
1 

 

 
Prot. N. 3318/5.4 del 13/05/2022 
 

ESAME DI STATO 2022 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
CLASSE 
 
Consiglio di classe: 
 

Docenti  Materia  Continuità didattica 

Bigoni Giovanna Storia e Filosofia  dalla classe terza 

Casella Marina  Lingua e civiltà inglese dalla classe terza  

Ferraro Rosario  Disegno e Storia dell’Arte  dalla classe quarta 

Filisetti Carlo  Scienze motorie e sportive  dalla classe quarta 

Melandri Elena  Scienze Naturali Chimica Biologia  dalla classe prima 

Merlini Damiano IRC dalla classe prima 

Merzi Dario  Fisica dalla classe quarta 

Moioli Lidia  Matematica  dalla classe prima 

Montagnino Tiziana Lingua e Letteratura Italiana – Lingua e 
Cultura Latina 

dalla classe prima 

 
 

1. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 
 

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI STUDI 
 
Il Liceo Scientifico propone un percorso ad ampio respiro e completo in cui la cultura scientifica si lega 
strettamente alle discipline umanistiche. L’obiettivo è la formazione di persone aggiornate sulla ricerca, con una 
“forma mentis” abituata a valutare razionalmente diverse opzioni di scelta nella soluzione dei problemi. Una 
cura particolare è riservata al linguaggio grazie alla padronanza della madrelingua, del latino e dell’inglese. Lo 
studio di discipline senza risvolti pratici immediati offre occasioni di godimento culturale che arricchiscono la 
persona e il senso di identità. Il Liceo Scientifico prepara adeguatamente a qualsiasi corso universitario. 
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CARATTERIZZAZIONE: approfondimento delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e l’intervento 
in campo scientifico e tecnologico. 
 
Accesso all’Università 
 

 

Istruzione Liceale: SCIENTIFICO 

MATERIE I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 4 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 2    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA (con informatica al primo biennio) 5+1 5+1 4 4 4 

FISICA  2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Sc.della Terra) 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

(IRC) RELIGIONE CATTOLICA  1 1 1 1 1 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1.Elenco alunni che hanno frequentato la classe V 
---- OMISSIS --- 
 
N. 20 studenti provengono tutti dalla 4^A dell’anno scolastico 2020-2021 
 
 

3.1 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (settembre) 
 La classe è composta da alunni tutti provenienti dalla IVALS dell’anno scolastico 2020-2021. Generalmente gli 
studenti mostrano un atteggiamento serio e una buona attenzione, anche se non sempre a tale attenzione segue 
la partecipazione attiva attraverso domande o interventi. Quest'ultimi si limitano, la maggior parte delle volte, a 
poche persone. Il comportamento è corretto, pertanto il clima è nel complesso positivo e cordiale 

 
 

3.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe è formato da 20 studenti quasi equamente divisi fra maschi e femmine.  Questa composizione 
ha favorito un equilibrio fra le diverse anime e le diverse forme di intelligenza senza il prevalere dell’una o 
dell’altra. Il gruppo, che nel corso del quinquennio si progressivamente consolidato nonostante la presenza di 
caratteri eterogenei, si è sempre relazionato nei confronti degli insegnanti in modo appropriato, improntando il 
dialogo in modo costruttivo e chiaro.   Negli anni, con la graduale maturazione si sono viste prendere forma le 
diverse personalità, alcuni discenti si sono mostrati più vivaci e propositivi, altri più pacati e metodici o hanno 
semplicemente mantenuto un atteggiamento piuttosto riservato ma sempre nel rispetto gli uni degli altri. Il 
comportamento è sempre stato corretto e adeguato al contesto e, in particolare in questo ultimo anno, il 
rapporto coi docenti è stato improntato alla chiarezza e alla collaborazione. Sempre buona è stata l’attenzione 
durante le lezioni e le spiegazioni, nonostante la partecipazione attiva e gli interventi non abbiano coinvolto 
l’intera classe ma un gruppo più ristretto che nel corso degli anni ha maturato, oltre ad un certo desiderio di 
conoscenza e curiosità per le discipline, una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. In ogni caso 
l’atteggiamento generalmente maturo e serio ha permesso la continuazione dei lavori anche nei casi in cui è 
stato necessario attivare la DID: malgrado la situazione potesse prestarsi al disorientamento, i ragazzi hanno 
mostrato di cogliere l’occasione di continuare proficuamente la loro formazione, senza bisogno di tante 
sollecitazioni. Un buon gruppo ha maturato l’idea della scuola come diritto e opportunità e non come obbligo e 
dovere. Sicuramente l’impegno profuso e lo studio non sono uguali per tutti, ma i risultati conseguiti in generale 
sono buoni. Malgrado nei primi anni qualcuno abbia faticato non poco, soprattutto in alcune discipline, si può 
dire che tutti gli studenti abbiano maturato un buon metodo di studio, o meglio, ciascuno ha individuato il 
proprio metodo che ha consentito di conseguire gli esiti di apprendimento con un certo successo.  Durante il 
quinquennio è sempre stata buona la disponibilità ad aderire alle attività integrative proposte dalla scuola 
benché si richiedesse un notevole impegno. 
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3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

Materia N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 6 

N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 7 

N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 8 

N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 9-10 

Lingua e Letteratura Italiana  8 6 5 

Storia 4 7 5 4 

Lingua Inglese 5 8   

Matematica 3 6 5 4 

Filosofia  2 9 7 2 

Scienze Naturali 4 8 3 4 

Disegno e Storia dell’arte  1 6 13 

Educazione Civica   7 13 

Fisica 8 4 3 5 

Lingua e Cultura Latina  6 5 8 9 

Scienze Motorie e Sportive   7 13 

N. studenti con giudizio sospeso in 2  discipline  1 

N. studenti con giudizio sospeso in 3  discipline  1 

 
4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI  

13/10/2021 Conferenza del Corriere della sera “Quando è la Mafia che dà lavoro” 
Roberto Saviano 

9/11/2021 (1,5 ore) Conferenza del Corriere della Sera “Viaggio nell’Antropocene” Telmo Pievani 

14/12/2021(2 ore) Conferenza del Corriere della Sera “ Sulla libertà” Luciano Canfora 

22/12/2021 (2 ore) Conferenza online dott. Stefano Marinoni, ricercatore CERN su 
problematiche legate al mondo del lavoro 

6/05/2022  Principi e funzionamento degli orologi da torre Daniele Pons- Marisa 
Addomine (monte ore) 

7/05/2022 Conferenza” Bitcoin e blockchain” Lorenzo Giudici  

26/03/2022 (2 ore) Assemblea d’istituto sulla guerra in Ucraina 

23/04/2022  (5 ore) Corso BLSD  

Tutto l’anno  
(20 ore di lezione + 10 ore 
per il progetto finale) 

Corso d’informatica prof. Frosio  
1 alunno  
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4.1  USCITE DIDATTICHE 

9/12/2021 Parma (Mostra Mirò, Banksy) 

18/05/2022 Uscita in ambiente naturale: monte Blum e Paré 

10/05/2022 Milano- museo del ‘900    

 
Si segnala che gli studenti hanno effettuato le prove INVALSI nelle seguenti date: 
02/03/2022 Italiano 
03/03/2022 Matematica 
04/03/2022 Inglese 
Uno studente assente il 03/03/2022 ha recuperato la prova di Matematica il 07/03/2022 
Uno studente  assente il 04/03/2022ha recuperato la prova di Inglese giorno 08/03/2022 
 
 
4.3 ATTIVITA’ DI PCTO 
Si veda la scheda relativa Curriculum dello studente 
 
Classe 3°  

• A causa della pandemia non sono state svolte attività di PCTO 
 
Classe 4°  

• Edoomark 40 ore Project work dal 08/03/2021 al 18/03/2021 

• Bergamoscienza 30   Project work  

• Corso online sicurezza 4 ore 14/10/2020 

• Corso online sicurezza specifica 4 ore 21/01/2021 
 

Classe 5°  

• Bergamoscienza 20 ore dal 14/09/al 31/10 2021 
 
 

5. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

• L’ Orientamento è stato organizzato dalla referente di istituto prof.ssa Maria Lombardo. 
Numerosi atenei hanno offerto agli studenti l’opportunità di partecipare online agli open day predisposti 
in modalità telematica e hanno reso disponibile materiale utile sia per effettuare la scelta post diploma 
che per prepararsi alle prove selettive per accedere all’università. 
Le suindicate iniziative sono state oggetto di comunicazione agli studenti ed è stato distribuito materiale 
informativo. 
In particolare sono state fornite informazioni relative a:  
 

-  Politecnico di Milano 2 aprile  
- Facoltà di Economia, Bicocca (18 dicembre)  
- Federchimica 22/04/2022 2022 (webinar organizzato da Orientagiovani@federchimica.it) 3 ore  

(Mondini, Oprandi, Riccardi) 
 

- Università di Pavia (ass. Alunni Fantoni) 18 maggio   
- “Universitari on the road ” (in collaborazione con  “Ex Alunni Fantoni” e  con il patrocinio della 

regione Lombardia) 30/04/2022 1 ora  presso il nostro istituto (stands di 10 università: Bergamo, 
Dalmine, Pavia, Bologna, Brescia, Padova, Monza,Torino, Trento, Bolzano, ITS Jobs Academy di San 
Paolo d’Argon) 
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- Evento biotecnologie (Unimi)  
- Presentazione dipartimento di medicina e chirurgia + medicina chirurgia (Bicocca)  
- Medicina e chirurgia (Unimi)   
- Giornata della medicina 3 dicembre Rotary club (al Papa Giovanni di Bergamo)  
- Scienze e tecnologie per l'ambiente Bicocca (15 dicembre)  
-  Ingegneria gestionale (Bergamo) 

 
- Sono stati organizzati inoltre incontri con ex studenti attualmente universitari che hanno fornito 

informazioni sulle facoltà di: 
- Fisioterapia e giurisprudenza  

- Ingegneria biomedica e psicologia  

- Ingegneria meccanica ed edile  

- Medicina e biologia  

- Ingegneria aerospaziale, civile, gestionale, informatica  

- Nutrizione  

Hanno partecipato gli studenti interessati. 
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6. APPRENDIMENTO IN SITUAZIONE U.D.A COMUNI/CLIL/EDUCAZIONE CIVICA 
 

ARGOMENTO. E   
COMPETENZA  

DISCIPLINE  CONTRIBUTI DISCIPLINARI  ORE  PRODOTTO FINALE  
e/o VERIFICA  

UNITA’ COMUNE  
IL LAVORO  
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  

STORIA   Le trasformazioni del lavoro nelle 
Rivoluzioni industriali  

3 Testo argomentativo  

FILOSOFIA  Marx, Marcuse e Arendt: il lavoro tra 
oggettivazione, alienazione e declino 

2 

ITALIANO  Il lavoro raccontato: dai mestieri legati 
alla natura all’eterno mondo del non 
lavoro.  

6  

LATINO  Lavoro e schiavitù nel mondo antico 3  

INGLESE  Articoli tratti dalla rivista “Time” o da 
Internet sull’argomento;  
La rivoluzione industriale in Inghilterra: 
Dickens “Hard Times” e il lavoro 
alienante e deumanizzante in  Orwell 
“1984” 

3  

I.R.C.   La Dottrina sociale della Chiesa e il 
lavoro  
1. Documento di sintesi delle encicliche 
sociali: dalla 
Rerum novarum alla Centesimus annus   
2. Lettura, analisi e commento 
dell'enciclica Laborem exercens (1981)   
3. La Dottrina sociale della Chiesa e il 
diritto al lavoro come principio 
fondamentale degli interventi della 
Chiesa  

 4 

SCIENZE 
NATURALI  

Il lavoro del ricercatore scientifico: 
incontro on line con Stefano Marinoni, 
Cern di Ginevra.  

2  

 

Conferenza 
streaming 
Fondazione 
Corriere della 
Sera 
 

QUANDO E’ LA MAFIA CHE TI DA’ 
LAVORO 13/10/21, ore 11-12,30 Insieme 
per capire - Il coraggio di raccontare 
(incontro con Roberto Saviano sul tema 
delle mafie)  

2(T) 
+1 

 

COSTITUZIONE  
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 
 

STORIA  
Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e 
funzioni 
essenziali 

 
La Costituzione Italiana: un nobile 
compromesso Le istituzioni di diritto 
nazionale ed internazionale: ONU, Corte 
penale internazionale. Confronto tra 
organi dello Stato Italiano e dell’Unione 
Europea (Parlamento, Consiglio Europeo 
e Consiglio dell’Unione europea, 
Commissione europea, Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea.)   

 
 8P  
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 FILOSOFIA 
Partecipare al 
dibattito 
culturale 

Conferenza streaming Fondazione 
Corriere della Sera Martedì 14 dicembre 
11-12,30 "Sulla libertà" con Luciano 
Canfora 

2 T Commento critico 
(tipologia A/P) 

 Tutte le discipline  Approfondimento sulle tematiche 
principali della parte I e II della 
Costituzione per completare il sito 
(creato dalla classe in III) 
https://la.costituzi.one 

10 
T/P 

 

AMBIENTE, AGENDA 
2030  
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  

 
 Conferenza 
streaming 
Fondazione 
Corriere della 
Sera  
 
SCIENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISICA  

 
9 novembre   
“Viaggio nell' Antropocene” dalle 11 alle 
12,30 con Telmo Pievani (cambiamento 
climatico e sue conseguenze)  
 
OBIETTIVO 13  
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico 
OBIETTIVO 3  
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età.  
OBIETTIVO 15 
 Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
OBIETTIVO 1 
 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni 
 
OBIETTIVO 9  
Costruire un’industrializzazione 
resiliente e promuovere l’innovazione e 
una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile (etica 
d’impresa 

  
2T 
 
 
 
 
 
5 T/P 
 
 
 
 
 
 
2 

  
Commento critico 
tipologia A/P 

CITTADINANZA 
DIGITALE  
Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la
vita democratica  

MATEMATICA  
 
FISICA 

La gestione della privacy on line. Il GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati); I big data (e quindi la mole di 
informazione). 

 2   

STORIA  Informazione e controllo di massa: dalle 
veline alle forme della manipolazione 
contemporanea 

2 
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7. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
7.1. Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof. TIZIANA MONTAGNINO 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: BALDI GIUSSO RAZETTI ZACCARIA, La letteratura, volumi 4,5,6; ed. PARAVIA AUTORI 
VARI, La Divina Commedia (Dante) – ed. integrale, ed. LE MONNIER 

Altri strumenti: LIM, dizionario della lingua italiana, rete internet e articoli per approfondimenti tematici  
 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 
CM1 

 
CM2 

 
CM3 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone 

le necessarie interconnessioni. 

Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS1 
 
CLS6 

Esprimersi, in forma scritta e orale, con autonomia, chiarezza e proprietà, variando l’uso 

personale della lingua italiana a seconda dei diversi scopi e contesti di studio o di lavoro 
Pensare, argomentare, e comunicare in modo critico e ragionevole, in rapporto all’esercizio 
responsabile dei propri diritti e doveri 

 ABILITA’ CONOSCENZE 
CLS1A1 Applicare tecniche di comprensione e 

analisi di testi e fenomeni storici, 
culturali, scientifici 

CLS1C1 Elementi di storia della lingua italiana 

CLS1A2 Collocare le opere letterarie nel 
proprio contesto storico e culturale 

CLS1C2 Varietà d’uso della lingua italiana 

CLS1A3 Utilizzare strumenti per l’interpretazione 

dei testi e di carattere metalinguistico 
CLS1C3 La Commedia dantesca 

CLS1A4 Riconoscere l’interdipendenza fra 

esperienze rappresentate nei testi e 

modi della rappresentazione 

CLS1C4 Movimenti culturali, autori e correnti di 
pensiero più significativi della cultura e 

della tradizione letteraria italiana dalle 

origini ai nostri giorni 

CLS1A5 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 

CLS1C5 Tecniche, stili     e     strategie     di 
comunicazione efficace 

CLS1A6 Stabilire raffronti tra la cultura e la 

lingua italiana e altre lingue, tradizioni 
e culture moderne e antiche 

CLS1C6 Ortografia, morfologia, sintassi e lessico 

anche letterario e specialistico della 

lingua italiana 

CLS1A7 Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

CLS1C7 Testi complessi di diversa natura 

CLS1A8 Applicare tecniche argomentative e di 
organizzazione logica del discorso 

CLES1C8 Contesti, scopi e forme diverse della 

comunicazione 

CLS1A9 Utilizzare strategie comunicative efficaci CLS1C9 Aspetti fondamentali della cultura e  
della   tradizione   letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa europea 

CLS1A10 Identificare le relazioni fra la letteratura 

italiana, le letterature di altri Paesi, altre 

espressioni culturali ed arti 

CLS1C10 Analisi linguistica, stilistica, retorica 
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CONTENUTI  
 
Unità 1 

DENOMINAZIONE: Il Romanticismo e Leopardi 
Autori e testi 

Conoscenze Abilità: 

CLS1C1 CLS1C2 CLS1C4 CLS1C7 CLS1C8 CLS1C9 CLS1C10 
Il Romanticismo: caratteri generali; il Romanticismo 
italiano 
Giacomo Leopardi 
La vita, le opere, il pensiero; Leopardi e il 
Romanticismo. 
Dallo “ Zibaldone”: La teoria del piacere; Teoria 
della visione; Teoria del Suono; Parole Poetiche; 
Ricordanza e Poesia. 
Dalle “ Operette morali”: Dialogo della Natura e di 
un islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio 

   Dai “Canti”: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la        
tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero solitario; Il 
canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La Ginestra o il fiore del deserto 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLES1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 

 
Unità 2 

DENOMINAZIONE: Naturalismo e Verismo di G. Verga 
Autori e testi 

Conoscenze 

CLS1C1 CLS1C2 CLS1C4 CLS1C7 CLS1C8 CLS1C9 CLS1C10 
 

Il Naturalismo francese 
Testi 
E. e J .de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo, da 
G. Lacerteux, Prefazione; 

  E. Zola: L o  scrittore come operaio del progresso   
sociale 
  
   G. Verga: La vita; I romanzi pre-veristi; La svolta      
verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga; L’eclisse   
dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato; 
   L’ideologia verghiana il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano 
da Eva, Prefazione, Arte, Banche e Imprese industriali        
da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 
da L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e 
regressione 
  Il ciclo dei Vinti: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
  da “I Malavoglia”, Prefazione 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 
interesse economico 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
La conclusione del romanzo: l’addio del mondo 
premoderno 
dalle Novelle rusticane , La roba 

Abilità : 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLES1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 
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da Il Mastro- don Gesualdo, I cap. IV La tensione 
faustiana del self-made man. 

 
Unità 3 

DENOMINAZIONE: Il Decadentismo Pascoli e D’annunzio 
Autori e testi 

Conoscenze Abilità : 

CLS1C1 CLS1C2 CLS1C4 CLS1C7 CLS1C8 CLS1C9 
CLS1C10 
 

Caratteri   generali   del   Decadentismo; La   poesia 
simbolista 

C.Baudelaire: 
Corrispondenze 
Albatro 
Giovanni Pascoli 
La vita, la visione del mondo, la poetica; I temi della 

poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte 

poetiche. 
da “Il fanciullino”: Una poetica decadente; 
da “Myricae”: I puffini dell’Adriatico;  

X Agosto; L’assiuolo; Novembre.  
da “I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; 
da “I Poemetti” La vertigine; Digitale purpurea 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita L’Estetismo e la sua crisi; I romanzi del 
superuomo; Le Laudi. 
da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia in bianco 
maggiore 
da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del 
superuomo. 

  Da “Le Laudi”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 
  Meriggio; Stabat nuda Aestas 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLS1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 

 
Unità 4 

DENOMINAZIONE: Il primo Novecento; Pirandello; Svevo 
  Autori e testi 

Conoscenze Abilità: 

CLS1C1 CLS1C2 CLS1C4 CLS1C7 CLS1C8 CLS1C9 
CLS1C10 
 

Pirandello 
La vita; La visione del mondo; La poetica; Le 
novelle; I romanzi; La produzione teatrale 
da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il 
reale; 
da “Le novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; 
Ciàula scopre la luna; C’è qualcuno che ride. 
da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi; Lo strappo nel cielo di carta e 

la lanterninosofia. 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLS1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 
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Da “Uno nessuno e centomila” Nessun nome 
Visione della rappresentazione teatrale dei 
seguenti drammi: Pensaci Giacomino- Sei 
personaggi in cerca d’autore 
Svevo 
La vita; La cultura di Svevo; Una vita; Senilità; La 

coscienza di Zeno. 
  Da “Una vita”: Le ali del gabbiano 
  Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto;  
 Da “La coscienza di Zeno”: La morte del padre; La 
salute malata di Augusta; La vita non è né bella né 
brutta; Psicanalisi. 

 
Unità 5 

DENOMINAZIONE: La poesia nel ‘900 : Ungaretti Saba e Montale 
  Autori e testi 

Conoscenze Abilità : 

CLS1C1 CLS1C2 CLS1C4 CLS1C7 CLS1C8 CLS1C9 CLS1C10 
 
La stagione delle Avaguardie: I Futuristi 
“ Il manifesto tecnico della letteratura futurista” T. M. 
Marinetti  
Vita, opera, idea del mondo e poetica dei tre autori 
attraverso la lettura, l’analisi e il commento di testi 
tratti dalle loro opere. 
G.Ungaretti 
Da “L’allegria”: In memoria; Il porto sepolto; I fiumi; 
Veglia; Girovago; Commiato; Mattina; Soldati. 
Da “Sentimento del tempo” Mia madre  
Da “Il dolore”: Tutto ho perduto; Non gridate più 

U.Saba 
Dal “Canzoniere”: Trieste; Città vecchia; A mia 

moglie; La capra; Goal; Amai; Ulisse. 
E.Montale 
Da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo 
  Da “Le occasioni”: La casa dei doganieri; Non recidere,  
  forbice quel volto. 
  Da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana”     
“Piccolo Testamento” 
  Da “Satura”: La storia”. 
  Da “Xenia”: Ho sceso un milione di scale dandoti un    
  Braccio. 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLS1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 

 
UNITA’ 6 

DENOMINAZIONE: Dante il Paradiso 
Divina Commedia 

Conoscenze Abilità : 

 CLS1C3 
Canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXXIII 

CLS1A1-CLS1A2- CLS1A3 

 
 



13 

 

Unità 7 

DENOMINAZIONE: Produzione scritta 
   

Conoscenze Abilità : 

CLS1C2 CLS1C5 CLS1C6 CLS1C7 
CLS6C4 
Testi scritti: le tipologie dell’esame di Stato 

CLS1A1 CLS1A2 CLS1A3 CLS1A4 CLS1A5 CLS1A6 
CLS1A7 CLS1A8 CLS1A9 CLS1A10 
CLS6A1 CLS6A4 

  
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore 95 complessive effettuate nell’anno scolastico: (previste al 15 maggio 2022) su n. ore 132 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— lezione frontale: 31  
—  lezione dialogata: 20 
— Verifica tipologia P:  14 
— Approfondimento: 8 
— Lezione e verifica: 6  
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive: 3 
— altre attività: 4 (unità comune; assemblea di classe e simulazione prova d’Esame) 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 
□ parziale 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 

Nel corso dell’anno la classe ha maturato atteggiamenti di impegno, continuità nello studio e senso di 
responsabilità, conseguendo in certi casi un percorso di crescita significativo. Gli studenti hanno dimostrato la 
maturità e la capacità di adattarsi a nuove situazioni.  Emergono alcuni studenti che hanno saputo affiancare 
alla predisposizione per la materia un interesse vivo e maturo tale da consentire il raggiungimento di livelli di 
eccellenza. Nel complesso l’attenzione e la partecipazione sono stati costanti così come la volontà di migliorare 
progressivamente le proprie prestazioni; pertanto gli esiti raggiunti sono più che soddisfacenti.  Alla lezione 
frontale è stato affiancato il metodo della lezione dialogata con la guida all’analisi testuale, la individuazione 
dei principali aspetti di un testo letterario e della contestualizzazione dello stesso.  Gli alunni sono stati guidati, 
anche in vista dell’esame, ad effettuare opportuni collegamenti con le altre discipline di studio, con fenomeni 
di attualità o esperienze personali.  

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
 

Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
C = colloquio/conversazione/interrogazione 
D1 = domanda breve del docente 
A = analisi testuale 
Q1= risposta aperta 
PS1 = trattazione sintetica di argomenti 
PS8 = presentazione / esposizione tematica scritta (“tema”) 

Le griglie e i criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare nel rispetto del 
PTOF. 
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7.2. Materia: LINGUA E CULTURA LATINA  
Docente: Prof. Tiziana Montagnino 
 
Strumenti 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: G.Garbarino, L.Pasquariello, Veluti Flos, volume unico, Paravia. 
Altri strumenti: sitografia; eventuali audiovisivi; testi condivisi su teams; strumenti multimediali. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI  ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 
 
CM2 
 
 
CM3 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le 
necessarie interconnessioni. 
Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

CONOSCENZE ABILITA' 
 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS2 

 

Padroneggiare la struttura della lingua latina, praticandone la traduzione e gestendone il confronto 
lessicale e semantico con quella italiana e con altre lingue straniere moderne 

CONOSCENZE ABILITA' 
CLS2C1 Principali testi rappresentativi della latinità. 
CLS2C2 Valore fondante del patrimonio letterario 
latino per la tradizione europea in termini di generi, 
figure dell’immaginario, auctoritates. 
CLS2C3 Tratti più significativi del mondo romano nel 
complesso dei suoi aspetti religiosi, politici,morali 
ed estetici. 
CLS2C4 Principali strutture grammaticali della lingua 
latina 

CLS2A1 Applicare tecniche di comprensione e analisi 
di testi. 
CLS2A2Utilizzare tecniche e metodologie di 
traduzione. 
CLS2A3 Utilizzare strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica e retorica. 
CLS2A4 Collocare le opere letterarie nel proprio 
contesto storico e culturale. 
CLS2A5 Interpretare e commentare opere in prosa e 
in versi 
CLS2A6 Utilizzare le tecnologie della informazione e 
della comunicazione 

 
CONTENUTI  
Nelle singole unità è specificato di quali testi è stata fatta in classe la traduzione dal latino. 
 

 UNITA’ 1 

DENOMINAZIONE:  GRAMMATICA 

Conoscenze Abilità  

CLS2C4:   
Conoscere e riconoscere le principali strutture 
morfo-sintattiche della lingua latina presenti nei 
testi oggetto di analisi; 

CLS2A1: applicare tecniche di comprensione e 
analisi dei testi 
CLS2A3: utilizzare tecniche e metodologie di 
traduzione 

 
 UNITA’ 2 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

Ovidio 
I dati biografici e la cronologia 
delle opere; gli Amores; le 
Heroides; l’Ars amatoria; le 
Metamorfosi; I Fasti; Le elegie 
dell’esilio. 

 
CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità; 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano, nel complesso 

 
CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi di testi;  
CLS2A4: collocare le opere 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
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Testi 
Gli Amores: In amore come in 
guerra (italiano); Ars amatoria: 
L’arte di ingannare (testo latino-
italiano) 
Dalle Metamorfosi: Apollo e Dafne 
e Narciso  (testo italiano). 

dei suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici. 

CLS2A5: interpretare e 
commentare opere in prosa e in 
versi 

 
UNITA’ 3 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

 
Il contesto storico e culturale 
Seneca 
La vita; I Dialogi; I trattati; Le 
Epistulae ad Lucilium; 
Apolokyntosis; Lo stile della prosa 
senecana; Le tragedie.  
Testi  
Dal De brevitate vitae: La vita è 
davvero breve? (1,1-4) (in latino);  
Il valore del passato (10,2-5) (in 
italiano); La galleria degli occupati; 
Dal De ira: L’ira (testo italiano); La 
lotta contro l’ira(testo in italiano) 
 Epistulae morales ad Lucilium: 
Riappropriarsi di sé e del proprio 
tempo (1; in latino); L’esperienza 
quotidiana della morte (24,19-21) 
(in italiano) ;Come trattare gli 
schiavi (47,1-4) (in latino); Libertà 
e schiavitù sono frutto del caso 
(47, 10-11)(in italiano); 
Fedro 
La favola; I dati biografici e la 
cronologia dell’opera; Il prologo: il 
modello esopico ed il genere della 
favola. Le caratteristiche e i 
contenuti dell’opera. La visione 
della realtà 
Testi 
Il lupo e l’agnello, La volpe e l’uva, 
La vedova e il soldato 

 
CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
CLS2C4: Principali strutture 
grammaticali della lingua latina 
 

 
CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A2: utilizzare tecniche e 
metodologie di traduzione 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opere 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
UNITA’ 4 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

 
Il romanzo (pag.825)  
Petronio 
 La questione dell’autore del 
Satyricon;Il contenuto dell’opera; 
La questione del genere 
letterario;Il mondo del Satyricon: il 
realismo petroniano; 
Testi 
Dal Satyricon: Trimalchione entra 
in scena(32-33) (in italiano); La 

 
CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  

 
CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A2: utilizzare tecniche e 
metodologie di traduzione 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opere 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
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presentazione dei padroni di casa 
(37-38,5) (in italiano); 
Trimalchione fa sfoggio di cultura; 
Il testamento di Trimalchione (in 
italiano); La matrona di Efeso (in 
italiano); 
L’epica:Lucano 
I dati biografici e le opere 
perdute;Il Bellum civile; Le 
caratteristiche dell’epos di 
Lucano;I personaggi del Bellum 
civile. 
Testi  
Il proemio (in italiano): vv.1-9 
Una funesta profezia (in italiano) 

CLS2C4: Principali strutture 
grammaticali della lingua latina 
 

CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
 UNITA’ 5 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

 
Dall’età dei Flavi al Principato di 
Adriano:il contesto storico 
culturale. 
La Musa pedestre: Marziale 
I dati biografici e la cronologia 
delle opere; La poetica; Le prime 
raccolte; Gli Epigrammata: 
precedenti letterari e tecnica 
compositiva; I temi e lo stile degli 
epigrammata. 
Testi 
Una poesia che sa di uomo 
(Epigrammata X,4; in italiano); 
Distinzione fra letteratura e vita 
(Ep.1,4 in italiano); Tutto 
appartiene a Candido…tranne sua 
moglie (testo italiano); Matrimoni 
d’interesse; Guardati dalle 
amicizie interessate; La “bella “ 
Fabulla ( in italiano);  Erotion 
(epigrammata V,34 in italiano). 

 
CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
 

 
CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opera letterarie 
nel proprio contesto storico e 
culturale 
CLS2A5: interpretare e commentare 
opera in versi e in prosa 

 
 UNITA’ 6 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

 
Tacito 
I dati biografici e la carriera 
politica;L’Agricola;La Germania; Il 
Dialogus de oratoribus;Le opere 
storiche:le Historiae; gli Annnales 
la concezione storiografica di 
Tacito;la prassi storiografica;la 
lingua e lo stile; Tacito nel tempo. 
Testi 
La prefazione (Agricola 3; in 
italiano); Il discorso di Calgaco 
(Agricola,30-31,3; in italiano); 

CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
CLS2C4: Principali strutture 
grammaticali della lingua latina 
 

CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A2: utilizzare tecniche e 
metodologie di traduzione 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opera 
letterarie nel proprio contest 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 
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Historiae: Il punto di vista dei 
Romani: il discorso di Petilio 
Ceriale (IV,73-74 in italiano). 
Annales: Il proemio (I,1 in latino); 
La tragedia di Agrippina 
(XIV,8; in italiano); Nerone e 
l’incendio di Roma(XV,38-39 in 
italiano); La persecuzione dei 
cristiani (XV,44,2-5;in italiano). 
La Germania: Purezza razziale e 
aspetto fisico dei Germani (4; in 
latinItaliano); La fedeltà coniugale 
(19, in italiano). 

 
UNITA’ 7 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

Quintiliano 
I dati biografici e la cronologia 
dell’opera; Le finalità e i contenuti 
della Institutio oratoria;  
La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 
 
Testi 
Institutio oratoria: Retorica e 
filosofia nella formazione del 
perfetto oratore (proemium,9-10 
11 in italiano); Vantaggi e 
svantaggi dell’istruzione 
individual; Anche a casa i costumi 
si corrompono (4-8 in italiano); 
Vantaggi dell’insegnamento 
collettivo I,2, 18-22 in italiano); Il 
maestro ideale (II,2,4-8; in latino). 

CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
CLS2C4: Principali strutture 
grammaticali della lingua latina 

CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A2: utilizzare tecniche e 
metodologie di traduzione 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opera 
letterarie nel proprio contest 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
 UNITA’ 8 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

Apuleio  
I dati biografici; Le Metamorfosi; 
Apuleio e la fabula di Amore e 
Psiche nel tempo. 
 
Testi 
 Il ritorno alla forma umana e il 
significato delle vicende di Lucio; 
La preghiera a Iside; 
Psiche,fanciulla bellissima e 
fiabesca;La trasgressione di 
Psiche;Psiche è salvata da Amore ( 
tutti in italiano). 

CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
 

CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opera 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
 UNITA’ 9 

Autori e testi Conoscenze Abilità 

Plinio il Giovane  
I dati biografici e le opere perdute; 
L’oratoria:Il Panegirico di 

CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 

CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
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Traiano;Uno scambio di pareri 
sulla questione dei cristiani 
(Ep.X,96-97 in italiano). 
 

CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  
CLS2C4: Principali strutture 
grammaticali della lingua latina 

CLS2A2: utilizzare tecniche e 
metodologie di traduzione 
CLS2A3: utilizzare strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 
CLS2A4: collocare le opera 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
UNITA’9 : UNITA’ COMUNE: IL LAVORO IERI OGGI DOMANI  

Autori e testi Conoscenze Abilità 

 Seneca: Epistulae ad Lucilium: 
47,1-4; 47,10-11;Sulle trace dei 
Romani:Gli schiavi a Roma 
pag.742-743 del libro di testo. 
 

CLS2C1: principali testi 
rappresentativi della latinità 
CLS 2C2: Valore fondante del 
patrimonio latino per la tradizione 
europea in termini di generi, 
figure dell’immaginario, 
auctoritates 
CLS2C3: tratti più significativi del 
mondo romano nel complesso dei 
suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici  

CLS2A1: applicare tecniche di 
comprensione e analisi dei testi 
CLS2A4: collocare le opera 
letterarie nel proprio contesto 
storico e culturale 
CLS2A5: interpretare e 
commentare opera in versi e in 
prosa 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 

N. 75 ore complessive effettuate al 15 maggio su n. ore 99 del Piano di studi (33 settimane), così suddivise: 
— Lezione frontale: 22 
— Verifiche P:11 
— Lezione e verifica:9 
— Attività comune: 14 
— Attività dialogata 10 
— recupero: 1 
— approfondimento :2 
— attività laboratoriale : 2 
— educazione civica: 2 
— altro: 3 ( simulazione prova d’Esame, monte ore) 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
 

□ completo 

□  parziale 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 
 

ESITI – OBIETTIVI: 
 CLS2A2: Utilizzare tecniche e metodologie di traduzione. 
MOTIVAZIONI: A causa dei due anni di emergenza sanitaria e della attivazione della DAD, gli alunni hanno 
progressivamente evidenziato difficoltà nella produzione scritta e nella padronanza delle strutture 
sintattiche. La ripresa in presenza delle attività scolastiche non ha colmato tali carenze, pertanto specie 
nel corso del pentamestre si è preferito puntare su altri aspetti del piano di lavoro.  
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INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
nessuno 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

 Lo studio della lingua latina caratterizza spesso uno scoglio duro per lo studente liceale, specie in questi 
ultimi anni in cui si è erroneamente divulgata l’idea che questa disciplina “umanistica poco scientifica” 
nulla  abbia a che fare con l’indirizzo scientifico. Pertanto questa premessa serve per far comprendere che 
la criticità principale è stata quella di motivare gli studenti allo studio della lingua e della cultura latina. Per 
di più la traduzione dal latino non sempre risulta una verifica semplice con il risultato di allontanare sempre 
più il discente dallo studio della materia. Lo studio degli autori è stato condotto attraverso l’analisi e il 
commento dei testi, tale approccio ha consentito non soltanto il ripasso delle  le strutture morfosintattiche 
studiate negli anni precedenti, ma anche ha offerto spunti di riflessione su  tematiche di ampio respiro e 
di carattere interdisciplinare. La risposta della classe è stata adeguata alle richieste, serio l’approccio alle 
proposte didattiche   Pertanto gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, seppur a livelli ed esiti 
diversi.  

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
 
C = colloquio/conversazione/interrogazione 
D1 = domanda breve del docente 
E = presentazione / esposizione tematica orale 
A = analisi testuale 
TR =Traduzione dei testi esaminati in classe 
PS1 = trattazione sintetica di argomenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

CONOSCENZE 

Scarse 3 L’alunno ignora notizie essenziali e presenta gravi lacune 
sull’argomento proposto 

Limitate 4-5 L’alunno conosce l’argomento proposto ma con diffuse carenze nei 
contenuti disciplinari 

Sufficienti 6 L’alunno conosce adeguatamente l’argomento proposto e si orienta 
su quanto richiesto 

Sicure 7-8 L’alunno dimostra possesso convincente dei diversi argomenti 

Rigorose  9-
10 

L’alunno dimostra di possedere conoscenze ampie, chiare e 
approfondite su ogni argomento 

 

 
COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

Scarsa 3 L’alunno si esprime con difficoltà e scarso coordinamento 
anche nell’argomento proposto 

Limitata 4-5 L’alunno si esprime correttamente, ma organizza le 
informazioni solo nell’argomento proposto 

Sufficiente 6 L’alunno si esprime correttamente, ma con un linguaggio non 
sempre specifici in tutti gli ambiti 

Sicura 7-8 L’alunno si esprime con un linguaggio appropriato e specifico, 
ma necessita di indicazioni per operare approfondimenti 

Rigorosa 9-
10 

L’alunno si esprime con un linguaggio rigoroso e con personale 
dialettica in tutti gli argomenti 

 

 
CAPACITA’ 
COMPLESSE   
    

Scarsa 3 L’alunno riferisce in modo mnemonico anche l’argomento 
proposto 

Limitata 4-5 L’alunno riferisce in modo convincente solo l’argomento 
proposto e sul resto necessita di suggerimenti 

Sufficiente 
 

6 L’alunno utilizza le informazioni in modo coerente, ma richiede 
suggerimenti per riferimenti pluridisciplinari 

Sicura 7-8 L’alunno argomenta in modo convincente e riesce ad operare 
raccordi interdisciplinari 

 
Rigorosa 

9-
10 

L’alunno costruisce un discorso su ogni argomento con 
approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari 
autonomi 
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7.3 Materia: INGLESE 
Docente: Prof. Marina Casella 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: SPICCI SHAW: “AMAZING MINDS 1” PEARSON LONGMAN  
 SPICCI SHAW: “AMAZING MINDS 2” PEARSON LONGMAN 

LETTURE :    3 romanzi a scelta fra le opere degli autori dell’800 e 900 (assegnati per l’estate 2021) 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: esercizitazioni in preparazionje alla Prova Invalsi 

 
ALTRI STRUMENTI: DVD dell’insegnante e dello studente, lezioni in power point, film in lingua originale, 

articoli tratti dalla rivista “Time” relativi alla situazione storico-politico-culturale attuale dei paesi di cui si 

studia la lingua ed articoli di scienze/biologia (CLIL) 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI  ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 

CM2 
 
CM3 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le 
necessarie interconnessioni 
Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

 COMPETENZE  DI  INDIRIZZO 

CLES2 
 

Padroneggiare l’interazione comunicativa scritta ed orale in lingua straniera (INGLESE) in 
maniera adeguata sia agli interlocutori, sia al contesto, almeno al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue, e sviluppare conoscenze relative all'universo culturale 
della lingua inglese. 

ABILITA' CONOSCENZE 

CLES2A1 Comprendere in modo globale e 
dettagliato testi orali e scritti di interesse 
personale, generale e professionale.  

CLES2C1 Strutture e lessico della L2 (livello B2) 

CLES2A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi 
letterari di epoche diverse. 

CLES2C2 Lessico specifico del settore di 
specializzazione liceale e della 
letteratura. 

CLES2A3 Produrre testi orali e scritti per riferire 
fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni.   

CLES2C3 Universo culturale dei Paesi di lingua 
inglese. 

CLES2A4 Utilizzare la lingua e il lessico appropriati 
per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari. 

CLES2C4 Testi letterari, autori, contesti di 
diverse epoche.  

CLES2A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a 
tematiche comuni a più discipline. 

  

CLES2A6 Interagire utilizzando pronuncia, registro 
e lessico adeguati al contesto. 

  

CLES2A7 Riflettere sul sistema e sugli usi della L2, 
anche in ottica comparativa. 

  

CLES2A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione.  
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Competenze linguistiche: qualità dei mezzi linguistici - LIVELLO CEFR PER LINGUA/E STRANIERA/E 

classe Lessico 
(ampiezza/padronanza) 

Correttezza 
grammaticale 

Padronanza 
fonologica 

fluenza 

 
Quinta 
.. 

B2  
Buon repertorio 
lessicale relativo al suo 
settore e a molti 
argomenti generali. E’ 
in grado di variare le 
formulazioni per 
evitare ripetizioni; 
alcune circonlocuzioni. 
Qualche scelta 
scorretta non 
pregiudica la 
comunicazione. 
Buona padronanza del 
lessico specifico per 
l’approccio al testo 
letterario 

 
B2/B2+ 
Buona padronanza 
grammaticale; nella 
struttura delle frasi 
possono ancora 
verificarsi sbagli 
occasionali, errori 
non sistematici e 
difetti minori. E’ in 
grado di correggere i 
propri errori 
È in grado di usare in 
modo efficace diversi 
connettivi per 
esplicitare i rapporti 
tra concetti 

B2  
Pronuncia e 
intonazione chiare e 
naturali 

B2 
È in grado di 
produrre sequenze 
discorsive con un 
ritmo abbastanza 
uniforme; anche se 
può avere delle 
esitazioni quando 
cerca strutture ed 
espressioni, fa poche 
pause evidenti. 
E’ in grado di 
interagire con 
spontaneità e 
scioltezza 

 
 

CONTENUTI 

DENOMINAZIONE   1.   THE OVERREACHER AND NATURE  

Conoscenze CLS3C4 Abilità 

 
Pre-romanticism and Romanticism (historical, social, 
cultural and literary context) 
Declaration of American Independence: All Men are 
created equal 
Gothic Novel (main features) 
Edmund Burke: The Sublime 
Nature in painting: from Rural to Sublime 
Romantic Poets: a New Sensibility 
The Cradle of English Romanticism: the Lake District 
National Park 
Wordsworth and Leopardi (pag. 338, 339) 
Three revolutionary Thinkers: Rousseau, Kant, Shelling, 
Philosophy and Romanticism  
I Romantici e il ritorno alla natura: Blake, 
Wordsworth, Coleridge 
 
Mary Shelley: Frankenstein or the Modern  
                          Prometheus: A spark of being into the 
                          lifeless thing 
Blake: The Lamb, The Tyger, London, The Chimney 
          Sweeper of Innocence and of Experience 
Wordsworth: My Heart leaps up 
                         Daffodils 
                         Composed upon Westminster Bridge 
Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (parts 
1,2,3,4) 
                      
Cultural landmarks: The Cradle of English 
Romanticism: the Lake District national Park 

 
CLS3A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi letterari di 
epoche diverse 
CLS3A4 Utilizzare la lingua e il lessico 
appropriati per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari 
CLS3A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline 
CLS3A6 Interagire utilizzando pronuncia, 
registro e lessico adeguati al contesto 
CSL3A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione 
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APPROFONDIMENTO A GRUPPI:  
William Blake; William Wordsworth; Samuel T. 
Coleridge; Mary Shelley 
 
G. G. Byron: Childe Harold’s Pilgrimage: 
                       My spirit walked not with the souls of 
                       Men 
                       I have not loved the World 
Percy Bysshe Shelley: Ozymandias 
                                        England in 1819 
                                        Ode to the west wind 
John Keats: Ode on a Grecian Urn 

 

DENOMINAZIONE     2. WORK IN THE VICTORIAN AGE  

Conoscenze CLS3C4 Abilità 

The Victorian Age (historical, social, cultural and 
literary background) 
FCE: London’s Underground, The Suffragettes, Slaves 
and slaveholders, The American West and the Native 
Americans 
Cultural landmarks: Westminster Palace, the role of 
the Parliament 
Charles Darwin: On the Origin of Species 
Active investigation: Science vs. religion 
 
Charles Dickens:  
Oliver Twist: I want some more 
                       A very critical moment 
                       Global issue: Child labour, Bleak  
                       House/Rosso Malpelo 
Hard Times: Nothing but Facts 
                       Coketown 
 
Visione dei film: 
“The Young Victoria” 
“Oliver Twist” 
 
APPROFONDIMENTO A GRUPPI:  
Children’s exploitation then and today: child labour 
(P. 74)  

 
CLS3A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi letterari di 
epoche diverse 
CLS3A4 Utilizzare la lingua e il lessico 
appropriati per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari 
CLS3A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline 
CLS3A6 Interagire utilizzando pronuncia, 
registro e lessico adeguati al contesto 
CSL3A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione 
 

 

DENOMINAZIONE 3.  THE END OF ANY EASY OPTIMISM  

Conoscenze CLS3C4 Abilità 

 
Emily Brontȅ: Wüthering Heights  
 
                         A supernatural apparition 
                         He’s more myself than I am 
                         Critical Perspectives: Currer Bell on W.H. 
:  
                         A granite block on a solitary moor 
 
Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles 
                            The Dance 

 
CLS3A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi letterari di 
epoche diverse 
CLS3A4 Utilizzare la lingua e il lessico 
appropriati per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari 
CLS3A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline 
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Oscar Wilde: The Portrait of Dorian Gray:  
                         Dorian Gray kills Dorian Gray 
                         All Art is quite useless 
   
Visione dei film:  
“Wuthering Heights” 
“Dorian Gray” 

CLS3A6 Interagire utilizzando pronuncia, 
registro e lessico adeguati al contesto 
CLS3A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione 

 

DENOMINAZIONE      4. THE AGE OF ANXIETY AND EXPERIMENTATION  

Conoscenze CLS3C4 Abilità 

 
The XXth century  (historical, social, cultural and 
literary context) 
The meaning of Remembrance Day 
The Jim Crow laws 
The creation of the assembly line 
Winston Churchill: The Speech to the House of 
Commons: Blood, toil, tears and sweat  
 
 
War Poets: 
Rupert Brooke: The Soldier 
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches 
                                 Glory of Women 
Wilfred Owen: Glory et Decorum est 
Global issue: Peace is not only the absence of conflict 
 
J. Conrad:  
Heart of Darkness: Building a railway 
 
 
J. Joyce:   
Dubliners (main features) 
                 Eveline 
                 The Dead: She was fast asleep 
Ulysses (main features) 
               Yes I said yes I will yes 
 
 
Virginia Woolf: 
Mrs. Dalloway: Mrs Dalloway said she would buy the 
flowers 
To the Lighthouse: She could be herself by herself 
 
Visione dei film: 
“The King’s Speech” 
“Mrs. Dalloway” 

 
CLS3A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi letterari di 
epoche diverse 
CLS3A4 Utilizzare la lingua e il lessico 
appropriati per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari 
CLS3A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline 
CLS3A6 Interagire utilizzando pronuncia, 
registro e lessico adeguati al contesto 
CLS3A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione 

 

DENOMINAZIONE     5.  BETWEEN  PESSIMISM AND HOPE  

Conoscenze CLS3C4 Abilità 

 
Towards a global age (1949-2000) 
Historical, social, cultural and literary background) 
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Ernest Hemingway:  
A Farewell to arms: 
They were all young men 
 
George Orwell: 
Animal Farm: The Execution  (file fornito 
dall’insegnante) 
1984: The object of power is power 
Cross-cultural perspectives: Big Brother is watching 
you. 
 
S. Beckett: 
Waiting for Godot: What do we do now? Wait for 
                                  Godot 
                                  Well, that passed the time 
 
J. R. R. Tolkien: 
The Lord of the Rings: The one ring 
 
APPROFONDIMENTO A GRUPPI:  
Privacy and social media/ the influence of the media 

CLS3A2 Comprendere, analizzare,  
contestualizzare e comparare testi letterari di 
epoche diverse 
CLS3A4 Utilizzare la lingua e il lessico 
appropriati per parlare e scrivere di argomenti 
culturali e letterari 
CLS3A5 Riflettere su fenomeni culturali e 
interculturali, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline 
CLS3A6 Interagire utilizzando pronuncia, 
registro e lessico adeguati al contesto 
CLS3A8 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione della comunicazione 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 95 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 
 

Dettaglio ore 

Lezione dialogata 50 

Verifica tip. P 16 

Ed. Civica 7 

Approfondimento 13 

Lavoro di Gruppo/classe 
capovolta 

4 

Lezione frontale 1 

Simulazione Prove 
Esame di Stato 

2 

Recupero 1 

Attività 
laboratoriale/classe 
capovolta 

1 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 
□ parziale 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 
 

ESITI – OBIETTIVI:  // 
 
MOTIVAZIONI:  // 
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CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

 
Al fine di promuovere l’interesse e la motivazione degli studenti nonché il loro coinvolgimento attivo, la 
metodologia adottata ha sempre mirato a combinare lezioni frontali/dialogate con l’analisi di testi tratti 
dalle opere studiate, momenti di “flipped class” per quanto riguarda lo studio dei contesti storico-culturali-
letterali, lettura di articoli di riviste inglesi/americane (principalmente Time), lettura e presentazione di 
articoli in inglese di scienze/biologia ecc. (CLIL), visione di film in inglese trasposizioni dei romanzi 
analizzati, lavori di approfondimento a gruppi ecc. 
Il piano di classe è stato svolto interamente. Gli studenti hanno dimostrato generalmente un buon 
interesse nei confronti della disciplina, un impegno soddisfacente ed un metodo di studio adeguato anche 
se alcuni hanno evidenziato difficoltà e fragilità linguistiche dovute a capacità individuali e a lacune 
pregresse. La fluency/correttezza formale, pur essendo nella maggior parte dei casi soddisfacente, 
permane in alcuni studenti un po’ approssimativa. I risultati alla fine dei 5 anni di studio sono soddisfacenti 
o molto buoni per quasi la totalità della classe; permangono incertezze per due studenti. 
Per quanto riguarda la valutazione, nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte P ed una 
verifica orale P; nel pentamestre sono state somministrate tre verifiche scritte e una verifica orale. 
L’analisi dei testi tratti dalle opere studiate è sempre stata integrata dalla conoscenza dell’autore, delle 
sue opere e tematiche, del periodo storico, sociale, culturale e letterario, permettendo collegamenti 
storici, filosofici, artistici ed economico-sociali con altre discipline. 

 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
 
C: colloquio/ conversazione/interrogazione 

D1: domanda breve del docente 

A: analisi testuale 

Q1: questionario a risposta aperta 

Presentazioni multimediali (Power Point ecc.) di approfondimenti a gruppi 
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7.4 Materia: Fisica 
Docente: Prof. Merzi Dario 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

• Amaldi per i licei scientifici blu (L’) 2ed - Volume 2 (ldm) Onde, campo elettrico e magnetico 

• Amaldi per i licei scientifici blu (L’) 2ed - Volume 3 (ldm) Induzione e onde elettromagnetiche, 
relatività e quanti 

LETTURE: 
ALTRI STRUMENTI: 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CM1   Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita  

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le 
necessarie interconnessioni  

CM3 
 

Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS1 Esprimersi, in forma scritta e orale, con autonomia, chiarezza e proprietà, variando l’uso personale 
della lingua italiana a seconda dei diversi scopi e contesti di studio o di lavoro  

CLS4 Risolvere situazioni problematiche di vario tipo utilizzando linguaggi specifici e modelli 
formalizzati, applicando le metodologie proprie delle scienze  

CONOSCENZE ABILITÀ 

CLS4C1 - Il senso e la portata dei principali momenti 
che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico 
CLS4C2 - Linguaggio formale specifico, concetti, 
metodi, procedimenti caratteristici (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) e 
contenuti fondamentali delle teorie e del pensiero 
matematico 
CLS4C3 - Metodologie di base per la costruzione di 
un modello matematico di un insieme di fenomeni 
CLS4C4 - Contenuti fondamentali, leggi e teorie 
della fisica 

CLS4A1 - Identificare e risolvere semplici problemi 
usando strumenti matematici 
CLS4A2 - Formulare ipotesi logico-esplicative e 
risolutive utilizzando anche strumenti informatici di 
rappresentazione geometrica e di calcolo, modelli, 
analogie e leggi 
CLS4A3 - Valutare in modo critico le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società 
CLS4A4 - Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni  
CLS4A5 - Classificare 
CLS4A6 - Osservare e identificare fenomeni 
CLS4A7 - Formulare ipotesi in base ai dati forniti e 
trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
CLS4A8 - Applicare le conoscenze e i metodi acquisiti 
a situazioni della vita reale 
CLS4A9 - Utilizzare nella pratica laboratoriale le 
procedure e i metodi di indagine sperimentale 
propri delle scienze fisiche e naturali 
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CONTENUTI  
 

MODULI / UNITA’ 

CORRENTE ELETTRICA 

Conoscenze Abilità 

Leggi di Ohm, resistori in serie e in parallelo, leggi di 
Kirchhoff, risoluzione di circuiti, effetto Joule, circuito 
RC 

Determinare correnti, differenze di potenziale, 
potenza dissipata, in semplici circuiti. 

 

CAMPO MAGNETICO 

Conoscenze Abilità 

Campo magnetico, interazioni tra correnti, interazioni 
tra campo magnetico e corrente, campo magnetico 
prodotto da un filo rettilineo, da una spira e da un 
solenoide, motore elettrico, forza di Lorentz, 
circuitazione e flusso del campo magnetico, isteresi 
magnetica 

Determinare campi magnetici generati da 
semplici configurazioni di correnti, determinare 
l’azione di un campo magnetico su correnti e 
cariche. 
Risolvere semplici problemi. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E CORRENTE ALTERNATA 

Conoscenze Abilità 

Corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, 
energia del campo magnetico, alternatore, corrente 
alternata, circuiti in corrente alternata (circuito 
ohmico, capacitivo, induttivo, LC, RLC), trasformatore 

Determinare la forza elettromotrice media 
indotta, determinare la forza elettromotrice 
indotta in semplici situazioni applicando il 
calcolo delle derivate. 
Risolvere semplici problemi. 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Conoscenze Abilità 

Campo elettrico indotto, corrente di spostamento, 
equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, 
polarizzazione, spettro elettromagnetico 

Descrivere le relazioni tra campo magnetico ed 
elettrico. Descrivere le proprietà principali delle 
onde elettromagnetiche. 

 

RELATIVITÀ RISTRETTA  

Conoscenze Abilità 

Spaziotempo, trasformazioni di Lorentz, contrazione 
delle lunghezze e dilatazione dei tempi, diagrammi di 
Minkowski, intervallo invariante, equivalenza massa-
energia, dinamica relativistica, effetto Compton 

Risolvere semplici problemi utilizzando le 
trasformazioni di Lorentz e i diagrammi di 
Minkowski. Risolvere semplici problemi di 
dinamica relativistica. 

  

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E TEORIA DEI QUANTI 

Conoscenze Abilità 

Problema del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto 
Compton, modelli atomici, principio di 
indeterminazione  

Descrivere gli aspetti più rilevanti della teoria dei 
quanti in relazione alla fisica classica. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 92 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— lezione: 74 
— verifiche: 10 
— attività laboratoriale 3, di cui 2 in laboratorio 
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive:0 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: 2) 
— recupero: 3 ore (tipologia: recupero in itinere) 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 

□ parziale 

 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
 
EFFETTUATI 

alunno       tipologia: PFP 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

La classe ha tenuto un comportamento corretto, anche se tendenzialmente poco partecipativo. 
La necessità di recuperare alcuni argomenti della programmazione dello scorso ha reso preferibile svolgere le 
lezioni prevalentemente in classe, dando maggiore rilievo a lezioni dialogate ed esercitazioni, rispetto ad 
attività laboratoriali. 
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, seppur a livelli diversi: c’è chi manifesta ancora 
delle fragilità e chi, invece, mostra un’ottima comprensione degli argomenti svolti. 

 
 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Interrogazione, test risposta chiusa scelta multipla, esercizi, problemi 
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7.5 Materia  STORIA  
  
Docente: Prof.ssa Bigoni Giovanna  
  
Strumenti:   
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Luzzatto, Alonge, “Dalle storie alla storia”, vol. 3, Zanichelli, 2017  
LETTURE :   
letture estive assegnate in classe quarta   

• Joseph Conrad “Cuore di tenebra”  
• Emilio Lussu, “Un anno sull’altipiano”  

 
ALTRI STRUMENTI: Spezzoni di video da You tube, presentazioni Powerpoint, giornali online, utilizzo di 
webapp come Socrative, Google Moduli, Wordpress per la costruzione del sito sulla Costituzione, film “La 
marcia su Roma”, dispense di sintesi.   
Per i singoli alunni in DAD è stata utilizzata la videolezione tramite la piattaforma di Istituto Microsoft 
Teams. La classe ha sempre partecipato in presenza.   

  
COMPETENZE SVILUPPATE  

 COMPETENZE  METODOLOGICHE COMUNI 

CM1 
 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi ambiti 
disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le necessarie 
interconnessioni 

CM3 Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CLS1 Esprimersi, in forma scritta e orale, con autonomia, chiarezza e proprietà, variando l’uso personale 
della lingua italiana a seconda dei diversi scopi e contesti di studio o di lavoro 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS1C5  tecniche, stili e strategie di comunicazione 
efficace 

 

CLS1A1 applicare tecniche di comprensione e analisi di
testi e fenomeni storici, culturali, scientifici 
CLS1A8 applicare tecniche argomentative e di
organizzazione logica del discorso 
CLS1A9 utilizzare strategie comunicative efficaci 
CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti anche
innovativi (applicazioni web per storytelling come
“Sutori” o per la verifica come “Kahoot”) 

CLS4 Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano le istituzioni e la società contemporanea 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS5C1 principali strutture e fenomeni sociali, 
economici e culturali che caratterizzano il mondo 
contemporaneo 
CLS5C2 Principali persistenze e processi di 
trasformazione storica dei sistemi economici e 
politico-istituzionali 

CLS5A1 Identificare le dimensioni del tempo e dello
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed economici 
CLS5A2 Leggere ed interpretare dati, fonti, documenti
e testimonianze 
CLS5A3 confrontare diverse tesi interpretative 
CLS5A4 Utilizzare metodi, concetti e strumenti delle
scienze antropiche 
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CLS5C3 Storia ed elementi caratterizzanti il 
paesaggio  
CLS5C4 cittadinanza e Costituzione repubblicana 
CLS5C5 i diversi tipi di fonti storiche 

CLS5C6 Civiltà diverse da quelle occidentali 
CLS5C7 Principali eventi storici e trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia 
sino ai giorni nostri 
CLS5C8 Elementi di storia locale e di storia globale 
del mondo 
CLS5C9 Lessico specifico, varietà di prospettive e di 
interpretazioni della storia 
CLS5C10 presupposti culturali, natura e forme 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche delle 
istituzioni, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa 
CLS5C11 Distribuzione delle risorse naturali 
ed energetiche, dinamiche migratorie, 
caratteristiche demografiche delle diverse aree del 
pianete, relazione tra clima ed economia 

CLS5A5 Analizzare problematiche significative del
periodo e del fenomeno considerato. 
 
CLS5A6 Collocare gli eventi storici nella successione
cronologica e nelle dimensioni spazio-temporali 

CLS6 Pensare, argomentare e comunicare in modo critico e razionale, in rapporto all’esercizio 
responsabile dei propri diritti e doveri 

CLS6C4 tecniche e metodi di elaborazione, riflessione 
ed argomentazione razionale 

CLS6A3 confrontare diverse tesi interpretative 

 CLS6A4 individuare il problema di fondo, la tesi e gli
argomenti a supporto  proposti in un testo
argomentativo 

CLS9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole codificato e di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS9C1 Cittadinanza e Costituzione italiana 

 
CLS9A1 Comprendere le caratteristiche fondamentali
dei principi e delle regole della Costituzione italiana  

CLS9C4 Elementi di etica ambientale CLS9A2 Comprendere le caratteristiche essenziali delle
norme giuridiche e sociali  a partire dalle proprie
esperienze  e dal  contesto scolastico 

CLS9C3 Principali Problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportunità 

CLS9A3 Identificare il ruolo delle istituzioni europee e
dei principali organismi di cooperazione internazionale

 CLS9A4 Adottare nella vita quotidiana comportamenti
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e
delle risorse naturali e del patrimonio artistico 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS4 Risolvere situazioni problematiche di vario tipo utilizzando linguaggi specifici e modelli formalizzati, 
applicando le metodologie proprie delle scienze 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS4C7 il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

CLS4A4  Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni 

 CLS4A8  Applicare le conoscenze e i metodi acquisiti 
a situazioni della vita reale 

 
  CONTENUTI  
 
  UNITA’ 1 

LA NUOVA GUERRA DEI TRENT’ANNI: PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONI RUSSE 

Conoscenze Abilità : 

 
La Belle epoque e l’Italia Giolittiana 
L’Italia liberale e riformista di Giolitti. Il discorso di 
Giolitti alle camere sui fatti di Genova. La ricerca di una 
pacificazione sociale. Il risanamento finanziario e lo 
sviluppo industriale. I limiti della politica giolittiana. Il 
patto con i cattolici e la svolta nazionalista. L’Italia degli 
emigranti.  
 
La Prima guerra mondiale (cap. 3) 
Una guerra civile europea 
L’Europa dei sonnanmbuli: una tragedia collettiva. Dalla 
“terza guerra balcanica” alla reazione a catena della 
mobilitazione generale per la cosiddetta “guerra 
patriottica difensiva”. L’illusione di una rapida vittoria e 
la mondializzazione del conflitto. “Union sacreé e 
spirito crociato. Strategia e  azioni militari tipiche di 
questo conflitto (aspettative di una guerra breve grazie 
all’impiego di armi tecnologicamente avanzate, 
utilizzate però in un contesto tattico obsoleto, 
stagnazione nella guerra di trincea, soluzione finale con 
carri armati e ripresa della guerra di movimento); date 
e battaglie fondamentali, reazioni dell’esercito, della 
popolazione, delle istituzioni, in particolare italiane, 
all’atrocità della guerra;la “Grande guerra” dei civili e il 
fronte interno. L’intervento italiano e le posizioni degli 
intellettuali; dinamiche militari sul fronte alpino e la 
strategia d Diaz. Motivazioni e delle modalità che 
condussero al genocidio degli armeni.  
Gli esiti finali della guerra:l’intervento statunitense e la 
vittoria degli Alleati. Le conseguenze politiche, 
economiche, culturali della guerra e il culto dei caduti 
(sacralizzazione e banalizzazione della guerra). 
Le rivoluzioni russe del 1905-1917 

La Prima guerra mondiale 
 
Comprendere che lo scoppio della Grande guerra fu 
dovuto al costruirsi e all’opporsi di due schieramenti 
diplomatici (Triplice Alleanza e Triplice Intesa) che 
entrarono in conflitto in seguito al crollo dell’impero 
ottomano e allo scatenarsi della rivalità austro-
serba per il predominio nei Balcani; comprendere il 
dibattito storiografico sulle cause della guerra; 
dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia e in 
Europa; comprendere le conseguenze politiche 
(perdita di centralità dell’Europa: crisi degli imperi 
coloniali: anticolonialismo e nazionalismo nel Medio 
Oriente; dichiarazione Balfour del 1917 e 
l’emigrazione ebraica in Palestina tra le due guerre; 
sociali (disoccupazione, conflitti sociali) ed 
economiche (inflazione, riconversione industriale). 
Ricostruire i cambiamenti politico territoriali degli 
stati europei, confrontando le carte d’Europa del 
1914 e del 1923; saper individuare negli esiti della 
Prima guerra mondiale alcune premesse della 
Seconda.  
Le rivoluzioni russe 
Comprendere l’importanza dei “soviet” a partire 
dalla rivoluzione del 1905. 
Comprendere il ruolo di menscevichi e bolscevichi 
prima, durante e dopo le due rivoluzioni del 1917; 
approfondire la teoria dello stato di N. Lenin. 
Utilizzare il concetto di “blocco storico” di Gramsci 
per comprendere i fattori che resero possibile la 
rivoluzione socialista in un paese agricolo come la 
Russia. Individuare i fattori che spinsero nella 
direzione della dittatura bolscevica: dualismo 
governo/soviet; guerra civile; comunismo di guerra. 
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Conoscere la realtà politico-economico-sociale della 
Russia zarista e le riforme del periodo pre-
rivoluzionario; conoscere obiettivi e correnti del Partito 
Socialdemocratico russo; conoscere le motivazioni 
profonde e scatenanti della Rivoluzione di febbraio; 
individuare i fattori di debolezza del Governo 
provvisorio dal febbraio all’ottobre 1917. I bolscevichi 
al potere e la guerra civile russa. La nascita dell’URSS 
(pagg. 154-155) 
 
Le conseguenze della pace e il regime fascista (cap. 4) 
Una pace punitiva. I  Quattordici punti di Wilson, i 
trattati di pace e la Società delle Nazioni. La Turchia di 
Ataturk, la Repubblica di Irlanda, crisi dell’impero 
britannico  e nascita della “Fratellanza musulmana”. La 
rivoluzione messicana.  
La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica 
di Weimar. La vita intellettuale e culturale della 
repubblica di Weimar: creatività e crisi.  
L’Italia del biennio rosso: la nascita del Partito 
Comunista Italiano, l’occupazione delle terre e delle 
fabbriche,  il mito della vittoria mutilata e la questione 
di Fiume; don Sturzo e il Partito popolare. 
Gli esordi del movimento fascista dal Programma di San 
Sepolcro  alla presa del potere; la fascistizzazione dello 
stato, la repressione del dissenso; il fronte antifascista 
(Giustizia e Libertà, liberali e cattolici) e le sue divisioni.  
La costruzione del consenso: l’abbandono dei toni più 
estremi, i Patti Lateranensi, le bonifiche. La doppia 
anima modernista e conservatrice del Partito. La 
fascistizzazione degli italiani: riforma della scuola, 
Miniculop, il culto del duce, l’occupazione totalitaria del 
tempo libero. La politica economica del 
fascismo.l’evoluzione della politica estera fascista (da 
pag. 228 a 230). Le leggi razziali fasciste. 
Il concetto di “totalitarismo” (zoom pag. 168) in Arendt 
e Brzezinski. 
Approfondimento: le interpretazioni classiche del 
fascismo (marxista, crociana e liberaldemocratica) 
confrontate con quella di De Felice in “Intervista su 
fascismo”.  

Correlare le scelte in politica economica alla 
situazione politica e sociale post-rivoluzionaria. 
 
 
 
 
 
Le conseguenze della pace e il regime fascista (cap. 
4) 
 
Comprendere la crisi dello Stato liberale e del 
compromesso giolittiano; Comprendere le ideologie 
politiche dei partiti di massa nati dopo la guerra; 
 Comprendere base sociale del Movimento poi 
Partito fascista; ricostruire l’evoluzione dal fascismo 
“parlamentare” al fascismo totalitario; ricostruire le 
strategie di costruzione del consenso e 
l’organizzazione delle masse attraverso lo sport 
come veicolo di propaganda, la cultura, la scuola e 
le comunicazioni di massa; il mito della romanità. 
Contestualizzare nella situazione internazione 
l’evoluzione della politica economica fascista nel 
anni Venti e Trenta; Fascismo: e comparare le prime 
interpretazioni del fascismo; il totalitarismo 
imperfetto: il fascismo e la Chiesa; confrontare le 
principali interpretazioni storiografiche 
contemporanee del fenomeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  UNITA’2 

LA NUOVA GUERRA DEI TRENT’ANNI: TOTALITARISMI E SECONDA GUERRA MONDIALE 

Conoscenze Abilità : 

L’età dei totalitarismi (cap. 5) 
La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler. Il Terzo 
Reich. La politica razziale del Furher. Dirigismo 
economico e politica estera: l’occupazione di Austria e 
Cecoslovacchia.  
Da Lenin a Stalin : il socialismo in un solo paese e le 
scelte di politica economica nel confronto con Trockij; 
la statalizzazione dell’economia, la “dekulakizzazione” 

L’età dei totalitarismi 
Individuare gli elementi essenziali del concetto di 
“totalitarismo” (pag. 168). Cogliere  analogie e 
differenze tra i tre diversi totalitarismi europei. 
Comprendere il ruolo essenziale della propaganda 
nei totalitarismi: il ruolo pioniere dell’Italia fascista 
(pag. 315,316). 
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e l’industrializzazione forzata;i piani quinquennali e il 
culto del capo; le purghe staliniane. I gulag. 
La guerra di Spagna e le Brigate Internazionali. 
 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah (cap. 6) 
 
Le cause: dalla crisi economica al protezionismo, 
all’imperialismo in ritardo di Germania, Italia e 
Giappone.  
La scansione temporale delle fasi fondamentali della 
guerra  sui diversi fronti: Europa, Africa, Pacifico; 
l’intervento italiano e la “guerra parallela”. Italiani 
brava gente? L’occupazione fascista dei Balcani. Le 
foibe. Il “nuovo ordine “: l’idea di Europa dei nazisti. La 
“soluzione finale” del problema ebraico: Auschwitz e 
Birkenau, capò e Sonderkommando. La distruzione 
degli ebrei d’Europa. La campagna d’Italia e il crollo del 
fascismo; il CLN e i nuovi partiti politici; il significato 
della Resistenza italiana nell’interpretazione di Claudio 
Pavone e nella storiografia del dopoguerra; la 
Repubblica di Salò; l’ultima fase del conflitto; le grandi 
conferenze interalleate. La Shoah, la sua “presunta” 
unicità. L’atteggiamento degli alleati verso i campi di 
sterminio durante la guerra.  Nuove categorie 
giuridiche per i crimini del secondo conflitto mondiale: 
crimini di guerra, contro la pace, contro l’umanità. 
Conoscere origine storica e struttura dell’ONU (pag. 
348). 

 
 
 
 
 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah  
 
Comprendere cause immediate e scatenanti la 
guerra. Individuare le relazioni fra le dinamiche 
militari sui diversi fronti.  
Riconoscere le diverse “motivazioni” dell’uso della 
bomba atomica (pag. 274). 
Confrontare diverse tesi interpretative 
Individuare il problema di fondo, la tesi e gli 
argomenti a supporto  proposti in un testo 
argomentativo. 
Valutare l’atteggiamento alleato nei confronti dei 
campi di sterminio, di cui conoscevano l’esistenza. 

 
  UNITA’3 

DENOMINAZIONE:   Guerra fredda e decolonizzazione  

Conoscenze Abilità : 

 
Conoscere origini dell’ordine bipolare, con riferimenti 
ai fattori economici, ideologici e militari che portarono 
alla sua costituzione nel biennio 1945-47 (pagg. 350-
356 o dispensa); la periodizzazione in quattro fasi 
(costituzione dei due blocchi, coesistenza pacifica, 
riacutizzazione della tensione, crollo del comunismo e 
fine della guerra fredda); aree di crisi dell’ordine 
bipolare (Corea, Vietnam, Cambogia Berlino, Cuba) con 
particolare riferimento all’età di Kruscev e di Kennedy; 
individuare i fattori che portarono al tracollo dell’URSS 
e alla fine della Guerra Fredda.  
Guerra Fredda e decolonizzazione.  
Socialismo e islamismo come vettori della 
decolonizzazione: il caso dell’Egitto di Nasser, dell’Iran 
di Khomeini, dell’Argentina di Salvador Allende, del 
Vietnam, di Cuba.  

 
Ricondurre i diversi momenti della guerra fredda a 
eventi storici che determinarono svolte “epocali”: la 
costruzione della bomba all’idrogeno da parte 
sovietica, la presidenza Kruscev e Kennedy, la rivolta 
castrista, LA COSTRUZIONE DEL Muro di Berlino, la 
guerra del Vietnam, la guerra dello Yom Kippur e la 
crisi di stagflazione; il neoliberismo di Reagan e 
Tatcher, la svolta di Gorbacev e il crollo dell’URSS.  
 
Comprendere i motivi alla base dei differenti tempi 
e modi della decolonizzazione asiatica e africana nel 
contesto della Guerra Fredda; saper cogliere le 
contraddizioni della decolonizzazione e del 
neocolonialismo. Comprendere perché islamismo e 
socialismo costituirono i vettori della 
decolonizzazione. Comprendere la crucialità della 
questione Israelo-palestinese nell’ordine mondiale. 
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   UNITA’ 4 

L’ITALIA REPUBBLICANA E LA COSTRUZIONE EUROPEA. GLI SCENARI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

Conoscenze Abilità : 

Il secondo dopoguerra in Italia e i cicli politici italiani 
Dal governo di Ferruccio Parri al governo di coalizione 
di De Gasperi; le elezioni dell’Assemblea Costituente e 
il referendum; il Piano Marshall e l’estromissione dei 
comunisti dal governo; Il centrismo e le cause della 
egemonia della DC: le riforme degli anni Cinquanta; il 
centrodestra e il piano Solo; il centrosinistra; il miracolo 
economico: cause e conseguenze; caratteristiche 
generali del Sessantotto italiano e di quello 
statunitense; il movimento femminista;  il terrorismo di 
destra, la strage di piazza Fontana; il “compromesso 
storico” e i governi di “solidarietà nazionale”; 
l’assassinio Moro e la fine della collaborazione tra D.C. 
e P.C.I.; ripresa della formula del centrosinistra con la 
collaborazione del PSI di B. Craxi e la revisione del 
concordato (1984); fine della prima repubblica per 
l’effetto congiunto di dinamiche esterne (crollo del 
muro di Berlino, crollo URSS 1991) ed interne 
(Tangentopoli); trasformazione dei partiti della prima 
repubblica e comparsa di nuove forze politiche: Forza 
Italia e Lega Nord; legge elettorale maggioritaria del 
1993. L’integrazione europea.  
 
Globalizzazione e multiculturalismo 
Sul manuale di Filosofia (pagg. 756 -763) 
La globalizzazione economica e le sue conseguenze. La 
relazione tra economia e politica. Rawls: libertà 
economica ed equità. Sen: etica e globalizzazione 

Il secondo dopoguerra in Italia e i cicli politici 
italiani 
 
Riflettere sui due presupposti del  testo 
costituzionale (stato interventista, visione 
comunitaria dell’uomo), alla base dei principi 
fondamentali della Costituzione (democrazia, 
autonomia, libertà, giustizia, uguaglianza, 
internazionalismo, europeismo); diritti e doveri nel 
testo costituzionale e loro attualizzazione; funzione 
e composizione dei principali organi della repubblica 
parlamentare italiana (Parte seconda della 
Costituzione). 
Comprendere la relazione tra vicende politiche 
italiane e contesto internazionale. 
Riflettere su conquiste e limiti della stagione del ’68. 
Le istituzioni europee 
Comprendere le ricadute delle politica europea 
nella vita di tutti i giorni.  
Maturare un giudizio personale sul progetto 
europeista. 
 
 
Confrontare diverse posizioni sui temi della 
globalizzazione e del multiculturalismo 

 
  

EDUCAZIONE CIVICA analisi integrale della Costituzione Italiana e costruzione di sito dedicato su 
Wordpress                https://la.costituzi.one  

Conoscenze Abilità : 

 
 CLS9C1  Cittadinanza e Costituzione italiana 
 
I 12 prncipi fondamentali 
Parte Prima: Diritti e doveri 
Titolo I Rapporti civili 
Titolo II Rapporti economici 
Titolo III Rapporti sociali 
Titolo IV Rapporti politici 

Parte Seconda: 
Il Parlamento 

Il presidente della Repubblica 
Il Governo 
La Magistratura 
Le Regioni, le Province, i Comuni 
Garanzie Costituzionali 

 

CLS9A1 Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana  
 
In particolare: 
 

CLS1A9 utilizzare strategie comunicative efficaci  
CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti digitali 
anche innovativi (costruzione di sito web a partire 
dalla classe terza) 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE   
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022  
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico in data odierna (30 aprile 2022):  57  su n. ore 66  del 
piano di studi (33 settimane), di cui:  
Lezione frontale  15  
Lavoro di gruppo/classe capovolta  14  
Verifica Tip. P  11  
Attività comune  6  
Lezione dialogata  4  
Educazione Civica  3  
Lezione e verifica  3  
Esercitazione  1  

Totale ore   57  
  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI  

xcompleto  
□ parziale  

  
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE   
nessuno  
  
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE  
  
Allo studio degli eventi si è cercato di accostare interpretazioni storiografiche che fossero in grado di far 
emergere il carattere complesso e problematico delle questioni affrontate.  
Gli studenti sono inoltre stati invitati a partecipare attivamente alla presentazione dei contenuti, attraverso 
presentazioni Powerpoint . In genere gli studenti si sono dimostrati collaborativi e in diversi casi hanno 
costituito un’occasione di arricchimento per la classe stessa.   
Globalmente, rispetto agli obiettivi finali del quinto anno, si segnala la progressiva maturazione di un 
approccio più personale e critico rispetto alle tematiche affrontate; gli studenti si sono sforzati di controllare 
maggiormente l’uso del linguaggio, anche se in alcune occasioni faticano ancora a mantenere un lessico 
appropriato. L’interesse manifestato è stato adeguato anche se variabile, in relazione al carattere degli 
argomenti trattati.  
Nei rapporti con la docente la classe è stata sincera e collaborativa, e in misura crescente rispetto agli scorsi 
anni,  partecipativa, e ciò ha permesso di risolvere volta per volta eventuali criticità emerse.  
  
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE   
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:   
C            Colloquio / conversazione / interrogazione   
E4          Esposizione tematica orale a gruppo O INDIVIDUALE  
T1          Test strutturato   V/F su Google Moduli e Office moduli  
T2          Test strutturato a scelta multipla su Google Moduli e Office moduli  
PM3      Presentazione multimediale (Powerpoint o simili)  
Q1         Questionario a risposta aperta  
               Essay  
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7.6 Materia  FILOSOFIA 
 
Docente: Prof.ssa Bigoni Giovanna 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, Paravia, 2015 
 
LETTURE 
Sul manuale in adozione 

• A. Schopenhauer “Il mondo come volontà e rappresentazione” pag. 20 

• K. Marx                “I vari aspetti dell’alienazione operaia” pag. 78 

• F. Nietzsche    “La concezione di apollineo e dionisiaco” pag. 190 
 “L’annuncio della morte di Dio” pag. 206 
“L’errore della ragione” pag. 204 
 “La visione e l’enigma” pag. 217 

• S. Freud  “L’analisi di un sogno di Freud” 

• L. Wittgenstein  “Le 7 proposizioni del Tractatus” 

• R. Nozick  “Stato minimo e ultraminimo” (fotocopia) 

• T. Kuhn   “Il mutamento di paradigma” 
 

ALTRI STRUMENTI: fotocopie, dispense, webapp quali Socrative per la verifica  o la discussione dei testi; 
presentazioni Powerpoint; lavoro a gruppi, flipped classroom, discussione su tematiche di attualità 
DIDATTICA A DISTANZA Didattica a distanza : adottata per singoli alunni in isolamento; la classe ha sempre 
partecipato alle lezioni in presenza 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  METODOLOGICHE COMUNI 

CM1 

 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi ambiti
disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le necessarie
interconnessioni 

CM3 Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale,
scientifico e tecnologico 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CLS1 Esprimersi, in forma scritta e orale, con autonomia, chiarezza e proprietà, variando l’uso personale
della lingua italiana a seconda dei diversi scopi e contesti di studio o di lavoro 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS1C5  tecniche, stili e strategie di comunicazione 
efficace 

 

CLS1A1 applicare tecniche di comprensione e analisi di
testi e fenomeni storici, culturali, scientifici 
CLS1A8 applicare tecniche argomentative e di
organizzazione logica del discors 

CLS1A9 utilizzare strategie comunicative efficaci 
CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti anche
innovativi (applicazioni web per storytelling come
“Sutori” o per la verifica come “Kahoot”) 

CLS4 Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed economico che
caratterizzano le istituzioni e la società contemporanea 
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CONOSCENZE ABILITA' 

CLS5C1 principali strutture e fenomeni sociali, 
economici e culturali che caratterizzano il mondo 
contemporaneo 
CLS5C4 cittadinanza e Costituzione repubblicana 
CLS5C11 Distribuzione delle risorse naturali 
ed energetiche, dinamiche migratorie, 
caratteristiche demografiche delle diverse aree del 
pianete, relazione tra clima ed economia 

CLS5A3 confrontare diverse tesi interpretative 
CLS5A4 Utilizzare metodi, concetti e strumenti delle
scienze antropiche 
CLS5A5 Analizzare problematiche significative del
periodo e del fenomeno considerato. 
 
CLS5A6 Collocare gli eventi storici nella successione
cronologica e nelle dimensioni spazio-temporali 

CLS6 Pensare, argomentare e comunicare in modo critico e razionale, in rapporto all’esercizio 
responsabile dei propri diritti e doveri 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS6C1 categorie specifiche e significato della 
riflessione filosofica 

CLS6A1 applicare tecniche argomentative e di
organizzazione logica del discorso 

CLS6C2 lessico filosofico CLS6A2 riconoscere la diversità dei metodi di 
conoscenza della ragione 

CLS6C3 radici concettuali, autori, principali correnti, 
problemi fondamentali e punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale e della cultura 
contemporanea   

CLS6A3 confrontare diverse tesi interpretative 

CLS6C4 tecniche e metodi di elaborazione, riflessione 
ed argomentazione razionale 

CLS6A4 individuare il problema di fondo, la tesi e gli
argomenti a supporto  proposti in un testo
argomentativo 

CLS6C5 fondamenti teoretici degli orizzonti culturali 
epocali (antichità, Patristica, Scolastica, Umanesimo, 
Rinascimento, Illuminismo, Romanticismo…) 

CLS6A5 identificare problemi e possibili soluzioni 

 

CLS6C6 le etiche applicate: bioetica, etica 
ambientale, neuroetica, deontologia professionale 
dello scienziato, etica della finanza 

CLS6A6 Riflettere sulle implicazioni etiche del
progresso scientifico e tecnologico 

CLS6C7 diverse forme di comunicazione CLS6A7 applicare criteri di interpretazione critica 

 CLS6A8 utilizzare strategie comunicative efficaci 

 CLS6A9 utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione 

CLS9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole codificato e di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS9C4 Elementi di etica ambientale CLS6A3 confrontare diverse tesi interpretative 

CLS9C3 Principali Problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportunità 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS4 Risolvere situazioni problematiche di vario tipo utilizzando linguaggi specifici e modelli formalizzati, 
applicando le metodologie proprie delle scienze 
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CONOSCENZE ABILITA' 

CLS4C7 il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

CLS4A4 Effettuare connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire relazioni 

CLS4C1 Il senso e la portata dei principali momenti 
che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico 

CLS4A3 Valutare in modo critico le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società 

 
CONTENUTI  
 
Le unità possono avere una caratterizzazione tematica, “biografica”, incentrata su un singolo autore o mista 
 

 UNITA’ 1 mista 

IL LAVORO TRA ALIENAZIONE E REALIZZAZIONE(in attinenza con la seconda e la terza rivoluzione 
industriale) UNITA’ COMUNE 

Conoscenze Abilità : 

Ripasso dei i concetti chiave della filosofia hegeliana 
(scienza, assoluto, dialettica, sistema, ragione, 
intelletto, eticità, filosofia) individuando le relazioni 
che li legano.. Conoscere il “Sistema” hegeliano e in 
particolare la concezione dello Stato. 
 Le tesi  di Feuerbach sulla religione come 
“antropologia rovesciata”.  
Conoscere le tappe fondamentali dell’itinerario 
intellettuale e della produzione intellettuale di Marx; 
l’origine e le dimensioni del concetto di alienazione; il 
piano argomentativo e i contenuti essenziali del 
Capitale (rapporto uomo-natura, teoria della merce e 
del plusvalore; destino del capitale); i temi 
fondamentali implicati dalla critica della cultura 
borghese quale ideologia; fasi, metodo e finalità della 
rivoluzione proletaria.  
Conoscere le forme di alienazione lavorativa 
contemporanee, e le diverse concezioni del lavoro 
espresse da Marcuse e Arendt (percorso tematico) 
Dal fordismo al toyotismo.  
 

Confrontare  i  concetti fondamentali 
dell’hegelismo/idealismo con quelli corrispondenti 
marxiani. Comprendere la portata anche attuale 
dell’interpretazione dialettica della realtà. 
Feuerbach: la religione come antropologia 
rovesciata. 
Il marxismo. I Manoscritti e il problema
dell’alienazione: dalla critica filosofica all’analisi
economica. La critica dell’ideologia. La concezione
materialistica della storia. Il Manifesto del Partito
comunista: la storia come lotta di classi, borghesia e
proletariato. Sintesi del Capitale: critica dell’economia
politica, valore d’uso e di scambio, forza lavoro come
merce e plusvalore, il ciclo economico capitalistico e il
superamento del capitalismo La rivoluzione, la
dittatura del proletariato, il comunismo.  
Arendt: La vita activa. L’analisi della condizione
umana nella modernità, le tre forme dell’agire,
l’importanza della prassi politica.  
Marcuse: dal “tempo liberato” di Eros e civiltà al
“Grande rifiuto” de L’uomo a una dimensione.  

 
UNITA’ 2 tematica (educazione civica) 

 LA LIBERTA’ “DI” E LA LIBERTA’ “DA” 

Conoscenze Abilità  

Il liberalismo di J.S.Mill: libertà di opinione come 
vantaggio per gli individui e la società, in tutti i casi. 
La libertà degli antichi e la libertà dei moderni: 
Benjamin Constant e l’impossibile ripristino della 
condizione di “citoyen” dell’epoca antica. La divisione 
dei poteri e l’istituto della rappresentanza come 
garanzia di esercizio della “Libertà” dei moderni. 

  Confrontare diverse tesi interpretative 
  Applicare criteri di interpretazione critica 
   Applicare tecniche argomentative e di           
organizzazione logica del discorso 

Analizzare problematiche significative del periodo e
del fenomeno considerato. 
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Isaiah Berlin: la libertà “da” (ingerenze dello Stato) e la 
libertà “di” (realizzazione personale): l’”io superiore” e 
i rischi di totalitarismo 

 
UNITA’ 3 tematica  

 IL POSITIVISMO: L’ESALTAZIONE DELLA SCIENZA E DEL PROGRESSO 

Conoscenze Abilità  

Il Positivismo: caratteri generali, in connessione con le 
altre discipline.  
Comte: la definizione di “positivo”, del metodo 
scientifico, della legge dei tre stadi. La Fisica sociale; la 
concezione politica paternalistica e “autoritaria. 
J.S.Mill: la correzione dell’utilitarismo; la risposta alle 
critiche di Coleridge; la concezione politica. Il saggio 
“On liberty” e la difesa della libertà d’opinione, di vita: 
la difesa dei diritti delle donne.  
H. Spencer:  complementarietà di scienza e religione 
(l’inconoscibile). La legge generale dell’evoluzione; le 
tesi liberiste in ambito politico e sociale; il “darwinismo 
sociale”. 

   
  Individuare il problema di fondo, la tesi e gli    
argomenti a supporto  proposti in un testo 
argomentativo.  
Riconoscere la diversità dei metodi di conoscenza 
della ragione 
 

 
UNITA’ 4 biografica 

LA CRISI DEL RAZIONALISMO  MODERNO: QUALE  SENSO  PER  L’ESISTENZA? DA SCHOPENHAUER A FREUD 
 

Conoscenze Abilità : 

Schopenhauer: conoscere il percorso logico del 
“Mondo come volontà e rappresentazione”.                    I 
caratteri della Volontà di vivere 
Il pessimismo cosmico e il dolore 
Le vie di liberazione dal dolore e la Noluntas 
Nietzsche: conoscere le tappe fondamentali 
dell’itinerario intellettuale e della produzione 
intellettuale; le tesi essenziali proposte nella Nascita 
della tragedia; il piano argomentativo e i contenuti 
essenziali della seconda Considerazione inattuale; i 
temi fondamentali implicati dalla critica della cultura 
sviluppata da Umano, troppo umano alla Gaia scienza 
(il metodo genealogico e lo “smascheramento”, la 
critica dell’arte nell’orizzonte della metafisica , la 
valorizzazione della scienza); le fondamentali accezioni 
e interpretazioni della nozione nietzscheana di 
nichilismo; la dottrina dell’oltreuomo (morte di Dio, 
volontà di potenza, eterno ritorno, prospettivismo). 
Freud il medico, il terapeuta: conoscere il contesto 
culturale e storico di formazione e origine della 
psicoanalisi;  
acquisire padronanza della concettualità e del lessico 
fondamentali della psicoanalisi ; prendere 
consapevolezza delle teorie essenziali della proposta 
analitica e delle critiche mossegli. 
EDUCAZIONE CIVICA 

Essere consapevoli del significato  della riflessione
filosofica come modalità della ragione umana che
ripropone costantemente la domanda sull’esistenza
dell’uomo. 
Comprendere in che senso Schopenhauer inauguri la
corrente dell’Irrazionalismo. 
Cogliere analogie e differenze tra il pensiero di
Leopardi  e quello di  Schopenhauer, tra
Schopenhauer ed Hegel 
Riflettere criticamente, alla luce della seconda
Inattuale, sul proprio senso di appartenenza a una
tradizione storica e culturale 
Approfondire il rapporto tra filosofia, arte, musica e
scienza. 
Ricostruire il significato e i nessi reciproci tra i concetti
di nichilismo, morte di Dio, eterno ritorno, oltreuomo
e volontà di potenza.  
Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee,
credenze.  
Individuare il rapporto tra genere letterario e
contenuto di un testo filosofico. 
Freud comprendere la portata  “rivoluzionaria” delle
tesi freudiane sulla psiche, la sessualità e la civiltà
umana; valutare lo statuto epistemologico della
psicoanalisi e le obiezioni ricorrenti  ad essa rivolte. 
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La proposta di “abbondanza frugale” e della “decrescita 
felice” di Serge Latouche, nel confronto con 
l’esponente italiano del movimento Stefano Pallante: le 
argomentazioni alla base della proposta, la sua carica 
provocatoria e la critica all’insostenibilità esistenziale 
ed ecologica del consumismo. L’”inganno” dello 
sviluppo sostenibile. 

Riflettere sul modello di  sviluppo occidentale e sulle
proposte alternative ad esso. 

 
UNITA’ 5 tematica 

QUALE STATO? MINIMO, ULTRAMINIMO O REDISTRIBUTIVO?  

Conoscenze Abilità  

Il neocontrattualismo di Rawls: dal conflitto inevitabile tra gli individui alla 
“posizione originaria” e all’individuazione dei due principi di giustizia 
fondamentali e universali. Il ruolo minimo dello stato; la cooperazione come 
forma giuridica per incentivare l’attivazione dei più poveri. La comunità come 
scelta individuale per la realizzazione piena delle proprie potenzialità. 
Il comunitarismo di Sandel: accenno alla dimensione fondamentale della 
comunità, in contrapposizione con la visione liberale di Rawls. 
Robert Nozick: Stato ultraminimo, stato minimo, assenza dello stato e 
associazioni private.  
La democrazia secondo Popper 
Carl Schmitt e il decisionismo: sovrano è il potere di chi decide in stato di 
emergenza. Le categorie politiche dell’amico/nemico.  
Lo stato sovrano di fronte ai fenomeni della globalizzazione e del 
multiculturalismo: le posizioni di Rawls, Amartya Sen, Bauman 
(globalizzazione) e di Taylor, MacIntyre, Toni Negri, Sen, Habermas 
(multiculturalismo).  
 

  Confrontare diverse tesi 
interpretative 
  Applicare criteri di 
interpretazione critica 
  individuare il problema di 
fondo, la tesi e gli      
argomenti a supporto  
proposti in un testo 
argomentativo 

   Analizzare problematiche
significative del periodo e del
fenomeno considerato. 
identificare problemi e 
possibili soluzioni 

 
UNITA’ 6 tematica 

LA CRISI DEI  FONDAMENTI” E L’EPISTEMOLOGIA OTTO-NOVECENTESCA 

Conoscenze Abilità  

La critica di Russell alla fondazione logica 
dell’aritmetica.   
Conoscere il contesto culturale in cui maturano le 
radici dell’epistemologia contemporanea, in 
particolare il pensiero di Wittgenstein: la struttura del 
Tractatus, la finalità dell’opera, la teoria 
dell’immagine, il linguaggio logico, filosofia e 
linguaggio, forme di vita e linguaggio. Cogliere 
l’influsso del primo W. sulle tesi centrali del 
Neopositivismo.  Conoscere le critiche di Popper 
all’epistemologia verificazioni sta. Individuare i tratti 
salienti del dibattito postpopperiano con riferimento 
tematico a Kuhn, Lakathos, Feyerabend. 
 

Ricavare il senso dell’impresa filosofica secondo 
Wittgenstein. Comprendere che il pensiero di W. 
costituisce le radici concettuali del Neopositivismo. 
Confrontare Positivismo e Neopositivismo. Mettere 
in relazione i “problemi” di fondo affrontati da 
Popper: l’induzione, la demarcazione fra scienza e 
pseudoscienza, il progresso della conoscenza, la 
politica e la società. Valutare i rischi della democrazia 
contemporanea: il populismo.  Ricostruire le 
soluzioni date alle principali critiche mosse a Popper 
da Kuhn e Feyerabend. 

Analizzare problematiche significative del periodo e
del fenomeno considerato. 
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UNITA’ 7 

DENOMINAZIONE:   LE ETICHE APPLICATE: ETICA AMBIENTALE, BIOETICA 

Conoscenze Abilità : 

Etica ambientale 
La “crisi ecologica” e la questione della “sostenibilità”: le date  e gli eventi 
“simbolo” della presa di coscienza del problema. I criteri per un’etica 
ambientale tra consequenzialismo ed etica delle virtù. La ripartizioni dei 
costi per la riduzione mondiale  delle emissioni: criteri possibili.  
La responsabilità verso le generazioni future: la proposta etica di Jonas.  
Bioetica medica: le risposte dei due approcci fondamentali (sacralità della 
vita e funzionalismo) alle questioni dell’inizio e fine vita, all’ingegneria 
genetica. 
 

Maturare un giudizio personale 
sugli interrogativi suscitati dalla 
riflessione filosofica 
ambientalista, dalla bioetica e 
dalle questioni del mondo 
contemporaneo 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. 67 ore complessive effettuate nell’anno scolastico al 2 maggio 2022    su n. ore  99  del piano di studi (33 
settimane), di cui: 

a. Lezione frontale: 23 
b. verifiche: 18 
c. educazione civica: 7 
d. lezione dialogata 3 
e. lezione e verifica 3 
f. lavoro di gruppo, classe capovolta 2 
g. altre attività (PCTO, orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: …….) 11 
h. recupero: 0 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

xcompleto 
□ parziale 

 
 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
nessuno 
 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

Il criterio che ha  orientato la programmazione didattica è il parallelismo tra la Storia e la Filosofia, pertanto 
si è cercato il più possibile di approfondire filosoficamente i temi che emergevano via via  nello sviluppo del 
programma di Storia. Infatti si crede opportuno agganciare innanzitutto la riflessione filosofica al proprio 
contesto storico di origine, di cui costituisce lo sfondo e il presupposto. Dall’altro, a partire da tale collocazione 
storica, si sono esplicitato le implicazioni nella società contemporanea dei problemi emersi. La trattazione 
non è stata rigidamente cronologica in senso stretto (successione degli autori sul libro), ma lo è stata in senso 
ampio e proprio, cioè successione reale delle idee nella storia, e loro capacità di esprimere e condizionare il 
presente storico. All’analisi approfondita di alcuni autori imprescindibili sono stati pertanto affiancati 
approfondimenti tematici, che collegano la riflessione ottocentesca a quella novecentesca e all’esperienza 
degli alunni.  
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Criticità: 
L’approccio allo studio è stato tendenzialmente serio anche se  parecchi alunni si sono talvolta accontentati 
dei contenuti degli appunti delle lezioni, senza integrare con il libro di testo. 
L’utilizzo del lessico specifico e di strutture grammaticali complesse per alcuni alunni comporta ancora talvolta 
qualche difficoltà. 
Livelli di efficacia: 
considerato il rendimento scolastico e disciplinare degli alunni, i livelli di efficacia possono   essere   considerati   
abbastanza   soddisfacenti, mentre l’efficienza può e dovrà essere migliorata con una riduzione delle attività 
extracurricolari che hanno condizionato in modo pesante lo svolgimento del “programma”.  
 

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Analisi testuale 

Colloquio / conversazione / interrogazione 

Test strutturato   V/F 

Test strutturato a scelta multipla 

Questionario a risposta aperta 

Testo argomentativo breve/lungo  
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7.7 Materia: Scienze naturali, chimica e geografia 
Docente: Prof.ssa  Melandri Elena  
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
  
Sadava-Hillis-Heller- ecc. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.  
Ed Zanichelli. 
Alfonso Bosellini.  Le scienze della Terra, Tettonica delle placche. Ed Zanichelli. 
 
ALTRI STRUMENTI:  LIM, rete internet e articoli/documenti per approfondimenti tematici, piattaforma 
Teams di office 365 per la DiD. 
 
 

COD. COMPETENZE  DI  ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari operandone le necessarie interconnessioni 

CM3 Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico 

 

COD. COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS1 Esprimersi, in forma scritta e orale, con autonomia, chiarezza e proprietà, variando l’uso 

personale della lingua italiana a seconda dei diversi scopi e contesti di studio o di lavoro 

CLS4 Risolvere situazioni problematiche di vario tipo utilizzando linguaggi specifici e modelli 

formalizzati, applicando le metodologie proprie delle scienze 

Conoscenze Abilità 

CLS4C5 contenuti fondamentali, leggi e teorie delle 
scienze della Terra, della chimica e della biologia 

CLS4A1 identificare e formalizzare i problemi e le 
possibili soluzioni 

CLS4C7 il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

CLS4A2 Formulare ipotesi logico-esplicative e 
risolutive utilizzando anche strumenti informatici di 
rappresentazione geometrica e di calcolo, modelli, 
analogie e leggi 

CLS1C7 testi complessi di diversa natura CLS4A3 Valutare in modo critico le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società 

 CLS4A4 Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni 

CLS4A5 Classificare 

CLS4A6 Osservare e identificare fenomeni 

CLS4A7 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e 
trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

CLS4A8 Applicare le conoscenze e i metodi acquisiti 
a situazioni della vita reale 

CLS1A1 applicare tecniche di comprensione e 
analisi di testi e fenomeni storici, culturali, scientifici 
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CONTENUTI  

LA CHIMICA ORGANICA 

Conoscenze CLS4C5, CLS1C7 Abilità: CLS4A1, CLS4A4, CLS4A5, CLS4A6, 

CLS4A7, CLS4A8 

Il  carbonio 

Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini e le loro 

proprietà fisiche e chimiche. 

La nomenclatura degli idrocarburi. 

I composti aromatici: il benzene 

I derivati degli idrocarburi:  alogenoderivati, alcoli, 

fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri 

e saponi, ammidi, ammine . 

Le isomerie: di struttura, di posizione, di gruppo 

funzionale, gli stereoisomeri (isomeri geometrici e 

enantiomeri) 

Le proprietà fisiche degli idrocarburi e dei derivati. 

Le reazioni chimiche generali degli idrocarburi e dei 

derivati (senza meccanismo di reazione) 

I polimeri di sintesi: polimeri di addizione radicalica 

Saper cogliere la relazione tra la struttura delle 

molecole organiche, la loro nomenclatura, le 

caratteristiche distintive e le proprietà. 

 

Eseguire semplici esercizi di nomenclatura. 

 

Cogliere l’importanza della struttura spaziale 

nello studio delle molecole organiche. 

 

Riconoscere una reazione di sostituzione, di 

addizione, di ossidazione, di riduzione, acido-

base. 

Correlare alcune delle proprietà chimico- fisiche 

dei composti organici agli usi, alle pratiche e alle 

applicazioni nella vita reale.  

 

Confrontare la produzione di energia e il relativo  

impatto ambientale dei i combustibili fossili e dei 

biocarburanti 

 

 

  BIOCHIMICA E METABOLISMO 

Conoscenze: CLS4C5, CLS1C7 Abilità: CLS4A1, CLS4A4, CLS4A5, CLS4A6, 

CLS4A7, CLS4A8 

Le biomolecole: struttura, caratteristiche e reazioni dei 

carboidrati, dei lipidi, delle proteine, degli acidi nucleici 

Gli enzimi 

 

Le principali vie metaboliche e la correlazione nel 

bilancio energetico dell’organismo (non sono stati 

analizzati gli stadi specifici di ogni via metabolica): 

-Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione 

cellulare, fermentazione, la gluconeogenesi, la 

glicogenosintesi e la glicogenolisi 

-Il metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione, i corpi 

chetonici, la produzione di lipidi e colesterolo. 

-Il metabolismo degli amminoacidi: la struttura delle 

proteine, il catabolismo  

La regolazione ormonale del metabolismo energetico 

Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

 

Conoscere la relazione funzionale tra la struttura 

molecolare e l’attività biologica svolta. 

 

Distinguere le vie anaboliche da quelle 

cataboliche sia negli aspetti chimici che 

energetici. 

 

Saper cogliere gli elementi di intersezione 

comune tra le vie metaboliche. 
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LE BIOTECNOLOGIE 

Conoscenze CLS4C5, CLS4C7, CLS1C7 Abilità: CLS4A1, CLS4A2, CLS4A3, CLS4A4, 

CLS4A6, CLS4A7, CLS4A8 CLS1A1 

I virus: virus a DNA, virus ad RNA, retrovirus, ciclo litico 

e lisogeno. 

Origine e diffusione di nuove epidemie virali 

Plasmidi e batteri 

 

Tecnologie per la trasformazione del genoma: 

-I vettori plasmidici 

-DNA ricombinante, clonaggio di un gene 

-Isolamento e amplificazione genica: librerie di cDNA e 

librerie genomiche, isolamento tramite ibridazione su 

colonia, la PCR. 

-Lettura e sequenziamento del  DNA: elettroforesi, 

sequenziamento 

-La clonazione e l’editing genomico (sistema 

CRISPR/Cas9) 

 

Le biotecnologie nei vari ambiti:  

-Biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci 

ricombinanti, la terapia genica,  produzione e utilizzo 

degli anticorpi monoclonali, i vaccini, le cellule 

staminali, la medicina rigenerativa e la clonazione 

terapeutica. 

 -Biotecnologie in campo agrario: le piante 

transgeniche e GM 

- Biotecnologie in campo ambientale: biorisanamento, 

biosensori e biofiltri,  produzione di biocarburanti. 

- Animali transgenici, farming. 

 

 

Capire i principi fisici, chimici e biologici che 

regolano e rendono possibili le tecniche 

biotecnologiche. 

 

Conoscere le biotecnologie di base e descriverne 

gli usi e i limiti. 

 

Cogliere i problemi scientifici ed etici legati 

all’uso delle ES, OGM e alla clonazione. 

 

Comprendere l’impatto dell’agricoltura intensiva 

sull’ambiente 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022  
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 83 (al 15 maggio 2022) su n. ore 99  del piano di studi (33 
settimane), di cui: 

— lezione: 41  
— verifiche: 22 
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive: 12 (il lavoro sulle mappe concettuali per i 

collegamenti fra le tematiche verranno svolti dopo 1l 15 maggio) 
— altre attività: 3 
— recupero: 5  

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
     x parziale 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Non è stata svolta l’unità didattica sulla geologia (tettonica delle placche), si è preferito privilegiare e 

approfondire i temi relativi alle applicazioni delle biotecnologie nei vari ambiti. 
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INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
nessuno 
     
 
              CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

La metodologia utilizzata è stata essenzialmente la lezione frontale e dialogata alternata a momenti di 

esercitazione per l’applicazione dei contenuti appresi. L'approccio ai vari argomenti è stato il più possibile 

di tipo problematico e collegato a situazioni della vita reale. Alcuni argomenti trattati sono stati collegati 

agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli studenti hanno lavorato alla costruzione di mappe concettuali su 

temi trasversali della disciplina e, quando possibile, interdisciplinari.  

Il gruppo classe ha partecipato e lavorato con assiduità, interesse e attenzione rispettando le scadenze 

didattiche; solo pochi alunni hanno manifestato delle difficoltà nell’organizzare uno studio costante e 

proficuo. Il livello di rielaborazione critica dei contenuti è da ritenersi complessivamente discreto.   

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: C: colloquio, T2: test a scelta multipla, Q1: questionario 
a risposta aperta, PR: problema. 
In coerenza con POF, le prove di valutazione hanno avuto pesi diversi, così definiti: 
Tipologia A: verifica dell’andamento del lavoro quotidiano dello studente. Peso 0,1 

Tipologia P: verifica dei livelli di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze). Peso 0,5 

Per le prove scritte tipo Q1, PR ad ogni quesito è stato attribuito un punteggio a seconda del grado di 
complessità e delle abilità richieste; alla risposta è stato assegnato un punteggio intero o parziale in base alla 
sua complessità e coerenza, al grado di approfondimento, alla correttezza dei concetti esposti e dei termini 
usati ed alla capacità di saper procedere nell’applicazione, con un livello di sufficienza fissato al 60% e un 
voto massimo pari a 10 e minimo pari a 3. Le prove orali sono state valutate utilizzando la griglia di 
dipartimento di materia tenendo conto dei seguenti aspetti: conoscenza dei contenuti teorici, abilità di analisi 
e di sintesi, capacità di operare collegamenti, capacità espositiva e proprietà di linguaggio, rielaborazione 
personale dei contenuti. 
Per la valutazione finale, partendo dalla media delle valutazioni delle prove, si sono tenuti in considerazione:   
il livello di partenza e l’andamento durante l’anno, la costanza dell’impegno, la partecipazione costruttiva al 
lavoro didattico. 
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7.8 Materia : Storia dell’arte 

Docente: Rosario Ferraro 

 

Classe: 5 A LS 

Anno Scolastico: 2021 - 2022 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Competenze metodologiche comuni  

 

CM1 Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone 
le necessarie interconnessioni 

CM3 Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, 
culturale, scientifico e tecnologico 

 
Competenze disciplinari: Disegno e Storia dell’Arte 
 

 
Strumenti: Libri di testo e testi di antologia critica (Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Volume 5, 
versione rossa.) 
 
Metodologia: 

1. Lezione Frontale; 
2. Lezione Dialogata; 
3. Apprendimento collaborativo e cooperativo; 
4. Classe capovolta; 
5. Esercitazione guidata sull’analisi dell’opera d’arte 

Contenuti alla data 15 maggio 2022 

Durante il corso dell’anno è stato necessario variare la programmazione per adattare meglio l’azione 
didattica alle esigenze della classe che spesso si è travata parte in presenza e parte a distanza. Le variazioni 
riguardano soprattutto la drastica riduzione del programma di disegno architettonico a favore di un maggior 
numero di ore disponibili per la Storia dell’Arte 

 
 

CLS7 Leggere l’ambiente fisico, architettonico ed artistico in cui si vive, riconoscendo e fruendo dei 
suoi diversi valori d’uso, simbolici e storico-culturali. 

ABILITA’ CONONOSCENZE 

CLS7A1 Utilizzare strumenti e convenzioni del  
disegno e del linguaggio 
grafico/geometrico 

CLS7C1 Principali metodi e convenzioni di 
rappresentazione grafica della 
geometria descrittiva. 

CLS7A2 Risolvere problematicamente le 
costruzioni geometriche 

CLS7C2 Lineamenti di storia dell'arte 

CLS7A3 Collocare un’opera d’arte nel proprio 
contesto storico-culturale 

CLS7C3 Elementi essenziali  del linguaggio 
visuale  

CLS7A4 Distinguere le tecniche, i materiali, la 
struttura compositiva, gli elementi   del 
linguaggio visuale di opere 
architettoniche ed artistiche (lettura 
formale). 
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Unità 1 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 
Cornice storica: dalla Belle époque alla Grande Guerra; 
I presupposti dell’Arte Nouveau: William Morris e l’art and Craft; 
L’Art Nouveau; 
Secession Viennese; 
Gustav Klimt: 

• Giuditta; 

• Danae; 

• Il Bacio; 
I Fauves e Henri Matisse: lettura e analisi di opere esemplari; 
L’Espressionismo: Die Brücke; 
Edvard Munch; lettura e analisi di opere esemplari; 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
Unità 2 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
Cornice storica; 
Il Cubismo; 
Pablo Picasso: 

• Periodo blu: Poveri in riva al mare; 

• Periodo Rosa: I saltimbanchi; 

• Damoiselle d’Avignon e l’Arte negra; 

• Cubismo analitico: Ritratto di AmbroiseVollard; 

• Cubismo sintetico: Natura morta con sedia; 

• Guenica; 
Il Futurismo; 
Cornice storica: l’Europa tra le due guerre; 
Tommaso Marinetti e il Manifesto futurista parigino; 
Umberto Boccioni: 

• La città che sale; 

• Gli stati d’animo; 

• Forme uniche della continuità dello spazio; 
Antonio Sant’Elia; 
Giacomo Balla: analisi e lettura di opere esemplari; 
Il Dadaismo: Marcel Duchamp e il ready made; 
Il Surrealismo: 

• Joan Mirò: Contadino catalano che riposa; 

• Rene Magritte: 
Le chant d’amour; 
La condizione umana; 
L’uso della parola I; 
La battaglia delle Argonne; 

• Salvador Dalì: 
Venere di Milo a cassetti; 
Costruzione molle; 
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Apparizione; 
Sogno causato dal volo di un’ape; 
Melanconia. 

La Scuola di Parigi: Modigliani e Chagall 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
Unità 3 

L’ASTRATTISMO 
Il Cavaliere Azzurro 
Marc: lettura e analisi di opere esemplari; 
Vasilij Kandinskij: lettura e analisi di opere esemplari 
Paul Klee: lettura e analisi di opere esemplari; 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
Unità 4 

L’ARCHITETTURA RAZIONANILSTA E L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS 
Il Deutscher Werkbund; 
International Style, 
Il Bauhaus: 

• Walter Gropius; 

• Ludwig Mies Van Der Rohe; 
Le Corbusier; 
La scuola di Chicago; 
L’architettura organica di Franck Lloyd Wright; 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
Unità 5 

METAFISICA, RITORNO ALL’ORDINE E SCUOLA DI PARIGI 
Giorgio de Chirico: lettura e analisi di opere esemplari; 
Carlo Carrà; 
Valori plastici; 
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Giorgio Morandi; 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
Unità 6 

DALLA RICOSTRUZIONE ALLE TENDENZE CONTEMPORANEE 
Cornice storica: guerra fredda e Sessantotto; 
L’arte informale; 
L’esperessionismo astratto: Jackson Pollock: e la dripping art; 
La Pop Art: Andy Warhol; 
La minimal art; 
La land art; 
La street art: Harring e Banksy; 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO CLS7 

Conoscenze Abilità 

Cls7C1; Cls7C2; Cls7C3; Cls7A1; Cls7A2; Cls7A3; Cls7A4 

METODOLOGIA 
Lezione Frontale; Lezione dialogata; Lettura guidata dell’oggetto artistico; supporto audio e  video 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
TIP. A e TIP. P 

INTERSEZIONI: Storia; Filosofia; Letteratura italiana. 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Ore di lezione effettuare ne 2021-22 
Numero ore complessive effettuate nell’anno scolastico 61 (previste all'8 giugno 2017) su n. ore 66 
delpiano di studi (33 settimane), di cui: 

•   lezione (spiegazioni): ore 51. 

• Verifiche orali: ore 7-; verifiche scritte: ore 3 con l’utilizzo di Google moduli;  

•   Attività laboratoriale: nessuna ora. 
•   Lavoro di gruppo: nessuna ora. 

•   Altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.): ore 1 
(monteore, assemblea di classe, corso sulla sicurezza). 

•   Recupero: in itinere. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
 

•   Nel complesso raggiunti. 
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7.9 Materia:  MATEMATICA 
Docente:   prof.ssa  Lidia MOIOLI 

 
Strumenti: 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO :   Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica, Zanichelli , 

volumi 4 e 5 
ALTRI STRUMENTI: video  

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

COMPETENZE  DI  INDIRIZZO 

CM1 
 
 
CM2 
 
 
 
CM3 
 
 
CLS4 
 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 
 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico e le categorie interpretative dei diversi 
ambiti disciplinari, valutando i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti ed operandone le 
necessarie interconnessioni. 
 
Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, sociale, culturale, 
scientifico e tecnologico. 
 
Risolvere situazioni problematiche di vario tipo utilizzando linguaggi specifici e modelli formalizzati, 
applicando le metodologie proprie delle scienze. 

CONOSCENZE ABILITA' 

CLS4C1 
Il senso e la portata dei principali momenti che 
caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico. 
 
CLS4C2 
Linguaggio formale specifico, concetti, metodi, 
procedimenti caratteristici (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) e 
contenuti fondamentali delle teorie e del pensiero 
matematico. 
 
CLS4C3 
Metodologie di base per la costruzione di un 
modello matematico di un insieme di fenomeni. 

CLS4A1 
Identificare e formalizzare i problemi e le possibili 
soluzioni. 
 
CLS4A4 
Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 
relazioni. 
 
CLS4A5  
Classificare  
 
CLS4A8 
Applicare le conoscenze e i metodi acquisiti a 
situazioni della vita reale. 

 
CONTENUTI  
Sono indicati con* i teoremi di cui è stata svolta in classe e studiata la dimostrazione. 
 

MODULI 
 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  - ripasso 

Conoscenze Abilità 

ripasso del calcolo combinatorio: 
disposizioni, permutazioni, combinazioni; 
concetti fondamentali del calcolo delle 
probabilità; eventi e probabilità;  diverse 
concezioni della probabilità, probabilità della 
somma logica, condizionata, del prodotto 
logico, schema delle prove ripetute, teorema 
di Bayes. 

Identificare e formalizzare i problemi di tipo aleatorio e le 
possibili soluzioni;    
formulare ipotesi logico-esplicative e risolutive utilizzando 
le leggi del calcolo combinatorio e della probabilità. 
Applicare le conoscenze e i metodi acquisiti a situazioni 
aleatorie della vita reale. 
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LE FUNZIONI, I LIMITI, LA CONTINUITA’ 

Conoscenze Abilità 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, zeri, proprietà, 
simmetrie,; funzione inversa e funzione composta. 
Topologia della retta: intervalli, intorni, punti isolati e di 
accumulazione, max, min, sup, inf di un insieme numerico. 
Definizione e verifica di limite; funzioni continue e calcolo 
dei limiti. 
Teorema di unicità del limite*, di permanenza del segno* 
e del confronto*. 
Risoluzione di forme indeterminate. 
I* e II limite notevole. 
Ordine di infiniti e infinitesimi. 
Funzioni continue, punti di discontinuità e loro 
classificazione; Teoremi sulle funzioni continue: 
Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. 
Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Definizione, proprietà e limite di una successione; 
progressioni aritmetiche e geometriche.   
Cenni alle  serie e, in particolare, esempi di serie 
geometriche e telescopiche. 

Calcolare limiti di funzioni. 
Studiare la continuità e classificare i punti di 
discontinuità delle funzioni, determinare gli 
asintoti e il grafico probabile di una funzione. 
Riconoscere le proprietà di una successione e 
calcolarne il limite.  
Studiare una semplice serie geometrica o 
telescopica. 

 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Conoscenze Abilità  

Definizione e significato geometrico della derivata 
di una funzione, teorema della continuità delle 
funzioni derivabili*, retta tangente al grafico di una 
funzione,  derivate di funzioni elementari e teoremi 
sul calcolo delle derivate (con dimostrazione del 
teorema sulla  somma e sul prodotto). Derivate di 
ordine superiore e derivate di funzioni in più 
variabili. Studio dei punti di non derivabilità.  Il 
differenziale di una funzione in un punto. 
Applicazioni delle derivate alla Fisica. 

Calcolare la derivata di una funzione, studiare e 
classificare i punti di non derivabilità di una 
funzione, determinare la retta tangente al grafico 
di una funzione.  
 
Applicare il calcolo differenziale a problemi di 
Fisica. 
 

 

 I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E LO STUDIO DI FUNZIONE 

Conoscenze Abilità  

Teorema di Rolle *, teorema di Lagrange* e sue 
applicazioni (caratterizzazione delle funzioni 
costanti * o che differiscono per una costante*); 
teoremi sulle funzioni derivabili crescenti e 
decrescenti ; teorema di Cauchy  e di De l’Hôspital.  
Definizione di massimo e di minimo relativo, di 
punto di flesso; teorema sulla CN e sulla CS  per 
l'esistenza di un estremo relativo; ricerca dei 
massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del 
segno della derivata prima; concavità, convessità, 
punti di flesso; teorema sulla concavità; ricerca dei 
flessi con lo studio del segno della derivata seconda 
e col metodo delle derivate successive. 
Studio completo  del grafico di una funzione 
(algebrica e trascendente).  

Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e De l’ 
Hôspital. 
Risolvere semplici problemi di massimo e di 
minimo. 
Eseguire lo studio completo di una funzione e 
tracciarne il grafico. 
Risolvere un’equazione col metodo grafico. 
Determinare il grafico di una funzione  da quello 
della sua derivata e viceversa. 

Risolvere problemi di ottimizzazione. 
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 GLI INTEGRALI 

Conoscenze Abilità  

Area del trapezoide; definizione di integrale definito 
e sue proprietà; teorema della media*; funzione 
integrale.  
Teorema di Torricelli*; formula fondamentale del 
calcolo integrale*. 
Funzioni primitive di una funzione data; definizione 
di integrale indefinito e sue proprietà; integrali 
immediati,delle funzioni composte, delle funzioni 
razionali fratte, per sostituzione, integrali per parti.  
Calcolo di aree di domini piani, dei volumi dei solidi 
di rotazione, metodo delle sezioni e dei gusci 
cilindrici; Integrali impropri. 
Applicazioni del calcolo integrale alla Fisica. 

Calcolare integrali indefinito e definiti di semplici 
funzioni.  
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e  
volumi e ai problemi. 

 

 LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI cenni  (previsto per maggio) 

Conoscenze Abilità  

Equazioni differenziali del primo ordine, a variabili 
separabili e lineari del primo  ordine. 
 

Risolvere semplici equazioni differenziali. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 104   al 3 maggio  (124 previste all'8 giugno 2022)  su n. 
ore 132  del piano di studi (33 settimane), di cui: 

— Lezione frontale: 20 
— Lezione dialogata/esercitazione: 47 
— verifiche: 26 
— lavoro di gruppo:1 
— altre attività (PCTO; incontri; simulazione): 3 
— recupero: 7 ore di recupero in itinere 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 
         □ parziale  
 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 
 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 

Quando possibile, si è cercato di proporre l’insegnamento per problemi in modo tale che, dall’esame di 
una situazione problematica, l’alunno fosse portato prima a formulare un’ipotesi di soluzione, poi a 
ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite e a inserire infine il 
risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. La lezione frontale è stata utilizzata per 
fornire l'inquadramento generale dei vari argomenti. Nell’affrontare i problemi si è sempre cercato di 
stimolare la ricerca o proporre soluzioni alternative e l’uso di diverse strategie.  
E’ stata positiva la partecipazione alle lezioni della maggior parte degli studenti che con le loro domande 
hanno spesso guidato lo svolgimento e l’ordine con cui sono stati affrontati  gli argomenti. 
L'approccio metodologico è stato seguito con profitto dalla maggior parte della classe, grazie anche alla 
continuità didattica.  
Il gruppo classe ha lavorato con assiduità, interesse e attenzione, rispettando le scadenze didattiche anche 
se la partecipazione alle lezioni non è sempre stata attiva; solo pochi alunni hanno manifestato delle 
difficoltà nell’organizzare uno studio costante e proficuo. Il livello di rielaborazione critica dei contenuti è 
da ritenersi complessivamente discreto. 
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ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento:  
verifiche orali: colloquio;  
verifiche scritte: problemi ed esercizi, vero/falso (con richiesta della motivazione della risposta data).         
 
Le prove scritte, sono state valutate fissando un punteggio per ogni domanda o esercizio, in funzione del 
livello di abilità richiesto (conoscenza, abilità, competenza). Alla risposta è stato poi attribuito un punteggio 
intero o parziale in base alla corretta impostazione del procedimento risolutivo, alla correttezza dello 
svolgimento, alla capacità di saper procedere nell’applicazione. Il livello di sufficienza è  fissato al 60% , il voto 
massimo è 10 e il minimo è 3. 
 
Le prove orali sono state valutate seguendo la griglia stabilita nel dipartimento di materia e tenendo conto 
di  

• Conoscenza dei contenuti 

• Abilità di analisi e di sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per risolverlo. 

• Capacità di operare collegamenti. 

• Capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 
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7.10  Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof. FILISETTI CARLO 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: non adottato 
LETTURE: documenti in rete, materiale cartaceo 
ALTRI STRUMENTI: attrezzature sportive 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CLS8 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo  

CONOSCENZE ABILITÀ 

CLS8C1-Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento 

CLS8A1-Esercitare le capacità motorie, coordinative e 
condizionali 

CLS8C2-Le diverse discipline che utilizzano il corpo 
come espressione (danza, teatro, circo, mimo ecc.) 

CLS8A2-Padroneggiare gli aspetti non verbali della 
propria capacità espressiva 

CLS8C3-Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali 

CLS8A3-Applicare tecniche di controllo della postura 
e tecniche di sviluppo e mantenimento fisico 

CLS8C4-Attività sportive individuali e di squadra CLS8A4-Applicare tecniche sportive ed abilità 
motorie specifiche 

CLS8C5-Strumenti tecnologici di supporto all’attività 
fisica (cardiofrequenzimetro, tablet, smartphone ecc.) 

CLS8A5-Utilizzare tecnologie e strumenti anche 
innovativi 

CLS8C6-Modelli comportamentali di fair play in varie 
situazioni (studio, lavoro, vita) 

CLS8A6-Utilizzare stili comportamentali improntati al 
fair play 

CLS8C7-Le attività in ambiente naturale e le loro 
caratteristiche 

CLS8A7-Praticare in forma globale varie attività in 
ambiente naturale e/o in acqua 

 
CONTENUTI  
MODULO/unità 

 
 

1. DENOMINAZIONE: ATTIVITA’ MOTORIA 
Il corpo e la sua funzionalità/capacità coordinative e condizionali/schemi motori complessi/linguaggio 
corporeo 

Conoscenze Abilità : 

 
-CLS8C1 Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  
 
-CLS8C2 Le diverse discipline che utilizzano il corpo 
come espressione (danza, teatro, circo, mimo ecc.…)  

CLS8A1 Esercitare le capacità motorie, coordinative e 
condizionali  
- CLS8A2 Padroneggiare gli aspetti non verbali della 
propria capacità espressiva 
CLS8A3 Applicare tecniche di controllo della postura e 
tecniche di sviluppo e mantenimento fisico 
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2. DENOMINAZIONE: SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 

Conoscenze Abilità  

 
-CLS8C1 Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  
 
-CLS8C2 Le diverse discipline che utilizzano il corpo come 
espressione (danza, teatro, circo, mimo ecc.…)  
 
-CLS8C3 Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  
 
-CLS8C5 Strumenti tecnologici di supporto all’attività 
fisica (cardiofrequenzimetro, tablet, smartphone ecc.)  
 
-La forza e le sue diverse espressioni -Gli adattamenti 
fisiologici indotti dall’attività motoria e sportiva 

-CLS8A4 Applicare tecniche sportive ed abilità 
motorie specifiche  
-CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti anche 
innovativi  
-CLS8A6 Utilizzare stili comportamentali improntati 
al fair play  
-CLS8A8 Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico  
-Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie 
capacità fisico-tecniche  
-Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 
strategie di gioco  
-Partecipare e collaborare con i compagni per il 
raggiungimento di uno scopo comune  
-Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e 
gli insegnamenti appresi in campo motorio in altre 
sfere della vita 
 

  
 
 

 
-CLS8C3 Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  
 
-CLS8C5 Strumenti tecnologici di supporto all’attività 
fisica (cardiofrequenzimetro, tablet, smartphone ecc.)  
 
-La forza e le sue diverse espressioni -Gli adattamenti 
fisiologici indotti dall’attività motoria e sportiva 

-  - CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti anche 
innovativi  
- Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse o non 
abituali 
- Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con 
piccoli attrezzi 
- Individuare i muscoli agonisti, antagonisti e sinergici 
nei principali movimenti  
- Adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova 
- Eseguire una sequenza ritmico-musicale  
- Controllare la respirazione durante lo sforzo 
adeguandola alla richiesta della prestazione 

3. DENOMINAZIONE: SALUTE E BENESSERE 
Comportamenti di base per la sicurezza, benessere e salute 

Conoscenze Abilità : 

 
CLS8C3 Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  
-Principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a 
rischio e di pronta reazione all’imprevisto  
-Buone pratiche per la tutela dell’ambiente e della 
salute  
-Conoscere procedure BLSD e disostruzione vie aeree 

CLS8A3 Applicare tecniche di controllo della postura e 
tecniche di sviluppo e mantenimento fisico  
- Assumere e predisporre comportamenti funzionali 
alla sicurezza propria e altrui durante le attività 
motorie e sportive  
- Assumere comportamenti responsabili e praticare 
nel vissuto quotidiano comportamenti sostenibili per 
la tutela dell’ambiente e della salute  
- Saper praticare manovre BLSD e disostruzione vie 
aeree 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 53 (previste all'8 giugno 2022)  su n. ore 66  del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— lezione: 43 
— verifiche: 10 
— attività laboratoriale/palestra: la palestra è considerata laboratorio quindi le ore coincidono 

con le ore di lezione 
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive: in ogni lezione si è favorito il lavoro di gruppo, la 

risoluzione di problemi tramite il confronto e l’esperienza pratica, la collaborazione e la 
suddivisione dei ruoli 

— altre attività: trekking montagna 
— recupero: in itinere 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

Xcompleto 
 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
 
Si è attuata la personalizzazione delle attività proposte per promuovere la crescita, in relazione alle 
esperienze pregresse, alle caratteristiche e agli interessi. 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

Si è favorita la sperimentazione attiva delle abilità motorie personali, adattando le proposte al livello personale 
pregresso; le attività prima proposte in forma globale, sono state approfondite in modo analitico, sempre nel 
rispetto dei tempi personali dell’apprendimento; si è valorizzato i punti di forza di ciascuno, nell’intento di 
promuovere una pratica permanente dell’attività motoria e sportiva. 
La risposta della classe è stata complessivamente positiva; ognuno si è messo in gioco, sperimentando la 
molteplicità delle proposte. 
Le strutture e gli attrezzi a disposizione si sono rivelati adeguati. 

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  

Si sono svolte verifiche di tipologia A e P in itinere, attraverso l’osservazione diretta e sistematica durante 
le lezioni e riferite anche ai risultati ottenuti in molteplici attività (prove pratiche, ricerche e 
approfondimenti individuali, interrogazioni, colloqui) 
Si è tenuto conto nella valutazione finale oltre al livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
specifiche, dei progressi compiuti, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, della partecipazione e della 
frequenza alle lezioni. 

4. DENOMINAZIONE: AMBIENTE NATURALE 
Pratiche motorie e sportive in ambiente naturale 

Conoscenze Abilità : 

 
- CLS8C7 Le attività in ambiente naturale e le loro 
caratteristiche  
- CLS8C5 Strumenti tecnologici di supporto all’attività 
fisica (cardiofrequenzimetro, tablet, smartphone ecc.)  
- Le caratteristiche delle attrezzature necessarie per 
praticare l’attività sportiva  
- Buone pratiche per la tutela dell’ambiente 

- CLS8A7 Praticare in forma globale varie attività in 
ambiente naturale  
- CLS8A5 Utilizzare tecnologie e strumenti anche 
innovativi  
- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti  
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse 
attività e alle condizioni meteo  
- Assumere comportamenti responsabili e praticare 
nel vissuto quotidiano comportamenti sostenibili per 
la tutela dell’ambiente 
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7.11 Materia  IRC 
Docente Prof. Damiano Merlini 
 
Strumenti 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
C. CRISTIANI – M. MOTTO, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, La Scuola, Brescia 2014.  
 
LETTURE  
UD Religione e mondo contemporaneo   

- Testi tratti dalla Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II (in internet) 
UD Religione e bioetica   

- R. GUARDINI, Il diritto alla vita prima della nascita, Morcelliana, Brescia 2005 17-34. 
UD Religione e educazione alla pace 

- M. TARQUINIO, Una corona di filo spinato, in “Avvenire” novembre 2021 
- F. CARMINATI, Nascondere non è risolvere, in “Avvenire” 10 dicembre 2021 
- M. MAGATTI, Il totalitarismo della guerra, in Avvenire, 26 aprile 2022  

UD Religione e indagine storica 
- Testi dei “volantini” de La Rosa Bianca (in internet) 

UD Religione e unità comune 
- Testi tratta dall’enciclica Laborem exercens di Giovanni Paolo II (in internet)  

ALTRI STRUMENTI 
Documentazione da riviste specializzate (testi integrativi) / PPT 
Strumenti multimediali: DvD, video acquisiti da internet 

- Visione e analisi del film “I diari della motocicletta” diretto da Walter Salles (2004) 
- Visione e analisi del film “La Rosa Bianca” diretto da Marc Rothemund (2005) 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE E DI INDIRIZZO 

 • Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed 
economico che caratterizzano le istituzioni e la società contemporanea (CLS5) 

• Pensare, argomentare e comunicare in modo critico e ragionevole, in rapporto 
all’esercizio responsabile dei propri diritti e doveri (CLS6) 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole 
codificato e di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani (CLS9) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CLS1C9 Aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica e 
religiosa europea 
CLS5C2 Principali persistenze e processi di trasformazione storica dei 
sistemi economici e politico-istituzionali 
CLS5C5 I diversi tipi di fonti storiche 
CLS6C3 Radici concettuali, autori, principali correnti, problemi 
fondamentali e punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale e della cultura contemporanea   

CLS5A2 Leggere ed interpretare 
dati, fonti, documenti e 
testimonianze 
CLS5A3 Confrontare diverse tesi 
interpretative 
CLS5A5 Analizzare problematiche 
significative del periodo e del 
fenomeno considerato 

 

 COMPETENZE  SPECIFICHE DI IRC 

 

 
 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale (CUR1) 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo (CUR2) 
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• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali (CUR3) 
CONOSCENZE ABILITÀ  

- Lo studente: approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, consolazione, morte, vita 
(CoR1) 
- Lo studente studia la questione su Dio e il 
rapporto fede-ragione in riferimento alla storia 
del pensiero filosofico e al progresso scientifico-
tecnologico (CoR2) 
- Lo studente conosce lo sviluppo storico della 
Chiesa cogliendo sia il contributo allo sviluppo 
della cultura, dei valori civili e della fraternità, 
sia i motivi storici che determinarono divisioni, 
nonché l’impegno a ricomporre l’unità (CoR6) 

- Lo studente confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e 
religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo (AR1) 
- Lo studente collega, alla luce del cristianesimo, la 
storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo (AR2) 
- Lo studente descrive l’incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari e gli effetti che esso 
ha prodotto nei vari contesti sociali (AR4) 
- Lo studente rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e carismatici della 
Chiesa (AR6) 

 
CONTENUTI  
 

UNITÀ 1  

Religione e mondo contemporaneo 

La fede in una società secolarizzata 

Conoscenze Abilità 

1. La lettura recente sul tema della secolarizzazione e del vissuto religioso del uomo 
contemporaneo  
2. Lo schema generale del documento "Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano II: 
individuazione delle questioni fondamentali  
3. Proposta per la lettura e l'analisi individuale di alcuni brani del documento della 
“Gaudium et Spes”  
4. Brevi interventi degli studenti a seguito della lettura di alcuni brani del documento 
"Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano II: 
- la situazione economica 
- l'ateismo 
- la politica  
- il matrimonio  
- il rapporto fede-cultura  

CLS5A2 
AR1 
AR4 

 

 
UNITÀ 2 

Religione e bioetica 

La questione dell’aborto 

Conoscenze Abilità 

1. Spunti di riflessione in preparazione al dibattito di etica della vita fisica sull'aborto 
2. Il dibattito sull'aborto: confronto con gli studenti  
3. Presentazione e analisi di alcuni documenti del Magistero della Chiesa cattolica e 
confronto con gli studenti  
4. Il pensiero un teologo: analisi di una parte del saggio di R. Guardini "Il diritto alla vita 
prima della nascita"  

CLS5A2  
CLS5A3  
AR1 
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UNITÀ 3 

Religione e società 

Sul tema del viaggio 

Conoscenze Abilità 

1. Presentazione e visione del film "I diari della motocicletta"  
2. Il viaggio come occasione di confronto e di crescita (con la lettura e l’analisi di alcune 
sequenze del film)  
3. Il viaggio come esperienza di incontro e servizio  

CLS5A2  
AR2 

 

 
UNITÀ 4 

Religione e indagine storica 

La Chiesa di fronte al liberalismo, al marxismo e al nazismo 

Conoscenze Abilità 

1. Presentazione della documentazione del libro di testo  
2. L'opposizione credente non violenta al nazismo. Presentazione e visione del film 
"La Rosa Bianca"  
3. Esercitazione. I volantini della Rosa Bianca: attività di analisi individuale sui testi 
dei volantini della Rosa Bianca (con scheda di lavoro)  
4. La questione storiografica di Pio XII e il nazismo 

CLS5A2  
CLS5A3  
CLS5A5  
AR1 
AR2 
AR4 
AR6 

 
UNITÀ 5 

Religione e unità comune 

Il lavoro 

Conoscenze Abilità 

1. La questione del lavoro all'interno della Dottrina sociale della Chiesa  
2. La questione del lavoro: presentazione dell'indice e dei contenuti dell'enciclica 
"Laborem exercens" di Giovanni Paolo II (1981)  
3. Approfondimenti: 

- Letture individuali e commento di alcuni passi scelti dell'enciclica "Laborem 
exercens"  

- Immigrazione e lavoro in Italia. Lettura e analisi di un articolo di M. Ambrosini 
tratto dalla rivista "Aggiornamenti Sociali"  

CLS5A2  
CLS5A5  
AR4 

 

 
UNITÀ 6 

Religione e educazione alla pace 

Conoscenze Abilità 

1. Le guerre dimenticate nel mondo e i muri in Europa: da un dossier del quotidiano 
"Avvenire"  
2. Lettura e analisi dell'articolo di M. Magatti "Il totalitarismo della guerra" (in Avvenire, 
26 aprile 2022)  

CLS5A2  
AR1 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 27 (previste all'8 giugno 2022)  su n. ore 33  del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— lezione: 12 
— verifiche: 4 
— attività laboratoriale: 2  di cui / in laboratorio 
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive: 4 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: 5) 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 

□ parziale 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

Nel corso dell’anno gli studenti sono stati invitati a maturare la loro identità personale e culturale 
misurandosi con la religione cattolica e con i diversi sistemi religiosi e di significato.  
La proposta didattica si è caratterizzata per la sistematicità del sapere e per lo sviluppo della capacità di 
rielaborazione critica. Funzionali alla proposta sono stati sia l’acquisizione di criteri, metodi e strumenti 
adeguati per una comprensione critica del fenomeno religioso, sia lo sviluppo della capacità di analisi e di 
confronto delle singole questioni anche in prospettiva interdisciplinare. 

Il metodo proposto per ogni unità didattica ha tenendo conto delle aspettative e degli interessi degli allievi.  
Generalmente si è cercato di seguite le seguenti fasi di lavoro per ogni Unità:  
1. Introduzione al tema e verifica di conoscenze e sensibilità degli studenti 

2. Lezioni frontali: analisi del tema con appunti del docente o libro di testo oppure testi integrativi 

3. Lavoro di gruppo o attività di ricerca individuale: approfondimento sul tema (documentazione in internet 

o da altre fonti) 

4. Esposizione dei risultati dell’attività di gruppo o di ricerca individuale 

5. Rielaborazione individuale (questionario e relazione scritta) 

 
Dei 20 studenti 2 non si sono avvalsi dell’IRC.  
Nel corso dei cinque anni la classe ha manifestato una progressiva e significativa maturazione sia 
nell’approccio ai contenuti e proposte disciplinari, sia nella valorizzazione del confronto e del rispetto 
reciproco.  
L’interesse e la partecipazione della classe sono stati buoni per tutto il corso dell’anno, così come la 
puntualità e la serietà nel rispondere alla richieste di approfondimento e di rielaborazione dei contenuti 
disciplinari; il contributo al dibattito e al dialogo educativo è stato sostenuto da un gruppo di studenti che 
sempre si sono distinti per intraprendenza e capacità di iniziativa nell’affrontare l’attività didattica.  
Nel complesso i risultati conseguiti sono più che buoni. 

 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione 

 
Nella tipologia A sono state comprese le seguenti verifiche e criteri di valutazione 
- Questionari introduttivi: interesse e disponibilità all’attività 

- Dibattito in aula: partecipazione e contributo all’attività 
 
Nella tipologia B sono state comprese le seguenti verifiche e criteri di valutazione 
- Lavoro di gruppo: collaborazione e contributo individuale 
- Attività di approfondimento e breve relazione orale: ordine, essenzialità e proprietà di linguaggio 
nell’esposizione 
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8. SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA  
 
 
 SIMULAZIONe  SECONDA PROVA (traccia) 
 
Il candidato risolva un problema a scelta e risponda a 4 quesiti  del  questionario. 
 
PROBLEMA 1 
 
In figura è rappresentato il grafico di una funzione del tipo 

f (x ) = ax x +8 + b( )
. 

1. Si determino i valori dei parametri a  e b  in base alle 

informazioni che si possono ricavare dal grafico. 

2. Si studi in particolare la continuità e la derivabilità della 

funzione ottenuta e si calcolino le coordinate del punto M 

sapendo che la retta t  è tangente al grafico. 

3. Il grafico rappresentato ammette asintoti? In caso 

affermativo si trovino le loro equazioni altrimenti si 

spieghi perché non ve ne sono. 

4. Considerata ora la parabola ad asse parallelo all’asse y  

che passa per i punti  C (−2,0), D (6,0)  ed E (0,−6)  e 

una retta di equazione  y = k  che interseca la parabola 

in due punti distinti P  e Q con x
P

< x
Q

 .        

 

Si esprima in funzione di k  l’area del trapezio CDQP  discutendo i valori di k  per cui il 

problema ha senso; si tracci il grafico della funzione ottenuta avvalendosi dei risultati che 

trovati nei punti precedenti. 
 

PROBLEMA 2 
 

Della funzione f (x )  definita per  0 ≤ x ≤ 6 , si 

sa che è dotata di derivata prima e seconda e che 

il grafico della sia derivata f '(x ) , disegnato di 

seguito, presenta due tangenti orizzontali per x=2 

e x=4. Si sa che f (0) = 9, f (3) = 6    e 

f (5) = 3. 

 

a. Si trovino le ascisse dei punti di flesso 

di f (x )  motivando le risposte in 

modo esauriente. 

b. Per quale valore di x la funzione 

presenta il suo minimo assoluto? 

Sapendo che f (6) = 4  , per quale 

valore di x la funzione f (x )  
presenta 

il suo massimo assoluto? 

 

c. Sulla base delle informazioni note, quale andamento potrebbe avere il grafico di  f (x ) ? 
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d. Sia  g (x ) = x ⋅ f (x ) . Si trovino le equazioni delle rette tangenti ai grafici di f  e g   nei rispettivi 

punti di ascissa x=3 e si determini la misura, in gradi e primi sessagesimali, dell’angolo acuto che 

esse formano. 

 

 

 

QUESTIONARIO 

 1.   E’ data la funzione     . E’ vero che : 

      a.  f ha un minimo assoluto 

      b.  f non ha asintoti verticali 

      c.  il dominio è   

      d.  f è strettamente crescente su  

      e.  f è strettamente decrescente su  

2.   Dato un cerchio di raggio r , si consideri il poligono regolare di n  lati in esso inscritto e si calcoli la 

probabilità p
n

 che, prendendo a caso un punto del cerchio, esso appartenga anche al poligono. Come varia 

p
n

 al variare di n ? Qual è il suo limite per n → +∞  ? Come si spiega il risultato ottenuto? 

 

3.   Senza ricorrere al suo studio, si dimostri che la funzione f (x ) = 20x 3
− 33x 2

− 36x  non può intersecare 

l’asse x in due punti distinti interni all’intervallo  2,3é
ë

ù
û  . 

4.   Sia data la funzione  

a.     è l’asintoto obliquo di  per  

b.    è un infinito di ordine superiore a 1 rispetto a x per     e per     

c.     è un asintoto obliquo di   per  

d.     è l’asintoto obliquo di    per  

e.    non ha asintoto obliquo per  

 

5.   In  una semicirconferenza di diametro AB = 2r , si conduca una corda AC  tale che  CÂB = x . Detto 

D  il punto medio dell’arco BC  , si determini x  in modo che l’area del quadrilatero ABCD  risulti 

massima. 

 

6.   In un’urna sono contenute 15 palline bianche e 25 palline rosse. Si estraggono a caso dall’urna 4 palline, 

con reimmissione. E’ più grande la probabilità che almeno tre di esse siano rosse o la probabilità che almeno 

due di esse siano bianche? 

 

7.   Data la funzione  f (x ) =
x +1

x + 3
 si verifichi che è possibile applicare a essa e alla sua derivata prima il 

teorema di Cauchy nell’intervallo  0,1é
ë

ù
û e si determini l’ascissa del punto o dei punti di cui il teorema stesso  

assicura l’esistenza. 

 

8. Qual è l’espressione di h (x )  
sapendo che  la funzione g (x ) = −2 f '(x ) ⋅ f −3(x )  , con f   funzione 

derivabile e strettamente positiva su R, è la sua derivata? 

 

f (x ) = log
3x −1

2x + 2

D = R − −1{ }

−∞,−1( )∪
1

3
,+∞

æ

è
ç

ö

ø
÷

−1,
1

3

æ

è
ç

ö

ø
÷

f (x ) = 3arctan x −
x 2

+1

x
+ 3

y = 3− x f x → +∞

f x → +∞ x → −∞

y = 3+
3π

2
− x f x → −∞

y = 3+
3π

2
− x f x → +∞

f x → −∞
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9. ESITI SIMULAZIONI 
 
Esiti della simulazione della 1^ prova scritta d’esame tenutasi in data 24/03/2022 

VOTI / 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N. STUDENTI      1 2 5 8 2 

Assenti: 1 alunno 
 
 

Esiti della simulazione 2^ prova scritta d’esame tenutasi in data 05/04/2022 

VOTI / 10 3 4 5 6 7 8 9 10 

N. STUDENTI 0 2 3 3 7 4 1 0 
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