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1.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA E DEL PERCORSO SPERIMENTALE 

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 

 

Il Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che 

comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico “Sacro Cuore” e, come sede 

aggregata, il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

Il Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore", nella pluralità dei suoi indirizzi liceali, è da anni impegnato 

sul fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società 

della conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza formativa, 

fornendo agli studenti quegli strumenti culturali e metodologici necessari per una comprensione 

approfondita della realtà.  

L’azione formativa del Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore" assume come orizzonte di riferimento 

il programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 

rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 

sempre più complesse. Queste richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee, 

la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere 

alle informazioni e utilizzarle, un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, per un pieno inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro.  

La Scuola sviluppa, consolida e potenzia le competenze di base linguistiche, logiche e 

tecnologiche, nell’ambito delle discipline STEAM, e dall’A.S. 2018/19 ha implementato percorsi di 

innovazione didattica, metodologica ed organizzativa attraverso l’adozione della sperimentazione 

dell’indirizzo classico quadriennale.  

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

tradizione umanistica; finalità principali sono le seguenti: 

- favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali; 

- guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi specifici, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

Per realizzare pienamente l’autonomia il liceo scientifico nel primo biennio già da diversi anni ha 

adottato la seguente forma di flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro 

orario: incremento di un’ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente madrelingua 

per la preparazione alla certificazione europea B1. 
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PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

La classe 5A è composta da 17 alunni, 8 ragazzi e 9 ragazze. 

Alcuni di loro risiedono nel comune di Stornarella, altri provengono dai paesi limitrofi. 

Nel corso degli anni il gruppo classe si è modificato perché alcuni alunni sono stati respinti, 

altri si sono trasferiti in altre scuole e un alunno si è inserito al terzo anno. 

Gli studenti provengono da contesti culturali, sociali ed economici abbastanza omogenei e, nel 

corso di questi cinque anni, sono riusciti a costruire ottimi rapporti di amicizia; questo ha permesso di 

instaurare un clima relazionale impostato sulla collaborazione che ha sicuramente giovato alla crescita 

umana e culturale sia personale che sociale.  

Sul piano disciplinare tutti gli alunni si sono sempre mostrati corretti e disponibili a ogni tipo 

di attività culturale proposta, comportamento che ha favorito un processo formativo fondato sul 

dialogo.  

Sul piano didattico, gli alunni hanno dimostrato nel corso del triennio interessi piuttosto 

diversificati nei confronti delle varie discipline che hanno portato gli allievi a livelli di conoscenza e 

competenza eterogenei, pertanto la classe appare sostanzialmente divisa in tre fasce.  

La prima è costituita da circa un terzo degli alunni, i quali, dotati un metodo di studio autonomo 

e di un’autentica curiosità culturale per tutte le discipline, hanno raggiunto ottimi/eccellenti livelli di 

preparazione distinguendosi, nel corso dell’intero quinquennio, per la continuità e serietà dell’impegno 

e per una partecipazione attiva al processo educativo e formativo. 

La seconda fascia è costituita da altri alunni che, con impegno e buona volontà, hanno cercato 

di superare le difficoltà dovute a un metodo di studio non del tutto autonomo e a carenze pregresse, 

raggiungendo risultati apprezzabili e conseguendo una preparazione discreta. 

Una terza fascia è costituita da alunni i quali, condizionati da un metodo di studio inadeguato 

e dal persistere di qualche lacuna culturale, hanno incontrato difficoltà nell’assimilazione dei contenuti 

di alcune discipline, mostrando una tendenza alla semplificazione cognitiva; semplificazione dovuta a 

uno studio approssimativo e mnemonico e, comunque, senza una adeguata consapevolezza critica. 

La classe ha partecipato, nel corso del quinquennio, a numerose iniziative didattiche e 

formative, anche in orario extracurricolare, relative al percorso di PCTO, manifestando un 

atteggiamento propositivo che ne ha arricchito le basi culturali. 

In conclusione, anche se gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi formativi in modo 

differenziato, tutti, nel complesso, hanno manifestato una crescita umana e culturale sulla base dei 

diversi livelli di partenza e dei differenti stili cognitivi. 

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, nell’a.s. 2019-2020 e 

2020-2021, i docenti e alunni hanno dovuto far fronte a un primo disorientamento. Sicuramente è 

mancata l’insostituibile interazione personale e diretta.  

Ad ogni modo, tutta la classe, si è adeguata alla nuova modalità. Gli studenti hanno saputo 

rispondere opportunamente alle potenzialità della didattica on-line, infatti si sono adattati alla nuova 

modalità di fare scuola, hanno dato prova di un adeguato riscontro mostrandosi capaci di gestire le 

attività sincrone svolte in video lezione che asincrone svolte attraverso la piattaforma Moodle. 

Naturalmente, in questa nuova fase, i docenti hanno dovuto rielaborare la programmazione 

mediante lo sfoltimento dei contenuti e garantendo, per quanto possibile, il raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati. 

A inizio A.S. 2021-2022 sono emerse le carenze causate dalla DaD, per cui, anche in 

quest’ultimo anno, è stato necessario procedere ad una oculata essenzializzazione dei contenuti 

disciplinari. 
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2.2. Composizione  

 

Totale alunni 17 

Maschi 8 

Femmine 9 

Alunni diversamente abili 0 

Alunni con programmazione differenziata 0 

Alunni con programmazione personalizzata 0 

 

2.3. Continuità didattica 

Si riporta la continuità didattica dei docenti dal terzo al quinto anno.  

 

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1   X 

Lingua e letteratura italiana 4   X 

Lingua e cultura latina 3 X X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3  X X 

Storia 2 X X X 

Filosofia 3 X X X 

Matematica 4 X X X 

Fisica 3 X X X 

Scienze naturali 3 X X X 

Storia dell’arte  2  X X 

Scienze motorie e sportive 2   X 

 
2.4. Iter della classe 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  
giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 20 19   1 

Quarta 19  2 2  

Quinta 17     
 

2.5. Frequenza e comportamento  

 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 
 È relativo al voto del primo quadrimestre dell’ultimo 

anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni: 
Regolare 16/17 
Irregolare  1/17 
Saltuaria   
In deroga   

 

 Indicatore  N. Totale alunni:  
10 7 
9 9 
8 1 
7 0 
6 0 
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2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza  Totalità  

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 

collegati 
 X  

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 

saperi nelle loro correlazioni  
 X  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità  

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  
- ascoltare e formulare opinioni  

 X  

- reperire e usare strumenti didattici    X 

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  
 X  

- analizzare ed elaborare testi    X 

- mettere in relazione le conoscenze   X  

- discutere e argomentare in modo pertinente   X  

- hanno coscienza dei registri linguistici   X  

- possiedono codici ricchi e flessibili   X  

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 
  X 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al dialogo 

ed al confronto 
  X 

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità  
 X  

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 

N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

ITALIANO 17  

MATEMATICA 17  

INGLESE 17  

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 

  



 5 

 

3.  PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1. Traguardi di competenze  

 

ASSI CULTURALI 
Competenze chiave di cittadinanza (D.M.139 

del 22 agosto 2007) 

- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti espressivi 

e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

b. leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

c. produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l'informazione 

• Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 

2030) e PNRR 

 

 
Aggiornate con le LifeComp2020 

 

➢ PERSONALI (Autoregolazione; 

Flessibilità; Benessere) 

➢ SOCIALI (Empatia; Comunicazione; 

Collaborazione) 

➢ IMPARARE AD IMPARARE (Mentalità di 

crescita; Pensiero critico; Gestione 

dell’apprendimento). 

 

 

- Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

• confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti 

e relazioni 

• individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 
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alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

- Asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

• collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona. collettività e 

dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

 

 

3.2. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO 

FONDANTE 

PER ASSI 

DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCEN

ZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 
UOMO E 

NATURA 

LINGUA E 

LETTERATUR

A ITALIANA 

 

 

L’UOMO E 

L’AMBIENTE 

Leopardi (Canti: L’infinito, 

La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio, Canto 

notturno di un pastore 

errante dell’Asia; Operette 

morali; La ginestra; 

Zibaldone: passi scelti); 

Naturalismo e Verismo; 

Verga (le novelle); 

D’Annunzio (Le Laudi: 

Alcyone); Pascoli (Myricae; 

I canti di Castelvecchio); 

Ungaretti (L’allegria; Il 

dolore) 

LINGUA 

INGLESE 

THE ROMANTIC AGE 

Historical and Literary 

context 
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William Wordsworth  

The lyrical ballads 

 “Daffodils” 

S.T. Coleridge  

FILOSOFIA 

Schopenhauer: la Natura 

come strumento per 

perpetuare la specie. 

Il Positivismo. 

STORIA 

DELL'ARTE 

Vincent Van Gogh 

Espressionismo 

MATEMATICA 

L’integrale definito e il 

calcolo di aree e volumi 

Applicazioni geometriche 

degli integrali definiti 

Funzioni integrabili e 

integrali impropri 

La funzione integrale 

Problemi che hanno come 

modello equazioni 

differenziali 

SCIENZE 

NATURALI 
Le Biomolecole 

 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

IL VIAGGIO 

COME 

METAFORA 

Dante:  Divina Commedia 

(Paradiso); Manzoni 

(Promessi sposi; Inni sacri: 

La Pentecoste); Pirandello 

(Il fu Mattia Pascal; Uno, 

nessuno e centomila) 

LINGUA 

INGLESE 

S.T.Coleridge 

The Rime of the Ancient 

Mariner 

L. Carroll 

Alice’s Adventures in 

Wonderland 
DISCOVERY OF THE SELF 

R.L.Stevenson 

“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

FILOSOFIA 

Dalla voluntas alla noluntas: 

Schopenhauer. 

Marx: le fasi del comunismo 

Comte e il sistema della 

filosofia positiva. 

La rivoluzione psicoanalitica 

e Freud. 

STORIA 

DELL'ARTE 

Futurismo 
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Umberto Boccioni; Giacomo 

Balla, Gino Severini; Carlo 

Carrà, Luigi Russolo;, 

Fortunato Depero 

MATEMATICA 

Il limite 

Teoremi sui limiti 

Forme di indecisione 

Infinitesimi e infiniti 

Limiti notevoli 

Lo studio di funzione 

Grafici deducibili 

L’integrale indefinito 

Primitive, integrale indefinito 

e metodi di integrazione 

SCIENZE 

NATURALI 
Gli Idrocarburi 

 

3 
IL TEMPO  

E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

CONTINUITÀ 

E FRATTURE 

Manzoni (La questione della 

lingua; Lettre à M. Chauvet; 

Lettera sul Romanticismo; 

Odi: Il cinque maggio); 

Carducci; Montale (Ossi di 

seppia; Le occasioni)  

LINGUA 

INGLESE 

S.T.Coleridge 

The Rime of the Ancient 

Mariner 

FILOSOFIA 
L’Eterno ritorno dell’eguale 

in Nietzsche. 

STORIA 

DELL'ARTE 

Picasso 

Cubismo 

Metafisica 

Surrealismo 

MATEMATICA 

La derivata. 

Algebra delle derivate 

Classificazione e studio dei 

punti di non derivabilità  

Applicazioni geometriche del 

concetto di derivata 

Applicazione del concetto di 

derivata nelle scienze 

SCIENZE 

NATURALI 

  

I nucleotidi e gli acidi 

nucleici. 

La duplicazione del DNA  

La Trascrizione 

La traduzione e la sintesi 

proteica   
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4 LA BELLEZZA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

ARMONIA E 

DISARMONIA 

Decadentismo; Simbolismo; 

D’Annunzio (I romanzi: Il 

piacere; Le vergini delle 

rocce); Ermetismo 

(Quasimodo) 

LINGUA 

INGLESE 

Oscar Wilde 

 

The Picture of Dorian 

Gray 

The language beauty in 

the nonsense literature 
 

FILOSOFIA 

Nietzsche e Wagner. 

L’incondizionato sì alla vita 

come incontro tra dionisiaco 

ed apollineo. 

STORIA 

DELL'ARTE 

La belle époque; l’Art 

nouveau (Jugenstil, 

Modernismo, Sezessionstil, 

Liberty, Modernstyle) 

Vincent Van Gogh 

MATEMATICA 

Continuità: 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità e loro 

classificazione 

Asintoti e grafico probabile 

Funzioni concave e 

convesse, punti di flesso 

Teoremi di Cauchy e di 

del’Hopital 

  
SCIENZE 

NATURALI 

Gruppi funzionali 

Alogenoderivati 

Alcoli, fenoli ed eteri ed altri 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO 

1 
RAGIONE E 

SENTIMENTO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

REALE E 

SURREALE 

 

Verga: il conflitto interiore 

di Gesualdo; L’Umorismo 

pirandelliano e il 

“sentimento del contrario” 

LINGUA 

INGLESE 

R.L. Stevenson 

Mary Shelley 

FILOSOFIA 
Freud 

Schopenhauer 

STORIA 

DELL'ARTE 

Vincent Van Gogh 

Dadaismo 

Surrealismo 

MATEMATICA Distribuzioni di probabilità: 
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Variabili aleatorie e 

distribuzioni discrete 

Distribuzione binomiale 

Distribuzione di Poissson 

SCIENZE 

NATURALI 

La dinamica interna della 

Terra 

L’atmosfera e l’effetto serra 

     

2 
SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI 

E CONFINI 

DELLA 

COMUNI-

CAZIONE 

Il Romanticismo; Il 

Futurismo; Il Positivismo; 

Svevo (La coscienza di 

Zeno)  

LINGUA 

INGLESE 

Mary Shelley 

Innovation in science 

The double 

Frankenstein or the modern 

Prometheus 

Modern Myth: Faust 

FILOSOFIA  

Scienza e progresso: il 

Positivismo.  

Auguste Comte e il sistema 

di filosofia positiva 

STORIA 

DELL'ARTE 

Neoimpressionismo 

Divisionismo 

Futurismo 

MATEMATICA 

Teoremi sulle funzioni 

derivabili: 

I teoremi di Fermat, di Rolle 

e di Lagrange 

Criterio di monotonia 

 Problemi di ottimizzazione 

Metodo numerico per la 

ricerca approssimata 

delle soluzioni di 

un’equazione 

SCIENZE 

NATURALI 
Le reazioni metaboliche 

3 

 

IL DISAGIO 

DELLA CIVILTA’ 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA CRISI 

DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTIT

À 

Verga (I Malavoglia; 

Mastro-don Gesualdo); 

Pirandello (Novelle per un 

anno; teatro: il dramma 

borghese); Pasolini (Ragazzi 

di vita) 

LINGUA 

INGLESE 

THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise 

C. Dickens 

The feeling of alienation in 

the victorian society 
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Hard times 

Oliver Twist 

FILOSOFIA 

La rivoluzione 

psicoanalitica. 

Freud: “il disagio della 

civiltà”. 

Un’etica che guarda al 

futuro: la bioetica e Hans 

Jonas. 

STORIA 

DELL'ARTE 

La Belle epoque 

Vincent Van Gogh 

l’Art Nouveau 

L’arte delle Secessioni  

Dadaismo 

Surrealismo 

MATEMATICA 

L’integrazione numerica: 

metodo dei trapezi e dei 

rettangoli 

SCIENZE 

NATURALI 

OGM e le Applicazione delle 

Biotecnologie mediche e 

ambientali 

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 
LE GRANDI 

DISPUTE 

LINGUA E 

LETTERATUR

A ITALIANA 

DISORIEN-

TAMENTO, 

RINUNCIA E 

CONTRASTI 

 

 

 

 

Manzoni (le tragedie); Svevo 

(i romanzi); Pavese (La luna 

e i falò) 

LINGUA 

INGLESE 

The Victorian Age: 

 The Divorce Laws 

 

The “corrupted” 

philanthropy 

FILOSOFIA 

Friedrich Nietzsche: 

apollineo e dionisiaco 

Feuerbach e Marx: 

l’interpretazione del 

fenomeno religioso 

STORIA 

DELL'ARTE 

Futurismo 

Metafisica 

Il Cavaliere azzurro 

Astrattismo 

MATEMATICA 

Newton e Leibniz e la 

nascita del calcolo 

infinitesimale 

SCIENZE 

NATURALI 
Le biotecnologie 
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3.3. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 

Titolo Attività Anno scolastico  Associazione, Ente, Università 

 2019/2020  

Dialoghi Trani  La Maria del porto 

Festival del pensiero  Attivamente 

PotLabor  ASL Foggia 

Giornata dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate 

 Comune di Stornarella 

 

Differenziamoci  Comune di Stornarella 

Certificazione  CambridgeB1  Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

 2020/2021  

OrientaPuglia  Aster Puglia 

Festa della Scienza  Apertamente 

Libriamoci  Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Orientamento in ingresso  Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Students Lab  Asse 4 

La nostra scuola in web radio  Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

ICDL  AICA 

 2021/2022 

 

 

OrientaPuglia  Aster Puglia 

ICDL  AICA 

Libriamoci  Centro del libro e la lettura 

Giornata della memoria  Sale scuola viaggi 

Economia e sviluppo sostenibile: 

L’impronta del carbonio 

 Università di Foggia (Dip. 

Economia) 

Orientamento universitario: 

Laurea Scienze dell'Habitat 

Sostenibile 

 Università Degli Studi 

G.d’Annuzio-Chieti 

Orientamento universitario  Testbuster 

Il conflitto in Ucraina  ISPI School 

   

 

• Percentuale di alunni che hanno conseguitole 90 ore complessive di PCTO nel triennio: 

• Percentuale di alunni che hanno superato le 90 ore complessive di PCTO nel triennio: 100% 

• Percentuale di alunni che non hanno raggiunto le 90 ore complessive di PCTO nel triennio : 

 

Per ulteriori specificazioni si rimanda al Curriculum dello Studente di ciascun allievo. 

 

 

 

3.4. Percorsi di cittadinanza e costituzione e di educazione civica 

I percorsi  di cittadinanza e costituzione e di educazione civica per gli anni scolastici2019/2020,2020/2021, 

2021/2022sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali e per 

l’orientamento nonché all’interno dei percorsi pluridisciplinari, nelle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa e, mediante compresenze con i docenti di diritto dell'organico di potenziamento, nell'attività 

curricolare delle singole discipline sulla base di uno specifico curricolo elaborato dal Collegio Docenti. 

 

Nell’a.s. 2021-2022 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto di educazione civica e per ogni nucleo 

tematico, Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale, sono stati indicati i traguardi di competenza 



 13 

 

e i risultati di apprendimento in termini di abilità e conoscenze.I contenuti e le attività sono state inserite 

trasversalmente nei contenuti e nelle attività della programmazione del Consiglio di Classe, attraverso la 

realizzazione di UdA elaborate collegialmente. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
RIFERITI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali . 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

•  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 

 Nucleo tematico/Percorso Argomento/Attività 

 

A.S.2019-2020 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

 

 

Introduzione del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione: struttura e caratteristiche: 

Cos’è una Costituzione 

Caratteristiche della Costituzione Italiana 

Suddivisione degli articoli della Costituzione: I principi 

Fondamentali, Diritti e Doveri dei cittadini ed 

Organizzazione dello Stato. 

La Costituzione: i Principi fondamentali 

Esame dei primi dodici articoli della Costituzione 

Il riconoscimento dei diritti inviolabili, di uguaglianza 

formale e sostanziale 

Il diritto al lavoro 

La laicità dello Stato 

Differenza tra regole di diritto naturale e norma giuridica 

La Cittadinanza: 

Definizione;Art. 22 Cost. 
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La doppia cittadinanza 

La Cittadinanza Europea 

A.S.2020-2021 

COSTITUZIONE 

 

Lo Stato e la Costituzione. I caratteri generali dello Stato. 

Lo Stato come persona giuridica. I caratteri dello Stato 

moderno. Gli elementi costitutivi di uno Stato: popolo, 

territorio, sovranità. I concetti di popolazione e nazione.  

Le forme di Stato e le forme di Governo. La divisione dei 

poteri. Lo Stato totalitario. Lo Stato socialista. La 

pianificazione dell’economia. Lo Stato democratico. Il 

principio della sovranità popolare. La forma di democrazia 

indiretta e diretta. I caratteri dello Stato democratico: 

pluralismo politico, suffragio universale, libertà di 

manifestazione di pensiero, libertà di stampa, libertà di 

riunione e associazione, principio di maggioranza, presenza 

dello Stato di diritto con la separazione dei poteri.  

Il lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento giuridico.  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE LETTERE Parini: la critica al colonialismo nel Giorno 

(Mattino, vv. 1-157) 

Fisica: onde e suono inquinamento acustico 

Storia dell’Arte: Beni culturali e paesaggistici 

Latino: "Giornata dei calzini spaiati": per sensibilizzare 

sulla diversità e l’autismo. 

I circoli letterari: nell'antichità e oggi. 

Inglese: Made in Italy 

Filosofia: Debate “Pro e contro la legge Zan 

sull’omotransfobia. 

Matematica: La teoria dei giochi nei processi di inclusione 

sociale 

Storia dell’arte: Romanticismo: "scheda di catalogazione e 

lettura delle opere d’arte" 

Scienze: i vaccini tra scienza e diritto. Riferimenti 

legislativi e storico-giuridici 

Educ. motoria: I benefici fisici e educativi dell’attività 

motoria 

CITTADINANZA DIGITALE Lettere:  dall’Enciclopedia a Wikipedia 
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 Parini, La notte. Tematiche di attualità nelle opere di Parini 

Inglese: Amazon: Case Study (E-Commerce and online 

shopping: Amazon 

Fisica: Diritto al nome. Identità digitale, Circuiti di 

pagamento: bancomat, inquinamento acustico 

A.S. 2021-2022 

 

UdA I Quadrimestre (20 ore)   

ITALIANO-LATINO (2h) 

VI canto: Corpus iuris civilis  

MATEMATICA (2h) 

Cuspidi, punti angolosi, concavità e convessità nelle 

strutture architettoniche 

FISICA (2h) 

Le centrali idroelettriche. Le correnti di spostamento 

INGLESE (4h) 

Unesco in Italy and abroad  

SCIENZE MOTORIE  (3h) 

Salute dinamica Il mantenimento dello stato di benessere. 

STORIA/FILOSOFIA (3h) 

Un caso di mancata tutela di un bene naturale o artistico, 

con riferimenti alla normativa vigente  

EDUCAZIONE CIVICA (4h) 

L’evoluzione dell’ordinamento italiano 

I caratteri e la struttura della costituzione 

I principi fondamentali: dall’art.1 all’art.12 della 

Costituzione 

Valorizzazione del patrimonio culturale. L’ambiente che ci 

circonda  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA II Quadrimestre (43 ore)   

LATINO (1h) 

Plinio il Vecchio; Naturalis Historia, l’inventario del 

mondo 

MATEMATICA (1h) 

Integrali impropri: oltre il comune modo di pensare 

FISICA (2h) 

La campagna pacifista e manifesto di Einstein-Russel 

La nuova visione di spazio, tempo, massa, energia 

INGLESE (4h) 

Divorce in the Victorian Age  
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SCIENZE MOTORIE (3h) 

Il doping: sostanze e metodi sempre proibiti 

IRC (2h) 

L’aborto: Valutazioni etiche  

STORIA/FILOSOFIA (2h) 

Il valore della donna nella ricerca scientifica  

SCIENZE NATURALI (3h) 

Biotecnologie è Bioetica  

STORIA DELL’ARTE (5h) 

Obiettivo 5 e art. 3 della Costituzione italiana  

Prodotto finale: ali di carta realizzati su tela e  i diritti delle 

donne - 8 marzo e 25 novembre 

EDUCAZIONE CIVICA (20h) 

Lo Stato e le sue forme 

I modelli di forme di Stato: Assoluto, liberale, totalitario, 

socialista 

Stato democratico e Stato sociale 

Le forme di governo 

L’ordinamento internazionale e l’ONU 

L’Unione Europea 

Agenda 2030 

Attività: Raccolta tappi di plastica per la piantumazione di 

alberi - Sostenibilità 2022 

Obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni solide 

Le guerre e la pace 

Conflitto tra Russia e Ucraina 

Obiettivo 5 e art. 3 della Costituzione Italiana 

Prodotto finale: ali di carta realizzati su tela e i diritti delle 

donne - 8 marzo e 25 novembre 

Uomini e donne: due condizioni differenti 

Patrimonio culturale: i luoghi dell'abbandono in Italia e 

all'estero 

Ecosistema digitale 

Ecologia digitale 

 

 

 

3.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

SULLE ORME DELLA VIA 

FRANCIGENA 

Patto Educativo di Comunità 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

3 ore 

Festival del pensiero: Vite 

rivoluzionarie: donne e uomini che 

hanno fatto la differenza 

 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

 

Maggio  

(da concludersi  

28-29/5/2022) 
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Progetto "Economia e sviluppo 

sostenibile: l'impronta del carbonio"  
 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

25 ore 

 

 

Incontri con 

esperti 

Incontro con la psicologa 

Antonella Sciancalepore 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

Incontro 2 ore 

 sportello 2 ore 

Giornata della memoria 
Museo ebraico di Trieste 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

3 ore 

 

Orientamento universitario: Laurea 

Scienze dell'Habitat Sostenibile 

(Chieti) 

 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

1 ora 

 

Orientamento universitario 

Testbusters 

 

 

Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

2 ore 

Il conflitto in Ucraina ISPI School Liceo 

Scientifico 

Stornarella 

1 ora 

 

 

 

3.6. Certificazioni conseguite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ALUNNI 

Certificazione 

Cambridge 

(livelli B1; B2; 

C1) 

 

Certificazione 

ICDL 

FULLSTANDARD  

 Es: B1 Es. X 

Berlingieri Martina  X 

Ciccone Antonio B1 X 

Colantuono Sara B1 X 

Curci Salvatore B1 X 

D'Apollo Marta   

Decimo Potito   

Donofrio Martina Pia  X 

Ferrara Giulia  X 

Fiermonte Sara Damiana Ripalta  X 

Grillo Serafino  X 

Hanin Nizar B1  

Intenza Giuseppe B1 X 

Moscato Chiara   

Spadavecchia Francesco Pio B1 X 

Traisci Daniele Cosimo B1  

Troccoli Gloria   

Troito Monica   
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4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 
SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 N
A

T
. 

S
T

. 
A

R
T

E
 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

I.
R

.C
. 

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

Lezioni interattive X X X X X X X X X X X 

Lezioni in compresenza         X   

Debate        X   X 

Esercitazioni individuali X X    X X  X   

Lavori di gruppo X X X X X X X X X X X 

Problem solving  X X   X X X X X X  

Attività laboratoriale (learn by doing)       X X X   

Ricerca in rete di fonti X X      X X X  

Mappe concettuali e schemi di sintesi X X X X  X X X X   

Relazioni individuali o di gruppo X X   X X X X X   

Lettura di saggi e commento orale X        X   

Lettura di saggi e commento scritto X           

Condivisione e confronto di 

materiali, strumenti 
X X    X X X X   

Peer education X X   X X X X X X  

Conferenze         X   

Strumenti audiovisivi X X X X X X X X X X X 

Strumenti informatici (Monitor 

interattivi, Lim; software 

multimediali, DVD…) 
X X X X X X X X X X  

Biblioteca X X          

Aula Magna            

Giardino            

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatico 
     X X X X X  

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

Palestra (tensostruttura)          X  

Piattaforma elearningMoodle: X X X X X X X X X X  
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presentazioni; mappe concettuali; 

schede di sintesi; forum; video; 

videolezioni; file audio, chat 
Didattica DaD e DDI 
Modalità sincrona: Video chat e 

Videolezioni su piattaforma Zoom 
X X X X  X X  X  X 

Didattica DaD e DDI 
App e risorse digitali online 

X X       X   

Flippedclassroom         X   

 
 

 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a cui far 

riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA * 

INDICATORI VOTO 
Rapporto con le 

persone e con 

l’Istituzione 

scolastica. Rispetto 

del regolamento di 

Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al 

dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 

Frequenza  

A Elevato  

- Rispetto delle 

persone  
- Rispetto degli 

spazi, degli arredi,  

   delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità e 

collaborazione  

   propositiva nella 

risoluzione di  

   problemi e conflitti 
- Puntualità nel 

presentare  

   giustifiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle 

regole (nessun 

richiamo verbale o 

provvedimento  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al 

nuovo contesto di 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione attiva e 

propositiva alle attività 

didattiche curricolari ed 

extracurricolari 
- Puntualità e diligenza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 
- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e l’organizzazio-

ne del lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 

- Frequenza assidua 
- Puntualità 

all’inizio di tutte le 

ore  

   di lezione 
 

10 
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apprendimento 

(DAD) 
- Autonomia/indipenden-

za dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
-Capacità di collaborazio-

ne e gioco di squadra 

B soddisfacente 

- Rispetto delle 

persone  
- Rispetto degli 

spazi, degli arredi,  

delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità e 

collaborazione nella 

risoluzione di 

problemi e conflitti 
- Puntualità nel 

presentare giustifi-

che e documenta-

zione richiesta dalla 

scuola 
- Rispetto delle 

regole (nessun 

richiamo verbale o 

provvedimento  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al 

nuovo contesto di 

apprendimento 

(DAD) 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione attiva 

alle attività didattiche 

curricolari ed 

extracurricolari 
- Puntualità e diligenza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 
- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e 

l’organizzazione del 

lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 
- Autonomia/indipenden-

za dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
-Capacità di 

collaborazione e gioco di 

squadra 

- Frequenza 

regolare  
- Puntualità 

all’inizio di tutte le 

ore  

   di lezione 

9 

C Accettabile  

- Comportamento 

nel complesso 

rispettoso delle 

persone 
- Rispetto degli 

spazi, degli arredi,  

delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità nella 

risoluzione di 

problemi e conflitti 
- Adeguata 

puntualità nel 

presentare giustifi-

- Interesse selettivo  
- Impegno nel complesso 

assiduo 
- Partecipazione non 

sempre attiva alle attività 

didattiche curricolari ed 

extracurricolari 
- Generale adempimento 

delle consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 

- Frequenza nel 

complesso regolare 
- Puntualità 

all’inizio di tutte le 

ore  

   di lezione 

occasionalmente 

non  

   rispettata 

8 
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che e documenta-

zione richiesta dalla 

scuola 
- Sostanziale rispetto 

delle regole (qualche 

richiamo verbale e 

non più di una 

annotazione scritta 

sul registro di classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al 

nuovo contesto di 

apprendimento 

(DAD) 

- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e 

l’organizzazione del 

lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 
- Autonomia/indipenden-

za dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
- Capacità di collabora-

zione e gioco di squadra 

D Approssimativo 

- Comportamento 

non sempre  

rispettoso delle 

persone  
- Sostanziale rispetto 

degli spazi, degli 

arredi, delle 

strutture,  

 dell’ambiente 
- Insufficiente 

disponibilità nella  

risoluzione di 

problemi e conflitti 
- Presentazione non 

sempre puntuale di 

giustifiche e 

documentazione  

richiesta dalla scuola 
- Rispetto parziale 

delle regole (fre-

quenti richiami 

verbali e non più di 

due annotazioni 

scritte sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al 

nuovo contesto di 

apprendimento 

(DAD) 

- Interesse selettivo e 

discontinuo 
- Impegno discontinuo e/o 

opportunistico 
- Partecipazione passiva 

alle attività didattiche 

curricolari  
- Saltuaria partecipazione 

alle attività 

extracurricolari 
- Saltuario atteggiamento 

di disturbo e/o distrattivo 

durante le attività  

didattiche 
- Saltuaria inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 
- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e l’organizza-

zione del lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 
- Autonomia/indipen-

denza dai coetanei 

- Frequenza 

discontinua 
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi o entrate alla 

2^ ora) 
- Uscite frequenti 

nel corso delle  

   lezioni 

7 
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- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
-Capacità di collabora-

zione e gioco di squadra 
- Comportamento 

poco rispettoso  

delle persone  
- Relazioni 

conflittuali con i 

compagni 
- Scarso rispetto 

degli spazi, degli  

arredi, delle 

strutture, dell’am-

biente 
- Indisponibilità e 

resistenza nella  

risoluzione di 

problemi e conflitti 
- Sostanziale 

inadempienza nel  

presentare giusti-

fiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Scarso rispetto 

delle regole (fre-

quenti richiami 

verbali e più di  

 due annotazioni 

scritte sul registro  

di classe o 

allontanamento dalle 

lezioni per un 

periodo inferiore a 

15 giorni) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al 

nuovo contesto di 

apprendimento 

(DAD) 

- Scarso interesse 
- Impegno saltuario e 

superficiale 
- Scarsa partecipazione 

alle attività didattiche 

curricolari  
- Scarsa partecipazione 

alle attività extracurrico-

lari 
- Atteggiamento di 

disturbo e/o distrattivo 

durante le attività  

didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 
- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e l’organizza-

zione del lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 
- Autonomia/indipen-

denza dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
- Capacità di 

collaborazione e gioco di 

squadra 

- Frequenza molto 

discontinua  
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi/entrate alla 

2^ ora e uscite 

anticipate) 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 

6 

E  Inadeguato 

- Reiterato 

comportamento poco 

rispettoso e lesivo 

della dignità della 

persona umana, con 

connotazioni di 

violenza fisica e/o 

offesa verbale, anche 

tramite social 

- Scarso interesse 
- Scarso impegno 
- Scarsa partecipazione 

alle attività didattiche 

curricolari ed extracurri- 

colari 
- Reiterato atteggiamento 

di disturbo e/o distrattivo 

durante le attività 

didattiche 

- Numero elevato di 

assenze, ritardi,  

entrate posticipa-te, 

uscite antici- 

pate 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 

5 
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- Atteggiamento 

discriminatorio e  

offensivo nei 

confronti della 

diversità (di genere, 

religiosa, sociale, 

etnica, ecc.) 
- Accertata 

responsabilità in 

azioni che 

comportino con-

creta situazione di 

pericolo per 

l’incolumità delle  

persone  
- Irrogazione di un 

provvedimento  

disciplinare che 

preveda l’allonta-

namento dalla 

comunità scola-stica 

per un periodo 

superiore a 15 giorni 
- Successivamente 

all'irrogazione della 

sanzione di cui al 

punto precedente, 

mancanza di 

apprezzabili e 

concreti cambia-

menti nel 

comportamento,  

 tali da evidenziare 

un effettivo per- 

 corso di crescita e di 

maturazione  

personale e sociale 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al 

nuovo contesto di 

apprendimento 

(DAD) 

- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il 

gruppo docenti 
- Flessibilità come 

capacità di adattarsi alle 

novità della DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella 

didattica a distanza il 

metodo e l’organizza-

zione del lavoro, oltre alla 

responsabilità di portare a 

termine un lavoro o un 

compito 
- Autonomia/indipen-

denza dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi 

durante le attività DAD 
-Capacità di collabora-

zione e gioco di squadra 

- Abituale mancata 

giustifica di assenze 

/ritardi 

 

 

5.2. Rubrica di valutazione dei processi di apprendimento 

 

COMPETEN

ZE  

INDICATOR

I 
DI 

OSSERVAZI

ONE 

LIVELLI 

INADEGU

ATO 
INIZIALE BASE 

INTERMEDI

O 
AVANZAT

O 

IMPARARE 

A 

IMPARARE 

Organizzare 

lo studio 
 

Anche se 

opportuname

nte 

Se guidato, 

riesce a 

utilizzare le 

Svolge 

in 

autono

Svolge compiti 

e risolve 

problemi in 

Svolge 

compiti e 

risolve 
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Utilizzare 

strumenti e 

sussidi 

didattici 

 
Reperire, 

organizzare e 

rielaborare 

informazioni 
 

 

guidato/a, 

non sa 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze e 

abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

proprie 

conoscenze 

e abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

mia 

compiti 

semplic

i 

mostran

do di 

possede

re 

abilità 

fondam

entali e 

di saper 

applicar

e 

basilari 

regole e 

procedu

re 

apprese 

situazioni nuove 

mostrando di 

saper applicare 

in autonomia le 

abilità acquisite 

e le procedure 

apprese 

problemi 

complessi in 

situazioni 

nuove 

padroneggian

do le abilità 

acquisite in 

modo 

originale e 

personale. 

COLLABOR

A-RE E 

PARTECIP

ARE 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo  
 
Interesse  

 
Collaborazion

e 
 

Seppur 

sollecitato/a 

è spesso 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle 

consegne 

scolastiche 

 
Durante le 

attività 

didattiche è 

spesso 

distratto e/o 

assume un 

atteggiament

o 

disturbativo  

Se 

sollecitato, 

interagisce 

in modo 

complessiv

amente 

collaborativ

o e 

partecipa 

alle attività 

proposte  

Si 

mostra 

disponi

bile alle 

sollecit

azioni e 

indicazi

oni 

dell’ins

egnante 

e nel 

comple

sso 

rispetta 

le 

conseg

ne  

Interagisce in 

modo attivo e 

collaborativo. 

Rispetta 

puntualmente 

tempi e 

consegne. 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

attivo e 

costruttivo. 

Ha spirito di 

iniziativa e 

favorisce il 

clima di 

lavoro. 

COMUNICA

RE E 

RELAZIO-

NARSI 

Gestione delle 

relazioni  
 
Gestione delle 

emozioni/dell

o stress 

 
Responsabilità 

sociale 

Presenta 

difficoltà a 

gestire il 

confronto e a 

rispettare i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli nelle 

attività di 

gruppo 

 
Presenta 

difficoltà a 

gestire lo 

stress e i 

problemi 

Comunica 

in modo 

non sempre 

adeguato e 

rispettoso, 

ma se 

guidato sa 

correggersi 

 
Se guidato, 

riesce a 

svolgere 

compiti 

semplici in 

attività di 

gruppo 

Intuisce 

il 

valore 

della 

socialit

à e nel 

comple

sso 

comuni

ca e si 

relazion

a in 

modo 

adeguat

o. 

 

Ha 

consapevolezza 

della natura 

sociale della 

persona e 

comunica e si 

relaziona in 

modo 

responsabile e 

collaborativo 

 
Rispetta ruoli e 

punti di vista 

diversi. È 

propositivo/a 

Nelle attività 

di gruppo si 

pone come 

riferimento e 

leader 

riconosciuto 

mostrando 

capacità di 

negoziazione 

e svolgendo 

un ruolo 

significativo 

nella 

risoluzione 

dei conflitti 
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Se 

adeguatame

nte 

sostenuto/a, 

riesce a 

gestire lo 

stress e si 

sforza di 

affrontare 

problemi e 

difficoltà 

 

 

Rispett

a ruoli 

e punti 

di vista 

diversi 

ed 

esegue 

compiti 

assegna

ti in 

attività 

di 

gruppo 
 
Riesce 

ad 

affronta

re in 

autono

mia 

lievi 

difficolt

à e 

situazio

ni di 

stress  

nelle attività di 

gruppo. 
 
Sa risolvere 

autonomamente 

problemi e 

gestire lo stress 

e il conflitto 

Accetta e 

offre aiuto. 
 
Mostra un 

atteggiament

o resiliente e 

propone 

soluzioni ai 

problemi. 

AUTONOMI

A E 

RESPONSA-

BILITÀ 

NELLA 

D.D.I./D.A.D 

Partecipazione 
 
Collaborazion

e 

 
Rispetto delle 

consegne 

Pur 

sollecitato/a, 

mostra 

resistenza ad 

adattarsi alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza  

 
È spesso 

assente o 

poco 

puntuale nei 

collegamenti 

e 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle 

consegne 
 
Mostra un 

atteggiament

o passivo 

nelle attività 

sincrone 

(videolezion

e, chat) e 

Mostra 

difficoltà 

ad adattarsi 

alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza e 

necessita 

talvolta di 

essere 

sollecitato 
 
Talvolta è 

poco 

puntuale 

nei 

collegamen

ti e non 

sempre 

rispetta 

tempi e 

consegne 
 
Ha 

difficoltà a 

interagire 

con il 

gruppo e 

Opport

unamen

te 

guidato

/a e 

sollecit

ata/a, 

compre

nde la 

diversit

à della 

modalit

à di 

lavoro 

a 

distanz

e e 

riesce a 

svolger

e 

compiti 

semplic

i. 

 
Nel 

comple

sso 

mostra 

Mostra 

adeguata 

flessibilità 

organizzativa e 

metodologica, 

riuscendo a 

pianificare i 

propri impegni 

con un buon 

livello di 

autonomia ed 

efficacia. 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti e 

in genere 

interviene in 

modo pertinente 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 
Collabora 

efficacemente 

È autonomo e 

responsabile 

nell’organizz

azione del 

proprio 

lavoro, non 

limitandosi 

alla 

esecuzione di 

compiti e 

consegne ma 

svolgendo 

ricerche e 

approfondim

enti 

 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti 

e interviene 

in modo 

propositivo 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione

, chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
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poco 

partecipativo 

in quelle 

asincrone (ad 

es. forum) 

interviene 

saltuariame

nte nelle 

attività 

sincrone 

(videolezio

ne, chat) e 

asincrone 

(ad es. 

forum) 
 

assiduit

à e 

puntual

ità nei 

collega

menti, 

anche 

se solo 

saltuari

amente 

intervie

ne nelle 

attività 

sincron

e 

(videol

ezione, 

chat) e 

asincro

ne (ad 

es. 

forum) 
 
Esegue 

i 

compiti 

che gli 

vengon

o 

assegna

ti nelle 

attività 

di 

gruppo 

nelle attività di 

gruppo 
 

 
Collabora in 

modo attivo e 

propositivo 

con il docente 

nel gestire e 

coordinare le 

attività di 

gruppo   

 

 

5.3. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici 

obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune griglia nei cui parametri 

i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei risultati attesi della propria disciplina 

e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA * 
INDICATORI VOTO 

A Elevato (avanzato) 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

nuove padroneggiando le conoscenze e le abilità acquisite in modo 

originale e personale. 
10 

B 
Soddisfacente 

(intermedio) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche complessi in 

situazioni nuove mostrando di saper applicare in modo sicuro e 

consapevole le conoscenze e le abilità acquisite. 
9 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove 

mostrando di saper applicare in autonomia le conoscenze e le abilità 

acquisite. 
8 
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C Accettabile (base) 

L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in situazioni 

nuove mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedura apprese. 
7 

L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in situazioni note 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedura apprese.  
6 

D 
Approssimativo 

(iniziale) 

L’alunno/a, riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per 

svolgere compiti semplici in situazioni note solo se guidato. 
5 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre riesce 

a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti 

semplici in situazioni note. 
4 

E Inadeguato (assente) 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa utilizzare le 

proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti semplici in 

situazioni note 
3 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede le 

conoscenze/abilità necessarie per comprendere il compito da 

svolgere. 
2 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione 1 

 

 

5.4. Rubrica di valutazione Educazione Civica 

 

INDICATORI 

GENERALI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 
INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale 

ed 

amministrativa 

del nostro Paese 

per rispondere 

ai propri doveri 

di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 
DESCRITTORE

:  pertinenza, 

proprietà e 

ricchezza delle 

informazioni, 

rielaborazione 

critica 

 

     

Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali  

 
DESCRITTORE

:  pertinenza e 

precisione dei 

riferimenti 

culturali per una 

partecipazione 

responsabile alla 

vita della 

collettività  

europea ed 

internazionale   

 
Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle  in 

forma 

multidisciplinar

e  e di applicare  

nelle condotte 

quotidiane i 

principi appresi 

nello sviluppo 

dei diversi 

nuclei 

concettuali 

 
DESCRITTORE

: discussione 

contestualizzazio

ne  e 
confronto di  fatti 

e/o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici ed 

ambientali in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea. 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Capacità di 

utilizzare fonti 

di diverso tipo, 

di elaborare 

informazioni 

per conseguire 

un interesse 

comune e/o 

pubblico, per lo 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

 

 
   X 
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sviluppo 

sostenibile della 

società 
DESCRITTORE

: individuazione 

di criteri  di base 

per uno sviluppo 

sostenibile 

orientato al 

rispetto e alla 

valorizzazione 

dell’ambiente, 

della qualità 

etica e sociale 

della vita  
Capacità di 

avvalersi 

consapevolment

e e 

responsabilmen

te dei mezzi di 

comunicazione 

virtuali 

esercitando 
pensiero critico   

nell’accesso alle  

informazioni e  

nelle situazioni 

quotidiane 
DESCRITTORE

:riconoscere la 

validità e  la 

affidabilità delle 

informazioni e 

individuare i 

principi etici e 

giuridici impliciti 

nell’uso 

interattivo delle 

tecnologie 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 
DESCRITTORE

: esposizione 

orale e/o scritta 

pianificata con 

linguaggio 

chiaro, corretto e 

specifico 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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5.5. Rubrica di valutazione PCTO 

 

 Competenze 
Livelli / Descrittori 

Competenza 

non acquisita 
Base Medio Avanzato 

AREA 

DELLE 

COMPE

-TENZE 

DISCI-

PLINAR

I 

Aver raggiunto 

una 

conoscenza 

approfondita 

delle linee di 

sviluppo della 

nostra civiltà 

nei suoi 

diversi aspetti 

(linguistico, 

letterario, 

artistico, 

storico, 

istituzionale, 

filosofico, 

scientifico) 

anche 

attraverso lo 

studio di 

opere, docu-

menti ed autori 

significativi, 

ed essere in 

grado di 

riconoscere il 

valore della 

tradizione 

come 

possibilità di 

comprensio-ne 

critica del 

presente. 

- Non sempre 

utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere gli 

obiettivi 
 

 
- Non sempre 

padroneggia gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 
 
-  Dimostra 

nella maggio-

ranza dei casi 

di non saper 

individuare i 

metodi adatti a 

produrre testi 

di vario tipo in 

relazio-ne ai 

differenti scopi 

comuni-cativi 

- Utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere 

degli obiet-

tivi essenziali 
 
 - Padroneg-

gia gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentati-

vi solo se 

guidato 

 
- Dimostra di 

saper ricerca-

re e selezio-

nare informa-

zioni essen-

ziali di un 

testo e di 

saper com-

porre testi 

semplici ma 

adeguati allo 

scopo 

- Utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente, 

formulando 

strategie di azione 

e verifi-cando i 

livelli raggiunti  
 
- Mostra 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze ed 

abilità acquisite. 
 
- Sa produrre testi 

di vario tipo e 

sostenere le 

proprie opinioni 

autonomamente 

- Utilizza le proprie 

conoscenze per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi in 

situazioni anche non 

note, mostran-do 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità acquisite  
 
 - Sa formulare 

strategie di azione 

eccellenti ed efficaci 

verificando i risultati 

raggiunti anche per 

attività laboratori ali 

e multimediali 
 
 - Utilizza gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione 

consapevole e 

creativa del 

patrimonio artistico, 

letterario e 

scientifico 

 
AREA 

DELLE 

COMPE

-TENZE 

ORGA-

NIZZAT

I-VE E 

OPERA-

TIVE 
 

Padronanza 

del metodo e 

strumenti di 

lavoro 

- Scarso 

rispetto degli 

orari di lavoro 
- Non sa 

organizzare il 

proprio tempo. 
- Non rispetta 

le mansioni 

assegnate, se 

non ripreso dal 

tutor. 
- Lavora in 

gruppo solo se 

coinvolto. 
- Non mostra 

spirito di 

iniziativa 

- È abbastan-

za puntuale. 
- Va indiriz-

zato alla 

mansione da 

svolgere e 

guidato nel 

rispetto dei 

tempi. 
- Lavora in 

gruppo. 
- Opportuna-

mente stimo-

lato, mostra 

spirito di 

iniziativa 

- È puntuale, 

rispetta i compiti 

assegnati, le fasi e 

i tempi del lavoro. 
- Svolge autono-

mamente i compiti 

asse-gnati. 
- Ha ottime 

capacità di lavoro 

in gruppo 
- Talvolta 

dimostra auto-

nomo spirito di 

iniziativa 

- È responsabile e 

autonomo nello 

svolgimento dei 

compiti assegnati. 
- Dimostra spirito 

d’iniziativa e crea-

tività 
- Sa adattarsi/orga-

nizzarsi. 
- Risolve i problemi 

facendo ricorso a 

strategie e metodi 

innovativi 
- Apprende 

attraverso 

l’esperienza  



 31 

 

- Sa applicare 

conoscenze teoriche 

a compiti di realtà. 
- Utilizza le risorse 

messe a dispo-

sizione dall’orga-

nizzazione per 

eseguire il lavoro. 
- Coordina gruppi di 

lavoro. 

AREA 

DELLE 

COMPE

-TENZE 

LINGUI

-

STICHE 

E 

COMUN

I-

CATIVE 

Padronanza 

della lingua 

italiana e 

straniera 

 

Non riesce a 

comunicare 

efficacemente. 

Comunica in 

maniera sem-

plice, ma 

corretta, con 

poca pro-

prietà di 

linguaggi 

tecnici. 

Comunica in 

maniera corretta 

nella forma e 

adeguata alla 

situazione 

comunicativa, con 

buona proprietà 

nei linguaggi 

specialistici 

- Dimostra ottimi 

livelli di 

comunicazione. 
- Espone in modo 

logico, chiaro e 

coerente. 
- Sa affrontare 

molteplici situazioni 

comunicative 
- Usa in modo 

appropriato i 

linguaggi 

specialistici 

AREA 

DELLE 

COMPE

-TENZE 

DIGITA

LI 

Padronanza 

degli strumenti 

e delle 

procedure 

digitali 
 

Ha bassa 

autonomia 

nell’uso delle 

tecnologie. 

Riesce a 

svolgere 

semplici 

operazioni 

con strumenti 

tecnologici e 

informatici. 

È sufficiente-

mente autonomo 

nell’uso delle 

tecnologie 

informatiche. 

- Utilizza con 

destrezza le 

tecnologie 
- Sceglie tecnologie 

e strumenti mirati  
- Sceglie tecnologie 

e strumenti in 

maniera innovativa 
- Documenta 

adeguatamente il 

lavoro e comunica il 

risultato prodotto, 

anche con l’utilizzo 

delle tecnologie 

multimediali  
 

 
AREA 

DELLE 

COMPE

-TENZE 

DI 

CITTAD

I-

NANZA 

- Imparare ad 

imparare 
- Progettare 
- Comunica-re  
- Collabora-re 

e parteci-pare 
- Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 
- Risolvere 

problemi 
- Individua-re 

collega-menti 

e rela-zioni 

- È poco 

autonomo. 
- Va guidato 

nelle opera-

zioni e nelle 

situazioni 

problematiche 

e critiche. 
- Va solleci-

tato al lavoro 

di gruppo. 

- È autono-

mo. 
- Lavora in 

autonomia in 

situazioni di 

routine. 
- Va guidato 

nella risolu-

zione dei 

problemi. 
- Interagisce 

corretta-mente 

col gruppo di 

lavoro. 

- È pienamente 

autonomo. 
- Sa affrontare 

semplici 

problematiche. 
- Si relaziona bene 

al proprio 

ambiente di 

lavoro. 
- È collaborativo. 

- Agisce in modo 

autonomo e 

responsabile. 
- Risolve problemi e 

criticità emerse 

durante il percorso. 
- Sa relazionarsi ai 

compagni, ai tutor e 

all’ambiente di 

lavoro, stabilendo 

relazioni positive 

con colleghi e 

superiori. 
- Collabora e 

partecipa. 
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- Acquisire e 

interpreta-re 

l’informa-

zione 

- Costruisce un 

rapporto attivo con 

la realtà, il territorio 

e l’ambiente. 
- Riconosce i 

principali settori in 

cui sono organizzate 

le attività 

economiche del 

proprio territorio 
 

 

5.6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media aritmetica, che andrà 

ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato  sulla base di quanto disposto 

dall’art. 11 dell’OM 65/22 e  procedendo alla conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla citata 

ordinanza. 

Comunque la Valutazione è condotta ai sensi del DPR 122 del 2009, del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e 

s.m.i.e come da regolamento del PTOF di Istituto nell’ambito della banda di oscillazione indicata 

nell’Allegato A secondo i seguenti criteri  generali stabiliti dal Collegio dei docenti: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche e comunque rilasciate da enti 

riconosciuti dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non attribuzione del punteggio 

massimo rispetto alla banda di oscillazione. 

 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze formative 

qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso d’istruzione secondaria 

superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione NUOVA ICDL; 

2. Certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati; 

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 

 

6. Seconda prova: indicazioni dipartimentali 

Al fine di orientare il lavoro delle Commissioni d’Esame per la predisposizione della 2°prova scritta per il Liceo 

Scientifico (Matematica, Allegato B/1 O.M.65/2022, art.20), si esplicita, secondo e caratteristiche indicate nei 

quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, l’articolazione della stessa, in linea con le Indicazioni 

Nazionali : 

Prima parte:  
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✓ Risoluzione di un problema di analisi a scelta del candidato tra due proposti; 

Seconda parte:  

✓ risposta  a quattro quesiti sia a carattere applicativo che teorico. 
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ALLEGATI 

 

 

Allegato 1 - Programmi delle singole discipline 

Allegato 2 –Simulazione effettuata della 2°prova sulla base del D.M.769 del 2018 (Liceo Scientifico). 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2021- 2022 

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE SILVIO PELLEGRINO 

TESTI IN ADOZIONE 
• “La vita davanti a noi” (L. Solinas)  

• Teologia morale del matrimonio e della vita fisica  

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

• “Lettera a Dio” 

• Le risposte di Dio all’uomo 

 

                                    Temi di bioetica 

• Reato di tortura 

• La pena di morte 

• Resistenza all’orrore. Esperienza di vita. 

• La vita: che cos’è? 

• Il valore della vita 

• Il miracolo della vita 

• L’embrione: vita umana 

• L’embrione: il diritto alla vita 

• L’aborto: valutazioni etiche (2 ore di Educazione Civica) 

• L’eutanasia 

 

                                                            Per riflettere… 

 

• Dire Dio ad Auschwitz: Edith Stein e la Shoah 

• Auschwitz: processo all’uomo, processo a Dio 

• Shoah e foibe (video - intervista a Barbero) 

• Preghiera per la pace 

• Riflessione sulla Pasqua 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE BALZANO M. GABRIELLA 

TESTI IN ADOZIONE 
Baldi-Giusso, La Letteratura, 4-5-6, Paravia; Marchi, 

Divina Commedia. Antologia, Paravia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

• Leopardi: la vita, il pensiero 

• La poetica del vago e indefinito 

• La teoria del piacere 

• I Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il 

passero solitario 

• La ginestra: sintesi e significato del componimento 

• Il Romanticismo: definizione  

• Manzoni: la vita, gli Inni sacri, le tragedie, la poesia civile 

• La Pentecoste 

• Il cinque maggio 

• Lettera sul Romanticismo (l’utile, il vero, l’interessante) 

• Promessi Sposi (la questione della lingua)  

• Adelchi (sintesi della tragedia) 

• Il Naturalismo e il Verismo 

• Verga: la vita, la poetica 

• Impersonalità e regressione; lo straniamento 

• I Malavoglia: i vinti e la fiumana del progresso 

•  Mastro-don Gesualdo 

• Carducci: la vita, la poetica 

• Il comune rustico; San Martino; Fantasia;Pianto antico; Nella piazza di San 

Petronio 

• Il Decadentismo; la poetica decadente (Verlaine: Languore; D’Annunzio: Il verso 

è tutto); il Simbolismo: definizione 

• Pascoli: la vita, la poetica(La poetica del “fanciullino”) 

• Myricae: Temporale; Il lampo; Lavandare; Novembre; L’assiuolo; X Agosto; Canti 

di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno. 

• D’Annunzio: la vita, la poetica 

• Il piacere: un ritratto allo specchio; Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel 

pineto; Meriggio 

• I Crepuscolari (definizione) 

• Il Futurismo (definizione) 

• Pirandello: la vita, la visione del mondo, l’Umorismo, i romanzi, il teatro 

• Il contrasto vita-forma 

• L’Umorismo: Il sentimento del contrario 

• Il treno ha fischiato 

• Uno, nessuno e centomila  

• Il fu Mattia Pascal (La “lanterninosofia”) 

• Enrico IV 

• Svevo: la vita, i romanzi 

• La coscienza di Zeno: la tecnica narrativa 

• La poesia del Novecento 
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• Ungaretti: la vita, la poetica 

• L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; Mattina  

• Il dolore: Non gridate più 

• Montale: la vita, la poetica 

• Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e 

assorto; Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo;  

• Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

• Ermetismo (definizione): Quasimodo (Ed è subito sera; Alle fronde dei salici) 

• Cesare Pavese: La luna e i falò 

• P.P. Pasolini: Ragazzi di vita 

• Dante: Paradiso (Canti I, III, VI, sintesi VIII, XI, XVII, XXIII, XXXI,  XXXIII ) 

 

Testi di lettura: a piacere 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE BALZANO M. GABRIELLA 

TESTI IN ADOZIONE Garbarino, Tria, Paravia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

• Livio: Ab Urbe condita 

• L’età Giulio-Claudia (sintesi) 

• Fedro: Il lupo e l’agnello 

• Seneca (i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie: Medea, 

l’Apokolokyntosis) 

• Lucano: Bellum civile 

• Petronio  

• Il Satyricon: La matrona di Efeso; la cena di Trimalchione 

• L’età dei Flavi (sintesi) 

• Quintiliano(l’Institutio oratoria: la formazione dell’oratore incomincia dalla culla; 

le punizioni; i peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare)  

• Plinio il Vecchio (la Naturalishistoria) 

• Marziale 

• Giovenale 

• L’età di Traiano e di Adriano (sintesi) 

• Plinio il Giovane (il Panegirico di Traiano; l’epistolario) 

• Svetonio (De virisillustribus; De vita Caesarum) 

• Tacito: (l’Agricola; la Germania; le Historiae: l’incipit; gli Annales: la riflessione 

dello storico) 

• L’età degli Antonini e la crisi dell’impero (sintesi) 

• Apuleio (il De Magia; le Metamorfosi) 

• Gli inizi della letteratura cristiana (versioni bibliche; Atti e Passioni dei martiri) 

• Agostino: Confessiones; De civitate Dei 
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-2022 

 

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE AGATA PIGNATIELLO 

TESTI IN ADOZIONE 

Only Connect…New Directions 1-2 EDIZIONE BLU 

Marina Spiazzi, Marina Tavella 

LINGUE ZANICHELLI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

LITERATURE 

       Basic concepts (story vs discourse)    

       Poetic License 

       Poems analysis 

 

THE ROMANTIC AGE (1760-1830) 

 

      Industrial and Agricultural Revolutions 

      Emotion vs Reason 

      New trends in poetry 

      The language of sense impressions 

 

      The Lake Poets 

      William Wordsworth 

       Daffodils 

       Recollection in tranquility 

 

        Samuel Taylor Coleridge 

        The Rime of the Ancient Mariner 

       “The Killing of the Albatross” 

 

        The Gothic Novel 

  

         Mary Shelley 

         Frankenstein or the Modern Prometheus 

 

         Modern Myths: Faustus 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

     Historical and Literary Background 

     The American Renaissance (an introduction) 

     The Victorian Compromise 

     The Victorian novels 

 

      Charles Dickens  

      Hard Times 

     “Nothing but facts” 

      “Coketown” 
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      Oliver Twist 

 

       “Oliver wants some more” 

 

      Lewis Carroll  

      Alice's adventures in Wonderland 

 

      Edward Lear  

      The limericks  

  

      Robert Louis Stevenson 

      The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

      “Jekyll’s experiment” 

                

      Oscar Wilde 

      The Picture of Dorian Gray 

      “Dorian’s hedonism” 

       “Dorian’s death” 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

        

       Divorce Laws in the Victorian Age 

      UNESCO – Some World Heritage Sites 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Antonio Tummolo 

TESTI IN ADOZIONE 
Borgognone, Carpanetto – L’idea di storia. Vol. 3 –Bruno 

Mondadori 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

CAP. 3 L’ETÀ GIOLITTIANA 

Il contesto economico: l’avvio dell’industrializzazione italiana. Giolitti e le forze politiche: 

Giolitti e i socialisti. Giolitti e i cattolici. Giolitti e i nazionalisti. 

Luci e ombre del governo di Giolitti 

Le riforme sociali. Le riforme economiche. La “questione” meridionale. Il doppio volto della 

politica giolittiana. Le critiche dei meridionalisti. 

La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

La Guerra di Libia. Le conseguenze della Guerra di Libia. La nuova legge elettorale del 

1913. 

 

CAP. 4 EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le forti tensioni nel panorama europeo di inizio Novecento. Le cause della Prima guerra 

mondiale.  

La Grande guerra: lo scoppio del conflitto. L'attentato di Sarajevo: il casus belli. Lo scoppio 

della guerra. Le reazioni allo scoppio della guerra. 

1914: fronte occidentale e fronte orientale. Il piano Schlieffen e l'assalto tedesco alla Francia. 

Il fronte occidentale: da guerra di movimento a guerra di posizione. La situazione sul fronte 

orientale. 

L'intervento italiano. I neutralisti. Gli interventisti. Il patto di Londra. Le reazioni dell'Italia 

al patto di Londra e la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria. I poteri economici e 

l'interventismo- 

1915-1916: anni di carneficine e massacri. La situazione sul fronte occidentale: le battaglie 

di Verdun e della Somme. La guerra navale. Il fronte orientale e balcanico. La guerra sul 

fronte italiano. La "spedizione punitiva" austriaca.  

La guerra “totale". Un conflitto di tipo nuovo. Il "fronte interno. La propaganda. Il 

rafforzamento degli apparati statali.  

1917: l'anno della svolta. Il crollo della Russia. La protesta contro la guerra. La disfatta 

italiana di Caporetto e le sue conseguenze. L'intervento degli Stati Uniti.  

1918: la fine del conflitto. L'ultima offensiva tedesca e la risposta decisiva dell'Intesa. La 

vittoria dell'Intesa sul fronte italiano. Il crollo degli Imperi centrali e la fine della guerra. Il 

tragico bilancio della guerra e la diffusione della "spagnola''.  

I problemi della pace. I Quattordici punti di Wilson. Dai princìpi di Wilson alla volontà 

punitiva delle potenze dell'Intesa.  

 

I TRATTATI DI PACE E LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI  

Il trattato di Versailles e la pace con la Germania. Il trattato di Saint-Germain e la 

dissoluzione dell'Impero austro-ungarico. Il trattato di Sèvres e la fine dell'Impero ottomano. 

La revisione della pace di Brest-Litovsk. La nascita della Società delle Nazioni.  

 

CAP. 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Russia nella catastrofe bellica. La crisi delia monarchia. Lo scoppio della rivoluzione. I 

problemi del governo provvisorio. Il ritorno di Lenin. Si colpo di Stato di Kornilov e Sa 

proclamazione delia repubblica.  
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La Rivoluzione d’ottobre. II rafforzamento dei bolscevichi e la rivoluzione. I primi 

provvedimenti del governo bolscevico. La soppressione dell’Assemblea costituente. La 

Repubblica dei soviet. 

La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico. L’inizio della guerra civile. Il 

comunismo di guerra. La Costituzione dei 1918. La fondazione della Terza Internazionale. 

L’opposizione e la repressione. La Nuova politica economica. 

 

CAP. 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo. L’espansione dell’economia. I 

“ruggenti anni Venti. L’uscita di scena di Wilson: fa svolta isolazionista. Il piano Dawes. 

Xenofobia e antisemitismo nella società americana. il proibizionismo.  

Il fragile equilibrio europeo. L’economia post-bellica. L’inflazione. La società europea dei 

dopoguerra. il “biennio rosso” e la crisi dell’impresa e del ceto medio.  

L’Europa dopo i trattati di pace. La Germania: la “Lega di Spartaco” e la Repubblica di 

Weimar. La Turchia di Mustafà Kemal. 

 

L'ASCESA DEL FASCISMO (1919-1924) 

Il Partito Socialista e Antonio Gramsci. Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo. I Fasci 

Italiani di Combattimento e Benito Mussolini e le squadre d’azione fasciste. Gabriele 

D’Annunzio e la questione di Fiume. Le dimissioni di Nitti e l’ultimo governo Giolitti. 

Nascita del Partito Comunista d’Italia. Il governo Facta e la marcia su Roma. Mussolini 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

LA GERMANIA DI WEIMAR 

La nascita della Repubblica di Weimar. La questione della Ruhr e l’inflazione. Adolf Hitler 

e la nascita del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori. Il putch di Monaco e il Mein Kampf. 

Il piano Dawes. 

LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL 

Il boom degli anni Venti. Taylorismo e fordismo. Crisi di sovraproduzione. Il giovedì nero 

del 24 ottobre 1929. Franklin Delano Roosvelt, il Brain trust e il New Deal.   

 

LE GRANDI DITTATURE: TOTALITARISMI ED AUTORITARISMI 

 L’U.R.S.S. E L’AFFERMAZIONE DI STALIN 

La NEP. Il conflitto tra Stalin e Trotskij. Le purghe staliniane.  

 

IL FASCISMO IN ITALIA 

Gran Consiglio del Fascismo. Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Gli agrari e i 

fascisti. I liberali e il fascismo. Le elezioni del 1924 e il Listone. Il delitto Matteotti. La 

secessione sull’Aventino. 1925-1926 le leggi fascistissime. I Patti lateranensi- La battaglia 

del grano e le bonifiche. La lira a quota 90. La crisi economica e la creazione dell’I.M.I. e 

I.R.I. La conquista dell’Etiopia e le sanzioni economiche. L’avvicinamento alla Germania di 

Hitler e l’Asse Roma-Berlino  

 

IL NAZISMO AL POTERE 

Le elezioni del 1930 e del 1933. L’incendio del Reichstag e la vittoria di Hitler. 

L’instaurazione della dittatura, le leggi razziali, la Notte dei cristalli. 

 

LO STALINISMO 

Dalla NEP ai piani quinquennali. Il processo di industrializzazione forzata, l’eliminazione 

dei Kulaki, la nascita dei Sovkoz e dei Kolkoz.  
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Premesse e cause. 1934 colpo di stato dei nazisti in Austria. La rimilitarizzazione. 

La guerra civile spagnola 

La vittoria del Fronte Popolare nel 1936 e lo scoppio della guerra. Il movimento falangista 

di Francisco Franco. L’internalizzazione del conflitto. Italia e Germania inviano aiuti a 

Franco, la Russia si schiera con il fronte popolare. La Brigata Internazionale. La vittoria di 

Franco. 

Il patto anticomintern. 1938, l’annessione dell’Austria. La Conferenza di Monaco. Il patto 

Ribbentrop-Molotov. 1° settembre 1939 invasione della polonia e lo scoppio della guerra. 

Hitler occupa Danimarca e Norvegia. 

Il nazismo travolge l’Europa. 

10 maggio 1940, Hitler atta la Francia. La sconfitta della Francia. L’operazione Leone 

marino e la battaglia di Londra. 10 giugno 1940, l’Italia entra in guerra. Il conflitto sul fronte 

africano. Il Patto Tripartito. Il Nuovo Ordine in Europa. La soluzione finale del problema 

ebraico. I campi di sterminio. 22 giugno 1940, l’invasione dell’URSS. L’AMIR. L’Italia 

invade la Grecia. 

L’entrata in guerra degli USA e le prime sconfitte di Hitler. 

La battaglia di Mosca. La battaglia di Stalingrado. La Carta Atlantica. 7 dicembre 1941, 

Pearl Harbor.  

Il crollo del nazi-fascismo. 

Le resistenze nell'Europa occupata. L'Italia dalla caduta del fascismo alla "guerra civile" 

(1943-1944). La vittoria alleata (1944-1945). La resa del Giappone. 

 

 

 

 

 

  



 10 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Antonio Tummolo 

TESTI IN ADOZIONE 
Ferraris, Maurizio - Pensiero in movimento 3A/3B - 

Paravia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Schopenhauer 

Vita e scritti – Radici culturali del sistema – Il mondo della rappresentazione come “velo di 

Maya” – La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della 

“Volontà di vivere” – Il pessimismo: dolore, piacere noia; la sofferenza universale; 

l’illusione dell’amore – Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 

 

Destra e sinistra hegeliana 

Caratteri generali 

 

La sinistra hegeliana 

Feuerbach: vita e opere – Il rovesciamento dei rapporti di predicazione – La critica alla 

religione – La critica a Hegel – Ateismo, umanismo e filantropismo. 

 

Marx 

Vita e opere - Caratteristiche del marxismo - La critica al «misticismo logico» di Hegel - La 

critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione «politica» e «umana» - La 

critica dell'economia borghese e la problematica dell'«alienazione» - Il distacco da 

Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave «sociale» - La concezione 

materialistica della storia - La sintesi del «Manifesto» - Il Capitale - La rivoluzione e la 

dittatura del proletariato - Le fasi della futura società comunista.. 

 

Comte 

Vita e scritti – La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze – La sociologia. 

 

Il Positivismo evoluzionistico 

La teoria dell’evoluzione di Darwin. 

 

Nietzsche 

Vita e scritti - Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici - La denuncia delle «menzogne 

millenarie» dell'umanità e l'ideale di un «oltre-uomo» - Nietzsche e Schopenhauer - Il 

«dionisiaco» e l'«apollineo» come categorie interpretative del mondo greco - L'accettazione 

totale della vita - La critica della morale e la trasvalutazione dei valori - Intermezzo: la critica 

al positivismo e allo storicismo - La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche - Il 

problema del nichilismo e del suo superamento - L'eterno ritorno - Il superuomo e la volontà 

di potenza. 

 

Freud: la rivoluzione psicanalitica 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà dell’inconscio e i modi di accedere ad esso 

– La scomposizione psicanalitica della personalità – I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici – La teoria della sessualità e il complesso edipico – La religione e la civiltà. 
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Hans Jonas 

Un'etica per la civiltà tecnologica: “Il principio Responsabilità - Ricerca di un’etica per la 

civiltà tecnologica” - La responsabilità verso le generazioni future - La bioetica e il problema 

del male. 

 

La bioetica cattolica e la bioetica laica 

Indisponibilità e disponibilità della vita come “chiavi di lettura” della bioetica 

contemporanea 

 

La bioetica cattolica 

Il principio della sacralità della vita. La dottrina della legge naturale.  

La bioetica come frontiera etica. 

 

La bioetica laica 

Laicità “debole” e laicità “forte” 

Il principio della qualità e disponibilità della vita 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Vincenza Consorte 

TESTI IN ADOZIONE 
Nuova Matematica a colori  ed. blu vol.5 Leonardo Sasso 

Petrini 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

LIMITI DI FUNZIONI REALI 

Introduzione al concetto di limite 

Teoremi sui limiti 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

Forme di indecisione 

Infinitesimi e infiniti 

Limiti notevoli 

 

LIMITI DI SUCCESSIONI 

Richiami sulle successioni 

Limiti di successioni 

 

CONTINUITÀ 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Proprietà delle funzioni continue 

Asintoti e grafico probabile 

 

LA DERIVATA 

Il concetto di derivata 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

Applicazione del concetto di derivata nelle scienze 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 

Problemi di ottimizzazione 

 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

Teoremi di Cauchy e di del’Hopital 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione 

Funzioni algebriche 

Funzioni trascendenti 

Funzioni con valori assoluti 

Grafici deducibili 

 

METODO NUMERICO 



 13 

 

 Ricerca approssimata delle soluzioni di un’equazione: metodo di Newton 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive e integrale indefinito 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 

L’INTEGRALE DEFINITO 

Dalle aree al concetto di integrale definito 

Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

Funzioni integrabili e integrali impropri 

La funzione integrale 

 

L’INEGRAZIONE NUMERICA 

Metodo dei trapezi 

 

INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 

Problemi che hanno come modello equazioni differenziali 

 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

Variabili aleatorie e distribuzioni discrete 

Distribuzione binomiale 

Distribuzione di Poissson 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZA CONSORTE 

TESTI IN ADOZIONE 
3 FISICA Modelli teorici e problem solving James  

S.Walker- Pearson 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il magnetismo 

Il campo magnetico 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

Il moto di particelle cariche 

Esperienze di Oersted, di Ampere e di Faraday 

Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta 

Il flusso del campo magnetico 

La legge dell’induzione di Faraday 

La legge di Lenz 

Analisi della forza elettromotrice indotta 

Generatori e motori 

L’induttanza 

Circuiti RL 

Energia immagazzinata nel campo magnetico 

 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate 

Circuito resistivo 

Circuito capacitivo 

Circuito induttivo 

Circuito RLC 

 

LA TEORIA ELETTROMAGNETICA 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La sintesi dell’elettromagnetismo 

Le legi di Gauss per i campi 

La legge di Faraday-Lenz 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ 

 

 La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 
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La relatività della simultaneità 

La composizione relativistica della velocità 

L’effetto Doppler 

 

 

Lo spazio-tempo e gli intervalli relativistici 

L’energia relativistica 

 

ATOMI E QUANTI 

La teoria atomica 

Dalla fisica classica alla fisica moderna 

Il moto browniano 

I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 

I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

 

La fisica quantistica 

La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

L’ipotesi di De Broglie 

Dualismo onda-particella 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE Filomena Traversi 

TESTI IN ADOZIONE 

L. Beltrame, E. Demartini, L.Tonetti (a cura di) 

“Il nuovo arte tra noi” vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo” 

Ed. Scol. Bruno Mondadori 

 

E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E.P. Villa (a cura di) 

“Il nuovo arte tra noi” vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi” 

Ed. Scol. Bruno Mondadori 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Verso il Novecento – Alle origini dell’arte moderna 

Nell’Europa della “Belle époque” 

• Nuove ricerche estetiche; 

• Un felice connubio di scienza e arte. 

Tra simbolo e verità: il Divisionismo 

• Due storie parallele… 

• … e due diverse poetiche 

Paul Cézanne, il padre dell’arte moderna 

• “L’arte è un’armonia parallela alla natura”; 

• L’evoluzione dello stile; 

• Il primo Cézanne: fantasia e realismo; 

• Un impressionista atipico; 

• La costruzione delle forme; 

• Il non finito; 

• Analisi dell’opera “Le grandi bagnanti” di Paul Cézanne. 

Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo 

• Il socialismo umanitario degli esordi; 

• Il soggiorno a Parigi: la scoperta del colore; 

• Arles e la stagione dei capolavori; 

• I girasoli; 

• Oltre il naturalismo: una pittura dell’interiorità; 

• Lettura dell’opera: “Notte stellata” di Vincent Van Gogh. 

Sintetismo e Simbolismo in Paul Gauguin 

• L’esperienza di Pont-Aven; 

• L’uso simbolico del colore; 

• Contaminazione di forme e linguaggio; 

• Lettura dell’opera: “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?” di P. Gauguin. 

Una poetica visionaria: il Simbolismo 

• Una nuova concezione dell’arte; 

• Il Simbolismo e i Nabis. 

La città si trasforma 

• Le grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

• Nelle capitali europee; 

• Il contributo della tecnica. 

Per un’arte moderna: le Secessioni, Klimt, Munch 

• La rottura con la tradizione; 

• Le secessioni nei Paesi di area tedesca; 
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• Gustav Klimt, “Nuda veritas” – Un’allegoria della pittura; 

• Gustav Klimt, “Il bacio” – Astrazione decorativa e naturalismo; 

• E. Munch, “Pubertà” – La pittura dei sentimenti; 

• E. Munch, “L’urlo” – Una visione tragica dell’esistenza. 

La fine delle certezze: il primo Novecento 

• Le due facce di un’epoca; 

• Verso la tragedia; 

• Le coordinate di un nuovo mondo: Einstein e Freud; 

• La filosofia tra volontà interpretativa ed esperienza; 

• Bergson e il tempo come durata; 

• Il concetto di “avanguardia”; 

• Oltre la lezione dei maestri. 

La forza del colore: i fauves 

• L’origine del termine; 

• Caratteri e modelli del Fauvisme; 

• Una nuova visione del paesaggio; 

• Figure della vita metropolitana; 

• Il carisma di un capofila: Henri Matisse; 

• Oltre l’Espressionismo; 

• Lettura dell’opera: “La danza” di Henri Matisse. 

Con gli occhi della mente: il Cubismo 

• Un impatto dirompente; 

• Gli esordi di Picasso; 

• La genesi del Cubismo; 

• La fase analitica: una realtà sfaccettata; 

• La fase sintetica: una nuova visione globale; 

• Lettura dell’opera: Lesdemoiselles d’Avignon 

Non solo forma: gli altri cubisti 

• Il cubismo nello spazio: la scultura; 

• Il genio inesauribile di Picasso; 

• Picasso dopo il cubismo; il ritorno all’ordine; 

• L’arte contro la guerra. 

Il movimento in pittura: il Futurismo 

• L’Italia all’inizio del Novecento; 

• Un’età di contrasti; un paese ai margini dello sviluppo; 

• Il ruolo di Milano; 

• Le contraddizioni del nuovo benessere; 

• Le tensioni sociali e lo scoppio della guerra; 

• La cultura letteraria italiana e il Futurismo; 

In corsa verso il futuro: nascita e sviluppo del Futurismo; 

• Marinetti e il Manifesto futurista; 

• Figura e spazio nell’opera di Boccioni; 

• Il confronto con la scomposizione cubista; 

• Le sculture dinamiche di Boccioni; 

• Giacomo Balla e la vita in stile futurista; 

• Movimento e azione: un denominatore unico; 

• Liberi di sperimentare; 

• Il Futurismo e la guerra 

• La seconda generazione di futuristi; 
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• Manifestare l’arte: le parole degli artisti; 

• Lettura dell’opera: Bambina che corre sul balcone; 

• Lettura dell’opera: La città che sale; 

L’uomo in viaggio: dalla terra al cielo 

Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città 

• La città sognata dai futuristi; 

• Sant’Elia e la metropoli moderna; 

• La provocazione dell’utopia; 

• Oriente e Occidente nell’Avanguardia russa 

• Il Futurismo oltre i confini italiani; 

• I caratteri del raggismo; 

• Movimenti simultanei nella città; 

• NatalijaGoncarova, Foresta verde e gialla, Intreccio di linee in un paesaggio. 

La linea dell’astrazione 

• Al galoppo verso l’astratto: il Cavaliere azzurro; 

• Kandinskij, Paul Klee, Mondrian Malevic 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

• La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo; 

• Duchamp, Fontana,  

• Collage, fotomontaggio, ready-made; 

• La rivoluzione surrealista 

• René Magritte; 

• La metafisica: la pittura oltre la realtà. 

Disegno 

• Prospettiva: regole e metodi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Scienze Naturali 

DOCENTE Giacomo Cianciotta 

TESTI IN ADOZIONE 

NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU (IL) - DAL 

CARBONIO ALLE BIOTECNOLOGIE (LDM). CURTIS 

HELENA / BARNES SUE N / SCHNEK ADRIANA E 

ALL. vol. U, Zanichelli 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Gli idrocarburi:  

                       

- Alcani e Cicloalcani 

- Combustione e Alogenazione 

- Isomeria strutturale e stereoisomeria 

- Alcheni e Alchini 

- Meccanismo di Addizione Elettrofila 

- Idrocarburi Aromatici 

- Meccanismo di Sostituzione Elettrofila 

 

Oltre gli idrocarburi:    

         

- Gruppo funzionale 

- Alogenoderivati 

- Sostituzione nucleofila (SN) ed eliminazione (E) 

- Alcoli, fenoli ed eteri 

- Effetto induttivo 

- SN sul gruppo –OH 

- Ossidazione di alcoli e fenoli 

- Aldeidi e chetoni 

- Addizione nucleofila e formazione di emiacetali 

- Ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 

- Derivati degli acidi carbossilici e SN acilica 

- Reazioni di esterificazione e di idrolisi 

- Ammine 

- Ammidi 

- Composti eterociclici contenenti azoto o ossigeno 

- Cenni su sintesi del PE e PET 

 

Le Biomolecole: 

  

- Carboidrati 

- I Lipidi 

- Amminoacidi 

- La struttura delle proteine 

- Gli Enzimi 

 

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- Nucleotidi e Acidi Nucleici 

- La duplicazione del DNA  
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- La Trascrizione 

- La traduzione e la sintesi proteica   

 

Il Metabolismo 

 

- Anabolismo e catabolismo 

- ATP, NAD e FAD 

- Glicolisi 

- Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 

- β-ossidazione 

- Transaminazione e deaminazione ossidativa 

- Decarbossilazione ossidativa 

- Ciclo di Krebs  

- Fosforilazione ossidativa e teoria chemio-osmotica 

- Fotosintesi, reazioni alla luce, reazioni al buio, ciclo di Calvin 

 

Le biotecnologie:    

                  

- Metodi di ricombinazione naturale 

- DNA ricombinante  

- Enzimi di restrizione 

- PCR  

- Clonaggio del DNA 

- Clonazione 

 

OGM e le Applicazione delle Biotecnologie 

 

- OGM 

- Biotecnologie mediche 

- Biotecnologie ambientali 

 

Struttura interna della terra    

           

- Modello della struttura interna, il calore interno e il flusso geotermico 

- Dinamica della litosfera      

- I modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, deriva dei continenti, 

espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica a placche. 

 

L’atmosfera e il Clima    

                         

- Struttura e caratteristiche chimico-fisiche. 

- I fenomeni   atmosferici 

- Cambiamenti climatici e Effetto Serra 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE COTA ANNALISA 

TESTI IN ADOZIONE 
“ENERGIA PURA” RAMPA- SALVETTI casa editrice 

JUVENILIA SCUOLA  

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

• Mantenimento del benessere 

• Conseguenze della sedentarietà 

• Il movimento come prevenzione  

• Stress e salute 

• Postura e salute ,  rieducazione posturale 

• Ginnastica dolce e i suoi metodi , respirazione, pilates, yoga  

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE  

• Alimenti , nutrienti , fabbisogni biologici ed energetici 

• Composizione corporea 

• Alimentazione e sport 

• Disturbi dell’alimentazione 

 

TEORIA DELL’ ALLENAMENTO 

• Omeostasi , aggiustamento e adattamento 

• Carico allenante 

• Principi dell’allenamento sportivo, capacità coordinative e condizionali 

• Esercizi in allenamento e utilizzo di strumenti tecnologici  

• Lo sport e l’agonismo 

• Le attività in ambiente naturale (orienteering e sport all’aperto ) 

• Regolamento di alcuni sport di squadra 

• Fair play 

 

IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

• Comunicazione e linguaggio 

• Comunicazione corporea e sociale  

• Comportamento comunicativo e linguaggio universale 

 

DIPENDENZE E DOPING 

• Droga , giovani e sport : tabacco , alcool droghe 

• Le dipendenze comportamentali 

• Il doping 

 

LE OLIMPIADI 

• Origini delle Olimpiadi  

• Evoluzione e discipline 

• Paralimpiadi 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

 

V A Liceo Scientifico 
 

2-5-2022 

     

Il candidato risolva uno dei due problemi proposti e due dei quattro quesiti proposti 

 

Problema n.1 

Studiare la funzione 𝑦 = 𝑥3 − 2𝑥2 .Calcolare l’area della parte di piano limitata dalla curva  e 

dall’asse x, nell’intervallo [a,3], essendo a l’ascissa del suo punto di flesso. 

Calcolare il volume del solido di sezione che si ottiene con piani perpendicolari all’asse x 

nell’intervallo [a,3] le cui sezioni sono cerchi 

 

 

Problema n. 2 

Dopo aver determinato le costanti reali a e b in modo che la funzione   α:𝑦 == 𝑎𝑒𝑥 + 𝑏𝑥   abbia un 

estremo relativo in (0;1) tracciare il grafico di α . 

Per k<0 determinare l’area A(k) della regione di piano limitata dalla retta  x=k , dall’asse y, dal 

grafico di α e dal suo asintoto obliquo. 

Calcolare inoltre 𝛢 = 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝐴(𝑘) 

[a=1; b=-1;  y=-x; A=1] 

 

 

 

Quesito n.1 

Dimostrare che la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛( 𝑒𝑥 + 2) − 𝑒−𝑥 è sempre crescente. Enunciare il teorema 

utilizzato  

 

 

 

Quesito n.2 

 Determinare le rette tangenti alla seguente funzione: 𝑦 = (𝑥 + 1)√𝑥
3

   nei suoi punti di flesso 

 

 

 

Quesito n.3 

Calcola il valore medio della funzione nell’intervallo a fianco indicato 

 

𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛( 1 + 𝑥)   [0; 2]          [
3

2
𝑙𝑛 3 − 1] 

 

 

Quesito n. 4 

Considera la funzione  

𝑓(𝑥) = ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑡2𝑑𝑡   
2π

0

 

Calcola la derivata della funzione 

Scrivi l’equazione della retta tangente al grafico ci f nel suo punto di ascissa x=0 

 


