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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 
● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 
Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 
metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 
formativo. 
 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
Area metodologica 
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita. 
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
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Area logico-argomentativa 
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 
Area linguistica e comunicativa 
● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

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

 
Area storico-umanistica 
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

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

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE: prof.ssa: Elisabetta Farroni 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Elisabetta Farroni Lingua e letteratura italiana X X X 

Elisabetta Farroni Lingua e letteratura latina  X X X 

Andrea Paris  Storia X X X 

Andrea Paris Filosofia X X X 

Rossella Berto Lingua straniera Inglese X X X 

Sandra Amatiste  Matematica   X 

Sandra Amatiste  Fisica  X X 

Carla Vilardo Scienze naturali e chimica  X X X 

Leonarda Fabale Disegno e storia dell’arte X X X 

Giorgio Zito Scienze motorie X X X 

Filippo Rocchi Religione X X X 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

L’attuale classe è composta da 25 studenti (10 ragazze e 15 ragazzi) che 
diversamente da quanto normalmente accade, è numericamente cresciuta 
nel corso del triennio. All’inizio del triennio si è aggiunto un gruppo di 4 
studenti - provenienti da una seconda smembrata - e di una studentessa 
proveniente da altra scuola. In quarto si è aggiunta un’altra studentessa 
proveniente da altra regione e all’inizio di quest’anno un ulteriore 
ingresso femminile per trasferimento interno alla scuola.   

Eventuali 
situazioni 
particolari 
(facendo attenzione 
ai dati personali 
secondo le 
Indicazioni fornite 
dal Garante per la 
protezione dei dati 
personali con nota 
del 21 marzo 20 17, 
prot.10719) 

 

Per uno studente è stato redatto il PdP con misure dispensative-
compensative.  
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Situazione di 
partenza 

La classe ha sofferto per tutti e cinque gli anni di discontinuità di docenza 
nelle materie di indirizzo: matematica e fisica.  
In particolar modo, per la matematica, si segnala la discontinuità avuta 
ogni anno (cinque differenti insegnanti nel quinquennio) arrivando in 
quinto senza conoscere alcuni contenuti relativi al terzo e quarto anno di 
corso e avendo difficoltà nel calcolo algebrico.   
 

Livelli di 
profitto 
complessivi 

I livelli di profitto sono molto differenti all’interno della classe e non è 
possibile fare un discorso “di media”. Ogni studente ha raggiunto risultati 
secondo impegno, partecipazione e costanza di lavoro. 
 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo 

Tutti gli studenti hanno avuto un atteggiamento sostanzialmente 
rispettoso nei confronti dei docenti e delle discipline impartite, ma 
l'impegno non è sempre stato costante per tutti gli allievi. La 
partecipazione alle lezioni è progressivamente migliorata, anche se non 
sono state superate le difficoltà di collaborazione che si riscontrano in 
tutti i gruppi classe che vivono mutamenti importanti nella loro 
composizione o subiscono discontinuità didattiche significative. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

- Simulazioni delle prove d’Esame del MIUR 
- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

 
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI CLIL 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Modalità dell’insegnamento 

Working in America: 
the situation of the 
“working class” in the 
United States 
(from the end of the Civil 
War to WWI) 

 

 
Storia - Inglese 

Presentazione PowerPoint - Lavoro di 
gruppo - Lettura di testi e visione di 
filmati in lingua originale 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Descrizione Periodo  
 
Stato etico vs Stato di 
diritto 
prof. Paris 

Percorso interdisciplinare di storia e 
filosofia finalizzato ad approfondire la 
concezione moderna dello Stato nella 
contrapposizione tra forme totalitarie e 
liberal-democratiche 
(Cfr. programmi di Storia e Filosofia) 

2018/19 

Piano didattico di 
Cittadinanza e Costituzione 
prof.ssa A. Di Palma 

(Cfr. programma di Storia, Cittadinanza 
e costituzione) 

2018/19 

 
 
 
 
 
 
Nazionalità e nazionalismo 

Il viaggio di istruzione a Trieste e 
Lubiana organizzato in collaborazione 
con l’istituto  ISTORECO  (Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea) è stato progettato dalla 
prof.ssa Farroni e dal prof. Paris come 
occasione di approfondimento di una 
serie di tematiche che rientrano a pieno 
titolo nell’ambito di Cittadinanza e 
costituzione: 
-I concetti di “confine” e “frontiera”, il 
problema delle nazionalità e del 
trattamento delle minoranze linguistiche 
-La differenza tra  “principio di 
nazionalità” e “nazionalismo”; il 
fascismo e il confine est dell’Italia; la 
proclamazione delle leggi razziali a 
Trieste, il nesso con l’imperialismo e la 
Guerra di Etiopia 
-La politica di De Gasperi e la ricerca di 
una soluzione ai conflitti di tipo 
nazionalistico attraverso l’istituzione di 
una Unione europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-30 marzo 2019 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di PCTO  (ex ASL) riassunti nella 
seguente tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle 
competenze nelle schede agli atti.  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 
Titolo del percorso 

 
Ambito Periodo Ore 

1) Uno per tutti, tutti per STEM! Robotica ottobre 2017- giugno 
2018 

90 

2) La professione della guida turistica: una 
realtà operativa a Roma. 

Beni 
Culturali 

a.s. 2016-17 92 

3) Autoritratti: di Scrittore, di Editore, di 
Libraio 

Editoria a.s 2016-17 e 2017-18 100 

 
1) 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
a.s. 2017/18 

 
Ambito: Robotica 
Titolo: Uno per tutti, tutti per STEM! 
Partner scientifico: Istituto di Biorobotica Scuola Sant’Anna di Pisa 
Tutor interni: Elisabetta Farroni e Sandra Amatiste 
Il progetto è stato presentato da ScuolAttiva – Education for the Future  
Destinatari: intero gruppo classe 4D  
Discipline direttamente coinvolte: Matematica, Scienze e Fisica 
Docenti coinvolti: intero Consiglio di classe 

 
Finalità e obiettivi:  

- creare un circuito virtuoso di collaborazione tra 3 gradi di istruzione: Università, Scuola 
secondaria di II grado, Scuola secondaria di I grado 
- stimolare attitudine al problem solving negli studenti delle scuole secondarie di I grado con le 
possibilità offerte da un percorso di studi orientato alle materie STEM. 
- insegnare le materie STEM attraverso la robotica con un nuovo approccio più dinamico e 
interattivo per gli insegnanti delle scuole secondarie. 
- ridurre il gap di genere della Scuola italiana sulle STEM incentivando la partecipazione e 
l’interesse delle studentesse per le materie scientifiche. 

 
Metodologie utilizzate: 
Le metodologie utilizzate sono quelle della didattica laboratoriale, soprattutto per l’aspetto del lavoro 
inerente la realizzazione di una visita guidata.  
In relazione ai contenuti artistici specifici e all’avviamento delle competenze del ruolo di guida turistica,  
necessari alla realizzazione di una visita guidata, la parte operativa sarà preceduta da 
lezioni/introduzioni frontali cui seguirà l’osservazione sul campo durante una visita guidata dallo staff 
di  Mirabilia Urbis.  
Eventuali rapporti con altre attività o progetti: 
La visita guidata alla città di Viterbo promossa dalla Associazione Antico Presente – viaggi responsabili 
e svolta nel mese di settembre, è da intendersi parte integrante dell’intero progetto.   
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Durata: anno scolastico 2017/18  
Il progetto offre un pacchetto di 80 ore ripartite in: 
23 ore di lezioni teorico-pratiche 
30 ore di lavoro a casa 
22 ore di partecipazione ad eventi 
15 ore di lavoro in classe 

 
Prospetto  

 periodo a cura di CONTENUTI 
frontal
e 
Mod. 1 

Ottobre - Novembre 
2017 

I tutor universitari svolgono 
la formazione agli studenti 
nelle scuole secondarie di II 
grado 
aderenti al progetto. 

Cosa è un robot? Lezione 
teorica in cui 
gli studenti aprono Thymio e 
lo scoprono. 
- Funzionalità di Thymio, 
componenti pre-programmati 
ed esercizi. 
- Coding 1° livello: VPL base 
- Coding 2° livello: VPL 
avanzato 
- Coding con Blockly 

Labora
torio 
Mod. 2 

1 Dicembre 2017 Gruppi di studenti  e tutor 
esterno 

Uno per tutti, tutti per STEM! 
sarà presentato durante la 
giornata di open day della 5a 
edizione del Maker Faire 
dedicata a tutte le scuole 

front/la
bor 
Mod. 3 

Gennaio - Febbraio 
2018 

Gli studenti saranno impegnati in 
un laboratorio di CODING con 
Thymio 

 

front/la
bor 
Mod. 3 

Marzo 2018 Gli studenti liceali, 
insieme ai tutor universitari, 
svolgono 2 giornate di 
presentazione dei loro lavori e di 
orientamento alle professioni del 
futuro. 

Nelle scuole secondarie di I 
grado 
di Roma e Pisa 
che hanno aderito al progetto 
Gli studenti liceali, 
insieme ai tutor universitari, 
svolgono 2 giornate di 
presentazione dei loro lavori e 
di orientamento alle 
professioni del futuro. 

front/la
borMo
d. 4 

Aprile - Maggio 2018 Studenti preparano l’attività 
finale: 
analisi dati dei sondaggi report 

Sviluppo rotta del viaggio per 
la maturità 
(criteri: ore di viaggio, 
ostacoli…) 
Creazione cartonato 
dell’aereo 

frontal
e 
Mod. 5 

Giugno 2018 Studenti, tutor esterni/interni e  
organizzatori 

Evento conclusivo del 
progetto 
presso il Campus Sant’Anna 
di Pisa 

 
Prodotto finale e certificazione 
La certificazione delle competenze è a cura dell’Ente formatore Scuola sant’Anna di Pisa 
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2) 
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a.s. 2016/17 
Impresa formativa simulata 

 
Ambito: Beni culturali e turismo nell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
Titolo: La professione della guida turistica: una realtà operativa a Roma. 
Responsabile attività: Associazione culturale Mirabilia Urbis Percorsi d’arte e di cultura - Roma 
Tutor esterno: dott. Alberto Tagliaferri 
Tutor interno: prof. Elisabetta Farroni  
Il progetto è stato costruito in collaborazione con l’ Associazione Mirabilia e vedrà la partecipazione 
attiva di alcuni  docenti del C.d.C. che affiancheranno il lavoro degli esperti esterni.  
Destinatari: intero gruppo classe 3D composto da 26 alunni  
Discipline direttamente coinvolte: Storia dell’arte, Storia, Inglese, Italiano. 
Docenti coinvolti: intero Consiglio di classe 

 
Finalità e obiettivi: (descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire esprimibili 
attraverso indicatori di efficacia (visti dal fruitore) e di accettabilità (visti dall’erogatore) 
Coerentemente con la metodologia dell'Impresa Formativa Simulata il progetto si propone di avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro in modo interattivo attraverso un percorso in ambiente di simulazione 
che riduca la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. A tal fine si individuano alcuni obiettivi 
prioritari:  
- trasmettere agli alunni l'interesse per i beni culturali, favorire la conoscenza del complesso 
patrimonio culturale della città in cui vivono, il suo passato e le relative testimonianze artistiche. 
- facilitare l’acquisizione di conoscenze specialistiche di natura storico-artistico-culturale 
trasformandole in abilità e competenze. 
- educare gli alunni a una gestione autonoma delle proprie conoscenze, soprattutto nell'interazione 
con diversi interlocutori adulti e non, provenienti anche da altri contesti culturali. 
- sviluppare competenze specifiche relative alla comunicazione orale/scritta, anche in lingua 
inglese. 
- raggiungere gli obiettivi generali di cittadinanza e quelli specifici previsti dal Profilo educativo 
professionale e culturale (PECUP) dei licei. 
- maturare competenze specifiche nel settore della tutela del patrimonio culturale, verificando la 
stretta relazione che sempre sussiste fra teoria e pratica dei saperi, sia tradizionali sia innovativi, anche 
con l’assistenza delle moderne tecnologie 
- trasferire le conoscenze acquisite in aula e previste dal piano di studi, in conoscenze e 
competenze derivate da lezioni dirette e apprendimento in situazione di “impresa simulata” 

 
Metodologie utilizzate: 
Le metodologie utilizzate sono quelle della didattica laboratoriale, soprattutto per l’aspetto del lavoro 
inerente la realizzazione di una visita guidata.  
In relazione ai contenuti artistici specifici e all’avviamento delle competenze del ruolo di guida turistica,  
necessari alla realizzazione di una visita guidata, la parte operativa sarà preceduta da 
lezioni/introduzioni frontali cui seguirà l’osservazione sul campo durante una visita guidata dallo staff 
di  Mirabilia Urbis.  
Eventuali rapporti con altre attività o progetti: 
La visita guidata alla città di Viterbo promossa dalla Associazione Antico Presente – viaggi responsabili 
e svolta nel mese di settembre, è da intendersi parte integrante dell’intero progetto.   

 
Durata: anno scolastico 2016/17  
da novembre 2016 ad aprile 2017 per un totale di 92 ore come indicato di seguito e nel Prospetto  
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Il Progetto di alternanza è declinato in 4 differenti moduli e prevede complessivamente un impegno 
orario di 83 ore articolate in un gruppo di ore di formazione a scuola, un secondo gruppo di ore 
destinate all'attività sperimentale sul territorio, una parte di ore destinate a contenuti trasversali 
(introduzione al progetto, strumenti operativi valutazioni intermedie e finali). La formazione è affidata a 
personale esterno specializzato e ai docenti interni dell’istituto Morgagni. In aggiunta 17 ore di viaggio 
istruzione.  
Modulo 1: normativa 
Modulo 2: contenuti disciplinari specifici del progetto e sperimentazione sul territorio 
Modulo 3: strumenti informatici, ricerca in rete, bibliografia 
Modulo 4: attività degli studenti  
 
Prospetto  

Tipologia di 
intervento 

CONTENUTI 
 

a cura di n. 
ore 
 

Orario 
curr/extra 

curr 

frontale 
Mod 1 

Alternanza scuola lavoro quadro 
legislativo  

Docente diritto scuola 2 curricolare 

frontale 
Mod. 1 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Docente diritto scuola 4  extra 

front/labor 
Mod. 3 

Abilità informatiche di base: scrivere 
documenti word/pdf/ppt; scrittura 
collaborativa in rete.  

Prof.ssa Elisabetta Farroni 4  curr/extra 

front/labor 
Mod. 2 

Competenze lessicali in inglese Proff. ssa Rossella Berto  2 curricolare 

frontale 
Mod. 1 

Tutela dei beni culturali-ambientali 
(legislazione) 

Dott. ssa Maura Camboni 
Mirabilia Urbis 

1 curricolare 

frontale 
Mod. 1 

Modalità di costituzione e 
organizzazione di un’associazione 
culturale (cornice legale)  

Dott. ssa Maura Camboni 
Mirabilia Urbis 

1 curricolare 

laboratorio 
Mod. 2 

Professione guida: istruzioni per 
l’uso e strategie della comunicazione  

Dott.ssa Simona Fanini 
Mirabilia Urbis 

4  curricolare 

Frontale 
Mod. 2 

Roma dopo il ritorno dei Papi da 
Avignone (profilo storico) 

Prof. Andrea Paris 2 curricolare 

front/labor 
Mod. 2 

Roma dopo il ritorno dei papi da 
Avignone: dal Vaticano a Castel 
sant’Angelo (visita guidata) 

Dott. Alberto Tagliaferri 
Mirabilia Urbis 

3 curricolare 

frontale 
Mod. 4 

Roma riprende vita. L’urbanistica da 
Castel sant’Angelo al piccolo 
tridente. Progettazione del lavoro per 
la realizzazione prodotto finale 

Dott. Alberto Tagliaferri 
Mirabilia Urbis 

2 curricolare 

Prof.ssa Leonarda Fabale 3 curricolare 

laboratorio 
Mod. 4 

Realizzazione prodotto finale Lavoro autonomo studenti 
(con monitoraggio docenti) 

35 extra 

laboratorio 
Mod. 4 

Visita guidata realizzata dagli studenti Mirabilia Urbis 
(supervisione) 
Dott.ssa Silvia De Angelis 

3 curr/extra 

Mod. 3 Verifiche in itinere e finale  Docenti consiglio 8 curr/extra 

Mod. 2 VISITA guidata città Viterbo Ass.one Antico Presente 8 extra 

Mod. 2 Viaggio di istruzione città d’arte  Agenzia scelta dalla 
scuola 

17 curr/extra 
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Risorse umane (indicare anche i profili di riferimento - se docenti, ATA, esterni, che si prevede utilizzare 
precisando per ogni persona coinvolta l’attività e il numero di ore di impegno preventivate) 

NOME PROFILO ORE INSEGNAMENTO 
anno 2016-2017 

ORE PROGET.NE 
anno 2016-2017 

Andrea Paris Docente interno Storia  2 + monitoraggio lavoro studenti  

Leonarda Fabale Docente interno Arte 3 + monitoraggio lavoro studenti  

Rossella Berto Docente interno Inglese 2 + monitoraggio lavoro studenti  

Elisabetta Farroni Docente interno Lettere 4 + monitoraggio lavoro studenti  

Laura Fusciani Docente interno disponibilità oraria  

Nicola Nigro Docente interno disponibilità oraria  

Carla Vilardo Docente interno disponibilità oraria  

Giorgio Zito Docente interno disponibilità oraria  

Filippo Rocchi Docente interno disponibilità oraria  

 Docente interno Diritto 2  

Dott. Della Seta Docenza interna Sicurezza 4  

Alberto Tagliaferri Esterno (Mirabilia Urbis) 5 4 

Simona Fanini Esterno (Mirabilia Urbis) 4 3 

Maura Camboni Esterno (Mirabilia Urbis) 2 1 

Silvia De Angelis Esterno (Mirabilia Urbis) 3 2 

Ass.one Antico 
Presente 

Esterno in collaborazione 8 (visita guidata a Viterbo)+ vi  

Agenzia viaggi  Esterno Viaggio di istruzione città d’arte  

 
Metodologie di controllo: descrivere i metodi e gli strumenti di controllo che si useranno durante e/o 
alla fine dello svolgimento del progetto/attività 
Sono previste azioni di valutazione e autovalutazione sull’andamento e sull’esito della manifestazione, 
cioè sia in itinere, sia a consuntivo.  
VALUTAZIONE 
Per i Moduli 1, 2, 3 verranno somministrati questionari di verifica per una valutazione in itinere. 
Per il Modulo 4 si procederà a una valutazione complessiva della prova realizzata.  
Tutte le verifiche saranno coerenti con gli indicatori presenti nel fascicolo ASL fornito dalla scuola 

 
Prodotto finale e certificazione 
1) visita guidata realizzata dal gruppo di partecipanti in lingua italiana e/o in parte in lingua inglese 
2) redazione di una breve guida, (fascicolo e/o comunicazione stampa anche su social dell'evento 
(sia in lingua italiana, sia – in tutto o in parte – in lingua inglese) 
L’Associazione culturale Mirabilia Urbis si rende inoltre disponibile: 
a) a certificare il lavoro svolto dagli studenti ai fini del monte ore di attività richiesto nel quadro 
della ASL 
b) ad attestare la quantità e la qualità delle ore di lavoro svolte dagli studenti ai fini del rilascio di 
un documento valido eventualmente per il credito scolastico 
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3)  
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a.s. 2016/17 e 2017/18 
 

Ambito: Il mondo dell’editoria 
Titolo: Autoritratti: di Scrittore, di Editore, di Libraio 
Corresponsabile attività: Associazione culturale Monteverdelegge Roma 
Tutor esterni: Maria Teresa Carbone, Viola Brancatella, Valerio De Simone 
Tutor interni: Elisabetta Farroni e Francesca Piras 
Il progetto è stato costruito in collaborazione con l’Associazione Monteverdelegge per il modulo 
relativo all’Autoritratto di Editore; I tutor del liceo Morgagni hanno progettato e curato lo sviluppo degli 
altri due moduli che sono parte integrante dell’intero progetto Autoritratti: di Scrittore, di Editore, di 
Libraio; vedrà la partecipazione del C.d.C. e dei docenti di italiano che affiancheranno il lavoro degli 
esperti esterni; vista la durata biennale del percorso di ASL le attività e le collaborazioni potranno essere 
implementate per l’a.s. 2017-18 
Destinatari: intero gruppo classe 3D (26 alunni) e 4D (16 alunni) 
Discipline direttamente coinvolte: Italiano 
Docenti coinvolti: intero Consiglio di classe 

 
Finalità e obiettivi:  

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti al mondo dell’editoria in tutti i suoi processi e 
conoscerne gli attori attraverso un contatto diretto con gli editori, gli scrittori e infine i librai, con tutte le 
figure professionali quindi legate al libro, dall’atto creativo, alla pubblicazione/ promozione, alla 
distribuzione e alla vendita al dettaglio. A tal fine si individuano alcuni obiettivi prioritari:  
- trasmettere agli alunni l'interesse per un prodotto culturale di cui fare esperienza consapevole 
anche al di fuori dell’ambito scolastico.  
- maturare competenze specifiche nel settore dell’editoria, verificando la stretta relazione che 
sempre sussiste fra teoria e pratica dei saperi, sia tradizionali sia innovativi, anche con l’assistenza delle 
moderne tecnologie 
- facilitare l’acquisizione di conoscenze relative a campi professionali diversi che operano in uno 
stesso contesto produttivo trasformandole in abilità e competenze. 
- educare gli alunni a una gestione autonoma delle proprie conoscenze, soprattutto nell'interazione 
con diversi interlocutori adulti, provenienti da contesti che richiedono alte qualifiche professionali. 
- sviluppare competenze specifiche relative alla comunicazione orale/scritta 
- raggiungere gli obiettivi generali di cittadinanza e quelli specifici previsti dal Profilo educativo 
professionale e culturale (PECUP) dei licei. 
- Integrare le conoscenze previste dal piano di studi con conoscenze e competenze derivate da 
attività condotte secondo la metodologia dell’apprendimento in situazione  
Metodologie utilizzate: 
Le metodologie utilizzate sono quelle della didattica laboratoriale e dell’apprendimento in 
situazione.  
Gli studenti utilizzeranno il materiale bibliografico messo a disposizione dagli esperti esterni e dai tutor 
interni per prepararsi agli incontri con le diverse figure professionali del mondo dell’editoria. 
Lavoreranno in modo collaborativo per preparare le domande da sottoporre agli autori dei romanzi 
proposti e letti autonomamente; la classe, in base alle inclinazioni personali degli studenti, verrà divisa 
in gruppi operativi e svolgerà il lavoro editoriale, come una vera e propria casa editrice. Ogni gruppo 
ricoprirà una mansione specifica, tra le seguenti: redigere i ritratti di editore in base al materiale 
raccolto, correggere le bozze, creare il progetto grafico, confezionare l’autoritratto finale, distribuirlo e 
diffonderlo sulle piattaforme on-line. 

 
Durata: biennale anni scolastici 2016-17 ; 2017-18 
da febbraio 2017 a marzo/aprile 2018 per un totale di  ore come indicato di seguito e nel Prospetto;  

Il Progetto di alternanza è declinato in 3 moduli e prevede complessivamente un impegno orario di 55 
ore per l’anno scolastico 2016-17 e 45 previste per l’a.s. 2017-18 articolate in un gruppo di ore di 
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formazione a scuola; un secondo gruppo di ore destinate all'attività di lettura autonoma e di analisi 
guidata di testi letterari e non letterari; una parte di ore destinate a contenuti trasversali (introduzione al 
progetto, strumenti operativi, produzione di testi multimediali). La formazione è affidata a personale 
esterno specializzato e ai docenti interni dell’istituto Morgagni.  
Modulo 0: Abilità informatiche di base e Netiquette 
Modulo 1: Autoritratto di scrittore 
Modulo 2 :Autoritratto di Editore (Voland, E/O,  Nutrimenti) 
Modulo 3: Autoritratto di Libraio 
Modulo 4: Visita alla Fiera della piccola e media editoria 
Prospetto  

Tipologia di 
intervento 

CONTENUTI 
 

a cura di n. ore 
 

Orario 
curr/extra 

curr 

 A.S. 2016-17 

Laborat. 
Mod 1 
 

Lettura del romanzo proposto, 
“Io sono con te. Storia di 
Brigitte” di Melania Mazzucco 

studenti 15 extra-curr 

Analisi guidata in classe studenti/ docenti 1 curriculare 

Preparazione dell’intervista da 
sottoporre all’autrice 

studenti 2 extra-curr 

Incontro con l’autrice autore/ studenti/ docenti 2 curriculare 

Front/labor 
Mod. 0 

Abilità informatiche di base: 
scrivere documenti word/pdf/ppt; 
scrittura collaborativa su 
documenti condivisi in sincrono e 
a distanza 

prof.sse E.Farroni/F.Piras 4  curr/extra 

Front/Lab. 
Mod 2 

Presentazione del percorso 
Autoritratto di Editore e 
indicazioni generali 

Monteverdelegge 1 curriculare 

Raccolta informazioni sulla storia 
della case editrici, sui progetti 
editoriali/ grafici, sulla 
comunicazione e la tecnologia 
adottate  

studenti 4 extra-curr 

Conversazioni con editori 1-2; 
raccolta materiali 

Editori Voland e E/O 4 curriculare 

Elaborazione dei dati raccolti e 
produzione delle schede 
“Autoritratto di Editore” 

studenti con la 
supervisione degli esperti 
esterni 

4 extra-curr 

studenti 16 

 A.S. 2017-18 

Front/ Lab. 
Mod. 2 
 

Raccolta informazioni sulla storia 
della casa editrice 3, sul progetto 
editoriale/ grafico, sulla 
comunicazione e la tecnologia 
adottate  

studenti 2 extra-curr 

Conversazioni con editore 3; 
raccolta materiali 

Editore Nutrimenti 2 curriculare 

Elaborazione dei dati raccolti e 
produzione delle schede 
“Autoritratto di Editore” 

studenti 8 extra-curr 
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Front/ Lab. 
Mod. 3 

Conversazione con Libraio 
indipendente (Altroquando); 
raccolta materiali 

Libreria Altroquando 2 curriculare 

 Elaborazione dei dati raccolti e 
produzione della scheda 
“Autoritratto di Libraio” da 
pubblicare sul sito d’Istituto in 
occasione dell’iniziativa nazionale 
“Io leggo perché” 

studenti 8 extra-curr 
 

Laborat. 
Mod 1 

Lettura di un romanzo da definire studenti 15 extra-curr 

Analisi guidata in classe studenti/ docenti 1 curriculare 

 Preparazione dell’intervista da 
sottoporre all’autore  
Incontro con l’autore 

studenti  
autore/ studenti/ docenti 

2 
2 

extra-curr 
curriculare 

 
Risorse umane (indicare anche i profili di riferimento - se docenti, ATA, esterni,... che si prevede 
utilizzare precisando per ogni persona coinvolta l’attività e il numero di ore di impegno preventivate) 

NOME PROFILO ORE INSEGNAMENTO 
anno 2016-2017/2017-18 

ORE PROGET.NE 
anno 2016- 17 2017-18 

Elisabetta Farroni Docente interno   10 

Francesca Piras Docente interno   10 

M.Teresa Carbone Esperto esterno 
(MonteverdeLegge) 

2  

Anna Maria Rava Esperto esterno 
(MonteverdeLegge) 

2  

Viola Brancatella Esperto esterno 
(MonteverdeLegge) 

2  

Valerio De Simone Esperto esterno 
(MonteverdeLegge) 

2  

Daniela Di Sora Esperto esterno 
(Edititore Voland) 

2  

Eva Ferri Esperto esterno 
(Editore E/O) 

2  

A. Carpi de Resmini 
Andrea Palombi 

Esperto esterno 
(Editore Nutrimenti) 

2  

Flavio Paioletti Esperto esterno 
(Libreria Altroquando) 

2  

 
Metodologie di controllo, prodotto finale e certificazione 
Sono previste azioni di autovalutazione sull’andamento e sull’esito della manifestazione, cioè sia in 
itinere, sia a consuntivo.  
Per i Moduli 1, 2, 3 Saranno valutati l’assiduità dell’impegno e l’efficacia comunicativa dei prodotti 
finali .Le verifiche saranno coerenti con gli indicatori presenti nel fascicolo ASL fornito dalla scuola 
1) Intervista agli autori dei romanzi 
2) Schede “Autoritratto di Editore” e “Autoritratto di Libraio” da pubblicare su pagine web dedicate 
Il Liceo Morgagni, come ente formatore, certificherà su indicazione dei tutor interni il lavoro svolto 
dagli studenti ai fini del monte ore di attività richiesto nel quadro della ASL 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

 

Viaggio di istruzione 

Visita al museo di Piana delle 
Orme  

Latina 1 giorno 

 
Il dramma della Grande 
guerra 

 
Trieste e Lubiana  

 
27-30 marzo 2019 

 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 
  

Visione dello spettacolo, La 
guerra di Peppe. Un racconto 
tra la trincea dei contadini e 
la poesia di Giuseppe 
Ungaretti, scritto e diretto da 
Andrea Barbetti, con il 
patrocinio di ANPI.   

 
Teatro del Liceo 
Morgagni.  
 

 
marzo 2019 

Incontri con esperti Conferenza:  
rischio geologico 

Liceo Morgagni 2 ore 

16/11/2018 

 

Orientamento 

Lezioni Lincee di Fisica  

Fisica della materia: dagli 
atomi di Democrito alla 
Superconduttività  
 
Seminario "Le ragioni 
economiche del sovranismo e 
del neoprotezionismo"-  
relatore Giuseppe De 
Arcangelis, Professore di 
Economia Internazionale - 
“Sapienza” Università di 
Roma, Dipartimento Scienze 
sociali e economiche  

Accademia 
Nazionale Lincei 
 

 

Liceo Morgagni 

5 ore 
28/ 10/ 2018 
 

 
 
2 ore 
26/ 02/ 2018 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Progetto: bella la vita se doni 

una vita (donazione sangue) 

Obiettivo: sensibilizzare alla 

“cultura” della donazione 

volontaria e periodica del sangue 

Conferenza 31/01/2019 

Prelievo 05/02/2019 
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Viaggio di istruzione a Trieste e Lubiana, 27-30 marzo 2019 

Il viaggio di istruzione a Trieste e Lubiana organizzato in collaborazione con l’istituto 
ISTORECO  (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea), è stato 
pensato dalla prof.ssa Farroni e dal prof. Paris come occasione di approfondimento di una serie 
di tematiche che rientrano a pieno titolo nell’ambito di Cittadinanza e costituzione 
  

Finalità del 
viaggio 

- Approfondire la consapevolezza delle caratteristiche dello Stato moderno, 
con particolare riguardo al problema dell’identità nazionale che si è 
strutturata intorno ai concetti di lingua e letteratura nazionale, tradizione 
culturale, memoria comune. 

- Riflettere sul ruolo che ha avuto l’istituzione moderna della “scuola 
pubblica” come luogo di formazione di questa identità nazionale e il 
rischio che tale progetto si trasformi in ideologia nazionalistica. 

 Obiettivi - Approfondire, attraverso una visione dei luoghi, le seguenti tematiche: 
- Il dramma della Grande guerra e dell’esperienza della trincea 
- La questione del confine orientale italiano e come è stata affrontata 

durante il periodo del Regime fascista 
- Il ruolo storico, economico e letterario della città di Trieste nel contesto 

“mitteleuropeo” 
- La questione balcanica e il tentativo di soluzione ai conflitti di tipo 

nazionalistico attraverso l’istituzione di una Unione europea 

Contenuti - I concetti di “confine” e “frontiera”, il problema delle nazionalità e del 
trattamento delle minoranze linguistiche 

- La differenza tra “principio di nazionalità” e “nazionalismo”; il fascismo 
e il confine est dell’Italia; la proclamazione delle leggi razziali a Trieste, 
il nesso con l’imperialismo e la Guerra di Etiopia 

- La politica di De Gasperi e la ricerca di una soluzione ai conflitti di tipo 
nazionalistico attraverso l’istituzione di una Unione Europea 

Luoghi visitati - Sacrario di Redipuglia 
- Trincee e fortificazioni sul monte Sei Busi 
- La Trieste letteraria: i Caffè letterari, la piazza dell’Unità 
- Lubiana: il centro storico, caratteristiche culturali, architettoniche 
- Lungo il POT - sulle tracce dell'occupazione italiana 
- Il Museo di storia contemporanea di Lubiana 
- La foiba di Basovizza 
- Il campo di internamento fascista di Gonars 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 
Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline coinvolte Periodo 
La festa come 
teatralizzazione del 
vizio nella società 
contemporanea. 
Confronto tra la cena di 
Trimalcione, il romanzo 
di N. Ammaniti Che la 
festa cominci, il cinema 
di Sorrentino de La 
grande bellezza e Loro.   

Osservare come il tema dei 
vizi e la relativa fase di 
critica siano stati affrontati 
con modalità analoghe nella 
letteratura latina e nelle 
forme di espressione 
contemporanee (letteratura 
e cinema). 

Letteratura italiana 
Letteratura latina 

 

Aprile 2019 

Il Gattopardo: dal 
romanzo storico di T. di 
Lampedusa al film di L. 
Visconti. 

Confronto tra il romanzo 
contemporaneo e la sua 
trasposizione 
cinematografica 
individuando analogie e 
differenze con il Verismo 

Letteratura italiana  
Storia   

Gennaio 2019   

Sulle orme di Canale 
Mussolini: dal romanzo 
di Pennacchi al Museo 
di Piana delle Orme di 
Latina. 

Conoscere e comprendere 
le tradizioni e la cultura 
della civiltà contadina, le 
grandi opere di bonifica 
delle Paludi Pontine 
effettuate durante il 
periodo fascista e  
raccontate attraverso la 
ricostruzione di 50 anni di 
storia italiana.  

 

Letteratura italiana  
Storia  

 

Ottobre 2018 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 
 

2. Fascicoli personali degli alunni 
 

3.  Verbale dello scrutinio del pentamestre 
 

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES 
 

5. Eventuali altri materiali utili 
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Allegato n. 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

 
Disciplina: ITALIANO 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Farroni 
Testi in adozione: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, ed. gialla, vol.4-5-6, 
Loescher; Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 
 
In accordo con le finalità, gli obiettivi generali e cognitivi, i metodi e i mezzi e i criteri di 
valutazione della disciplina, stabiliti dal Dipartimento di Lettere di questo Istituto, il percorso 
didattico della classe 5 D si è articolato attraverso l’analisi del contesto di produzione 
letteraria di ogni singolo autore/movimento e lo svolgimento dei contenuti indicati. 
Focus - attenzione particolare ad un aspetto strettamente connesso all’autore, al periodo o 
alla tematica trattata. 
Link - possibilità di aperture interdisciplinari. 
 
VOLUME 4 
 
Giacomo Leopardi: “Essendo la vita umana come una continua guerra, nella quale siamo 
combattuti dalle cose di fuori (dalla natura e dalla fortuna), i fratelli, i genitori, i parenti ci 
sono dati come alleati e ausiliari”(Zibaldone, 16 novembre 1826) 
 
Focus:Il giovane favoloso, regia di Mario Martone. Visione integrale del film.   
Focus:Leopardi nel Novecento: eredità poetica e temi leopardiani negli scrittori del 
Novecento. p. 632 e sg. 
 
Natura e ragione, le voci dell’illusione, poesia, immaginazione, indefinito e 
rimembranza attraverso la lettura dei seguenti testi: 

 
Zibaldone: Natura e ragione; Le voci dell’illusione; Poesia, filosofia, scienza; Indefinito del 
materiale, materialità dell’infinito, pp.616-23 
L’Infinito, Canti, XII, p.500 
La sera del dì di festa, Canti XIII, p.504 
Alla luna, Canti, XIV, p.509 
A Silvia, Canti, XXI, p.513 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti XXIII p.530 
 
Le Operette morali. 
Dialogo della Natura e di un Islandese,  p.584 
Cantico del Gallo Silvestre,  p. 598 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi,  p.603 

 
La ginestra o il fiore del deserto, Canti, XXXIV, p.550 vv. 1-155; 237-315 
VOLUME 5 
Il Positivismo: Naturalismo e Verismo in letteratura. Il romanzo europeo 
 
E. Zola, Il romanzo sperimentale, pagine introduttive del saggio, p.67 
G. Flaubert, M. Bovary, L’incontro con Rodolphe, p.85 
 
Focus:L’arte del romanzo in Europa (M.Kundera) Lettura critica, p.73 
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Parole chiave: feuilletton e bovarismo. 
 
La scapigliatura: “Sento il raggio negli occhi e il veleno nel core” (Arrigo Boito) 
 
E. Praga 
Preludio, p.121 
 
I.U.Tarchetti 
da Fosca,Attrazione morbosa, capp. XXXII-XXXIII, p.123 
 
Focus: Temi nel tempo: Il treno di carta. La rappresentazione del treno nelle opere di 
G.Carducci, Alla stazione una mattina d’autunno, p. 47, 

       Inno a Satana(fotocopia) 
G. Pascoli, La via ferrata, (fotocopia) 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, p. 809 
G. Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso, (fotocopia) 
F. Guccini, La locomotiva 
 
La letteratura post-unitaria: i libri per la nuova Italia   
C. Collodi, Le avventure diPinocchio 
E. De Amicis, Cuore 
E. Salgàri, La Tigre della Malesia . 
(lettura antologizzata, pp.139-140, 153, 163 
 
Giovanni Verga: “I pesci del mare son destinati a chi se l’ha da mangiare” , (I Malavoglia)
  
 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, p. 210 
Cavalleria rusticana, p. 222 
La lupa, p. 229 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba, p. 234   
Fantasticheria 
Il ciclo dei Vinti 
Da I Malavoglia, cap. I, pp. 255-257 
 
Focus: Verga e Beppe Fenoglio (materiale in fotocopia) 
 
Il decadentismo tra rifiuto della modernità e alienazione dell’artista 
 
Focus: - I presupposti filosofici: Nietzsche, Bergson 

- Dal poeta-vate al Flaneur/Dandy 
 
J.-K. Huysmans, La casa del dandy, Controcorrente, p. 329 
 
Il simbolismo francese 
C. Baudelaire, 
L’Albatro, p.345 
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P. Verlaine, p. 349 
Arte poetica, p. 350 

 
Gabriele D’Annunzio, il poeta come arbitro del gusto 
Il Piacere (lettura antologica) 
La sera fiesolana, p. 437 
La pioggia nel pineto, p. 441 
L’incontro con Ulisse (in fotocopia ) 

 
Giovanni Pascoli, il male e la fuga nel “nido” 
da Il fanciullino, p. 482-83 
da Myricae 
Lavandare, p. 493 
X agosto, p. 495 
Il tuono, p.500 
L’ultimo viaggio, p. 524 
 
Italo Svevo e il romanzo d’analisi  
da Una Vita 
L' imbarazzo dell'inetto, cap. IV,  p.722 
Il gabbiano, cap. VIII, p. 726 
 
da Senilità 
Il desiderio e il sogno, cap. X, p.734 
La memoria, cap. XIV, p. 738 
 
Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila” 
 
La produzione narrativa:Le novelle e i romanzi con particolare attenzione a: 
Ciàula scopre la luna, p. 801 
Il treno ha fischiato, p. 809 
Di sera un geranio!, p. p.815 
 
da Il fu Mattia 
Prima Premessa e Seconda Premessa, cap. I e cap. II, p. 825 
Cambio treno! Cap. VII, p. 830 
Un po’ di nebbia, cap. IX, p. 833 
Lo strappo nel cielo di carta, cap XII, p. 837 
 
Analisi delle tematiche di: 
L’esclusa, p. 818 
I Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, p. 847-848 
Uno, nessuno, centomila. p. 858-59 
 
Il Teatro. Lo scardinamento del dramma borghese e il meta teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Le avanguardie storiche. Il Futurismo 
F. T. Marinetti  
Il manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 634 
VOLUME 6 
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I letterati e l’esperienza della Grande Guerra: frammentismo, diarismo, 
autobiografismo 
 
Giuseppe Ungaretti e il culto della parola 
Notte di maggio, p. 108 
In memoria, p. 109 
Il porto sepolto, p. 112 
Veglia, p.114 
Sono una creatura, p. 116 
Commiato, p. 126 
Non gridate più, p. 139 
 
Focus: Intervista a Ungaretti, a cura di Ettore della Giovanna, Incontri, 1961, video di 
RaiStoria 
Focus: La guerra di Peppe. Un racconto tra la trincea dei contadini e la poesia di Giuseppe 
Ungaretti, scritto e diretto da Andrea Barbetti, con il patrocinio di ANPI. Visione dello 
spettacolo presso il teatro del Liceo Morgagni. 
 
Eugenio Montale: “Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha 
interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni” 
 
Focus: - Intervista di Enzo Biagi a Montale del 1974: “A che serve la poesia” 

- “È ancora possibile la poesia?” Discorso di Montale alla consegna del Nobel  per la 
letteratura, Stoccolma, 12 Dicembre 1975: 

 
da Ossi di seppia: 
I limoni, p. 169 
Non chiederci la parola, p.173 
Spesso il male di vivere, p.178 
Meriggiare pallido e assorto, p.175 
Cigola la carrucola nel pozzo, p.181 
 
da Le occasioni 
Dora Markus, p.192 
La casa dei doganieri, p.199 
Non recidere forbice quel volto, p.198 
 
da Bufera e altro 
L’anguilla, p.209 
 
da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p.214 
 
Focus: le figure femminili nella poesia di Montale 
 
Umberto Saba e il rinnovamento della tradizione poetica 
dal Canzoniere 
La capra, p.241 
Trieste, p.242 
Amai, p.251 
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Ulisse, p.252 
Città vecchia, p.256 
 
Il Neorealismo: un nuovo sguardo sulla realtà 
 
Link: “Raccontare la contemporaneità attraverso le voci restituite o immaginate provenienti 
dai margini della storia”: 
- La questione meridionale e i Malavoglia di Verga 
- La grande depressione americana 
- Il secondo conflitto mondiale e il Neorealismo 
 
- Roma città aperta di Roberto Rossellini(sequenze) 
- Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (sequenze) 
- Radio Clandestina - Memoria della Fosse Ardeatine, di Ascanio Celestini 
- Lettura (integrale o antologica) del romanzo Il giardino dei Finzi-Contini 
 
Link: La festa come teatralizzazione del vizio nella società contemporanea. Confronto tra la 
cena di Trimalcione, il romanzo di N. Ammaniti, Che la festa cominci, il cinema di Sorrentino 
de La grande bellezza e Loro. 
 
Dante 
Paradiso, Analisi dei canti: I, III, VI 
 
nota dell’insegnante 
Dopo il 15 maggio si concluderà la lettura dei canti del Paradiso, XI e XII e si 
perfezioneranno alcuni argomenti 
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Disciplina: LATINO 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Farroni 
Testi in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina,  vol. 3, Paravia.  
Premessa: 

- ogni autore studiato è stato contestualizzato nel periodo storico e culturale 
- i testi in cui compare la dicitura latino/italiano sono stati affrontati con la traduzione 

contrastiva dando spazio alle parti latine maggiormente significative sul piano lessicale 
e contenutistico.  

- Focus - attenzione particolare ad un aspetto strettamente connesso all’autore, al 
periodo o alla tematica trattata.  

- Link - possibilità di aperture interdisciplinari. 
 
L’età Giulio-Claudia  
 
Fedro, autore di favole  
Il mondo degli animali 
Il lupo e l’agnello, Fabulae, I, 1 (latino/italiano), T1, p. 26 
La volpe e la cicogna, Fabulae, I, 26, (italiano), T3, p. 28 
Il mondo degli uomini 
Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante,  Fabulae, II, 5, (italiano) T5, p.29 
La novella della vedova e del soldato, Appendix Perottina, 13, (italiano), T6, p.30 
I difetti degli uomini, Fabulae, IV, 10, (italiano), T7, p.31 
 
Focus: Animali alla ribalta tra medioevo e Novecento. Echi letterari: Il lupo e l’agnello di 
Trilussa. 
 
Seneca, il filosofo romano 
Il filosofo e il potere.  
La supplica per il rientro dall’esilio, Consolatio ad Polybium, 13, 1-4 (italiano) in fotocopia 
Morte e ascesa al cielo di Claudio, Apokolokyntosis, 4, 2- 7,2 (italiano), T 14, p.138 
La clemenza - De clementia 1, 1 (latino/italiano), T15, p.140 
La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere alle armi? da  De tranquillitate animi, 
4 (italiano), T8, p.118 
 
Focus: Andrea Giardina,  “L’incendio di Nerone”  da I giorni di Roma (lezione Laterza) 
Seneca: il rapporto con il potere.  
 
Il valore del tempo e il significato dell’esistenza 
E’ davvero breve il tempo della vita? De brevitate vitae,1, 1-4 (latino/italiano), T1, p. 83-84 
Solo il tempo ci appartiene, Epistulae ad Lucilium, 1, (latino/italiano), T2, p.89-91 
Focus: scheda sul Tempus p. 88 
 
Lucano e l’epos virgiliano 
Il proemio, Bellum civile, vv. 1-10, (latino/italiano), T1, p. 199 
Una scena di necromanzia, Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808, (italiano). T2, p. 203  
I ritratti di Cesare e Pompeo, Bellum civile, I,vv.1-32 (latino/italiano),  T3, p. 208 
Il ritratto di Catone, Bellum civile, II, vv. 380-391, T5. p. 212 
 
Petronio e il romanzo  
dal Satyricon  
L'ingresso di Trimalchione, 32-34, (italiano), T1, p. 239 
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Presentazione dei padroni di casa,  37,1 - 38,5 (italiano). T2, p. 243 
Chiacchiere di commensali 41,9 -  42, 7 -  47,16, (italiano), T3, p.  247 
Da schiavo a ricco imprenditore, 75 ,76,  77, (italiano), T4, p.  248 
L'inizio del romanzo: la decadenza dell'eloquenza, 1-4, (italiano), T5, p. 254 
La Matrona di Efeso, 111 - 112, 8, (italiano), T8, p. 262  
 
Focus: - i limiti del realismo petroniano (Erich Auerbach) p. 250 

 - la trasposizione cinematografica del Satyricon nell’opera di Fellini  
 

Link: La festa come teatralizzazione del vizio nella società contemporanea. Confronto tra la 
cena di Trimalcione, il romanzo di N. Ammaniti Che la festa cominci, il cinema di Sorrentino 
de La grande bellezza e Loro.  
 
 
L’età dei Flavi 
 
Marziale: la rappresentazione comica della realtà 
Epigrammata I, 10 (T5);  

XII; 32 (stile)   da definire 
 
Quintiliano il primo insegnante pubblico 
 
La decadenza dell’oratoria e il nuovo ruolo dell’oratore nel principato 
 
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore  Institutio oratoria, Proemium, 9-12    
(latino/italiano), T2, p.336 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo, Institutio oratoria, Lib. I, 2, 11-13, 8-20 (italiano) 
T4, p.334 
I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare, Institutio oratoria, Lib. I, 2, 6-8, 
(italiano), T13, p. 366 
 
Link:  - L’istruzione privata di Leopardi 

- Scuola e letteratura post-unitaria: Problema della lingua (Collodi, Salgari,   de Amicis) 
 
Focus: Visione della Lexio magistralis di Massimo Recalcati presso l’Università di Padova 
sulla scuola come luogo di incontri, sulla distinzione tra cattivi e buoni incontri e sulla  
necessità del confronto tra coetanei. 
 
L’età di Traiano e Adriano 
Giovenale e la satira 
Perché scrivere satire? Satira I, vv. 1-87; 147-171 (italiano) T2 
Un singolare consilium principis, Satira 4, (italiano) T3 
L’invettiva contro le donne, Satira VI, (italiano) 
 
Link: La festa come teatralizzazione del vizio nella società contemporanea. Confronto tra la 
cena di Trimalcione, il romanzo di N. Ammaniti Che la festa cominci, il cinema di Sorrentino 
de La grande bellezza e Loro.  
Tacito e il punto di vista dello storico 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro, Agricola, 30 T2 
Caratteri fisici e morali dei Germani, germania, 4 (latino/italiano) T5  
Il proemio degli Annales: sine ira et studio, Annales, I (latino/italiano) T9 
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La riflessione dello stoico, Annales, IV, 32-33, (italiano) T10  
La morte di Claudio, Annales,e dal T12 al T15 
 
Focus:  - La «romanizzazione» dell’impero, una globalizzazione ante litteram. Il punto di  
vista della cultura dominante. 
           - La Germania e il Codex Aesinas.  
 
Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il seguente argomento:  
 
L’età degli Antonini  
Apuleio  
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Disciplina: STORIA 
Docente: Prof. Andrea Paris  
Testi in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza 
 
L’età dell’imperialismo: l’equilibrio internazionale 
 
 Il sistema dell’equilibrio in Europa dopo la fondazione del II Reich 
 Il completamento dell’unità nazionale italiana e l’evoluzione politica dalla presa di Roma 

alla crisi di fine secolo 
 Imperi coloniali ed aree di influenza tra fine Ottocento e inizio Novecento 
 
L’età dell’imperialismo: società di massa e partiti politici 
 
 Le fasi e i modelli di industrializzazione; gli sviluppi del socialismo e del comunismo dalla 

prima alla seconda Internazionale 
 La società di massa; le forme di partecipazione politica; socialismo riformista e 

rivoluzionario 
 La socialdemocrazia e le organizzazioni sindacali; il socialismo in Italia e la fondazione 

del PSI 
 L’età giolittiana: le posizioni liberali, socialiste, cattoliche e il problema della 

partecipazione politica 
 
Modulo CLIL: Working in America: the situation of the “working class” in the 
United States  
(Cfr. programma allegato) 
 
La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
 
 Le cause del conflitto; gli schieramenti e i principali fronti di guerra 
 Il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia  
 La conclusione del conflitto e i nuovi equilibri internazionali 
 La rivoluzione d’Ottobre 
 Sviluppi della politica in Russia dal 1918 all’età staliniana 
 
Società di massa e totalitarismo nel periodo tra le due guerre 
 
 La crisi del dopoguerra: aspetti sociali ed economici 
 Le associazioni degli ex combattenti, il nazionalismo e la nuova destra in Italia e in 

Germania 
 Il fascismo in Italia: gli sviluppi del movimento fascista e la fondazione del PNF 
 La marcia su Roma e l’organizzazione del Regime 
 Gli anni Venti in America: ottimismo liberista e società dei consumi 
 
La crisi del 1929 e la politica internazionale negli anni Trenta 
 
 La crisi del ’29 e le sue ripercussioni mondiali 
 La crisi economica in Germania e l’ascesa del nazismo 
 Il nuovo corso della politica fascista: l’autarchia, la guerra d’Etiopia, l’avvicinamento 

politico-ideologico alla Germania  
 Fascismi e regimi autoritari negli anni Trenta, la politica dei Fronti popolari  
La seconda guerra mondiale 
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 La crisi dei rapporti internazionali, il riarmo e le cause del conflitto 
 Le fasi della II guerra mondiale 
 La crisi del fascismo in Italia: il CLN le organizzazioni antifasciste e la lotta partigiana 
 Gli sviluppi del conflitto e la vittoria alleata 
 L’Italia dalla liberazione al Referendum del 2/6/1946 
 La formazione del sistema della “guerra fredda” 
 
Punti da svolgere dal 15 maggio al termine dell’A.S.: 
 
Il sistema del “bipolarismo” e la nascita dell’Italia repubblicana 
 
 Le fasi della “guerra fredda” e il sistema economico di Bretton Woods 
 Dall’Assemblea costituente al centrismo degasperiano 
 Le fasi della politica italiana fino al delitto Moro: il centro-sinistra e la prospettiva 

interrotta del “compromesso storico” 
 

CLIL UNIT 

Working in America:  
the situation of the “working class” in the United States  

(from the end of the Civil War to WWI) 
 

Aims 
The aim of this unit is to explore an historic event from different perspectives, namely: 

 
1. Introduce students to the event narrated by protagonists and/or by historians 
2. Introduce students to different means of communication, more specifically: 

- Tests 
- Videos 
- Comic books, songs 

 
Teaching Objectives 

Content: using a Power Point presentation, the teacher provides the students with: 
- Introduction of the topic: the Workers’ Organisation in the US from the end of the 

Civil War to World War I, historical framework 
- Protagonists and events 
- The aims of the Trade Unions  
- The responses of the Government 

 
Communication: 

- Language of learning: key words; contextualised vocabulary; specialised vocabulary 
- Language for learning: strategies for reading different types of texts (schoolbook, 

comic book, songs) 
- Language through learning: group discussion; peer correction, pair work; student’s 

presentation 
 

Cognition: at the end of the units the students should be able to: 
- Remember the most important actors and events 
- Translate the texts and understand the overall sense of the videos 
- Differentiate the aims of the Trade Unions, the employers and the US government 
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- Analyse the strategies adopted by the actors 
- Evaluate the results of their political actions 
- Compare different situations (US and Europe in the same period; the situation in the 

first half of 19th century and the current situation) 
 

Culture: at the end of the units the students should be able to: 
- Understand the cultural framework which underlies the contemporary organization of 

work 
- Become aware of working conditions in our age (pros and cons of mechanization, 

Workmen’s organizations, etc.)  
 

 
Learning outcomes 

Teacher, peer- and self-assessment processes will be used to evaluate how well learners: 
- Remember: through a short description of state facts, or a list of facts and characters, 

or matching dates/places/names 
- Understand: describing trends and developments and defining main factors 
- Apply: being able to find out new sources for a better knowledge of contemporary 

history 
- Analyze: giving reasons of facts; showing the difference between US and Europe 
- Evaluate: giving an opinion about the events 

 
Time 

sequence  
(tot. 6 hours) 

Teaching & learning activities 
 

1 hour 40 min: PowerPoint introduction:  
- Terminology   
- Period: from 1866 to 1905 
- Population and working classes: some data 

20 min: materials and instructions for cooperative learning 
1 hour Cooperative learning:  

- On the site http://www.ushistory.org, click on US History, read 
Chapter 37: Organized labor  

- Translate some specific terms into Italian 
- Complete a grid with: Years – Events – Main Characters – Type of 

organizations 
1 hour 40 min: PowerPoint introduction:  

- Period: from 1905 to 1919 
20 min.: materials and instructions for cooperative learning 

1 hour Cooperative learning:  
- On YouTube, watch the video https://youtu.be/TD_SLzyKGT0, The 

progressive Era, following the “Guidelines for the listening” 
- Fill in the Answer sheet 
- Read a comic book and hear a song about a dramatic event in the 

workers’ history (The Ludlow massacre) 
1 hour  Written test  
1 hour Students’ feedback 

 
Assessment & evaluation 
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- Reading (academic text – informal text) 
- Listening (watching a video: English spoken by common people, both native or 

immigrants) 
- Speaking (discussion in groups) 
- Writing (final written test) 

 
Resources / ICT apps 

Materials: 
- Examples of US students’ resources (school book online) 
- An essay on US contemporary history (comic book version: H. Zinn, M. Konopacji, 

P. Buhle, A People’s History of American Empire 
- YouTube videos 

ICT apps: 
- Google apps:  

- Google Classroom: to share contents 
- Google Documents: to set up grids 
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Disciplina: FILOSOFIA 
Docente: Prof. Andrea Paris 
Testi in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia 
 
Il positivismo 

 Caratteri fondamentali e diversità di orientamenti del positivismo europeo 
 Comte:  

- La legge dei tre stadi 
- La classificazione delle scienze  
- La sociologia come “fisica sociale” 

 Il positivismo in Inghilterra: il radicalismo di Bentham e J.S. Mill 
 Libertà individuale e condizionamento sociale: l’analisi di J.S. Mill in On Liberty  

 
L’idealismo classico tedesco 

 Il contesto storico-politico dell’idealismo tedesco 
 Hegel:  

- La formazione filosofica, la centralità del problema “teologico-politico” 
- La dialettica come logica e ontologia 
- La struttura del sistema hegeliano 
- La concezione dello Stato etico 
- Lo Spirito Assoluto e il rapporto tra religione e filosofia  

 
La sinistra hegeliana 

 Il contesto storico-politico, i principali protagonisti, la critica al “giustificazionismo” 
hegeliano 
 

 Feuerbach:  
- L’analisi dell’alienazione religiosa  
- I Princìpi della filosofia dell’avvenire e le tre fasi dell’evoluzione intellettuale 

collettiva 
- L’ateismo come umanismo; l’influenza di Feuerbach nella filosofia 

contemporanea 
 
Marx 

 Il percorso intellettuale di Marx dalla formazione filosofica allo studio dell’economia 
politica 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 
 Il distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia 
 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe  
 Il problema della dialettica nel pensiero marxista e il dibattito sul “marxismo teorico” 

tra fino ‘800 e inizio ‘900 
 
Schopenhauer  

 Il mondo come Volontà e rappresentazione: la ripresa della tradizione dualistica in 
chiave anti-idealistica  

 L’interpretazione antihegeliana del pensiero kantiano 
 La corporeità e la via d’accesso alla Volontà 
 Le vie di liberazione dal dolore 

 
 
Nietzsche 
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 Il “tragico” nel pensiero greco e la nuova prospettiva interpretativa della cultura 
occidentale 

 Trasmutazione dei valori e critica delle “false certezze” scientifiche, storiche, 
metafisiche e religiose  

 Zarathustra: la prospettiva dell’«oltre-uomo» e dell’«eterno ritorno» 
 Nietzsche nel Novecento: interpretazioni estetiche, politiche e filosofiche 

 
Punti da svolgere dal 15 maggio al termine dell’A.S.: 
 
La filosofia nel Novecento 

 Le correnti principali della filosofia del Novecento: quadro sintetico 
 Filosofia e politica nel ‘900:  

- Selezione di brani antologici (Scuola di Francoforte, H. Arendt) 
Fascismo e cultura italiana: i due manifesti del 1925; il giudizio di A. Gramsci sul rapporto 
borghesia-fascismo 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 
Docente: Prof.ssa Rossella Berto  
Testi in adozione: ”Performer Heritage” Vol.1 From the Origins to the Romantic Age e 
“Performer Heritage” Vol.2 from the Victorian to the Present Age di M.Spiazzi, M.Tavella, 
M.Layton, Ed.Zanichelli. 
 
Dal libro di testo “Performer Heritage” Vol.1 sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
George Gordon Byron: life and works. TheByronic Hero. “Childe Harold’s 
Pilgrimage”pp.296-300.”Harold’s journey” Canto III(Text analysis) pp.300-301. 
 
John Keats: life and works.Keats’s poetry and theory of Imagination. The theme of 
“beauty” pp.307-308. “Ode on a Grecian Urn” (Text analysis) pp.311-312. 
 
Dal libro di testo”Performer Heritage” Vol.2 sono stati svolti i seguenti argomenti: 
Victorian Age:historical, social and literary context.The dawn of the Victorian Age pp.4-5. 
The Victorian Compromise pag.7. Life in Victorian Britain pag.8.  Early Victorian thinkers 
pp.12-13.The later years of Queen Victoria’s reign pp.17-18. The Late Victorians, the spread 
of socialist ideas and Patriotism pag.21. 
The Victorian Novel: setting,characters,narrative technique,types of novels,women 
writers, pp.24-25. 
Pre-Raphaelite Brotherhood-Aestheticism and Decadence-The European Decadent 
Movement. The figure of the “dandy” pp.29-30. 
 
Charles Dickens: life and works,characters,style and reputation. “Oliver Twist”: 
plot,setting,characters,the world of workhouses” pp.37-38-39.Text analysis of the 
excerpts”The workhouse” pp.40-41 and “Oliver wants some more” pp.42-43. 
 
“Hard Times: plot,characters,setting,structure,a critique of Materialism and Utilitarianism 
pag.46. Text analysis of the excerpts:”Mr Gradgrind” pag.47 and “Coketown” till line 35 
included, pp.49-50. Across cultures “Work and Alienation”: “The building of the first 
factories” pag.52. 
 
The Bronte Sisters: Charlotte and Emily Bronte: life and works pag.54. 
 
Charlotte Bronte:”Jane Eyre”:plot,settings,characters,themes,a woman’s standpoint 
pp.54-55. 
Text analysis of “Women feel just as men feel” pp.56-57 and “Jane and Rochester” 
pp.58-59-60. 
 
Emily Bronte:”Wuthering Heights”: plot,setting,characters,themes,structure and 
style,the wilderness as homeland,pp.61-62. 
“Catherine’s ghost”: (Text analysis)pp.63-64. “I am Heathcliff” (Text analysis) pp.65-
66-67-68. 
“Heathcliff’s despair”(Text analysis) pp.70-71 
 
Oacar Wilde: life and works.The “rebel” and the “dandy”. “Art for Art’s sake” pp.124-
125. 
“The Picture of Dorian Gray”: plot-setting-characters-narrative technique-allegorical 
meaning. “The Preface” pp.126-127. 
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Text analysis of “The Painter’s studio” pp.129-130 and “Dorian’s death” pp.131-132-
133. 
Victorian Drama:”The Importance of Being Earnest”: a “Comedy of Manners”: plot 
and setting, characters and themes, irony and appearance,pp.136-137. 
“The Interview”(Text analysis) pp.137-138. 
 
The Modern Age:historical-social and literary context. From the Edwardian Age to the First 
World War. Edwardian England:The “Suffragettes” pp.156-157. Britain and the First 
World War. The “Easter Rising” in England pp.158-159. 
The Age of Anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence,the collective unconscious, 
the theory of relativity,a new concept of “Time” by Henry Bergson, pp.161-162. 
Modernism: the Advent of Modernism, main features of Modernism pag.176. 
Modern Poetry: the “Georgian” poetry,  the “War” Poets, Imagism and Symbolism 
pag.178. 
The Modern Novel: the new role of the novelist-new narrative techniques, the Stream of 
consciousness” technique di W.James, a different use of “Time”.  Three groups of poets 
pp.180-181. 
 
“The War Poets”: “Rupert Brooke”:life and works pag.188.  “The Soldier”(Text 
analysis)pag.189. 
Wilfred Owen: life and works pag.190. Text analysis of the poem “Dulce et Decorum 
Est” pag.191. 
 
James Joyce: life and works: Zurich(1905-1915), Zurich(1915-20),Paris(1920-
40),Zurich(1940-41), ordinary Dublin,a subjective perception of “Time”, the rebellion 
against the Church, style pp.248-249-250. 
 
“Dubliners”: structure and setting,characters,realism and symbolism, the use of 
“epiphany”, style, the themes of “paralysis”-“failure”-“escape”. 
“Eveline” (Text analysis) pp.253-254-255. 
“The Dead” “Gabriel’s epiphany”(Text analysis) pp.257-258. 
 
George Orwell: life and works, first-hand experiences, the artist’s development, social 
themes pp.274-275. 
“Animal Farm”: historical context, plot and characters, animals,themes (Photocopy taken 
from the Text Bank 106 of Performer Heritage Vol.2). 
“Old Major’s speech” (Text analysis) (Photocopy Text Bank 106 of Performer Heritage 
Vol.2) 
 
Ernest Hemingway: life and works-childhood and nature- Hemingway’s hero- style-a 
fascination with death pp.290-291. 
“The Old Man and The Sea”: plot-setting-characters-themes-style-interpretations 
(Photocopy Text Bank 113 taken from “Performer Heritage” Vol.2. 
Analysis of “Text 25” and “Text 26” taken from “The Old Man and The Sea” 
(Photocopies pp.169-170-171-172 of the book “English in Literature” Vol.3 Ed.Petrini). 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2019. 
 
Si prevede di svolgere i seguenti argomenti entro la fine dell’anno scolastico: 
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James Joyce: “Ulysses”: plot-setting-the relation to the Odyssey-themes-style 
(Photocopy Text Bank 99 taken from “Performer Heritage” Vol.2. 
“The Funeral” (Text analysis) (Photocopies Text Bank 99 taken from “Performer Heritage” 
Vol.2). 
George Orwell: “Nineteen Eighty-Four”: plot-historical background-setting-characters-
themes- a dystopian novel, pp.276-277. 
“Big Brother is watching you” (Text analysis) pp.278-279. 
 
 
Durante l’anno scolastico tutti gli studenti hanno letto il seguente romanzo, alcuni in 
versione integrale, altri in versione ridotta: “The Picture of Dorian Gray”  di Oscar Wilde. 
Inoltre 
una parte della classe ha letto il libro”The Old Man and The Sea”  di E.Hemingway mentre 
altri studenti hanno letto il romanzo “Animal Farm”  di George Orwell. 
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa Sandra Amatiste 
Testi in adozione: Sasso L. Zanone C.  La matematica a colori – De Agostini Scuola 
• Software DESMOS (visualizzatore di grafici opensource) ; calcolatrice scientifica 
 
Funzione esponenziale e funzione logaritmica 
 
La funzione esponenziale: monotonia, basi maggiori e minori di uno, caratteristiche di tutte 
le funzioni esponenziali; funzione logaritmica (base maggiore e base minore di zero, 
caratteristiche, collegamento tra f. esponenziale e f. Logaritmica, trasformazioni di funzioni, 
proprietà dei logaritmi, teoremi per il calcolo con i logaritmi, cambio di base. 
 
Funzioni reali di variabile reale e le loro proprietà (richiami) 
 
Definizione e classificazione. Dominio. Studio del segno. Immagine, estremo superiore, 
estremo inferiore, massimo e minimo.  Simmetrie e trasformazioni, invertibilità, periodicità, 
parità e disparità. 
Funzioni definite per casi 
 
Limiti di funzioni 
 
Introduzione al concetto di limite: tabelle e grafici. 
La definizione generale di limite di una funzione, significato e interpretazione grafica; limite 
destro e sinistro. 
Dalla definizione generale alle definizioni particolari: limite finito per x che tende a un valore 
finito; limite finito per x che tende a un valore infinito; limite infinito per x che tende a un 
valore infinito; limite infinito per x che tende a un valore finito. Concetto di asintoto di una 
funzione. 
Teoremi sui limiti (senza dimostrazione): teorema del confronto, teoremi di unicità e di 
permanenza del segno. 
Il limite e la definizione di funzione continua, continuità in un punto, continuità delle funzioni 
elementari (all'interno e agli estremi  del dominio). 
Algebra dei limiti: operazioni sui limiti (senza dimostrazione), calcolo di limiti e forme 
indeterminate, risoluzione di forme di indecisione nel caso di funzioni polinomiali e di 
funzioni razionali; il teorema del confronto e il limite notevole sinx/ x. 
Infinitesimi ed infiniti e loro confronto (funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche). 
Punti di discontinuità di una funzione e loro interpretazione grafica: la singolarità eliminabile 
("buco"),  la singolarità di di prima specie ("salto"), la singolarità di seconda specie (il limite 
non c'è o è infinito). 
Teoremi sulle funzioni continue e  loro giustificazione grafica:  Weierstrass, teorema di 
esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi ( senza dimostrazione). 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e  grafico probabile di una funzione. 
 
Derivata 
 
Il concetto di derivata di una funzione in un punto: approccio geometrico e fisico. 
Calcolo di alcune derivate di funzioni elementari attraverso il limite del rapporto 
incrementale. 
Schema delle derivate elementari. 
Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. 
Derivata della funzione composta. 
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Funzioni derivabili e non derivabili in un punto, classificazione e studio dei punti di non 
derivabilità. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti 
angolosi). 
Teoremi principali sul calcolo con le derivate. 
Retta tangente al grafico di una funzione, retta normale, angolo tra due curve. 
Applicazioni dellle derivate  alle scienze. 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
 
I teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange e la loro interpretazione grafica (senza 
dimostrazione). 
Funzioni crescenti, decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso, a tangente orizzontale e a tangente obliqua. 
Il teorema di de l’Hôpital (senza dimostrazione) per il calcolo di alcune forme indeterminate. 
Problemi di massimo e di minimo. 
 
Studio di funzioni  e grafico relativo 
 
Schema per l'analisi dell'andamento probabile di un grafico. 
Funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti. 
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 
 
Integrale indefinito 
 
Le primitive di una funzione e l'integrale definito. 
Integrali immediati, integrali riconducibili agli immediati e integrazione per scomposizione. 
Integrazione di funzioni composte e semplici esempi di integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Iintegrazione delle funzioni razionali frazionarie (delta maggiore o uguale a zero). 
 
Integrale definito 
 
Area come limite di una somma. 
La somma di Riemann e l'integrale definito. 
Interpretazione geometrica dell'integrale definito. 
Principali proprietà dell'integrale definito: linearità, additività rispetto all'intevallo di 
integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda. 
Il calcolo dell'integrale attraverso una sua primitiva: il teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 
 
Applicazioni dell'integrale definito 
 
Calcolo dell'area sottesa da una curva. 
Calcolo dell'area compresa tra due curve. 
Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
Valore medio di una grandezza rappresentata da una funzione continua in un intervallo, 
interpretazione geometrica. 
Applicazioni alla fisica: spostamento di un corpo di cui si conosce la velocità istantanea,  
lavoro di una forza variabile. 
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Funzione integrale 
 
Definizione e interpretazione geometrica della funzione integrale. 
La funzione integrale  e il teorema fondamentale del calcolo integrale (secono teorema del 
calcolo integrale). 
Derivate di funzioni integrali. 
Grafici elementari di funzioni integrali. 
 
Geometria analitica dello spazio   
Coordinate cartesiane di un punto. 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 
Equazione di un piano e vettore normale al piano. 
Distanza punto-piano. 
La retta nel piano cartesiano: equazione generale. 
Forma parametrica e vettore direzione. 
Posizioni reciproche tra 2 piani. 
Posizioni tra 2 rette. 
Posizioni tra una retta e un piano: condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 
Superficie sferica e relativa equazione. 
 
ANNOTAZIONI DSA: 
strumenti consentiti: formulario e schemi di riferimento approvati dall'insegnante; tablet 
non connesso a internet con software di visualizzazione grafica 
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Disciplina: FISICA 
Docente: Prof.ssa Sandra Amatiste 
Testi in adozione: Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Vol 3 “, Linx Edizioni 
 
Il campo magnetico 
Magneti permanenti, spettri magnetici, linee di campo magnetico e loro relazione con il 
campo magnetico B . 
Forza di Lorentz e richiami sul prodotto vettoriale, unità di misura del campo magnetico; 
azione combinata delle due forze, magnetica ed elettrica.   
Il moto di particelle cariche: moto in campo elettrico uniforme, con velocità parallela e con 
velocità perpendicolare al campo; moto in campo magnetico, con velocità parallela e con 
velocità perpendicolare al campo, spettrometro di massa, moto elicoidale; moto in campo 
elettrico e magnetico, selettore di velocità. 
Interazioni corrente e campo: forza su un filo percorso da corrente immerso in un campo 
magnetico, spire di corrente e momento torcente; legge della circuitazione di Ampère e 
campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinitamente esteso; forze tra fili percorsi 
da corrente 
 
L’induzione elettromagnetica   
La forza elettromotrice indotta: le esperienze di Faraday. 
Il flusso del campo magnetico. 
La Legge dell'induzione di Faraday - Neuman - Lenz: linee di campo concatenate con un 
circuito, variazione  del flusso di campo magnetico, verso della forza elettromotrice indotta.  
Analisi della forza elettromotrice indotta: calcolo della forza elettromotrice indotta in un 
sistema formato da una barretta conduttrice in moto in un campo magnetico uniforme, 
lavoro meccanico e potenza elettrica, relazione tra campo elettrico E e campo magnetico B. 
Effetti della forza elettromotrice indotta da una barretta o da una spira in caduta in un 
campo magnetico (f.e.m cinetica). 
Il generatore di corrente alternata: struttura di base dell’apparato e  forma matematica 
della f.e.m. indotta; il motore elettrico in corrente alternata. 
Autoinduzione e induttanza: forza controelettromotrice di un induttore e definizione di 
induttanza, induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL in continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico. 
Analogie e differenze tra circuito RC (carica e scarica del condensatore) e circuito Rl 
 
Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate: i parametri caratteristici, i fasori, i valori efficaci di I e di V. 
Potenza media dissipata in un circuito in alternata. 
Circuito puramente resistivo: grafico della corrente e della tensione, diagramma dei fasori, 
potenza dissipata. 
Circuito puramente capacitivo: reattanza capacitiva, grafico della corrente e della tensione, 
diagramma dei fasori, potenza dissipata. 
Circuito puramente induttivo: reattanza induttiva, grafico della corrente e della tensione, 
diagramma dei fasori, potenza dissipata. 
Circuito RLC serie: diagramma dei fasori, Impedenza, potenza dissipata. 
Circuito RL e circuito RC come casi particolari del circuito RLC. 
Comportamento alle basse e alle alte frequenze e condizioni di risonanza. 
 
La teoria di Maxwell e le  onde elettromagnetiche 
Le leggi di Gauss per i campi E e B, la legge di Faraday -Lenz e la legge di Ampère  scritte in 
forma generale. 
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La legge di Ampère – Maxwell: considerazioni sul campo elettrico indotto (paradosso di 
Ampère) e generalizzazionie della terza equazione di Maxwell; l'asimmetria tra terza e 
quarta equazione di Maxwell, la legge di Ampère- Maxwell e la corrente di spostamento. 
Teoria dell’onda elettromagnetica: la generazione dell'onda a partire da un campo E 
variabile, le caratteristiche dell'onda elettromagnetica, la velocità di  propagazione delle 
onde elettromagnetiche e relazione tra E e B. 
Energia trasportata da un'onda elettromagnetica, intensità di un'onda (vettore di Pointing). 
Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, radiazione 
visibile, luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma. Polarizzazione di un'onda e.m., legge di 
Malus. 
 
Relatività ristretta - fondamenti 
I postulati di Einstein e le loro conseguenze: la scomparsa del sistema di riferimento 
privilegiato o “assoluto”, l'invarianza della velocità della luce e la perdita della simultaneità 
degli eventi. 
La dilatazione dei tempi: l’orologio “a luce”, il fattore di dilatazione e la sua dipendenza dal 
rapporto v/c, l’intervallo di tempo proprio e l'intervallo di tempo dilatato. 
La contrazione delle lunghezze: la lunghezza propria e il punto di vista di due viaggiatori 
spaziali in moto relativo, la direzione della contrazione. 
La verifica sperimentale della dilatazione del tempo e della contrazione delle lunghezze 
attraverso la misura della vita media dei muoni in volo*. 
Le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione). La relatività della simultaneità. La 
composizione delle velocità (senza dimostrazione) . 
Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici. 
La quantità di moto relativistica e l’esistenza della velocità limite. 
L’energia relativistica e l’equivalenza massa-energia. 
Relazione tra energia e quantità di moto. Particelle a massa nulla. Unità di misura. 
 
La nascita della fisica atomica 
Il moto Browniano. L'ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone: 
l'esperimento di Thomson per la misura del rapporto carica – massa. 
L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica. 
Lo spettro a righe dell'idrogeno e le serie di Lymman, Balmer, Paschen. 
La diffrazione dei raggi X e la legge di Bragg. 
L'esperimento di Rutherford, Geiger e Marsden e il modello dell'atomo di Rutherford. 
 
La nascita della teoria dei quanti** 
Il Corpo Nero: le caratteristiche sperimentali dello spettro di radiazione del corpo nero. Il 
modello del corpo nero secondo la fisica classica: la legge di Stefan – Boltzmann, la legge 
dello spostamento di Wien, il modello di Rayleigh e Jeans. Il problema degli infiniti oscillatori 
e dell'equipartizione dell'energia. 
L’ipotesi di Plank dell’energia quantizzata; descrizione del modello matematico di Planck. 
L'effetto fotoelettrico: descrizione dell'esperimento e caratteristiche delle curve sperimentali 
della corrente. Le previsioni della fisica classica e gli elementi di contraddizione con i risultati 
sperimentali. 
L'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. 
La  conferme sperimentali dell'ipotesi di Einstein con la misura dell'energia dei fotoelettroni 
(esperienze di Millikan). 
L' effetto Compton: risultati sperimentali e interpretazione quantistica dell'effetto; la massa 
e la quantità di moto del fotone.    
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: le ipotesi di partenza del modello semiclassico. La 
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quantizzazione del momento angolare. Le orbite quantizzate e il raggio di Bohr. L'energia di 
un'orbita di Bohr, il diagramma dei livelli energetici, gli stati legati. 
La teoria di Bohr e la spiegazione dello spettro dell'atomo di idrogeno. 
Il cammino verso il dualismo onda – particella: l'ipotesi di De Broglie delle “onde pilota” e la 
lunghezza d'onda dell'elettrone, le condizioni di stazionarietà; l'esperimento di Davisson e 
Germer; la doppia natura delle particelle e l'esperimento della doppia fenditura. 
Dall'onda fisica all'onda “di probabilità”: l'equazione di Schroedinger, la funzione d'onda, 
l'interpretazione di Born; le “nuvole di probabilità” degli elettroni. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg; l'indeterminazione posizione – quantità di 
moto (giustificazione con analogia elementare); l'indeterminazione energia – tempo. 
Conseguenze sul superamento del concetto classico di traiettori 
 
Integrazioni e approfondimenti dalle seguenti fonti: 
*[La dilatazione del tempo – film PSSC  -  Esperimento condotto da Frisch D.H., MIT e Smith 
J.H. Univ. Illinois] 
**Bergamaschini, Marazzini, Mazzoni, “Quanti, particelle, cosmologia”. Carlo Signorelli 
Editore 
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Disciplina: SCIENZE 
Docente: Prof.ssa Carla Vilardo 
Testi in adozione:  
- Sadava, Hillis et al. “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli 
- A. Bosellini: “Minerali, rocce, vulcani, terremoti”,  Zanichelli. 
- E. Palmieri, M Parotto: “Il globo terrestre e la sua evoluzione”,  Zanichelli. 

 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

 
 CHIMICA ORGANICA (C 1) 
I composti organici – le caratteristiche dell’atomo di carbonio – isomeri di struttura: di 
catena, di posizione, di gruppo funzionale – stereoisomeria: isomeri conformazionali, 
geometrici, enantiomeri e chiralità – il polarimetro e l’attività ottica – gruppi funzionali 
– effetto induttivo – reazioni omolitica ed eterolitica – reagenti elettrofili e nucleofili. 
 
 GLI IDROCARBURI (C 2) 
ALCANI. ibridazione sp3 - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di catena e 
conformazionale - proprietà fisiche - reazione di combustione e alogenazione - 
CICLOALCANI. isomeria di posizione e geometrica - proprietà fisiche - conformazione 
(sedia, barca) - reazioni di combustione, di alogenazione, di addizione - ALCHENI. 
ibridazione sp2 - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di posizione, di catena 
e geometrica - proprietà fisiche - reazione di addizione: idrogenazione, addizione 
elettrofila e la regola di Markovnikov. 
ALCHINI. ibridazione sp - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di posizione e 
di catena - proprietà fisiche e chimiche - reazione di addizione: idrogenazione, 
addizione elettrofila. IDROCARBURI AROMATICI. struttura del benzene - nomenclatura 
dei derivati monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti - reazioni di sostituzione 
elettrofila - reattività del benzene monosostituito (attivanti e disattivanti) - definizione 
di idrocarburi policiclici ed eterociclici. 
 
 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI (C 3) 
ALOGENURI ALCHILICI. nomenclatura e classificazione - proprietà fisiche - reazioni di 
sostituzione nucleofila SN2 e SN1 ed effetto del solvente - reazione di eliminazione – 
ALCOLI. nomenclatura e classificazione in I, II e III – sintesi: per idratazione degli 
alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni - proprietà fisiche e chimiche - reazioni: rottura 
del legame O-H, C-O e ossidazione – polioli -  ETERI. nomenclatura - proprietà fisiche 
- reazione con acidi alogenidrici – FENOLI: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche 
- reazione con le basi – ALDEIDI e CHETONI. nomenclatura - proprietà fisiche e 
chimiche - sintesi per ossidazione di alcoli primari e secondari - reazioni: addizione 
nucleofila, riduzione e ossidazione – ACIDI CARBOSSILICI. nomenclatura – sintesi - 
proprietà fisiche e chimiche - reazioni: rottura del legame O-H (acido-base) e 
sostituzione nucleofila acilica – ESTERI. nomenclatura - sintesi (esterificazione di 
Fischer) - reazioni (idrolisi basica) – AMMIDI. nomenclatura e proprietà – ACIDI 
CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI. idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici – 
AMMINE. nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 
 
 LE BIOMOLECOLE (B 1) 
CARBOIDRATI. classificazione - monosaccaridi aldosi e chetosi - chiralità: proiezioni di 
Fischer e di Hawort - ossidazione e riduzione - disaccaridi e legame glicosidico - 
polisaccaridi: amido glicogeno e cellulosa - LIPIDI. definizione di saponificabili e non 
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saponificabili – trigliceridi: caratteristiche molecolari e funzione - sintesi 
(esterificazione di Fischer) – reazioni: idrogenazione e di idrolisi alcalina o 
saponificazione – fosfolipidi e glicolipidi: caratteristiche molecolari e funzioni – lipidi 
non saponificabili: caratteristiche – PROTEINE. caratteristiche molecolari degli 
amminoacidi (aa) e chiralità - classificazione degli aa – struttura dipolare – proprietà 
fisiche e chimiche degli aa – peptidi e legame ammidico – classificazione delle proteine 
in base alla funzione – i quattro livelli strutturali delle proteine – fattori che inducono 
la denaturazione – ACIDI NUCLEICI. classificazione e struttura molecolare dei 
nucleotidi – condensazione e legame fosfodiestere – appaiamento dei nucleotidi e 
struttura del DNA e dell’RNA. 
 
 L’ENERGIA E GLI ENZIMI (B 2) 
L’energia e il metabolismo – l’idrolisi dell’ATP e l’accoppiamento energetico – l’energia 
di attivazione – enzimi e ribozimi, catalizzatori biologici – gli enzimi abbassano 
l’energia di attivazione - specificità degli enzimi – ipotesi del “mondo ad RNA” – 
meccanismo della catalisi enzimatica: chiave-serratura e adattamento indotto – 
coenzimi e cofattori – inibizione irreversibile e reversibile (inibitori competitivi e non 
competitivi) – gli enzimi sono influenzati dall’ambiente (pH e temperatura).  
 
 IL METABOLISMO (B 3) 
Definizione e finalità – anabolismo e catabolismo - le vie metaboliche – le reazioni 
redox coinvolgono i coenzimi – il metabolismo del glucosio: glicolisi, ossidazione del 
piruvato, ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e la fermentazione – bilancio 
energetico dell’ossidazione del glucosio – la via dei pentoso fosfati – la gluconeogenesi 
– glicogenolisi e glicogenosintesi – i trigliceridi sono un’importante fonte di energia - 
metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione produce acetilCoA e corpi chetonici – il fegato 
produce lipidi e colesterolo – catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e 
deaminazione ossidativa – gli amminoacidi sono precursori di molte molecole. 

 
 LE BIOTECNOLOGIE (B 6) 
il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica – gli enzimi di restrizione  -  le DNA ligasi – 
vettori plasmidici – clonaggio di un gene – i virus come vettori – i geni vengono isolati 
a partire dall’mRNA maturo – librerie di cDNA e genomiche – isolamento del cDNA 
dalle librerie tramite ibridazione su colonia – PCR - elettroforesi su gel – la tecnica del 
blotting – sequenziare il DNA con il metodo Sanger – trascrittomica e microarray del 
DNA. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
 I VULCANI 
Origine dei magmi: decompressione adiabatica, idratazione del mantello e punti caldi - 
risalita ed evoluzione dei magmi - meccanismo eruttivo – attività vulcanica esplosiva ed 
effusiva - tipi di eruzione ed edifici vulcanici - materiali eruttati -  caldere vulcaniche, 
nek, spine e domi lavici - manifestazioni postvulcaniche - distribuzione geografica dei 
vulcani - il rischio vulcanico. 

 
 I TERREMOTI 
Zone sismiche e asismiche - teoria del rimbalzo elastico - il ciclo sismico - onde di 
volume: onde di compressione e di taglio; onde superficiali: onde R e L - sismografi e 
sismogrammi - determinazione dell’epicentro di un sisma - come si valuta un 
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terremoto: magnitudo Richter e intensità Mercalli - le isosisme - magnitudo e intensità a 
confronto - distribuzione geografica dei terremoti - la difesa dai terremoti: previsione 
deterministica e statistica - rischio sismico. 

 
 LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
La struttura interna della Terra - le informazioni dirette e le prove indirette - il flusso di 
calore – il campo magnetico della Terra – il paleomagnetismo – come si magnetizzano le 
lave e i sedimenti – la struttura della crosta oceanica e continentale – l’isostasia – 
l’espansione dei fondali oceanici – la teoria di Wegener – le dorsali oceaniche e le fosse 
abissali – espansione e subduzione - le anomalie magnetiche sui fondali oceanici – il 
mosaico delle placche litosferiche – l’orogenesi – il ciclo di Wilson – la verifica del modello 
– placche e terremoti – placche e vulcani – moti convettivi e punti caldi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof.ssa Maria Leonarda Fabale 
Testi in adozione: 

 
IMPRESSIONISMO 
 
Edouard Manet 

- Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Il bar delle Folies Bergère 

 
Claude Monet 

- Impressione sole nascente 
- La cattedrale di Rouen 
- Lo stagno delle ninfee 

 
Edgar Degas 

- La lezione di danza 
- L’assenzio 

 
Pierre-Auguste Renoir 

- Moulin de la Galette 
- Colazione dei canottieri 

 
POSTIMPRESSIONISMO 
 
Paul Cézanne 

- La casa dell’impiccato 
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 
Georges Seurat 

- Un dimanche après-midi 
 
Paul Gauguin 

- Il Cristo giallo 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
Vincent Van Gogh 

- Autoritratto con cappello di feltro grigio 
- Notte stellata 
- I mangiatori di patate 

 
I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU 
 
     -William Morris 
 
L’ART NOUVEAU 
 
Gustav Klimt 

- Giuditta I 
- Danae 

L’ESPERIENZA DELLE ARTI APPLICATA A VIENNA TRA KUNSTGEWERBESCHULE E 
SECESSION 

 
- Il palazzo della Secessione 
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I FAUVES 
 
Henri Matisse 

- La danza 
- Donna con cappello 

 
IL DIE BRUCKE E L’ESPRESSIONISMO 
 
Ernst Ludwig Kirchner 

- Due donne per strada 
 
Edvard Munch 

- La fanciulla malata 
- Sera nel corso Karl Johann 
- Il grido 

 
Oskar Kokoschka 

- La sposa del vento (o la tempesta) 
 
Egon Schiele 

- Abbraccio 
 
Il Cubismo 
 
Pablo Picasso 

- Les demoiselles d’Avignon 
- Ritratto di Ambroise Vollard 
- Natura morta con sedia impagliata 
- Guernica 

 
IL FUTURISMO 
  
Filippo Tommaso Marinetti 

- Il manifesto del futurismo 
 
Umberto Boccioni 

- La città che sale 
- Stati d’animo: Gli Addii ( I e II versione) 

 
Antonio Sant’Elia 

- La città nuova 
- stazione d’aeroplani 

 
Giacomo Balla 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 
- Velocità astratta 
- Compenetrazioni iridescenti 

 
IL DADA 
 
Hans Harp 

- La deposizione degli uccelli e delle farfalle 
 
Marcel Duchamp 

- Fontana 
- L.H.O.O.Q. 
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Man Ray 
- Cadeau 
- Le violon d’Ingres 

 
IL SURREALISMO 
 
Max Ernst 

- Au premier mot limpide 
- La vestizione della sposa 

 
Joan Mirò 

- Il carnevale di Arlecchino 
- Blu III 
- La scala dell’evasione 

 
René Magritte 

- L’uso della parola I 
- La battaglia delle Argonne 

 
Salvador Dalì 

- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 
- Sogno causato dal volo di un’ape 

 
IL CAVALIERE AZZURRO E L’ASTRATTISMO 
 
Franz Marc 

- I cavalli azzurri 
- Capriolo nel giardino di un monastero 

 
Vasilij Kandinskij 

- Coppia a cavallo 
- Alcuni cerchi 

 
Paul Klee 

- Adamo e la piccola Eva 
- Fuoco nella sera  
- Monumenti a G. 

 
Piet Mondrian 

- Il tema dell’albero 
- Composizione n.10, molo e oceano 
- Neoplasticismo e De Stijl (Composizione n.11) 

 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
 
Il Deutscher Werkbund  

- Turbinenfabrik (Peter Behrens) 
 
Il Bauhaus 

- Poltrona Barcellona 
- Poltrona Vasilij 
- Sede di Dessau 

 
Le Corbusier 

- Villa Savoye 
- Unità di abitazione di Marsiglia 
- Cappella di Ronchamp 
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L’ARCHITETTURA ORGANICA 
 
Frank Lloyd Wright 

- Robie house 
- Casa sulla cascata 
- The Solomon R. Guggenheim Museum 

 
L’ARCHITETTURA FASCISTA 
 
Giuseppe Terragni 

- Ex casa del fascio 
 
Marcello Piacentini 

- Palazzo di giustizia di Milano 
 
Il razionalismo in Italia: Giovanni Michelucci 

- Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella  
 
LA METAFISICA 
 
Giorgio De Chirico 

- L’enigma dell’ora 
- Le Muse inquietanti 
- Piazza d’Italia con statua e roulotte 

 
Carlo Carrà 

- I funerali dell’anarchico Galli 
- Simultaneità: donna al balcone 
- La musa metafisica 

 
L’ECOLE DE PARIS 
 
 
Marc Chagall 

- Io e il mio villaggio 
- L’anniversario 

 
Amedeo Modigliani 

- Nudo disteso 
- Jeanne Hebuterne 
- Il ritratto di Lunia Czechowska 

 
VERSO IL CONTEMPORANEO 
 
Henry Moore 

- Figura giacente 
- Madre con bambino 

 
Alexander Calder  

- Four Directions 
- La Grande vitesse 
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ARTE INFORMALE 
 
Alberto Burri 

- Sacco e Rosso 
- Cretto nero 

 
Lucio Fontana 

- Concetto spaziale, Teatrino 
- Concetto spaziale, Attese  

 
Jackson Pollock 

- Foresta incantata 
- Pali blu       

 
Mark Rothko 

- Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red 
- No. 301 
- No. 207 

 
TRA NEW DADA E NOUVEAU RÉALISME 
 
Robert Rauschenberg 

- Bed 
 

Jasper Johns 
- Flag 
- Painting with Two Balls 

 
Jean Tinguely 

- Macchine celibi 
 

ARTE CONTEMPORANEA 
 
Yves Klein 

- International Klein Blue 
 
Piero Manzoni 

- Achromes 
- Scatole-linee 
- Opere d’arte viventi 
- Merda d’artista 

 
POP ART 
 
Andy Warhol 

- Green Coca-Cola Bottles 
- Marilyn Monroe 
- Sedia elettrica 
- Minestra in scatola Campbell’s 

 
Roy Lichtenstein 

- Whaam! 
- M-Maybe 
- Tempio di Apollo IV 

 
RIchard Hamilton 

- Che cosa rende le case  moderne così diverse e affascinanti? 
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Jim Dine 
- Double Isometric Self-Portrait (Serape) 
- At the Carnival 

 
Claes Oldenburg 

- Toilette molle 
- Large-scale projects 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
Docente: Prof.Giorgio Zito  
Testi in adozione: 
 
Il programma di questo anno scolastico è stato svolto in maniera più organica perché c’è 
stata una migliore distribuzione dell’utilizzo delle palestre e del campo da gioco esterno. 
Nonostante qualche difficoltà di spazio durante le giornate di pioggia lo svolgimento del 
programma è stato indirizzato alla ricerca di un sufficiente livello di autonomia nella 
gestione della motricità individuale e di gruppo.  
 Gli argomenti del programma sono stati svolti, sia pure in maniera non organica, in 
base alla richiesta e agli interessi dei ragazzi. 
 Gli argomenti trattati sono stati: 
 -Lo sviluppo dell’apparato cardio-circolatorio attraverso esercitazioni di corsa 
continua e intervallata in palestra e all’aperto. 
 -Il potenziamento muscolare dei vari distretti con l’utilizzo di esercitazioni a carico 
naturale. 
 -Lo sviluppo delle capacità coordinative attraverso la rielaborazione ed il 
consolidamento degli schemi motori di base. 
 -Le capacità condizionali e coordinative sono state sviluppate sopratutto con le 
attività sportive quali Pallavolo, Basket, Calcio a cinque e Ping Pong per educare e 
motivare gli studenti al movimento e all’autocontrollo. 
 Il gioco di per sé propone sempre situazioni varie in modo da migliorare la 
coordinazione, la destrezza, gli elementi tecnici, inoltre facilita la comunicazione con gli 
altri, il controllo dei propri stati emotivi in ogni situazione e fa acquisire capacità di 
riflessione e concentrazione. 
Infine per le classi quinte sono stati svolti argomenti teorici sull’Apparato Circolatorio, 
Primo Soccorso e Apparato Respiratorio sui quale sono stati svolti dei Test scritti nel 
primo trimestre che hanno contribuito alla valutazione degli studenti. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Prof. Filippo Rocchi 
 
1. natura e ruolo della religione nella società contemporanea, anche in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  
2. le scelte per il futuro: tra aspirazioni, opportunità in rapporto alle effettive 
possibilità/competenze di ciascuno; 
3. il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle questioni ambientali, alle nuove 
forme di comunicazione; 
4. la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia nel contesto di una 
società aperta a differenti espressioni di amore interpersonale e nel dibattito su i diritti alla 
paternità/maternità omo-genitoriale; 
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                                     GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia A 

 LIVELLI 
INDICATORI Livello non 

valutabile 
Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e ben 
organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea e 
di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  
Il candidato rispetta i vincoli della consegna (puntualità rispetto alla 
singola domanda, indicazioni di lunghezza del testo, sintesi o 
parafrasi, rilevanze da evidenziare, ecc.)? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
Sono compresi il senso letterale complessivo del testo e la 
distribuzione dei temi nel testo ? 
Sono comprese espressioni metaforiche, ellittiche, allusive 
segnalate nelle domande? 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica 
Sono riconosciute e definite le scelte lessicali, stilistiche e 
retoriche dell’autore del testo? 
Sono riconosciute e definite le tecniche proprie di un testo 
narrativo o le caratteristiche formali proprie di un testo poetico? 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
Il candidato produce un’interpretazione compatibile coi dati 
testuali? 
Interpretazioni e giudizi del candidato sono motivati? 
Il candidato riferisce il testo al suo contesto storico e culturale? 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

12 

 
 

15 

TOTALE:  
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 
 

 

 

Allegato n. 2 - Griglie di valutazione Prima prova 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia B 

 LIVELLI 
INDICATORI Livello 

non 
valutabile 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e ben 
organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea e 
di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta correttamente? 
 Sono stati compresi gli argomenti e, se richiesto, le mosse 
argomentative dell’autore?  
Sono state comprese allusioni, sottintesi, implicazioni suggerite dal 
testo? 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
È esposta con chiarezza l’adesione o non adesione alla tesi 
dell’autore, o una tesi propria?  
I giudizi proposti sono motivati? 
Il commento segue un percorso coerente? 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 
Il commento usa in modo pertinente informazioni ulteriori 
rispetto al testo della traccia? 
Il commento usa riferimenti culturali pertinenti? 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

TOTALE:  
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia C 

 LIVELLI 
INDICATORI Livello non 

valutabile 
Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e 
ben organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà 
contemporanea e di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e della 
eventuale paragrafazione 
Il materiale proposto dalla traccia è stato compreso 
correttamente? 
Il testo prodotto è coerente con la traccia proposta? 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
Il testo è sviluppato con un chiaro ordine concettuale? 
L’espressione è chiara in ogni singolo passaggio? 
E’ presente una sensata scansione in capoversi o 
eventualmente in paragrafi titolati? 
Il candidato motiva la sua adesione o la sua critica al 
testo proposto nella consegna? 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
Il candidato introduce riferimenti a conoscenze ed 
esperienze personali? 
Il candidato si avvale di conoscenze acquisite nel corso dei 
propri studi? 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

TOTALE:  
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio 
grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 

 



 

1 
 

L. S. « MORGAGNI» - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE.................. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

 
 
 

 
Candidato .......................................................................... Classe .................... 

 
 
 
 

Indicatori Livello Punteg 
gi 

Descrittori Punti 
assegnati 

Analizzare 
Esaminare la situazione 
matematica o fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o 
leggi. 

 
Max 5 punti 

L1 0-1 Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce dai dati 
o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica 

 

L2 2 Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non sempre 
corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

 

L3 3-4 Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai dati numerici 
o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica 

 

L4 5 Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati numerici 
o dalle informazioni il modello o la legge che descrivono la situazione problematica 

 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

L1 0-1 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e 
non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari rilevanti per 
la loro risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari 

 

Max 6 punti. 

L2 2-3 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione 

 

L3 4-5 Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la loro risoluzione 

 

L4 6 Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica gli 
strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro risoluzione 
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Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati 

 
Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, verificandone 
la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 
Max 5 punti 

L1 0-1 Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone 
la pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari 
codici grafico - simbolici. 

 

L2 2 Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto 
in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari 
codici grafico - simbolici. 

 

L3 3-4 Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici grafico - 
simbolici. 

 

L4 5 Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto. 
Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici. 

 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

 
Max 4 punti 

L1 0-1 Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui 
non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 

L2 2 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

 

L3 3 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 

L4 4 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce 
a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 
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COMMENTO ALLA GRIGLIA 
 
 
È stata utilizzata la griglia del MIUR; il punteggio di ogni indicatore è stato suddiviso in 

quattro livelli e ad ogni livello corrisponde il relativo descrittore. 

Alle definizioni dei descrittori di livello del primo indicatore “ANALIZZARE”, sono attribuiti 

dei punteggi che sono distribuiti maggiormente nel terzo e quarto livello, dal momento 

che le tracce sono di agevole comprensione: non si evidenziano ambiguità se non una 

certa difficoltà da parte degli studenti nell’analizzare il quesito 3 e il quesito 5. 

Per quanto riguarda il secondo indicatore “SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO”, il 

punteggio è più denso nei livelli centrali, in quanto, grazie alla ricchezza dei contenuti della 

prova, ci si aspetta una grande varietà dei livelli di prestazione e di conseguenza una 

maggiore differenziazione. 

Nel terzo indicatore troviamo un punteggio maggiore negli ultimi due livelli, alla stessa 

stregua del primo indicatore, in quanto lo svolgimento della prova non presenta difficoltà 

di rilievo; i descrittori mirano a valorizzare la qualità di prestazione e la capacità del 

candidato di cogliere e sviluppare gli spunti di approfondimento suggeriti dalle tracce. 

Nell’ultimo indicatore “ARGOMENTARE” i punteggi sono distribuiti equamente, a seconda 

della capacità da parte del candidato di giustificare le sue scelte risolutive fatte e 

comunicare e commentare i risultati ottenuti con un linguaggio scientificamente corretto. 
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Andrea Paris  Storia  

Andrea Paris Filosofia  

Rossella Berto Lingua straniera Inglese  

Sandra Amatiste  Matematica  

Sandra Amatiste  Fisica  

Carla Vilardo Scienze naturali e chimica   

Leonarda Fabale Disegno e storia dell’arte  

Giorgio Zito Scienze motorie  

Filippo Rocchi Religione  
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