X X 

 
 

Visite guidate      

 

 

 

 

 

 

    

Incontri con 

esperti - 

Webinar 

X       X    

Software         X   

Strumenti 

multimediali 
X  X  X 

 

X 

 

X X X X X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al credito formativo sono: 

 

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative 

vigenti; 

 stages di specifico indirizzo; 

 frequenza di corsi di ampliamento e approfondimento disciplinare: 

 conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo 

della scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

 attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie e altri ambiti collegati al territorio; 

 attività di orientamento 

 

Per quanto riguarda matematica e fisica, i ragazzi sono stati preparati per 5 anni ad affrontare uno 

scritto di 6 ore, che da due anni è diventato pluridisciplinare, per cui i due docenti di queste materie 

fino ad aprile di quest’anno ( anche a distanza, perché non si sapeva se ci sarebbe stato o meno il 

secondo scritto) hanno lavorato sempre proponendo agli studenti problemi anche complessi che 

coinvolgessero entrambe le discipline da svolgere in forma scritta.  

 Per questo motivo gli insegnanti di matematica e fisica dell’Istituto concordano che non avrebbe 

senso, ad un mese dall’esame, stravolgere la preparazione degli studenti con metodologie ed argo-
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menti improvvisati. Pertanto anche le ultime interrogazioni online, intese come simulazione della 

prova orale, si svolgeranno contemporaneamente in matematica e fisica proponendo ai ragazzi un 

esercizio significativo che coinvolga entrambe le materie, da svolgere e commentare, intessendo un 

dialogo con i docenti che permetta agli studenti di dimostrare le competenze acquisite, la consape-

volezza dell’uso delle tecniche e del linguaggio specifici delle discipline e la capacità di ragiona-

mento.  

Quindi il Consiglio di Classe ritiene che anche il colloquio finale debba essere impostato in questo 

modo nel rispetto del percorso compiuto dalla classe durante i cinque anni.  
Pertanto la traccia che verrà proposta per l’elaborato di matematica e fisica sarà quella di seguito 

riportata. 

Traccia per elaborato di Matematica e Fisica 
Il candidato scelga un problema all’interno di una rosa di temi forniti dai docenti e presi da Esami di 

Stato o Simulazioni Ministeriali e lo elabori rigorosamente e motivando tutti i passaggi in modo che 

sia presente almeno un elemento per ognuno dei seguenti punti (se qualche punto non è presente nel 

testo originale, bisogna “inventarlo” in modo ragionato, personale e coerente col resto del problema, 

ma anche se è presente può essere modificato o può essere aggiunta una variante): 
1) Determinazione di almeno un parametro 

2) Trattazione di una questione legata ai limiti 

a) Gerarchia degli infiniti 

b) Limiti notevoli 

c) Teorema del confronto 

d) Punti di discontinuità 

e) ……. 

3) Trattazione di una questione legata alle derivate 

a) Tangente a una funzione in un suo punto 

b) Funzioni tangenti o normali tra loro 

c) Punti di non derivabilità 

d) Dal grafico della funzione a quello della derivata 

e) …… 

4) Trattazione di una questione legata agli integrali 

a) Area 

b) Volume 

c) Integrali impropri 

d) Teorema del valor medio 

e) Dal grafico della funzione a quello di una primitiva 

f) ….. 

5) Trattazione di una questione legata alle approssimazioni  

a) Metodo di bisezione 

b) Metodo dei rettangoli 

6) Trattazione di una o più questioni legate alla fisica 

a) Circuiti RL, RC, LC 

b) Corrente alternata e corrente efficace 

c) Flusso, circuitazione 

d) Fem indotta e corrente indotta 

e) Lavoro come integrale di una forza 

f) Legami tra spostamento, velocità, accelerazione o tra carica e corrente 

g) …. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 Orientamento in uscita  

 

 Preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

 

Il nostro istituto ha aderito alla proposta della casa editrice Zanichelli ospitando, in data 5 

novembre, il professore Giovanni Boniolo relatore della conferenza “Scienza e irraziona-

lità: pensiero critico per uno sviluppo sostenibile della società”. Il professore Boniolo è 

docente di filosofia della scienza e Medical Humanities presso l’Università di Ferrara. 
 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

 

 Viaggio a Torino per visitare la  Mostra del cinema, e al SERMIG (arsenale dellapa-

ce). 

 
 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

nessuno 

 Partecipazione a gare e giochi matematica (per gruppi d’interesse) 

Olimpiadi di fisica prima (presso il nostro istituto) e seconda fase (Parma presso il diparti-

mento di fisica). 

Olimpiadi di matematica fa se locale (nostro istituto) fase provinciale (Mantova) 

Gran Premio di matematica applicata presso il nostro istituto 

 

14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA 

E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 17/12/2019 5 h  

1^ ------ ----- 

2^ ------ ----- 

2^ ------ ----- 
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   Il Consiglio della Classe  5AS con firma dei docenti: 

 

COGNOME E NOME FIRMA 

Borrini Isabella  

Cagnata Ruben  

Cappellari Simona  

Casalini Laura  

Mainardi Saba  

Marinoni Simona  

Pancera Ilaria  

Pancera Ilaria  

Paoloni Emanuele  

Paoloni Emanuele  

Rachele Fornari  

Remaforte Ruggero  

Rossi Fabrizio  

 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        prof. Giordano Pachera 
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Asola, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ALLEGATI 
 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Griglie di valutazione della prima prova (Utilizzate nella simulazione) 

Griglia di valutazione del colloquio 

Tabelle ASL  

Tabella Percorsi inter/pluridisciplinari 

Relazione Presentazione candidati BES (allegato riservato) 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Simulazione del 17/12/2019 
 

Scegli una prova tratta dalle tre tipologie qui proposte e svolgila 
 

TIPOLOGIA  A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 

 

PROPOSTA 1 
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  

  

     Non uccidete il mare,  

     la libellula, il vento.  

     Non soffocate il lamento  

     (il canto!) del lamantino1.  

5   Il galagone2, il pino:  

     anche di questo è fatto  

      l’uomo. E chi per profitto vile  

      fulmina3 un pesce, un fiume,  

      non fatelo cavaliere  

10  del lavoro. L’amore  

      finisce dove finisce l’erba  

      e l’acqua muore. Dove  

      sparendo la foresta  

      e l’aria verde, chi resta  

15  sospira nel sempre più vasto  

      paese guasto: «Come  

      potrebbe tornare a esser bella,  

      scomparso l’uomo, la terra».  

 

 

 Giorgio Caproni nacque a Li-

vorno nel 1912. A dieci anni si 

trasferì con la famiglia a Geno-

va, che considerò sempre la sua 

vera città e dove visse fino al 

1938. Dopo studi musicali e due 

anni di università, a partire dal 

1935 si dedicò alla professione 

di maestro elementare. Nel 

1939 fu chiamato alle armi e 

combatté sul fronte occidentale. 

Dopo la guerra si stabilì definiti-

vamente a Roma, dove proseguì 

l’attività di insegnante, dedican-

dosi contemporaneamente, oltre 

che alla poesia, anche alla tra-

duzione, soprattutto di opere 

francesi. La raccolta di versi Res 

amissa, di cui fa parte la poesia 

proposta, fu pubblicata nel 

1991, un anno dopo la morte 

dell’autore.  

 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.  
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.  

 
1. Comprensione del testo  

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.  
 

2. Analisi del testo  

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che 
modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la 
funzione di ciascuna delle due parti?  

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta 
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da 

queste azioni?  

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?  
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2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi 

compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?  

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nel-
la lirica i punti in cui emerge questa convinzione.  

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di 
“chi resta”?  

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche en-
jambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.  
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 

un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente 

questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  
 

PROPOSTA 2  
 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.  
 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione del-
la mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato 
sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucida-
mente ricostruita dal capitano. 

  

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 
l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anon i-

mo: e mette il nome del marito geloso...».  
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché so-
migliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che 

gli spetta». I soci con una rapida occhiata si consultarono.  

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.  
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

10giorni  addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 
sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto 

non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi 

prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, 
gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

Altra rapida occhiata di consultazione.  
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 
che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 
delicate, basta tirar fuori un  pezzo, magari  

20  una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, armatu-
re, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente 

invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere 
protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiu-

tarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad 25.accettarla. Si capisce che ci sono i testardi: quelli 
che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, 

a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...».  

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accet-

tano  o chiedono protezione. 
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30 Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo 

al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre è mo l-

to più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazio-
ne privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del col-

laudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una 
specie di consorzio, la  decima che rifiuta è una   

35 pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un 

cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 
uscirne per sempre annientandola…».  

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di appro-
vazione. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

 
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori.  

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?  

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 
altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? (riga 24)  
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 
lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?  

 
INTERPRETAZIONE  

 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rap-
presentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parla-
no in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze 

ed esperienze. 
 

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

PROPOSTA 1 

                                                                                                                                                          

Migrazioni di ieri e di oggi 

L’homo sapiens ha iniziato a lasciare l’Africa tra 75mila e 150mila anni fa (esistono diverse ipotesi). 

Gli uomini, le donne e i bambini che, in questi anni, rischiano la vita nel Mediterraneo per arrivare in Italia, perciò, non 

costituiscono una novità. Eppure la sensazione è di essere di fronte a una 

svolta [...] 

Gli esseri umani migrano per tanti motivi. I principali sono tre: fame, paura, speranza. Queste ragioni comprendono le 

altre: cambiamenti climatici e guerre civili, persecuzioni e ricerca di lavoro. 

Anche noi italiani, nel tempo, ci siamo spostati in cerca di una vita migliore: verso l’Argentina e gli Stati Uniti, in Nord 

Europa e in Australia. Ma oggi abbiamo l’impressione di essere davanti a un fenomeno nuovo, come dimensioni e come 

dinamiche. È così, o siamo vittime di un’illusione ottica? 

La risposta è rischiosa, ma azzardiamola: le migrazioni contemporanee sono diverse. Non per i numeri o le ragioni di 

fondo: guerra e miseria non sono marchi del XXI secolo. La differenza sta nelle modalità. I migranti, oggi, sono più in-

formati; e noi siamo più informati su di loro. Chi parte è a conoscenza delle rotte, delle opportunità, dei rischi. I migran-

ti spesso hanno accesso a un telefono collegato a Internet. [...] 



 

43 

 

Lo stesso vale per i paesi d’accoglienza. Sappiamo di più, e questo ci costringe a decisioni ed esami di coscienza che i 

nostri progenitori potevano evitare. Ma non abbiamo ancora compreso la profondità delle trasformazioni in corso. 

 

Beppe Severgnini, Le nuove, antiche migrazioni figlie della disperazione e della tecnologia, Sette, supplemento del 

“Corriere della sera”, 9 novembre 2018 

 

Elabora un testo argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. Puoi decidere di scrivere un testo 

unico o di sviluppare separatamente le due parti. 

 

 COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Individua la tesi dell’autore e le argomentazioni con le quali la sostiene. 
2. Quali sono i tratti comuni e quali quelli che differenziano le migrazioni di ieri da quelle di oggi? 
3. Considera le scelte sintattiche dell’autore: preferisce la paratassi o l’ipotassi? Per quale motivo? 
 

 PRODUZIONE 

 

Rifletti sulle considerazioni presentate dall’autore e illustra la percezione che hai tu del fenomeno della migrazione sulla 

base della tua esperienza personale. Quali, tra le ragioni indicate dall’autore, ritieni siano quelle che possono più facil-

mente disporre all’accoglienza e all’integrazione? 

Quali pensi che siano invece gli ostacoli più rilevanti in questo senso, e quali potrebbero essere le misure per eliminarli 

o almeno limitarne gli effetti? 

 

PROPOSTA 2 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla 

loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, 

gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi ag-

gressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 

umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un gran-

de biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «di-

ritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 

essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lon-

tano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 

l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 

amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 

sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 

impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 

dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in 

un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fe-

nomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibil-

mente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure 

i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da 

sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, so-

prattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, 

silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiogra-

fia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
      Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Elabora un testo argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. Puoi decidere di scrivere un testo 

unico o di sviluppare separatamente le due parti. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenome-

ni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
 

PRODUZIONE 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravis-

simi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coe-

rente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA 3 

 

Geologia, ecosistemi e biodiversità 

 

Gli ecosistemi e la biodiversità forniscono beni e servizi di base cruciali per la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico; la loro gestione sostenibile è all’interfaccia di questioni scientifiche, ambientali, sociali e di sviluppo. Le 

scienze della Terra hanno le risposte chiave alle sfide che dobbiamo superare per preservare il nostro ambiente e svilup-

parci in modo sostenibile. 

Le scienze della Terra sono essenziali per comprendere l’attuale cambiamento globale, per aiutarci a preservare la Terra 

e per dare ai paesi la capacità di gestire le loro risorse minerarie. 

Il Programma internazionale di geoscienze (IGCP) promuove la collaborazione internazionale nell’ambito delle scienze 

geologiche con particolare enfasi su progetti e geoscienziati dei paesi in via di sviluppo. Promuove progetti concreti con 

un chiaro orientamento sociale e per lo sviluppo sostenibile, tra cui la mitigazione dei disastri naturali, la geologia me-

dica e l’estrazione di risorse minerarie e acque sotterranee. 

Sin dal suo inizio nel 1972, più di 340 progetti di cooperazione internazionale sulla geologia della Terra in circa 150 

paesi hanno contribuito a creare conoscenze sulle risorse e sui processi geologici e sulla creazione di reti di geologi. I 

Geoparchi globali dell’UNESCO promuovono siti di valore geologico internazionale e sono alla base dello sviluppo so-

stenibile locale. Ci sono oltre 120 Geoparchi globali dell’UNESCO in 35 paesi. 

Una migliore comprensione della Terra è anche essenziale per preservare la diversità della vita e sostenere il futuro del-

la società umana. Gli esseri umani sono parte integrante della biosfera della Terra. Da più di 40 anni il programma Man 

and the Biosphere (MAB) si occupa dell’interfaccia tra l’attività umana e il resto della biosfera, o il rapporto tra uomo e 

natura. Grazie al World Network of Biosphere Reserves (WNBR), oltre 600 riserve della biosfera in circa 120 paesi 

permettono di mettere in evidenza e promuovere, attraverso esempi specifici nei siti, il modo in cui gli esseri umani 

possono vivere in simbiosi con la natura in modo sostenibile. 

Le riserve della biosfera mostrano modi per salvaguardare gli ecosistemi naturali e la biodiversità attraverso la scienza, 

l’educazione e approcci partecipativi, promuovendo allo stesso tempo uno sviluppo economico innovativo che sia so-

stenibile dal punto di vista ambientale ma anche socialmente e culturalmente appropriato. 

Il MAB si concentra su specifici ecosistemi nelle riserve della biosfera, tra cui montagne, zone aride, foreste tropicali, 

sistemi urbani, zone umide ed ecosistemi marini, insulari e costieri. Le riserve della biosfera sono sempre più utilizzate 

come siti pilota per testare l’adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, le economie verdi e 

la possibilità di servire come siti per la collaborazione con altre iniziative ecologiche innovative a livello internazionale 

nel campo della salvaguardia dell’ambiente. 

La perdita di biodiversità, insieme al cambiamento climatico, è una delle grandi sfide globali del nostro tempo. Le co-

noscenze e le reti dell’UNESCO – nei settori dell’istruzione, delle scienze naturali, sociali e umane, della cultura e della 

comunicazione – offrono una prospettiva multidisciplinare per arricchire la risposta politica internazionale alla crisi del-

la biodiversità. L’UNESCO contribuisce alla Piattaforma intergovernativa di recente istituzione sulla biodiversità e sui 

servizi ecosistemici (IPBES). L’IPBES mira a fornire conoscenze scientifiche accurate, imparziali e aggiornate sulle 

quali basare le decisioni politiche e le convenzioni sulla biodiversità, proprio come il Comitato intergovernativo sui 

cambiamenti climatici (IPCC) per le convenzioni sui cambiamenti climatici. L’UNESCO sostiene l’IPBES per ricono-
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scere e rispettare il contributo delle conoscenze indigene e locali alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiver-

sità e degli ecosistemi.  

      (Da un articolo su www.unesco.org.) 

 

Elabora un testo argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. Puoi decidere di scrivere un testo 

unico o di sviluppare separatamente le due parti. 

 

 COMPRENSIONE E ANALISI1 

 Analisi 

1°. Sintetizza il contenuto del testo mettendo in evidenza la tesi proposta. 
2°. Quali argomentazioni vengono fornite a sostegno della tesi? 
3°. Perché secondo l’autore è necessaria una migliore conoscenza della Terra? 
4°. Spiega i termini “ecosistema” e “biodiversità”. 

 

 PRODUZIONE 
 

Com’è possibile salvaguardare l’ambiente e non rinunciare all’idea del progresso e della modernità? 

Rifletti su questo tema facendo riferimento alle tue conoscenze, alla tua esperienza, a dati e fatti reali. 

 

 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMA-

TICHE DI ATTUALITÀ 
 

PROPOSTA 1 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carrie-

ra in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli sciope-

rati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, 

senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: 

a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte 

quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la spe-

ranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può 

ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

            G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova 

significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ri-

cerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leo-

pardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, cono-

scenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA 2 
 

Non studiano, non lavorano, ma sono anche molto più infelici dei loro coetanei: è questa la condizione dei cosiddetti 

Neet (l’acronimo sta per Not Engaged in Education, Employment or Training), che nel 2013, secondo i dati Eurostat, 

hanno raggiunto quota 2,4 milioni, pari al 26 % dei giovani tra i 15 e i 29 anni (erano il 19% nel 2007: solo Bulgaria e 

Grecia presentano valori peggiori dei nostri). Un esercito che rischia ormai la marginalizzazione cronica, caratterizzata 

non solo da deprivazione materiale e carenza di prospettive ma anche di depressione psicologica e disagio emotivo. I 

nuovi dati del Rapporto Giovani, la grande indagine curata dall’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con Ipsos e 

il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, esplorano la preoccupante condizione di questa fascia di giovani 

anche in relazione ai loro coetanei. L’indagine è stata condotta tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 su un campione di 

2350 giovani di età 19-29 anni. 

Il pianeta Neet, in www.rapportogiovani.it, Giovani e lavoro 

http://www.unesco.org/
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In questo passo tratto dal Rapporto giovani 2014 è descritta la condizione giovanile attuale. A partire dalle informazioni 

offerte dal testo, sviluppa la tua riflessione sulle criticità che vive la tua generazione, anche alla luce di più recenti dati 

statistici o di tue personali conoscenze in merito. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA A  

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI DEGLI IN-

DICATORI 

INDICATORI GE-
NERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da intendersi “fi-
no a”) 

PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 50 punti) 

- Ampiezza e preci-

sione delle conoscen-

ze e dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giu-
dizi critici e valuta-

zioni personali 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (4)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (20) 

 

 - Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 
- Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

punti 30 

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione 

(6) 

- comprensione parziale e presenza di alcuni errori di analisi e 
di interpretazione (12) 

- sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche 

inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (18) 
- adeguata comprensione e analisi e interpretazione abbastanza 

complete e precise (24) 

- piena comprensione e analisi e interpretazione ricche e ap-
profondite (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 15 punti) 

- Ideazione, pianifi-

cazione e organizza-
zione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella con-
nessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connes-

sione tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona con-
nessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente e appropriata connessione tra le idee (15) 

 

LESSICO E STILE 

(max 10 punti) 

Ricchezza e padro-

nanza lessicale 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (2) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (4) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (6) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (8) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10)  
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CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI-

CA 

(max 15 punti) 

Correttezza gramma-
ticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed effi-
cace della punteggia-

tura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggia-
tura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più cor-

retto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 

ed efficace della punteggiatura (15) 

 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE 

 

….… /100 

TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI GE-

NERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da intendersi “fino a”) 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 15 punti) 

 Individuazione corretta 

della tesi e delle argo-

mentazioni nel testo 

proposto 

punti 15 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione corretta 

della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo 

(3) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione della tesi 

e delle argomentazioni del testo (6) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente la tesi e 

alcune argomentazioni del testo (9) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la maggior 

parte delle argomentazioni del testo (12) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione la tesi e 

le argomentazioni del testo (15) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 35 punti) 

 

- Ampiezza e precisio-

ne delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (4)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 Correttezza e con-

gruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

punti 15 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (3) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (6) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità, inesat-

tezza o incongruenza (9) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza 

(12) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena corret-

tezza e pertinenza (15) 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-

STO 

(max 25 punti) 

- Ideazione, pianifica-

zione e organizzazione 

del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le 

idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di sostenere 

con coerenza il percor-

so ragionativo adottan-

do connettivi pertinenti 

punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici e 

abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e pertinenti 

(8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinente dei 

connettivi (10) 
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LESSICO E STILE 

(max 10 punti) 

Ricchezza e padronan-

za lessicale 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (2) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (4) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (6) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (8) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatu-

ra (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE 

 

….… /100 

 

TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da intendersi “fino a”) 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formu-

lazione del titolo e 

dell’eventuale paragra-

fazione  

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della formulazione del 

titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione non è coerente (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; anche 

l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione 

semplici ma abbastanza coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione 

corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione 

molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CONTE-

NUTO 

(max 35 punti) 
 

- Ampiezza e precisio-

ne delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 Correttezza e articola-

zione delle conoscenze 

e dei riferimenti cultu-

rali  

punti 15 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (3) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori (6) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche impreci-

sione e/o genericità (9) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, usati con cor-

rettezza e pertinenza (12) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con ampiezza, correttezza 

e pertinenza (15) 

 

ORGANIZZAZIO-

NE DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, pianifica-

zione e organizzazione 

del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee 

(9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata con-

nessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

punti 15 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (3)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (6) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento in disor-

dine (9) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (12) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (15) 
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LESSICO E STILE 

(max 10 punti) 

Ricchezza e padronan-

za lessicale 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (2) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (4) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (6) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (8) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatura 

(12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteg-

giatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE 

 
.…… /100 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

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

di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e com-

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza atti-

va a partire dalla riflessio-

ne sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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PCTO ESTERNA E INTERNA 
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PCTO INTERNA 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI - CLASSE 5AS A.S. 2019-2020 

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

TRA CRESCITA ECONO-

MICA E TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE DISCORSO DI GRETA ALLE NAZIONI 

UNITE – Corona virus 

STORIA  

FILOSOFIA ANALISI E DISCUSSIONE SU ARTICOLI 
SELEZIONATI SU TEMATICHE AM-

BIENTALI 

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI IL RUOLO DELLE PIANTE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

SCIENZE MOTORIE  
RELIGIONE VIZI CAPITALI: GOLA 

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

REALISMO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA VERGA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE THE VICTORIAN AGE  

STORIA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

E SOCIETÀ DI MASSA 

FILOSOFIA POSITIVISMO  

MATEMATICA MODELLI MATEMATICI 

FISICA MODELLI MATEMATICI PER LA FISICA  

SCIENZE NATURALI I COMBUSTIBILI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE IL REALISMO: COURBET 

SCIENZE MOTORIE  
RELIGIONE  

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

PERCHÉ LA GUERRA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                  UNGARETTI “ALLEGRIA” 

FUTURISMO 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE THE WAR POETS   

STORIA PREPARAZIONE ALLA PRIMAE SECON-

DA GUERRA MONDIALE 

FILOSOFIA  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DELACROIX “LA LIBERTÀ CHE GUIDA 

IL POPOLO” 

 

SCIENZE MOTORIE DOPING 

RELIGIONE VIZI CAPITALI: AVARIZIA 

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

PROGRESSO SCIENTIFI-

CO TECNOLOGICO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LEOPARDI, PIRANDELLO, SVEVO 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE GREAT EXHIBITION 

 

STORIA LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI 

FILOSOFIA  

MATEMATICA ANALISI  

FISICA PRODUZIONE DI ENERGIA 

SCIENZE NATURALI  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE L’ARCHITETTURA IN FERRO 

SCIENZE MOTORIE SISTEMI ENERGETICI 

RELIGIONE  
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UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

LA RICERCA 

DELL’IDENTITÀ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PIRANDELLO, SVEVO 

LINGUA E LETTERATURA LATINA OVIDIO, APULEIO, SENECA 

LINGUA E CULTURA INGLESE SAMUEL BECKETT “ASPETTANDO GO-

DOT” 

STORIA IMPERIALISMO E DECOLONIZZAZIONE  

FILOSOFIA NIETZSCHE 

MATEMATICA DALLA FUNZIONE ALLA DERIVATA 

FISICA  

SCIENZE NATURALI GENETICA E DNA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE HAYEZ “LA CONGIURA DE LAMPU-
GNANI” 

SCIENZE MOTORIE LA SPORTIVIZZAZIONE DELLA SOCIE-

TÀ 

RELIGIONE L’UOMO A IMMAGINE DI DIO 

 
 

 

 
 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

IL TEMPO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DANTE, MONTALE, PIRANDELLO, SVE-

VO 

LINGUA E LETTERATURA LATINA ORAZIO, SENECA, CICERONE 

LINGUA E CULTURA INGLESE JOYCE, WOOLF 

STORIA  

FILOSOFIA BERGSON, NIETZSCHE 

MATEMATICA LIMITI 

FISICA CIRCUITI RC RL 

SCIENZE NATURALI SATURAZIONE EMOGLOBINA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CUBISMO 

SCIENZE MOTORIE SISTEMI ENERGETICI  

RELIGIONE  

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

L’INFINITO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DANTE, LEOPARDI 

LINGUA E LETTERATURA LATINA CICERONE 

LINGUA E CULTURA INGLESE THE WAR POETS 

STORIA  

FILOSOFIA HEGEL, KIERKEGAARD 

MATEMATICA LIMITI, INTEGRALI 

FISICA RC, RL 

SCIENZE NATURALI RISORSE FINITE/MICHAELIS MENTENN 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ROMANTICISMO. FRIEDRICH  

SCIENZE MOTORIE  

RELIGIONE  

 

UDA DISCIPLINA MACRO ARGOMENTI 

IL VIAGGIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DANTE, LEOPARDI, VERGA, PIRAN-

DELLO, UNGARETTI 

LINGUA E LETTERATURA LATINA APULEIO 

LINGUA E CULTURA INGLESE STEVENSON - JOYCE 

STORIA  

FILOSOFIA NIETZSCHE 

MATEMATICA FUNZIONI PERIODICHE 

FISICA MOTO DI UNA CARICA IN CAMPI 
ELETTRICI E MAGNETICI 

SCIENZE NATURALI PERCORSI LINEARI  CICLICI CONVER-

GENTI E DIVERGENTI NEL METABOLI-
SMO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE GAUGUIN 

SCIENZE MOTORIE PRIMO SOCCORSO 

RELIGIONE  

 


