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 Caratteristiche del corso di studi LICEO SCIENTIFICO  

 
Dal D.P.R 89/2010: 
 
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: 
 

1. 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; 

2. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 
3. 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; 

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

5. 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;  

6. 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 cri tica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali 
 

 
 
 

1 QUADRO ORARIO  
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PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio  2° biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura  straniera   INGLESE 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali  
(scienze della terra, biologia e chimica)  

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ELENCO DEI  DOCENTI  DELLA CLASSE  
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Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Colombo   Elena      si 

Lingua e cultura latina  Colombo    Elena      si 

Storia Tenca   Romano      si 

Filosofia Tenca   Romano                             si 

Matematica  De Masi   Biagio      si 

Lingua e cultura  Straniera 

(inglese) 

Acerbi    Daniela      si 

Fisica De  Masi   Biagio      si 

Scienze naturali  Fellegara  Antonella      si 

Disegno e storia dell’arte   Colombo   Emanuela      si 

Scienze Motorie e sportive   Defraia  Luca      si 

Religione cattolica  Fogliazza Gianmario                    si 
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3 ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

La  classe   risulta composta da 17  studenti di cui 8 ragazze. 

Tutti gli alunni  provengono dalla 4E LS di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della 

classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.  

 

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Provenienti 

da altro 

istituto 

Ammessi  

senza 

debito 

Ammessi  

con debito 

Non 

ammessi 

Ritirati 

2016/17 3a  17 1 12 4 1  

2017/18 4a  20 2 14 4 2  

2018/19 5a  18    1 1 

 

Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti tabelle, riferite agli 

studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli alunni ripetenti 

 

 

Crediti scolastici  

CREDITO 

SCOLASTICO 

A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S 2017/2018 

n. alunni 

8 7  

9 2 9 

10 4 1 

11 4 5 

12  2 
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  Debiti formativi  

 

Materia A.S. 2016/17   n. alunni A.S.  2017/2018   n. alunni 

Italiano nessuno nessuno 

Matematica  2 2 

Filosofia  1 

Inglese  1 

Chimica- Scienze 1 1 

Fisica 2 1 

Latino 1 nessuno 

 

 

3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe si caratterizza, in generale, per la correttezza e la disponibilità verso ogni attività  

curricolare ed extracurricolare proposte dalla scuola; il comportamento degli studenti ed il rispetto 

delle regole hanno permesso l’instaurarsi di un clima proficuo per il lavoro scolastico. 

Nel corso del triennio, grazie anche ad importanti esperienze nell’ambito dell’Alternanza scuola - 

lavoro, i ragazzi hanno acquisito competenze organizzative ed operative  mostrando senso di 

responsabilità nello svolgimento delle proprie attività ed un grande spirito collaborativo  nel 

perseguire e raggiungere obiettivi comuni. 

Questo atteggiamento positivo ha consentito alla maggior parte degli studenti, ognuno in relazione 

alle proprie capacità ed inclinazioni, di compiere un percorso costruttivo  sia sul piano umano sia sul 

piano della formazione scolastica per il raggiungimento delle competenze previste. 

L’impegno nello studio non è stato per tutti sempre costante e puntuale ed i risultati conseguiti 

riguardo il rendimento non sono dunque omogenei: alcuni sono in grado di rielaborare le conoscenze 

e di esporre in maniera sicura; altri hanno ottenuto un profitto nel complesso soddisfacente nelle 

varie discipline evidenziando competenze abbastanza adeguate. 
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 4 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 18 

dicembre 2018 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2016-2019.  

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico classe 

III 

Credito 
scolastico classe 

IV 

Credito 
scolastico classe 

V 

M< 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11  

7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  

8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 

 
 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto minimo 
attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
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partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
 

M da 7,1 
a 8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

 Con media da 8,6 a 9,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

● Con media da 9,6 a 10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
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impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 8,6 a 9,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 9,6 a 10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

disciplina,  avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  
sotto elencate 

M=6 9 

10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  
sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

10 
11 

• Con media da 6,6 a 7,00 
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• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

11 

12 
• Con media  da 7,6 a 8,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 

13 

14 
• Con media da 8,6 a 9,00 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9 a 
10 

14 

15 
• Con media da 9,6 a 10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio almeno 
buono dell'insegnante  

 
 Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 12 ore frequentate con 

Interesse ed impegno almeno buoni  
 
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e 
certificati dal docente referente. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF dell’anno 
scolastico 2018-19. La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2018 
 

 
● Movimento e socializzazione 
● Teatr-abilità 

● Potenziamento linguistico 
● Summer School 
● Nuova ECDL 
● Conversazione lingua inglese 
● Certificazione linguistica CAE/C1 

● Orientamento all’università 
● Lauree scientifiche 
● Open day dedicato alla lingua tedesca 
● Olimpiadi della fisica 
● Concorso di poesia e narrativa  

● Autostima e talento 
● Piccolo teatro 2018 
● Gis Scala teatro e mostre ITC 
● Gis Scala Teatro e Mostre liceo 
● Opere ad Opera: teatro ad Opera 

● Scienze umane classi quinte 
● Sui sentieri della parità e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 
● Orientamento al lavoro e servizio di Placement 
● Preparazione test universitari area giuridico-economica  
● Orto a scuola e non solo  

● Storiarte 
● Teatro di sera  
● Progetto sistemazione biblioteca 
● Novecento 
● Movies@B-Osare pensare 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
8. Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 

frequenza dell’impegno). 
9. Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 

riconoscimento 
 

● ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
• Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi, attività 

svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone 
in difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque 
per non meno di 20 ore.. 

• Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
• I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 

e/o del Ministero dell'istruzione. 
• La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le 

classi quinte e due per le classi terze e quarte. 
• I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 

dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
• I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo 

le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

• Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
• Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

• Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
•  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 
Agli studenti che  avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà attribuito, di norma, 
il minimo della fascia. 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Allegato A Profili del  Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”.  
 
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.  

 

 

5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  
 

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
5 .1.1competenze trasversali metodologiche  
 

• 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. 
● Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e scritte,     

commisurati alle esigenze comunicative . 
● Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni 

artistiche. 
● Comprendere un documento in lingua inglese, sostenere conversazioni adeguate alle situazione di 

comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella stessa 
lingua. 

● Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali. 
● Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 
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● Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività. 

● Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 
● Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo. 
● Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente necessità di formazione  continua. 
● Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato. 
● 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 
 
5.1.2 Competenze disciplinari per aree  
   
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 utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

 
 
5.1.3 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.  
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• 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.  

 
5.1.4. 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); padroneggiare 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.  

• Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare soluzioni a problemi tecnico- scientifici in termini 
di fattibilità, tempi, risorse, strumenti hardware e software compresi i manuali in lingua. 
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6 Metodologia e strumenti condivisi dal consiglio di classe  

 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati  

nel processo di apprendimento-insegnamento 
 

Metodi I 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata finalizzata ad analizzare processi / 

fenomeni o a chiarire aspetti critici del problema / 

tematica affrontati 

X  X X  X X X X  X 

Gruppi di lavoro guidati in svolgimento di uda           X 

Relazione di gruppi di lavoro coordinata da docente X           

Relazione di sintesi da parte di singoli allievi delle letture 

/ lavori affrontati su tema 

           

Lettura e commento di brani (letterari/scientifici etc..) 

mediante griglie di analisi preordinate 

X  X X       X 

Approccio pluridisciplinare (ad esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi quinte) 

X  X X  X    X  

Esercitazione di laboratorio         X X  

Impostazione laboratoriale delle lezioni in aula X  X         

Lezione con utilizzo strumenti multimediali e 

metodologie coerenti [ad esempio flipped classroom] - 

Produzione di materiali fruibili dagli studenti anche a 

distanza 

X  X X       X 

Esame, decodifica, interpretazione e 

contestualizzazione di testi iconografici 

X  X   x     X 

Attività di recupero-sostegno e integrazione    X   x x    

Attività di alternanza scuola/lavoro, IFS  o project work X  X X        

 



 

 

20 

 

 

Strumenti 
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Dispense       X X    

Documenti X  X X  X X X   X 

Software       X X    

Appunti X X X X X X X X X  X 

LIM X  X X  X X X X  X 

Notebook             

Smartphone X  X         

Riviste – giornali cartacei e digitali           X 

Statistiche / grafici / tabelle /carte tematiche       X X   X 

Testi letterari, scientifici, storici ed in generale saggi 

divulgativi di varia natura 

X  X X  X     X 

Internet (ricerca guidata dal docente su siti 

selezionati) 

X  X X   X X   X 

Piattaforme varie:  uso buone pratiche didattiche + 

predisposizione e messa a disposizione degli 

studenti di esercizi – lezioni) 

          X 
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Spazi - ambiti I 
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Aula scolastica – a  X X X X X X X X X X X 

Laboratorio       X  X    

Aula audiovisivi (conferenze – cicli di 

incontri con esperti - lavori peer to 

peer…) 

X  X         

Laboratori/ Palestra e spazi all’aperto          X  

Aziende – studi professionali – enti locali 

(in tirocini formativi curricolari per le 

competenze trasversali e l’orientamento 

) 

           

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 

X  X         

Visite guidate      X  X  X X 

Altro………            
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7    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 
  

 Metodi di verifica degli apprendimenti 

 Mate
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Italiano   X X X X X   X  X   

Storia          X     

Inglese   X X      X     

filosofia          X     

Storia 
dell’arte 

      x x  x     

Matematica X X   X     X  X   

Fisica 
 
 

X X   X     X  X   

Latino   X  X  X   X  X   

Scienze Nat.  X   X  X   X  X   

Sc. Motorie         x   x   

IRC               
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     8     Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 

 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 

 
1. i risultati  raggiunti  nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro  

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti 

nel Piano dell’Offerta Formativa.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV
. 

DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

18-20 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

15-17 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

13-14 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

11-12 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 9-10 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 7-8 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2-6 

 

L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione  
sempre positivi. 
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9 PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI  

  

Premessa 

Le programmazioni disciplinari ( allegate in coda al presente documento ) sono state svolte sulla base delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida  dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate 

nel presente documento. 

In allegato l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari 

- contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici 

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 

alla data del termine delle lezioni.  

 

10  PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari e/o multidisciplinari  riassunti nella tabella:  

 

titolo del percorso Periodo di svolgimento  Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

Trieste città crocevia tra 

scienza, letteratura, 

storia. 

 

27/28/29 Marzo Fisica, scienze, letteratura 

italiana e inglese, arte e 

storia. 

 Immagini, fotografie, 

documenti. 
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11 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

Il consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione  riassunti nella seguente tabella:  

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso  Discipline 

coinvolte  

Anno di 

svolgimento  

Percorso di 

classe/individuale 

Cittadinanza e legalità: 

● Giornata della memoria 

● Visita alla Risiera di san 

Saba 

● Sacrario Redipuglia 

● La Banalità del male. 

● Incontro con Piobicchi  

disegnatore sociale: 

progetto dei corridoi 

umanitari Valdesi 

 

 

 

 

Storia 

Filosofia 

Letteratura italiana 

IRC 

Storia dell’arte 

 

2018/19 Classe 

  

Cittadinanza e cultura 

scientifica 

● Visita al Sincrotrone di 

Trieste 

● Laboratori CusMiBio 

● Think about tomorrow 

● Giornata UniStem 

 

● Olimpiadi della fisica 

 

Fisica 

 

Scienze 

Matematica, fisica, 

scienze 

Scienze 

Fisica 

 

 

2018/19 

 

 

 

 

 

classe 

 

classe 

Individuale 

Individuale 

 

Individuale 
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Cittadinanza e sostenibilità 

ambientale 

● Green Jobs  

 

 

Consiglio di classe 

2017/2018 Classe 

 

Cittadinanza economica 

● Green Jobs 

● Incontro con segretario 

Confcommercio 

 

 

consiglio di classe 

2017/2018 Classe 

 

Cittadinanza culturale: 

● Giornate del Fai  

Ciceroni per un giorno : 

castello di Melegnano 

 

● Visita alle mostre 

 
●  Teatro di sera 

 

 

Storia dell’arte 

 

Italiano 

 

 

 

Storia  

dell’arte 

 

Italiano 

 

 

 

2018/19 

 

 

 

 

Tutti gli anni 

scolastici 

 

 

 

Individuale 

 

 

 

 

 

 

individuale 

 

individuale 

Cittadinanza e volontariato 

● Salute ma non solo 

● Croce rossa Italiana 

● Sorriso dei popoli 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

2017/2018 

 

 

individuale 

Cittadinanza e salute: 

● Conferenza ricercatrice 

IEO 

● Progetto Martina 

 

 

 

Scienze  

 

 

2018/2019 

 

 

 

Classe 
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● Corso Pronto soccorso . 

● Corso e certificazione 

DAE 

 

Fisica 

Educazione Fisica 

2017/2018 

 

 

 

2017/18 

 

Classe 

 

Classe 

 

individuale 

Cittadinanza e sport 

Uscita parco avventura 

Educazione fisica 2018/19 Classe 

Cittadinanza attiva a scuola: 

Giornata di sensibilizzazione : 

incontro con Emergency, 

confronto sulla legge per la 

legittima difesa 

 

Consiglio di classe 2018/19 Classe 

 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte:  

 le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 

2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste il   22 

maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per 

le classi in uscita nel 2018-2019  le prime competenze chiave e precisamente:  

Imparare  ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Individuare ,scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione (formale , non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi , realistici e prioritari  

Valutare vincoli e possibilità esistenti , definendo strategie di azione e verificando i risultati 
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Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano , letterario , tecnico ,scientifico 

Rappresentare eventi fenomeni , principi, concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie 
disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

Comprendere i diversi punti diversi 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità , gestendo la conflittualità 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti , regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

Costruire e verificare ipotesi 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni , eventi e concetti diversi , in vari ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Riconoscere la natura sistemica , analogie e differenze, coerenze e incoerenze, causa effetto e la 
natura probabilistica 

Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni  

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità , distinguendo fatti e opinioni 

 

 

12 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( EX 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)    

 

La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che 

erano previste  obbligatorie di alternanza scuola lavoro . Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle 

ore di alternanza scuola lavoro ( almeno 150 ore) . Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di 

denominazione gli studenti hanno  svolto le attività come sotto riportato.  
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Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 

dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di certificazione 

delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 

Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 

alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in 

accordo con il consiglio di classe sulla base di: 

● Completezza della documentazione (libretto ecc) 

● Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

● Livello di competenze trasversali (soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale) 

● Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 

In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 

valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 2016-

2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- formazione sulla sicurezza 

- attività di alternanza in modalità e-learning 

- attività di alternanza presso: ambulatori veterinari, ospedali, Studi professionali, Politecnico di 

Milano, Università Cattolica di Milano 

- attività di alternanza presso: Croce Rossa , Sorriso dei popoli , Centro OASI 

- Progetto di classe “ Green Jobs” in collaborazione con Fondazione Cariplo ed Invento Lab 

Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 

disposizione della commissione, relativi a 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

Viene  compilata  una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente ha 

svolto e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle 

valutazioni del consiglio di classe. (da SIDI) 
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Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  sono documentate in 

maniera dettagliata nelle “ cartelline degli studenti” che contengono 

● Convenzioni 
● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Valutazioni aziendali 
● Diario di bordo dello studente 

● Valutazione complessiva 

● Attestati eventuali altri documenti  
 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 2016-

17, 2017-18 ed eventuali ore svolte nel 2018-2019 come da documentazione emessa dal sistema SIDI  che si 

allega al presente documento . Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in 

formato multimediale che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

Quarta e quinta conferenze con esperti Alphatest e simulazione dei test di ingresso delle facoltà 

 

13 ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL 
PTOF   

 

ATTIVITA ’INTEGRATIVE: 

● Bookcity 

● Uscita centro Asteria : “  La Banalità del male” 

● Incontro Confcommercio 

● Incontro Vises consegna defribillatore 

● Uscita Parco Avventura 

● Alpha test 

● Incontro Ricercatrice IEO 
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ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

 

● certificazione linguistica 

● orientamento all’università 

● lauree scientifiche 

● olimpiadi della fisica 

● concorso di poesia e narrativa 

● teatro e mostre liceo 

● Novecento 

 

14 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE:  

viaggio di istruzione quinto anno : Viaggio a Trieste : Sincrotrone , visita della città : percorso 

letterario Svevo,Saba, Joyce, Risiera di San Sabba, Sacrario di Redipuglia. 

 

USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2018-2019 

 

Parco avventura 

 

15  MODULI CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

Modernism Storia dell’ Arte Acerbi  10 
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16   SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame 

utilizzando le simulazioni pervenute dal MIUR  

Simulazioni della prima prova di italiano: due  

Simulazioni della seconda prova di matematica e fisica: due 

Simulazioni del colloquio: una simulazione del colloquio d’esame è prevista durante l’ultima 

settimana di scuola, alla presenza di una commissione con alcuni commissari interni e docenti di 

altra classe che simuleranno i commissari esterni. La simulazione riguarderà un campione di 

studenti  e tutta la classe sarà invitata ad assistere al colloquio.  

17    ALLEGATI    

 

● Elenco degli studenti 

● griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di 

descrittori 

● Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)  

● Schede riepilogativa di valutazione percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)  

● Relazioni disciplinari  e programmi svolti ( una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.  

18 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE     

 

1 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( disponibile sul  sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  

3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO ( 

ex ASL)  

6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )  
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Il consiglio di   classe  5 E LS 

 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRME 

1 Lingua e Lettere Italiane Colombo   Elena  

2 Lingua e cultura latina Colombo  Elena  

3 Storia Tenca   Romano Paolo  

4 Lingua Straniera (inglese) Acerbi   Daniela  

5 Matematica e Fisica De  Masi    Biagio  

6 Filosofia Tenca  Romano Paolo  

7 
Scienze naturali (chimica, 

scienze della Terra e biologia)  
Fellegara  Antonella  

8 Disegno e storia dell’arte  Colombo  Emanuela  

9 Scienze Motorie e sportive  Defraia   Luca  

10 Religione Fogliazza   Gianmario  

 

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 

  Rebora Matteo   

Frigoli Elena   

  

Melegnano, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 



 Programmazioni disciplinari LICEO scientifico 
 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari  

- contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

AREA UMANISTICO COMUNICATIVA (Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia arte, ed fisica, 

latino, I.R.C.)ikl 

AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA (Matematica, fisica, scienze )  

 

Al termine dell’anno scolastico verrà allegata una versione sintetica della programmazione (per 

alcune discipline) sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe  

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi didattici: 

Il primo trimestre con termine il 22 dicembre 2018 e un pentamestre dal 7 gennaio al 8 giugno 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. AREA  UMANISTICA 
 

     1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

 

 Docente : prof. COLOMBO   ELENA 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Luperini, Cataldi, Marchiani, 

Marchese 

 

Alighieri Dante 

“Il nuovo la scrittura e 

l’interpretazione” vol.4 

,Leopardi, 5, 6 

“Divina  commedia” ,”Paradiso 

Palumbo 

 

 

Edizione libera 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali  132 

Ore effettivamente svolte  127 

  

 

c) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Padroneggiare  la lingua italiana  

Dominare la scrittura nei suoi aspetti 

ortografici, morfologici , lessicali e sintattici 

Alcuni alunni mostrano ancora qualche 

difficoltà sia dal punto di vista sintattico che 

lessicale 

Saper scrivere per diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 

Saper leggere e comprendere testi complessi 

di diversa natura 

 

Cogliere le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascun testo, in rapporto 

con la tipologia  ed il relativo contesto storico 

e culturale 

 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti 

Alcuni alunni mostrano ancora qualche 

difficoltà ad esporre in modo chiaro e fluido 



Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare , fare 

ricerca , comunicare 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile 

Per alcuni alunni lo studio non è sempre 

costante e puntuale 

Saper compiere le necessarie interconnessioni 

tra metodi e contenuti della disciplina 

 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi , 

nella ricezione e nella produzione , orali e 

scritti commisurati alle esigenze comunicative 

Per alcuni solo parzialmente 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e 

culturale in rapporto anche alle altre 

manifestazioni artistiche 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere  un obiettivo comune 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento 

ed assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

 

Utilizzare nel contesto operativo,in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio specifico 

Per alcuni solo parzialmente 

Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

Per alcuni solo parzialmente 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 



 

L’Età del 

Romanticismo 

 

Il Romanticismo italiano e quello 

europeo 

La polemica classico- romantica in 

Italia 

Manzoni : “Gli Inni sacri “ ; Le 

tragedie ; “ I promessi sposi “ 

 

P:BORSIERI 

Il programma del Conciliatore 

pg.427 

M.ME DE STAEL 

Dovrebbero a mio avviso gli italiani 

tradurre diligentemente assai delle 

recenti poesie inglesi e tedesche 

pg.447 

MANZONI , testi 

La pentecoste  pg.523 

Il cinque maggio pg.539 

Dalla lettera a Chauvet : il rapporto 

tra poesia e storia pg.531 

Dalla lettera a D’Azeglio “ Sul 

Romanticismo” : “l’utile per iscopo, 

il vero per soggetto,l’interessante 

per mezzo” pg.533 

“Adelchi” Il coro dell’Atto terzo 

pg.547 

“Adelchi” Il coro dell’Atto quarto 

pg.556 

“Fermo e Lucia”La storia di Egidio 

e Gertrude : amore perversione e 

crudeltà pg.563 

“Promessi sposi” 

Renzo e Azzecca-Garbugli pg.600 

Addio monti pg.618 

Gertrude e il principe padre pg.621 

La sventurata rispose pg.630 

1 )Saper leggere e 

comprendere testi di diversa 

natura rapportandoli al relativo 

contesto storico e culturale 

2 )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 ed 

acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture 

3) Cogliere le implicazioni e le 

sfumature di significato di 

ciascun testo in rapporto alla 

tipologia 

4)Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti 

5)Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare , 

fare ricerca, comunicare 

 



La notte di Lucia e l’Innominato 

pg.634 

Il sugo di tutta la storia pg.650 

Leopardi , il primo dei 

moderni 

 

 

Le “ Operette morali “ , “ I Canti “; 

“Lo Zibaldone “ 

LEOPARDI, testi 

da “Zibaldone “ 

La ragione è nemica della natura 

FC 

La natura e la civiltà (paragrafo 3) 

pg.34 

La teoria del piacere FC 

La funzione della poesia  FC 

Termini e parole Fc 

La mia filosofia fa rea di ogni cosa 

la natura FC 

da “Operette morali” 

Il suicidio e la solidarietà pg.46 

Dialogo di un folletto e di uno 

gnomo   ONLINE 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese pg.57 

Dialogo di Tristano e di un amico 

pg.68 

da “ I canti” 

L’infinito pg.111 

La sera del dì di festa pg.113 

A Silvia pg.120 

Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia pg.131 

La quiete dopo la tempesta  pg.137 

Il sabato del villaggio pg.143 

A se stesso pg.152 

La ginestra o il fiore del deserto 

pg.163 

1) 

3) Cogliere le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascun testo in rapporto 

con la tipologia 

4) 

5) 

La figura dell’artista 

nell’immaginario e nella 

Baudelaire 

La Scapigliatura milanese 

1) 

2) 



realtà : la perdita di 

aureola 

 

 

 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo e Verga 

Il Decadentismo 

Pascoli 

D’Annunzio 

 

BAUDELAIRE, testi 

L’albatro  pg.338 

Spleen  FC 

E.PRAGA , testi 

Preludio  FC 

Vendetta postuma  FC 

TARCHETTI 

Succube di Fosca   FC 

E.e J. DE GONCOURT 

L’analisi clinica dell’amore pg.90 

 

VERGA,testi 

Prefazione all’amante di Gramigna 

pg.174 

Rosso Malpelo pg.178 

La Lupa pg.189 

Fantasticheria pg. 193 

La roba pg.201 

La morte di don Gesualdo  pg.227 

“Malavoglia” , lettura integrale 

 

PASCOLI, testi 

Il fanciullino pg.377 

La grande proletaria si è mossa  

FC 

Lavandare  pg.405 

Temporale  pg.413 

Il lampo  pg.420 

X Agosto  pg.409 

L’assiuolo  pg.411 

Digitale purpurea  pg.338 

3) 

4) 

5) 

 

 

 

 

 

 



Il gelsomino notturno pg.380 

Alexandros  FC 

 

D’ANNUNZIO , testi 

La sera fiesolana pg.473 

La pioggia nel pineto pg.476 

Nella belletta  pg.487 

“Il piacere “ Andrea Sperelli pg.452 

I romanzi del Superuomo ( trame) 

“Il notturno” Scrivo nell’oscurità FC 

 

 

 

 

Le Avanguardie del 

Primo Novecento 

Il Futurismo 

MARINETTI , testi 

Il primo manifesto del Futurismo 

pg.572 

Manifesto tecnico della letteratura 

futurista on line 

Bombardamento su Adrianopoli FC 

1) 2) 3) 4) 5) 

 

 

 

 

 

Il romanzo ed il teatro  italiano 
del primo Novecento 

Pirandello 
Svevo 
 
PIRANDELLO,testi 
Lettera alla sorella : la vita 
come enorme pupazzata 
pg.672 
La crisi di fine secolo : la 
relatività di ogni cosa pg.674 
La forma e la vita pg.679 
La differenza tra umorismo e 
comicità pg.681 
Il treno ha fischiato  pg.705 
“Uno ,nessuno e centomila” 
Non conclude  pg.699 
“Quaderni di Serafino Gubbio 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 



operatore” Serafino Gubbio,le 
macchine e la modernità 
pg.688 
Il silenzio di cosa  pg.694 
“Sei personaggi in cerca 
d’autore” La scena finale 
pg.791 
“Così è se vi pare “ Io son 
colei che mi si crede pg.725 
“Enrico IV” La conclusione 
pg.733 
 
“Il fu Mattia Pascal” lettura 
integrale 
 
SVEVO,testi 
“Una vita”Macario e Alfonso:le 
ali del gabbiano ed il cervello 
dell’intellettuale pg.816 
“Senilità” Inettitudine e 
senilità:l’inizio del romanzo 
pg.822 
L’ultimo appuntamento con 
Angiolina pg.826 
La pagina finale del romanzo 
pg.831 
“La coscienza di Zeno “Lo 
schiaffo del padre pg.851 
La proposta di matrimonio 
pg.855 
La vita è una malattia  pg.873 
La salute di Augusta  pg.880 
 
Lettura integrale o di “Senilità” 
o de “La coscienza di Zeno” 

La poesia italiana della prima 
metà del Novecento 

UNGARETTI , testi 
In memoria pg.131 
San Martino del Carso pg137 
Natale pg.138 
Veglia pg.140 
I fiumi pg.133 
Mattina pg.141 
Soldati pg.141 
Commiato pg.142 
La madre pg.92 
 
SABA , testi 
Città vecchia pg.170 
Amai pg.190 
La capra  FC 
Ulisse  FC 
 
MONTALE,testi 
I limoni  FC 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 



Non chiederci la parola pg.217 
Meriggiare pallido ed assorto 
pg.215 
Forse un mattino andando  FC 
Spesso il male di vivere p.219 
Cigola la carrucola  FC 
La casa dei doganieri pg.230 
Non recidere forbice FC 
Piccolo testamento FC 
Ho sceso dandoti il braccio 
pg.245 

Dante  Alighieri, “Divina  
commedia” “Paradiso” 

Canti  I - III - VI - XI - XXXIII 1) 2)  3)  4)  5) 

 

 

 

 

  



1.2. Lingua e cultura latina   

 

 Docente : prof.   Colombo   Elena 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore   Titolo  Casa editrice  

G.Garbarino “Nova opera “ vol.3 Paravia 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali  99 

Ore effettivamente svolte  60 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, artistica , 

filosofica 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 patrimonio 

archeologico, architettonico ed artistico italiano 

, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica , della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela 

e della conservazione 

 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 

della cultura  e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue 

 

Padroneggiare adeguatamente la lingua latina Non tutti gli studenti possiedono competenze 

grammaticali adeguate 



Saper leggere e comprendere testi di diversa 

natura , cogliendo le implicazioni  e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi , in rapporto con la tipologia ed il relativo 

contesto storico e culturale 

 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare , fare 

ricerca, comunicare 

 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti 

 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile 

Per alcuni alunni lo studio non è sempre 

costante e puntuale 

Saper compiere le necessarie interconnessioni 

tra metodi e contenuti della disciplina 

 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi , 

nella ricezione e nella produzione, orali e 

scritti commisurati alle esigenze comunicative 

Per alcuni solo parzialmente 

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e 

culturale in rapporto anche alle altre 

manifestazioni artistiche 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere  un obiettivo comune 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento 

ed assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

 

Utilizzare nel contesto operativo,in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio specifico 

Per alcuni solo parzialmente 



Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

Per alcuni solo parzialmente 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte 

 

L’Età Giulio - Claudia 

Seneca , Petronio e Lucano 

SENECA, testi: 

E’ davvero breve il tempo della 

vita? (trad.) pg.85 

Solo il tempo ci appartiene ( 

trad.)pg 90 

Il valore del passato (trad.) pg.93 

Quanta inquietudine negli uomini 

pg. 95 

Coerenza tra parole ed azioni 

pg.127 

Il suicidio di Seneca (da Tacito ) 

pg.142 

Come devono essere trattati gli 

schiavi pg.147 

Gli umili compiti degli schiavi (in 

trad.) pg.149 

I “ veri” schiavi ( in trad.) pig.152 

Fuggire la folla pg.157 

La patria è il mondo ( in trad.) 

pg158 

Il filosofo giova all’umanità pg.159 

 

LUCANO , testi 

“Bellum civile “, L’argomento del 

poema e l’apostrofe ai cittadini 

romani ( in trad.) pg.197 

Conoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione 

letteraria ,artistica,filosofica italiana 

ed europea attraverso lo studio 

delle opere ,degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi 

ed acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture 

 

Essere consapevoli del patrimonio 

archeologico ed artistico 

italiano,della sua importanza come 

fondamentale risorsa 

economica,della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione 

 

Conoscere gli elementi essenziali 

e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studia la 

lingua 

 

Padroneggiare la lingua latina 



I ritratti di Cesare e Pompeo ( in 

trad)pg.200 

Il discorso di Catone pg.203 

Una scena di necromanzia pg.208 

Farsaglia, funerale del mondo 

pg.211 

 

PETRONIO , testi 

L’ingresso di Trimalchione pg.239 

Presentazione dei padroni di casa 

( in trad)pg.242 

Chiacchiere di commensali pg.246 

Il testamento di Trimalchione 

pg.247 

La matrona di Efeso pg.254 

 

L’Eta’ dei Flavi 

 

 

Marziale , Quintiliano 

 

MARZIALE , testi 

La scelta dell’epigramma pg.296 

Matrimoni d’interesse pg.296 

Fabulla pg.298 

Senso di solitudine pg.301 

La bellezza di Bilbili ( in trad)pg302 

Erotion pg.308 

Il trasloco di Vacerra pg.311 

 

QUINTILIANO , testi 

La formazione dell’oratore inizia 

dalla culla pg.325 

Due modelli a confronto : 

istruzione individuale e collettiva 

pg.326 

I vantaggi dell’insegnamento 

collettivo ( in trad) pg.331 

L’insegnamento individualizzato 

pg.336 

1) 2) 3) 4) 



L’intervallo ed il gioco pg.338 

Le punizioni pg.339 

Il maestro come “secondo 

padre”pg.340 

Importanza di un solido legame 

affettivo pg.350 

I peggiori vizi derivano spesso 

dall’ambiente familiare (in trad) 

pg.352 

 

Il Principato adottivo 

 

 

Giovenale , Plinio il Giovane,Tacito 

 

GIOVENALE,testi 

Miserie ed ingiustizie della grande 

Roma pg.394 

L’invettiva contro le donne pg.397 

L’importanza dell’esempio 

nell’educazione dei figli pg.399 

 

PLINIO IL GIOVANE 

L’eruzione del Vesuvio e la morte 

di Plinio il Vecchio pg.407 

 

TACITO 

Un’epoca senza virtù (in trad) 

pg.450 

Denuncia dell’imperialismo 

romano nel discorso di un barbaro 

( in trad) pg.452 

I confini della Germania pg.460 

Caratteri fisici e morali dei 

Germani pg.462 

 

I villaggi ,le case ,i rifugi (in trad) 

pg.470 

Vizi dei Romani e virtù dei barbari : 

il matrimonio pg.472 

1) 2 ) 3) 4) 



L’inizio delle Historiae (in trad) 

pg.474 

La scelta del migliore pg.475 

La riflessione dello storico pg.479 

L’uccisione di Britannico (in trad) 

pg.480 

Scene da un matricidio ( in trad) 

pg.483 

L’incendio di Roma (in trad) 

pg.489 

La persecuzione dei cristiani ( in 

trad) pg.498 

Il proemio degli Annales (in trad) 

pg.508 

 

 

 

 

 

 

    



1.3 . Storia  

 

 Docente : prof. Romano Paolo Tenca 

 

a)  Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

 

autore  Titolo  Casa editrice  

Giardina Mondi della storia Laterza 

  

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  45 

 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

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. 

 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento )  

competenza raggiunta  Note  

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. 
 

Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni 
storici nazionali e internazionali. 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico. 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

 

TEORIE POLITICHE 

 

 

 

LA DESTRA STORICA 

IN ITALIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'UNIFICAZIONE 

TEDESCA 

 

 

LA COMUNE 

 

 

 

 

 

Liberalismo. Legittimismo. 

Socialismo. Pensiero radicale. 

 

 

La situazione dell’Italia unita. 

Pareggio di bilancio. Tassa sul 

macinato. Il problema del Veneto. 

La questione romana. La 

convenzione di settembre. Lo 

spostamento della capitale a 

Firenze. Garibaldi e Roma 

capitale. La presa di Porta Pia. La 

legge delle guarentigie. 

 

La guerra contro la Danimarca. La 

guerra contro l’Austria. La guerra 

contro la Francia. 

 

Caratteri dello stato socialista. 

Proudhon o Marx? La fine della 

Comune 

 

 

 

Tutte indistintamente. 



LA GUERRA CIVILE IN 

USA 

 

 

 

 

LA FINE DELLA 

SERVITU' DELLA 

GLEBA IN RUSSIA 

 

 

ASIA 

 

 

 

 

 

 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE. 

 

 

 

 

NASCITA DELLA 

CULTURA DI MASSA 

 

 

 

 

 

LA NASCITA DEI 

PARTITI DI MASSA E 

DEI SINDACATI 

 

 

Il meccanismo della formazione dei 

nuovi stati Usa. Il compromesso 

del Missouri. Motivazioni 

economiche dietro la guerra. L’oro 

della California. L’abolizionismo. 

Lincoln. 

 

 

 

 

 

La Cina dall’impero alla repubblica. 

Il Giappone: la fine dello 

shogunato e il ritorno dell’impero. 

L’impetuoso sviluppo economico e 

l’imperialismo nipponico. La guerra 

con la Cina e quella con la Russia. 

 

La crisi del 1873. Crisi di 

sovraproduzione e crisi classiche. 

La ristrutturazione del sistema 

industriale. Scienza e industria: i 

brevetti, le scuole politecniche. La 

catena di montaggio. Il taylorismo. 

 

I nuovi media a confronto con la 

cultura popolare. Lo sport. La 

fotografia e i giornali illustrati. Il 

cinema. La radio. 

 

 

 

Aumento del suffragio e nascita dei 

partiti. SPD e sue correnti. Il partito 

socialista austriaco. I partiti 

socialisti russi. I sindacati e il loro 

rapporto con i partiti. Evoluzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOTTRINA 

SOCIALE DELLA 

CHIESA 

 

 

 

LO SVILUPPO 

DELL'IMPERIALISMO 

 

 

 

 

 

FRANCIA 

INGHILTERRA, 

GERMANIA E USA 

FRA 1870 E 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SINISTRA 

STORICA IN ITALIA 

 

delle correnti di notabili. Sistema 

elettorale maggioritario e 

proporzionale. Le correnti 

dell’anarchismo. Gli attentati 

anarchici. I partiti di destra: 

nazionalismo. Il razzismo: scienza 

e razza. L’antisemitismo. Il caso 

Dreyfuss. Nascita del Sionismo. 

 

La Rerum Novarum. La 

Democrazia cristiana. Murri e 

Sturzo. Il modernismo. Il patto 

Gentiloni. 

 

 

La corsa all’Africa: Tunisia, Egitto, 

Sudan, Congo, Sudafrica. Il 

congresso di Berlino: la 

spartizione. L’imperialismo in Asia. 

La politica delle porte aperte. Gli 

scambi ineguali. 

 

I tentativi di colpo di stato in 

Francia: Boulanger, Mac Mahon. 

La Germania dalla kulturkampf 

all’età Guglielmina. Protezionismo 

e stato sociale. La corsa agli 

armamenti. Gli USA: sviluppo dei 

partiti. L’età dorata. L’evoluzione 

dei partiti in Inghilterra. La nascita 

dei laburisti. L’Home Rule e 

l’Irlanda. I liberali unionisti. La 

questione del bilancio e della 

camera dei Lord. 

 

Il programma di Stradella. De 

Pretis e Crispi: protezionismo, 



 

 

 

 

 

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RIVOLUZIONI IN 

RUSSIA 

 

 

 

imperialismo, democrazia e 

autoritarismo. Le sconfitte italiane 

in Africa. Il breve governo di 

Giolitti: fasci siciliani, nascita dei 

partiti socialisti. La crisi di fine 

secolo: “tornare allo statuto”. 

 

La politica di Giolitti verso i 

socialisti. Le correnti del partito 

socialista italiano. Il suffragio 

universale maschile: il ruolo dei 

contadini. La guerra di Libia e il 

Marocco. L’avvicinamento 

dell’Italia all’Intesa. 

 

La guerra totale. Il ruolo della 

tecnologia. La guerra di trincea. Le 

cause: le guerre balcaniche e le 

crisi marocchine; il nazionalismo; 

la tecnocrazia militare. Il piano 

Schlieffen. Laghi Masuri e 

Tannenberg, Ludendorff e 

Hindenburg. L’ingresso dell’Italia in 

guerra: interventisti e pacifisti. Il 

patto di Londra e il governo 

Salandra. La tattica dello 

sfondamento. La guerra di usura. 

Verdun. La spedizione punitiva. La 

battaglia dello Jutland, La guerra 

sottomarina totale. Il fronte interno. 

Caporetto e il Piave. 

 

La rivoluzione del 1905. La 

rivoluzione di febbraio 1917. Le 

tesi di aprile di Lenin. Stato e 

rivoluzione. L'internazionalismo 

comunista. La rivoluzione di 



 

 

 

IL PRIMO 

DOPOGUERRA 

 

 

 

LA CRISI DEL '29 

 

IL FASCISMO 

 

 

 

 

 

 

IL NAZISMO 

 

 

LA GUERRA CIVILE IN 

SPAGNA E LA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

LA FORMAZIONE 

DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA E I PRINCIPI 

DELLA 

COSTITUZIONE. 

 

 

ottobre. Il comunismo di guerra. La 

Nep. L'avvento di Stalin. 

 

La repubblica di Weimar. L'Austria. 

L'Ungheria. La Turchia. Il biennio 

rosso in Italia. La questione di 

Fiume. 

 

Keynes. 

 

Lo squadrismo. La marcia su 

Roma. Le prime riforme. Il delitto 

Matteotti. Le leggi fascistissime. Le 

politiche economiche e la crisi del 

'29. La guerra di Etiopia. L'IRI. 

Interpretazioni del fascismo. 

 

L'ascesa al potere. La politica 

estera 

 

 

 

 

 

 

  



1.4. Lingua straniera - INGLESE 

 

Docente : prof. Daniela Acerbi 

 

 

a.            Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore 

Spiazzi Tavella 

Titolo 

Performer Heritage 2 

Casa editrice 

Zanichelli 

 

 

1. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. 99 ore totali 

Ore effettivamente svolte 86 

 

1. Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

Competenza raggiunta 

  

Note 

Competenza linguistica Undici studenti sono in possesso di 

certificazione linguistica di livello 

B2 o C1 del CEFR 

Capacità di leggere, analizzare e tradurre 

di testi letterari 

Buona per quasi tutti gli studenti 



Capacità di esporre e sostenere tesi con 

argomentazioni efficaci 

Buona per la maggior parte degli studenti 

Capacità di leggere i testi in una 

prospettiva storica 

Buona per la maggior parte degli studenti 

  

1. Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5  del documento ) 

Competenza raggiunta Note 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 

Buona per la 

maggior parte degli 

studenti 

Sapere compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

Solo per alcuni 

studenti 

Comprendere un documento in lingua inglese, sostenere 

conversazioni adeguate alla situazione di comunicazione, produrre 

semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella 

stessa lingua 

Buona per la 

maggior parte degli 

studenti. 

  

Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un 

comportamento responsabile nello svolgimento delle proprie 

attività. 

La classe intera 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo 

comune. 

  

La classe intera 



Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, 

un linguaggio specifico 

Buona per la 

maggior parte degli 

studenti. 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici   

 

Competenze 

raggiunte (in 

correlazione con 

quelle indicate al 

punto c) 

L’età vittoriana 

 

Background: 

p. 4-5-7-12-13 

  

Charles Dickens 

“Hard Times” 

Mr Gradgrind,P. 47, 

 Coketown P.49) 

“Oliver Twist” 

Oliver wants some more p.42, Jacob’s 

Island, photocopy; 

R.L.Stevenson 

“Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Story of the door p.112, 

Jekyll’s experiment p.115. 

  

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 

The preface p.127, 

The painter’s studio p.129, 

Dorian’s death, p.131 

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

  



Il Modernismo e le 

scoperte che hanno 

portato alla crisi del 

positivismo e del 

romanzo ottocentesco e 

alla poesia di T. S. Eliot 

 

 

 

The Age of Anxiety p. 161-162-163. 

Modernism, p.176-177 

The Modern Novel, 

p. 180-181. 

Subjective consciousness, p.182, Main 

features of the interior monologue, p. 

182. 

  

James Joyce 

“Dubliners”: Eveline p253, 

 The Dead (the whole story), 

“A Portrait of the Artist as a Young Man”; 

Where was his boyhood now? p.260; 

  

T.S. Eliot 

“The Waste Land” 

the initial quotation (photocopy), 

The Burial of the Dead p.206, 

 The Fire Sermon, p.208 

  

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari 

La figura dell’artista da 

Keats al primo 

Novecento 

 

 

John Keats 

“La Belle Dame” 

(photocopy) 

“Ode on a Grecian Urn” (photocopy); 

  

 Dickens Wilde Joyce 

Capacità di esporre 

e sostenere tesi con 

argomentazioni 

efficaci. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

  

La I Guerra Mondiale Britain and the I World War, 

A war of attrition, the end of the war, 

p.159. 

R. Brooke 

“The Soldier”, p.189; 

W. Owen 

“Dulce et Decorum est”, p.191 

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 



  

La letteratura inglese 

dopo la II 

Guerra Mondiale 

G. Orwell 

 “1984” Big Brother is watching you, p. 

278, 

 How can you control memory? 

(photocopy), Room 101 ,p.280 

 S. Beckett 

“Waiting for Godot” 

Waiting,p. 377, 

Lucky’s monologue (photocopy) 

Capacità di esporre 

e sostenere tesi con 

argomentazioni 

efficaci. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

  

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari 

Il Rinascimento 

americano 

  

Background: 

The American Civil War, p.14-15 

American Renaissance p. 27. 

Trascendentalism.p.27 

  

Whitman and the American Dream: 

“Song of the Open Road”, p.91, 

 “Oh Captain my Captain”, p.90 

  

Emily Dickinson 

  “Hope” p.94, 

 “Because I could not”, p.95 

Capacità di esporre 

e sostenere tesi con 

argomentazioni 

efficaci. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

  

Capacità di leggere, 

analizzare e tradurre 

di testi letterari 

Gli USA negli anni’20 A new generation of American writers: 

 “The Lost Generation”, The Jazz Age, 

p.186. 

  

F.S. Fitzgerald 

“The Great Gatsby” 

Nick meets Gatsby, p.287, 

Boats against the current (photocopy) 

Capacità di esporre 

e sostenere tesi con 

argomentazioni 

efficaci. 

Capacità di leggere i 

testi in una 

prospettiva storica 

 

Della vita di ogni autore 

sono stati ricordati solo 

gli eventi che ne hanno 

influenzato la 

produzione letteraria. 

Di ogni periodo sono stati presi in 

considerazione i principali fatti storici e 

culturali 

 

 

 

 

 



1.5. Disegno e storia arte  

 

 Docente : prof. Colombo Emanuela 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

CRICCO DI TEODORO ITINERARIO 

NELL’ARTE.Vol.3 

ZANICHELLI 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  63 

 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione artistica 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 

per alcuni solo parzialmente 

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 

 

Saper fruire delle espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi, compresi le arti 

visive 

 

 

 



c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali 

per alcuni solo parzialmente 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 

nella ricezione e nella produzione, orali e 

scritte, commisurati alle esigenze 

comunicative 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento 

e assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività 

 

Utilizzare, nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio 

specifico 

 

Organizzare la propria attività sia sul piano 

personale  che sul piano interattivo 

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato 

per alcuni solo parzialmente 

Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici    

Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

ROMANTICISMO 

 

 

GERICAULT 

“La zattera della Medusa” 

“Alienata con monomania dell’invidia” 

DELACROIX 

“La libertà che guida il popolo” 

CONSTABLE 

1)Raggiungimento di un 

metodo autonomo e 

flessibile 

2)Utilizzo adeguato di 

mezzi espressivi 



“Studio di nuvole a cirro” 

“La cattedrale di Salisbury” 

TURNER 

“Ombre e tenebre. La sera del diluvio” 

FRIEDRICH 

HAYEZ 

“La congiura dei Lampugnani” 

“Il bacio” 

“Ritratto di Alessandro Manzoni” 

“Pensiero malinconico” 

3)Rispetto delle regole del 

contesto di riferimento con 

un comportamento 

adeguato durante le attività 

4)Utilizzo di un linguaggio 

specifico 

5) organizzazione delle 

attività sul piano personale 

e interattivo 

6)Analisi dell’errore 

commesso e critica in modo 

costruttivo il proprio operato 

7)Lettura e interpretazione 

critica dei contenuti 

REALISMO 

FRANCESE 

 

COURBET 

“Gli spaccapietre” 

“Fanciulle sulle rive della Senna” 

 

1)2)3)4)5)6)7) 

 

 

 

MACCHIAIOLI 

FATTORI 

“La rotonda di Palmieri” 

 

1)2)3)4)5)6)7) 

 

ARCHITETTURA DEL 

FERRO 

PAXTON 

Cristal Palace Londra 

DUTERT 

Gallerie delle macchine Parigi 

EIFFEL 

Torre Eiffel Parigi 

MENGONI 

Galleria Vittorio Emanuele II Milano 

1)2)3)4)5)6)7) 

IMPRESSIONISMO MANET 

“Colazione sull’erba” 

“Olympia” 

MONET 

“Impressione, sole nascente” 

“La cattedrale di Rouen” 

“Lo stagno delle ninfee” 

RENOIR 

1)2)3)4)5)6)7) 



“Il mulino della Galette” 

DEGAS 

“La lezione di danza” 

“L’assenzio” 

POSTIMPRESSIONIS

MO 

CEZANNE 

“La casa dell’impiccato “ 

“I giocatori di carte” 

“La montagna di Sainte-Victoire” 

SEURAT 

“Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte” 

GAUGUIN 

“L’onda” 

“Il Cristo giallo” 

“Come! Sei gelosa? 

VAN GOGH 

“I mangiatori di patate” 

“Autoritratto con cappello di feltro 

grigio” 

“Notte stellata” 

“Campo di grano con corvi” 

1)2)3)4)5)6)7) 

ART NOUVEAU caratteri generali 1)2)3)4)5)6)7) 

KLIMT “Giuditta I” 

“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” 

“Danae” 

“La culla” 

1)2)3)4)5)6)7) 

MUNCH “La fanciulla malata” 

“Sera nel Corso Karl Johann” 

“Il grido” 

“Pubertà” 

1)2)3)4)5)6)7) 

ESPRESSIONISMO MATISSE 

“La stanza rossa” 

“La danza” 

KIRCHNER 

“Due donne per la strada” 

HECKEL 

“Giornata limpida” 

1)2)3)4)5)6)7) 



SCHIELE 

“Nudo femminile seduto di schiena 

con drappo rosso” 

“L’abbraccio” 

CUBISMO PICASSO 

“Poveri in riva al mare” 

“Famiglia di saltimbanchi” 

“Les demoiselles d’Avignon” 

“Ritratto di Ambroise Vollard” 

“Natura morta con sedia di paglia” 

“Guernica” 

BRAQUE 

“Case a l’Estaque” 

“Violino e brocca” 

“Le quotidien, violino e pipa” 

1)2)3)4)5)6)7) 

FUTURISMO BOCCIONI 

“La città che sale” 

“Forme uniche nella continuità dello 

spazio” 

BALLA 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

SANT’ELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

1.6   Filosofia  

 

 Docente : prof. Romano Paolo Tenca 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Reale, Antiseri Grandi filosofi LaScuola 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi  n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  66 

 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

Competenza raggiunta  Note  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione filosofica 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.  

 

 

● Utilizzare nel contesto operativo, in modo 
opportuno e pertinente, un linguaggio 
specifico. 

 

 

● 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. 

 

 

 

 

 

 



c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

• 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. 

● Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 
nella ricezione e nella produzione, orali,     
commisurati alle esigenze comunicative . 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Idealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichte. Il principio d'identità e il 

fondamento della Dottrina della 

Scienza. I tre momenti dell'Io. La 

morale e l'idealismo etico. Lo Stato 

commerciale chiuso. I Discorsi alla 

nazione tedesca. 

 

Schelling. La filosofia della natura. 

L'idealismo estetico e trascendentale: 

storia ed arte. L'Assoluto e la filosofia 

dell'identità. La filosofia positiva: mito 

e religione. 

 

Hegel. La nascita del concetto di 

dialettica. La proposizione speculativa. 

I due significati della dialettica. 

Tutte indistintamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destra e sinistra 

hegeliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'evoluzione dell'Idea. La 

fenomenologia come propedeutica, 

figure scelte: servo e padrone, 

stoicismo, scetticismo, coscienza 

infelice, ragione che osserva, ragione 

che agisce, piacere e necessità, legge 

del cuore, onestà, eticità, anima bella. 

La Logica: essere, non essere e 

divenire, essere determinato, finito e 

infinito, forme di cattiva infinità, le 

essenzialità, la dimostrazione 

dell'esistenza di Dio, il rapporto Dio 

mondo. Il concetto, la proposizione e il 

sillogismo. La filosofia della natura: 

critica a Lavater e Gall. La filosofia 

dello spirito: spirito soggettivo, spirito 

oggettivo: diritto e legge, eticità, 

famiglia, società civile, stato, storia. Lo 

spirito assoluto: arte, religione e 

filosofia. 

 

Destra e sinistra hegeliana: religione, 

storia e dialettica. 

 

Feuerbach: critica a Hegel, il 

materialismo, critica alla religione, 

l'umanesimo, la religione dell'umanità. 

 

Marx: critica ai socialismi, critica a 

Feuerbach, critica dell'economia 

politica, critica a Hegel, struttura e 

sovrastruttura, filosofia della prassi, 

materialismo storico e dialettico, la 

classe in se' e per se', proprietà privata 

dei mezzi di produzione, alienazione. Il 

Capitale: valore d'uso e di scambio, 

scambio capitalistico, plusvalore 



 

 

 

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

Kierkegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivismo 

 

 

 

Nichilismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assoluto e relativo, le cause del crollo 

del capitalismo. 

 

Schopenhauer: il mondo come 

rappresentazione, critica a realismo e 

idealismo, il principio di ragion 

sufficiente, la necessità. Il mondo come 

volontà, l'uomo e l'ira, l'ascesi, la 

giustizia, la compassione, l'arte, la 

noluntas. 

 

Kierkegaard: logica aut aut e logica et 

et, l'esteta, il marito, senso di colpa e 

anonimato, Abramo e la fede, tragico 

greco e il singolo, Abramo e l'angoscia. 

Il concetto dell'angoscia: Adamo, il 

rapporto tra possibile, futuro e 

angoscia, l'umanità di Cristo, l'angoscia 

e la spiritualità, la fede. La malattia 

mortale: il rapporto dell'io con se 

stesso, necessità e libertà, la fede, il 

peccato e la disperazione. 

 

Comte: la legge dei tre stadi, l'elenco 

delle scienze, la sociologia, la scienza 

come religione. 

 

Nietzsche: dionisiaco e apollineo, 

Socrate e il trionfo dell'apollineo, la 

morte di Dio, la fase illuminista: critica 

a scienza, politica, filosofia, religione. 

Le due forme del nichilismo. Il 

superuomo, la trasmutazione dei valori, 

l'eterno ritorno, l'amor fati, la volontà di 

potenza. La genealogia della morale. 

 

Sorel: azione, violenza e mito sociale. 



Spiritualismo e filosofia 

dell’azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria, matematica, 

fisica, logica 

 

 

 

 

 

Epistemologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergson: la durata, il tempo 

spazializzato e cinematografico, libertà 

e durata, critica al parallelismo 

psicofisico, riduzionismo, rapporto 

coscienza-corpo, critica ai due concetti 

di evoluzione, l'evoluzione creatrice, 

l'elan vital, vertebrati e artropodi, 

istinto e intelligenza, arte e 

l'intuizionismo, società aperte e chiuse, 

l'abitudine, la religione e la difesa dalla 

ragione, religione statica e dinamica. 

 

Geometrie non euclidee. Sistemi 

assiomatici: coerenza, completezza e 

indipendenza. 

I fondamenti della matematica: Peano, 

Russell, Godel, Cantor. 

Fisica: Einstein, teoria dei quanti. 

 

Empiriocriticismo (Mach): esperienza 

pura, fatti e leggi, scienza come 

adattamento all'ambiente economia. 

 

Convenzionalismo estremo (Le Roy) e 

moderato (Poincare' e Duhem), i 

controlli olistici. 

 

Neopositivismo logico: il principio di 

verificazione di Schlick come criterio di 

significanza, critica ad ogni metafisica, 

critiche al principio di verificazione, il 

problema dei protocolli. Cenni sul 

fisicalismo. 

 

Operazionismo (Bridgman): i concetti 

scientifici come operazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicanalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenni 

 

Popper: il principio di falsificazione 

come criterio di demarcazione, il 

metodo ipotetico-deduttivo e la critica 

all'induzione, la verosimiglianza, la 

critica alla psicanalisi. Critica allo 

storicismo e all'olismo. La democrazia, 

le società aperte e i suoi nemici. 

 

Freud: la psicanalisi come terapia, gli 

inizi con Breuer, il principio dell'arco 

riflesso, ipnosi e stato ipnoide. Studi 

sull'isteria, l'interpretazione dei sogni, 

la psicopatologia della vita quotidiana. 

Tre saggi sulla teoria sessuale, le fasi, la 

fissazione, la sublimazione, 

perversione e nevrosi. L'Edipo e la 

scelta sessuale. Il narcisismo, la 

melanconia, l'istinto di morte. Io, es, 

super-io e la metapsicologia. 

 

Husserl: fenomenologia 

Heidegger: Esistenzialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1.7. I.R.C.  

 

 Docente: prof. Gianmario Fogliazza 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

A. Famà          Uomini e profeti Marietti 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte  24 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte:  

 

Competenza raggiunta  Note  

Lo studente è in grado di sviluppare un maturo 
senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Il programma svolto quest’anno conclude un 
itinerario, avviato nel corso del secondo 
biennio, concepito come primo approccio al 
contributo del pensiero cristiano alla riflessione 
sui problemi etici più significativi per l’esistenza 
personale e la convivenza sociale, nel quadro 
delle Indicazioni per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica dell’intesa tra MIUR e CEI 
del 28 giugno 2012 (cf anche DPR 15 marzo 
2010 n. 89 e le Indicazioni nazionali dei licei di 
cui al DM del 7 ottobre 2010 n. 211). 
In questo orizzonte si sono articolate le diverse 
lezioni che hanno introdotto ed abilitato gli 
studenti alla comprensione della struttura 
dell’eticità, della riflessione morale in generale 
e dei tratti peculiari del pensiero morale 
cristiano. 
Gli studenti hanno seguito lo sviluppo del 
programma in un clima di generale attenzione, 
taluni con attiva partecipazione; a tale 
proposito, di volta in volta, alcuni allievi hanno 
arricchito la riflessione relativa ad alcuni 
specifici temi contribuendo con personali 
approfondimenti utilizzando con correttezza gli 
strumenti del dialogo e del confronto. 
Anche se in modo differenziato, gli allievi 
hanno sicuramente compiuto un positivo 
percorso didattico integrando adeguatamente 
il personale itinerario scolastico e la propria 
formazione. 

Lo studente è in grado di cogliere la presenza 
e l'incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo.  

Lo studente è in grado di utilizzare 
consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali. 

 



c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  

Competenza raggiunta  Note  

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.  

 

Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 
nella ricezione e nella produzione, orali e 
scritte, commisurati alle esigenze 
comunicative. 

 

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 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte 

 (in correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

La comprensione 
cristiana della 
sessualità umana. 

Sessualità: significati e dinamiche 

del contesto socio-culturale. 

Il rapporto tra senso della sessualità 
ed esperienza di fede: 
l’ermeneutica cristiana. 

Sessualità e significato della 
generazione umana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si può complessivamente 
riferire a tutte le competenze 

indicate. 
La dottrina sociale della 
Chiesa e la 
comprensione cristiana 
della persona e della 

dignità umana. 

La persona e la sua identità.  

Libertà e dignità della persona.  

I diritti della persona. 

Le esperienze e le condizioni della 
mortificazione della dignità 
dell’uomo e quelle del suo pieno 
compimento. 



La comprensione contemporanea 
della convivenza sociale, con 
particolare attenzione alla 
prospettiva del punto di vista dei 

giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.8  Scienze motorie 

  

 Docente : prof. Defraia Luca 

  

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

Zocca-Gulisano-Manetti-

Marella-Sbragi 

Competenze Motorie e 

Sportive Light 

D’Anna 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte 55 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta Note 

Comprensione del linguaggio specifico   

Saper rispettare le regole 

comportamentali 

  

Spirito di collaborazione, rispetto degli 

altri e fair play 

  

Saper Valutare le proprie prestazioni   

Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport di 

squadra 

  



Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport 

individuale 

  

Saper percepire ed interpretare le 

sensazioni relative al proprio corpo 

  

  

c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento) 

competenza raggiunta Note 

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato 

  

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un 

comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività 

  

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato. 

  

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune. 

  

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

 

Utilizzare nel contesto operativo, in 

modo opportuno e pertinente, un 

linguaggio specifico 

  

  



 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici  Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

  

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair 

play 

  

Svolgimento di sport di squadra e 

individuali: pallavolo, 

pallacanestro,  unihockey. 

Rispettare le regole del 

contesto di riferimento e 

assumere un comportamento 

responsabile nello svolgimento 

delle proprie attività 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativa ed 

espressiva 

  

  

Fondamentali degli sport di 

squadra e individuali affrontati 

Utilizzare nel contesto 

operativo, in modo opportuno e 

pertinente, un linguaggio 

specifico 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

  

  

Conoscere i benefici dell’attività 

motoria. 

Assunzione di comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di lavoro. 

Conoscere i benefici dell’attività 

sportiva in relazione ad un corretto 

sviluppo della persona e ad un 

sano stile di vita 

/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 AREA  scientifica  
 

     2.1. Matematica  

 

 Docente : prof. Biagio De Masi 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.blu 2.0 5 Zanichelli 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 132 

Ore effettivamente svolte  117 al 15 maggio  

 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

Competenza raggiunta  Note  

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. 
 
 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. 
  
 Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare 
soluzioni a problemi tecnico- scientifici in termini di 
fattibilità e  tempi. 

Tali competenze  sono  state complessivamente 
raggiunte dagli alunni, ma appare  diversificato il livello 
di utilizzo  delle  stesse. 

 

 

 

 

 

 



d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte: (fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento ) 

competenza raggiunta  Note  

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.  

Tale competenza è stata raggiunta dalla classe a livelli 
diversificati 

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. 

Tale competenza è stata raggiunta dalla classe a livelli 
diversificati 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella 
ricezione e nella produzione, orali e scritte,     
commisurati alle esigenze comunicative . 

Tali competenze sono state raggiunte dagli alunni a 
livelli diversificati 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un 
obiettivo comune. 
Rispettare le regole del contesto di riferimento e 
assumere un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività. 
Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e 
pertinente, un linguaggio specifico. 
Organizzare la propria attività sia sul piano personale 
che sul piano interattivo. 
Saper prestare attenzione all’innovazione e alla 
conseguente necessità di formazione  continua 

Tali competenze sono state raggiunte dagli alunni a 
livelli diversificati 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 
costruttivo il proprio operato. 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

competenze raggiunte solo da alcuni alunni 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
 

competenza parzialmente raggiunta da alcuni alunni 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazioni 

Tale competenza è stata raggiunta dalla classe a livelli 
diversificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze 

raggiunte ( in 

correlazione con 

quelle indicate al 

punto c) 

 

Funzioni 

 

Intervalli ed intorni sull’asse reale; punti isolati, interni, 
esterni, di frontiera, di accumulazione di un insieme E, 
con E sottoinsieme di R. 

Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche; funzioni reali di variabile reale: funzioni 
elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.  

Funzione composta e funzione inversa.  

Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di 
una funzione. Funzioni pari e dispari.  

1) Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo. 
 
2) 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. 
 
3) Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, ad identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni 
 
4) Essere in grado di 
leggere e interpretare 
criticamente i contenuti 
delle diverse forme di 
comunicazioni 

 

 

Limiti e continuità di 
una funzione 

 

 

Definizione, in termini ε − δ e in termini di intorni, di limite 
per una funzione reale di variabile reale. Definizione 
topologica generale di limite (f(x) → β per x → α quando 

α, β ∈R ∪{±∞}). Verifica di un limite tramite la definizione.  

Teorema di unicità, di permanenza del segno, del 
confronto. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, 
esponenziale). Calcolo di limiti.  

 Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione 
del simbolo di infinito. Forme di indecisione 0/0, ∞/∞, 0·∞, 
∞−∞, 1∞, ∞0, 00. 

Costante di Eulero e. Limiti notevoli per x → 0: (ax− 1)/x; 
sen x/x; tg x/x; ln(1 + x)/x; [(1 + x)α− 1]/x; (1 − cos x)/x. 
Applicazioni al calcolo di limiti.  

Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo. Esempi.  

Punti di discontinuità: discontinuità eliminabile, di prima e 
seconda specie. Esempi.  

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: di 
Weierstrass, dell’esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 

 

 

Derivazione 

 

Definizione e significato geometrico della derivata di una 
funzione reale di variabile reale. 

Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto 
angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.  

Teorema di continuità di una funzione derivabile.  

Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione 
(derivata della somma, del prodotto, del quoziente). 
Derivata della funzione composta; derivata della funzione 
inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico 
della derivata.  

Calcolo differenziale Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: di Rolle, di 
Cauchy, di Lagrange 



Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione 
derivabile tramite il segno della derivata prima e tramite il 
metodo delle derivate successive.  

Teorema di De l’Hôpital e sue applicazioni al calcolo di 
limiti. 

Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di 
flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della derivata 
seconda.  

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per 
una funzione reale di variabile reale.  

Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, 
intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, 
intersezione con gli asintoti, massimi e minimi, convessità 
e flessi). Determinazione dell’equazione di una curva 
parametrica, assegnato un numero sufficiente di 
condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di f’.  

Applicazione dello studio di funzione alla ricerca 
approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di 
equazioni e disequazioni per via grafica.  

Ricerca dei max/min assoluti; problemi di massimo e 
minimo (problemi di geometria piana, solida, analitica).  

 

Elementi di teoria 
dell’integrazione 
secondo Riemann  

Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.  

Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione 
tramite scomposizione e semplici trasformazioni 
dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione, 
integrazione di funzioni razionali fratte, di irrazionalità 
lineari e lineari fratte, di irrazionalità quadratiche, di 
funzioni dipendenti razionalmente da funzioni 
goniometriche.  

Integrale definito, suo significato geometrico e fisico.  

Proprietà dell’integrale definito.  

Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale.  

Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi 
di solidi di rotazione (cono, tronco di cono, sfera, 
ellissoide di rotazione). 

Integrali impropri.   

Equazioni 
differenziali 

Equazioni diff. del primo ordine, a variabili separabili. 
Applicazioni alla fisica: circuito RL, RC, moto in mezzo 
viscoso. 

Probabilità Probabilità : Gaussiana. Funzione di probabilità nel continuo. 
 

 

Trigonometria 
Geometria analitica in 
due e tre dimensioni 
Algebra 
 Geometria euclidea 
piana e solida 
  
  
  

Problemi di massimo e minimo di geometria piana  solida e 
analitica. problemi di fisica e matematica con applicazione del 
calcolo differenziale e integrale 

1 )Individuare strategie e 
applicare metodi per 
risolvere problemi 
 
 
2)Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico ad identificare i 



problemi e a individuare 
possibili soluzioni 

 
Grafici e proprietà 
delle funzioni. 
  
  
  

Grafici delle funzioni 
Dal grafico di f’(x) dedurre le proprietà della funzione e 
disegnare f(x) 
Dal grafico della funzione integrale dedurre proprietà e 
caratteristiche . 

Analizzare e interpretare 
dati e grafici 
  

Analisi matematica 
Geometria euclidea e 
analitica 
Trigonometria 
Probabilità. 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 
costruzione e/o validazione di modelli 
 

1 )Argomentare e 
dimostrare 
2) Analizzare l’errore 
commesso e criticare in 
modo operativo il proprio 
operato 
  

Analisi, algebra, 
geometria 

Modelli matematici anche applicati alla realtà fisica. Costruire e utilizzare 
modelli 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



     2.2 . Fisica  

 

 Docente : prof. Biagio De Masi 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu 3 Zanichelli 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  76 al 15 maggio  

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

Competenza raggiunta  Note  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale i cui vengono applicate 

Tali competenze sono state 
raggiunte dalla classe a livelli 
diversificati 

 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte: ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5  del documento )  

competenza raggiunta  Note  

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.  

Tale competenza è stata raggiunta 
dalla classe a livelli diversificati 

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. 

competenza  raggiunta in modo 
diversificato dai vari alunni 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 
Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella 
produzione, orali e scritte,     commisurati alle esigenze comunicative . 

Tali competenze sono state raggiunte 
dalla classe a livelli diversificati 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 
Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un 
comportamento responsabile nello svolgimento delle proprie attività. 

Tali competenze sono state raggiunte 
dalla classe a livelli diversificati 



Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un 
linguaggio specifico. 
Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano 
interattivo. 
Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente necessità di 
formazione  continua 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio 
operato. 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

Tali competenze sono state raggiunte 
dalla classe a livelli diversificati 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi 
e a individuare possibili soluzioni 

Tali competenze sono state raggiunte 
dalla classe a livelli diversificati 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazioni 

Tali competenze sono state raggiunte 
dalla classe a livelli diversificati 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte 

(in correlazione con 

quelle indicate al punto 

c) 

 

 

Magnetismo 

 

Il campo magnetico e le linee del campo magnetico – 
Teorema di Gauss per il campo magnetico 
 Forza magnetica su correnti elettriche; momento torcente 
su una spira rettangolare 
 Campo magnetico generato da correnti elettriche: filo 
rettilineo, spira, solenoide 
Interazione tra fili percorsi da corrente elettrica 
Circuitazione del campo magnetico – Teorema della 
circuitazione di Ampere 
 Magnetismo della materia: momenti magnetici atomici e 
molecolari, proprietà magnetiche della Materia, ciclo di 
isteresi 
Forza magnetica su cariche in movimento: forza di 
Lorentz 
Moto di particelle cariche in campo elettrico e in campo 
magnetico  
 Spettrometro di massa, selettore di velocità, effetto Hall 

1) Osservare e identificare 
fenomeni 
 
2) Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità 
 
 
3)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. 
 
  
 
4)Saper compiere le 
necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 
 
5)Utilizzare adeguatamente 
i mezzi espressivi, nella 

 

 

Induzione 
elettromagnetic
a 

La legge di Faraday - Forza elettromotrice indotta e legge 
di Lenz  
Caratteristiche dei campi elettrici indotti 
Lavoro meccanico ed energia elettrica: Alternatore. 
Autoinduzione e induttanza. Mutua induzione. Induttanza 
di un solenoide. Circuito RL. 
Energia e densità di energia del campo magnetico 
Circuito puramente resistivo e puramente induttivo in 
C.A. 
Circuito puramente capacitivo in CA. Trasformatore: 
principio di funzionamento. 

 

Equazioni di 
Maxwell e onde 

 Il termine mancante alla legge di Ampère 
 Le onde elettromagnetiche. Relazione tra campo elettrico 
e campo magnetico 



elettromagnetic
he 

 

 Onde elettromagnetiche piane. Energia associata 
all’onda. 
Spettro elettromagnetico. Spettro visibile. 

ricezione e nella 
produzione, orali e scritte,     
commisurati alle esigenze 
comunicative . 

Relatività 
ristretta e 
generale 

 

Introduzione alla relatività ristretta ed esperimento di 
Michelson-Morley 
Postulati della r. r.: conseguenze 
Orologio a luce e tempo proprio 
Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz e 
Galileo 
Energia e Massa in relatività. Quantità di moto 
relativistica. 
 Relatività generale: principio di equivalenza 
Gravità e curvatura dello spazio-tempo 
Redshift gravitazionale. 
Buchi neri e raggio di Schwarzschild 
 

Crisi della fisica 
classica e 
introduzione 
alla fisica 
quantistica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
L’effetto fotoelettrico 
 La quantizzazione della luce 
L’effetto Compton 
L’esperimento di Millikan 
Il modello di Bohr 
L’esperimento di Franck Hertz 
Il principio di indeterminazione 

 

 

 

 

 

 

 

      

       



     2.3 Scienze Naturali – biologia, chimica, scienze della Terra 

 

 

Docente : prof.ssa Fellegara Antonella 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

1) D. Sadava, H. Craig Heller,    

G.H. Orians, W. K. Purves, 

D. M. Hillis 

2) F. Ricci Lucchi, M. Ricci 

Lucchi, S. Tosetto 

3) D. Sadava, D. M. Hillis,  

H. Craig Heller, 

M. R. Berenbaum, V. Posca 

Biologia.blu- Il corpo umano 

 

 

La Terra, il pianeta vivente 

 ( vol. B) 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA- 

Chimica organica, biochimica 

e biotecnologie 

Zanichelli 

 

 

Zanichelli 

 

Zanichelli 

  

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi  3 n. ore totali   99 

Ore effettivamente svolte                         88    al 15/05/2019 

 

 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta 

  

Note  

1) Possedere i contenuti fondamentali 

delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della 

Terra) padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

 

Competenza raggiunta da ciascun allievo in 

misura diversa secondo le proprie attitudini e 

l’impegno nello studio. 



2) Essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento;  

Competenza raggiunta in misura sufficiente da 

tutta la classe. 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento )  

competenza raggiunta  Note  

1) 1) 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. 

 

Competenza raggiunta nel complesso da tutti 

gli allievi; in alcuni tuttavia si è riscontrata una 

certa discontinuità nell’applicazione allo 

studio. 

2) 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. 

 

Competenza aggiunta in misura sufficiente da 

tutti gli allievi 

3) Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

 

 

Competenza raggiunta in misura sufficiente 

dalla classe e di buon livello negli allievi che 

hanno condotto uno studio  dei contenuti 

disciplinari più approfondito 

4) Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, 

nella ricezione e nella produzione, orali e scritte,     

commisurati alle esigenze comunicative . 

 

Competenza raggiunta in misura sufficiente 

dalla classe. 



5) Rispettare le regole del contesto di riferimento 

e assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività. 

 

Competenza manifestata da tutti gli allievi 

della classe sia  nelle attività curricolari sia in 

quelle extracurricolari . 

6) Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 

 

Competenza acquisita in misura diversa in 

relazione alle capacità espressive individuali e 

all’accuratezza nello studio. 

7) Saper prestare attenzione all’innovazione e 

alla conseguente necessità di formazione  

continua. 

 

La classe ha sempre accolto con interesse e 

curiosità i temi proposti durante le lezioni; un 

gruppo di allievi si è distinto per la 

disponibilità a partecipare ad attività legate 

alla disciplina ma non incluse nella 

programmazione didattica (Unistem Day 

all’Università di Milano Bicocca). 

8) Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato. 

 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

9) Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

10) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 

Competenza acquisita in misura 

complessivamente sufficiente dalla classe e 

non pienamente da alcuni allievi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( 

in correlazione con 

quelle indicate al punto 

c) 

Anatomia e fisiologia 

umana 

Il sistema endocrino: ghiandole endocrine, 

ormoni e cellule bersaglio; natura chimica degli 

ormoni; struttura e attività dell’ipofisi e sue 

relazioni con l’ipotalamo; principali ormoni 

dell’adenoipofisi e della neuroipofisi; l’attività 

ormonale della tiroide, delle paratiroidi, del 

pancreas endocrino, delle ghiandole surrenali 

e delle gonadi. 

Il sistema nervoso: struttura dei neuroni; 

potenziale di riposo e genesi del potenziale 

d’azione nei neuroni; struttura e funzione della 

guaina mielinica; sinapsi chimiche; anatomia e 

funzioni del sistema nervoso centrale (emisferi 

cerebrali, midollo allungato, ipotalamo, 

cervelletto, midollo spinale) e periferico 

(somatico e autonomo simpatico e 

parasimpatico). 

L’apparato riproduttore: anatomia 

dell’apparato riproduttore maschile e 

femminile. Gametogenesi e oogenesi. 

Controllo ormonale della riproduzione nel 

maschio e nella femmina (ruolo di FSH e LH, 

del testosterone, degli estrogeni e del 

progesterone). La fecondazione. Lo sviluppo 

embrionale (segmentazione, gastrulazione, 

organogenesi e formazione del tubo neurale). 

Ruolo della placenta nella gestazione. Il parto. 

1) , 3), 4), 6), 7), 8) 

 

Chimica organica 

 

  I composti del carbonio 

- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

(configurazione elettronica, numero di 

ossidazione, tendenza alla 

concatenazione). 

1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 

10) 



- La rappresentazione dei composti organici 

(formule di Lewis, razionali, condensate, 

topologiche). 

- L'isomeria di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale). 

- La stereoisomeria: isomeria geometrica e 

ottica. 

Gli idrocarburi 

- Gli idrocarburi alifatici (a catena aperta e 

chiusa) e aromatici. 

- Gli alcani: ibridazione sp
3

 del carbonio, 

formula molecolare, nomenclatura IUPAC, 

isomeria di catena, isomeria 

conformazionale. 

- Le reazioni degli alcani:  

combustione,alogenazione per sostituzione. 

- I cicloalcani : formula molecolare e 

nomenclatura, isomeria di posizione e 

geometrica, conformazione a sedia e a 

barca, reazioni (combustione, 

alogenazione, addizione). 

- Gli alcheni: ibridazione sp
2

 del carbonio, 

formula molecolare e nomenclatura IUPAC 

, isomeria di posizione,di catena e 

geometrica,
 
reazioni di addizione al doppio 

legame ( idrogenazione con catalizzatore 

metallico, addizione elettrofila, regola di 

Markovnikov, reazione di 

polimerizzazione). 

- Gli alchini : ibridazione sp del 

carbonio,formula molecolare e 

nomenclatura IUPAC,isomeria di posizione 

e di catena, reazioni di addizione al triplo 

legame (idrogenazione con catalizzatore 

metallico, addizione elettrofila di alogeni e 

acidi alogenidrici). 

- Gli idrocarburi aromatici 

- La struttura del benzene (legame a elettroni 

delocalizzati e ibrido di risonanza). 



- La sostituzione elettrofila aromatica 

(alogenazione, nitrazione, alchilazione). 

- Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 

aromatici monociclici  monosostituiti e 

polisostituiti. 

- Gli idrocarburi aromatici policiclici 

concatenati e condensati (solo definizione). 

- I composti aromatici eterociclici  

(solo definizione, esempi: pirimidina, purina). 

 I  derivati degli idrocarburi 

 - I gruppi funzionali e la suddivisione dei 

derivati degli idrocarburi. 

- Gli alogenuri alchilici : nomenclatura 

IUPAC, classificazione,  reazioni di 

sostituzione nucleofila e di eliminazione 

(senza descrizione del meccanismo di 

reazione). 

- Gli alcoli : la nomenclatura IUPAC e la 

classificazione degli alcoli, la sintesi degli 

alcoli per idratazione degli alcheni e per 

riduzione di aldeidi e chetoni,  le reazioni 

degli alcoli ( rottura del legame O-H, rottura 

del legame C-O,ossidazione) senza 

descrizione del meccanismo di reazione. 

- I polioli. 

- Gli eteri : formule,  nomenclatura IUPAC, 

reazione con acidi alogenidrici ( senza 

descrizione del meccanismo di reazione). 

- I fenoli :  formule,  nomenclatura IUPAC, 

reazione con basi forti (senza descrizione 

del meccanismo di reazione). 

- Aldeidi e chetoni: formula molecolare e 

nomenclatura IUPAC delle aldeidi e dei 

chetoni,reazione di sintesi per ossidazione 

di alcoli primari e secondari, reazione di 

addizione nucleofila, reazione di riduzione, 

reazione di ossidazione (senza descrizione 

del meccanismo di reazione). 

- Gli acidi carbossilici : formula molecolare e 

nomenclatura IUPAC degli acidi 

carbossilici, la sintesi degli acidi carbossilici 



(ossidazione di un alcol primario o di 

un’aldeide) senza descrizione del 

meccanismo di reazione,  le reazioni degli 

acidi carbossilici (reazione di rottura del 

legame O-H, sostituzione nucleofila acilica) 

senza descrizione del meccanismo di 

reazione. 

Gli acidi carbossilici polifunzionali : formula 

molecolare e nomenclatura IUPAC degli 

idrossoacidi, dei chetoacidi e degli acidi 

bicarbossilici. 

- Gli esteri: formula molecolare e 

nomenclatura IUPAC degli esteri, la sintesi 

degli esteri (la reazione di sostituzione 

nucleofila acilica tra acido carbossilico e 

alcol) senza descrizione del meccanismo di 

reazione, le reazioni degli esteri (l’idrolisi 

basica) ) senza descrizione del 

meccanismo di reazione. 

- Le ammidi : formula molecolare, 

classificazione e nomenclatura IUPAC 

delle ammidi, la sintesi delle ammidi 

(sostituzione nucleofila acilica tra acido 

carbossilico e ammoniaca) senza 

descrizione del meccanismo di reazione, le 

reazioni delle ammidi (idrolisi) senza 

descrizione del meccanismo di reazione. 

- Le ammine: formula molecolare, 

classificazione e nomenclatura IUPAC 

delle ammine alifatiche, formule e 

nomenclatura delle ammine aromatiche. 

- I polimeri: omopolimeri e copolimeri, i 

polimeri di addizione radicalica (sintesi del 

polietilene), i polimeri di condensazione( 

PET, Nylon 6,6) 

 

 

Biochimica 

 

 

Le biomolecole. 

I carboidrati 

- I monosaccaridi (formula di Haworth e 

forma ciclica del glucosio, del fruttosio, del 

ribosio e del desossiribosio). 

 



- I disaccaridi (maltosio, saccarosio, lattosio). 

- I polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). 

I lipidi 

- I lipidi saponificabili: i trigliceridi 

 ( reazione di esterificazione e struttura dei 

trigliceridi, reazione di idrogenazione e di 

idrolisi alcalina dei trigliceridi, i saponi e la 

loro azione detergente), i fosfolipidi. 

- I lipidi insaponificabili (il colesterolo, gli 

ormoni steroidei, le vitamine liposolubili). 

 Gli amminoacidi e le proteine  

- Gli amminoacidi e la loro struttura,  la 

chiralità degli amminoacidi, i peptidi e il 

legame peptidico. 

- Le proteine: la struttura delle proteine ( 

struttura primaria,  secondaria, terziaria e 

quaternaria), la denaturazione delle 

proteine. 

 Nucleotidi e acidi nucleici 

- Struttura dei nucleotidi del DNA e dell’RNA. 

- Il legame fosfodiestere e la struttura del DNA 

e dell’RNA. 

L’energia nelle reazioni biochimiche 

- L’energia e il metabolismo. 

- Reazioni anaboliche e cataboliche, 

endoergoniche ed esoergoniche. 

- L’ATP : struttura e ruolo nelle reazioni 

metaboliche. 

- -Gli enzimi, catalizzatori biologici : azione degli 

enzimi (meccanismo della catalisi enzimatica, 

regolazione dell’attività enzimatica, effetto del 

pH e della temperatura sull’attività 

enzimatica). 

Il metabolismo energetico 

- Le vie metaboliche, le reazioni redox nel 

metabolismo, coenzimi e cofattori come 

trasportatori di elettroni. 

- Il catabolismo del glucosio : la glicolisi 

(equazione generale della glicolisi, reazioni 

della fase endoergonica e della fase 

esoergonica (agli allievi è stata richiesta la 



conoscenza dei passaggi fondamentali e 

del significato generale della via 

metabolica), il destino del piruvato, la 

fermentazione (fermentazione lattica e 

alcolica), la respirazione cellulare (la 

decarbossilazione ossidativa del piruvato, il 

ciclo di Krebs, la catena respiratoria, la 

fosforilazione ossidativa ( agli allievi è stata 

richiesta la conoscenza dei passaggi 

fondamentali e del significato generale 

della via metabolica ) ; il bilancio 

energetico dell’ossidazione del glucosio. 

Biotecnologie 

 

 

 

Biotecnologie : i geni e la loro regolazione 

  

- Introduzione alla trascrizione genica : i geni e 

la sintesi dell’RNA. 

- La regolazione dell’espressione genica 

dopo la trascrizione: il processo di 

maturazione degli RNA eucariotici (lo 

splicing). 

- La regolazione della trascrizione nei virus: 

struttura dei virus, batteriofagi e i loro cicli 

di riproduzione (ciclo litico e  lisogeno),  i 

retrovirus a RNA. 

- I plasmidi e la ricombinazione genica nei 

procarioti (trasduzione, trasformazione, 

coniugazione). 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 

- Clonare il DNA: il DNA ricombinante e 

l’ingegneria genetica, tagliare il DNA (gli 

enzimi di restrizione), incollare il DNA ( la 

DNA ligasi) , il ruolo dei vettori plasmidici 

nel trasporto dei geni, il clonaggio di un 

gene e il suo inserimento in una cellula 

ricevente, i virus come vettori di geni. 

- Amplificare il DNA: la PCR. 

- Separare miscele di frammenti di DNA : 

l’elettroforesi del DNA. 

 Biotecnologie: le applicazioni 

- Le biotecnologie antiche e moderne, gli 

organismi geneticamente modificati. 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 

8), 9), 10) 



- Le biotecnologie  in agricoltura: la 

produzione di piante transgeniche 

(trasferimento di geni nelle piante mediante 

il plasmide Ti di Agrobacterium 

tumefaciens). 

- Le biotecnologie in campo medico: la 

produzione di farmaci biotecnologici, la 

terapia genica per contrastare le malattie 

genetiche. 

- La clonazione e gli animali transgenici: la 

clonazione di un mammifero per 

trasferimento del nucleo di una cellula 

somatica in una cellula uovo (il caso della 

pecora Dolly), la generazione di animali 

transgenici destinati al pharming. 

Scienze della Terra  - Il paleomagnetismo e l’espansione dei 

fondali oceanici. 

1), 2), 3), 4), 6), 7),8) 

 

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

La classe  ha svolto in data 16/10/2018 un’attività di laboratorio presso il CuSMiBio dell’Università 

degli Studi di Milano: identificazione del profilo genetico di un individuo mediante l’analisi dei 

microsatelliti con l’elettroforesi del DNA. 

 


