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PREMESSA 

 

Gli esami di Stato 2020-2021  sono stati condizionati , come buona  parte dell’anno scolastico, dalla didattica 
a distanza che, in alcuni periodi dell’anno scolastico è stata al 50% degli studenti in presenza e 50% in DDI e, 
per altri periodi gli studenti sono rimasti a distanza al 100% . Tali modalità hanno  costretto  all’introduzione 
di diverse forme di didattica a distanza che ogni docente ha intrapreso secondo delle linee guida interne 
deliberate dal Collegio dei docenti.  
 
Ogni consiglio di classe ha rivisitato , alla luce della didattica a distanza, la propria programmazione.  
Ogni docente ha predisposto il proprio piano di lavoro individuale introducendo anche  la nuova modalità 
DAD e apportando modifiche alla programmazione  a disposizione agli atti della scuola.  
L’esame di Stato è stato anch’esso modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017  dalla O.M.  N. 53 del 3.3.2021  
prevedendo  la realizzazione di una sola prova orale  secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18  della 
citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli commissari interni e un presidente 
esterno.  
 
Alla luce di tale modifica strutturale dell’esame di Stato sono stati anche  modificati i punteggi di 
ammissione che varranno per un massimo di 60 punti e della prova d’esame che avrà come valore massimo 
40 punti.  
 
Tutte le attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche aziendali, attività di orientamento sono 
state sospese o sostituite con modalità on line. I percorsi di PCTO in presenza  sono stati sospesi  e alcuni 
sostituiti con percorsi in modalità a distanza anche se gran parte degli studenti aveva già raggiunto il limite 
massimo previsto dalla normativa vigente ( 90   ore per liceo) 
 
Gli studenti hanno svolto nel periodo 19 aprile -26 aprile le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se quest’anno le prove non saranno requisito di accesso all’esame. 
 
Dal corrente anno scolastico è stato introdotto il Curricolum dello Studente che sarà compilato , per le parti 
di competenza dalla scuola , dal consiglio di classe e dallo studente.  
 
I curricola degli studenti saranno a disposizione della commissione in quanto come previsto dalla l. 107/2015 
comma 30 “ Nell’ambito dell’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente” Il 
curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto nella 
conduzione del colloquio. L’O.M. 53-2021 precisa che anche nell’assegnare l’argomento dell’elaborato il 
curriculum può costituire una importante fonte di informazioni. Infatti l’O.M.precisa che  l’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti e “integrato” in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di 
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente o dell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi . Il curriculum avrà anche un ruolo nelle altri parti del colloquio, in 
particolare nella predisposizione dei materiali da sottoporre ai candidati.  
 

 

 

 

Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente premessa. 
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1 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 critica 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 
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1.1 QUADRO ORARIO  
 

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  
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2 ELENCO DEI  DOCENTI  DELLA CLASSE  
 
Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana COLOMBO ELENA 3,4,5 

Lingua e cultura latina  COLOMBO ELENA 4,5 

Storia MORETTO OLIVIA 5 

Filosofia MORETTO OLIVIA 5 

Matematica  FIDANZA BARBARA 1,2,3,4,5 

Lingua e cultura  Straniera (inglese) ACERBI DANIELA 1,2,3,4,5 

Fisica                         FIDANZA BARBARA 1,2,3,4,5 

Scienze naturali  DE SANTIS RENATO 5 

Disegno e storia dell’arte  COLOMBO EMANUELA 1,2,3,4,5 

Scienze Motorie e sportive  GRECO ANTONELLA 5 

Religione cattolica FOGLIAZZA GIANMARIO 1,2,3,4,5 

Alternativa ----------------  
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3 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del triennio ed anche il corpo  

docenti, ad eccezione degli insegnanti di storia e filosofia, scienze e scienze motorie che sono 

subentrati quest’anno. La maggior parte degli alunni si è sempre mostrata disponibile e rispettosa 

delle regole favorendo così un clima collaborativo e costruttivo che ha permesso di portare avanti 

un lavoro puntuale e proficuo nell’ambito delle varie discipline anche durante i periodi in DAD. 

I ragazzi e le ragazze hanno potuto vivere esperienze diverse e stimolanti durante i PCTO (viaggio 

in Basilicata per un percorso sull’energia, la sperimentazione della calcolatrice Casio , le attività di 

volontariato presso enti e associazioni , la partecipazione a progetti di vario tipo) che hanno 

consentito loro di sviluppare competenze personali e di cittadinanza importanti per il  cammino di 

crescita di ognuno. Anche le numerose proposte di incontro e confronto con esperti e realtà sia del 

mondo universitario che dell’associazionismo locale sono state determinanti nella prospettiva di un 

insegnamento dell’Educazione civica non meramente teorico e libresco, ma nella direzione di una 

didattica sempre più laboratoriale ed aperta al mondo. I risultati ottenuti e le valutazioni delle 

singole discipline si differenziano a seconda dell’impegno, del coinvolgimento personale e delle 

attitudini di ciascuno. Per un gruppo ristretto permangono ancora difficoltà, soprattutto nell’ambito 

scientifico, legate ad un’applicazione discontinua e a scarsa motivazione. Si evidenziano, infine, 

traguardi di eccellenza derivanti non solo da un impegno costante e puntuale, ma anche da una 

spiccata capacità di approfondimento dei contenuti e di rielaborazione interdisciplinare. 

 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 16 

marzo2021 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2019-2022.  

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 
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CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

• Per l’anno scolastico 2020-21, il credito scolastico potrà essere assegnato fino 
ad un massimo di 60 punti. di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta 
e ventidue per la classe quinta. 
 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 
delle tabelle A, B e C di seguito riportate 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza SVOLTA 
NELL’ANNO 2018-19 
 
 
 
 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 
sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta svolta 
nell’anno 2019-20 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 
volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
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salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta svolta nell’anno 
2020-21 in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
INTEGRAZIONE DI UN (1) PUNTO DEL CREDITO ASSEGNATO NEL 2019/20 

 
L’eventuale integrazione di 1 punto, del credito scolastico assegnato nell’anno 
scolastico 2019-20, nei casi di promozione anche avvenuta in presenza di insufficienze e 
quindi di PAI, avverrà nel caso in cui lo studente avrà recuperato i PAI assegnati e la 
media dei voti sia superiore alla metà della fascia. 
 Nel caso di media dei voti uguale a 6 l’incremento di un punto sarà valutato dal 
Consiglio di classe relativamente agli effettivi progressi effettuati dallo studente. 
 

 
Di seguito si riportano per ciascun anno scolastico del triennio, i relativi criteri di 
attribuzione del credito scolastico, con riferimento ai valori attribuibili nelle fasce di 
oscillazione. 

 
CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
 

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: 
8. 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 

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 
UNA tra le attività sotto elencate 
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M da 6,1 
a 7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
10. Con media da 6,6 a 7,00 
11. 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 

12. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 7,1 
a 8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
13. Con media  da 7,6 a 8,00 
14. 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 

15. 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 
UNA 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 
16. 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 

17. 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 
UNA 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 
18. 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 

19. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 
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CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

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: 
20. 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 

21. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
22. Con media da 6,6 a 7,00 
23. 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 

24. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
25. Con media  da 7,6 a 8,00 
26. 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 

27. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
28. Con media da 8,6 a 9,00 
29. 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 

30. Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
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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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
31. Con media da 9,6 a 10 
32. 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 

33. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
 

CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V SOLO 2020-21 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 11 

12 
34. 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 

35. 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 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M=6 13 

14 
36. 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 

37. 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 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

15 

16 
38. Con media da 6,6 a 7,00 
39. Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

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

40. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

17 

18 
41. Con media  da 7,6 a 8,00 
42. 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 

43. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 

19 

20 
44. Con media da 8,6 a 9,00 
45. 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 

46. 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 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

21 

22 
20. Con media da 9,6 a 10 
21. 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 

22. 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 
UNA 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 4 ore 
anche on line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  

 
In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio 
dell’anno scolastico,  si ritiene di modificare  le condizioni di 
partecipazione alle attività citate affinchè possano essere considerate 
nella  valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, 
sia pure ridotto per emergenza Covid, effettivamente erogato e certificati dal docente 
referente e comunque per almeno 4 ore. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed 
inseriti nel PTOF dell’anno scolastico 2020-21. 
La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. Sono ovviamente escluse dall’elenco 
le attività afferenti ai PCTO, in quanto ritenute dal D.Lgs. 62/17 un requisito indispensabile 
per la ammissione agli Esami di Stato. 
 

PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/10/2020 
CONCORRENTI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 Italiano L2 supporto alla didattica  
 Progetto B Free Plastic Challenge - con Inventolab 
 ENISCUOLA "Debate e obiettivi di sviluppo sostenibile: riflessioni sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Agenda 2030) -  
 Progetto Novecento on line  
 Piccolo Teatro On Line 2020-21 ITC  
 Piccolo Teatro On Line 2020-21 LSU 
 Progetto Salute  
 Progetto Centro Asteria On Line  
 Progetto Concorso di Poesia 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 
1 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
● Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 

della durata e della frequenza dell’impegno). 
● Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se 

ne chiede il riconoscimento 
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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, compatibilmente con l’Emergenza Covid e quindi anche on 
line, e comunque per non meno di 4 ore totali. 

● Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente  con 
l’Emergenza Covid 

● I corsi di informatica, anche on line,  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 prima dell’Emergenza 
Covid degli esami per almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo  per le classi 
terze e quarte. 

● I corsi di lingue frequentati anche on line 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), effettuati 

anche on line la cui durata sia almeno di 4 ore, frequentati per intero presso le 
Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a 
quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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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...”).  
.1  
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.  
2  
 
5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
.1 5 .1.1 competenze 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. 
● 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:  
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• 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.  

• 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), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

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

• 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 condivisa dal consiglio di classe  
 

6.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti  IN 
PRESENZA  
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Lezione frontale 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 X  X 

Relazione di sintesi da 

parte di singoli allievi 

delle letture / lavori 

affrontati su tema 

X X X  X  X X    

Lettura e commento di 

brani (letterari/scientifici 

etc..) mediante griglie di 

analisi preordinate 

x x x x x   x    

Approccio 

pluridisciplinare (ad 

esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

    x    x   

Impostazione 

laboratoriale delle 

lezioni in aula 

x x     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 X X X X X X X 

Attività di recupero-

sostegno e integrazione 

x x x x x x x x x x  
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6.2. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO A DISTANZA  
 
 
La metodologia utilizzata dai docenti nel processo di DIDATTICA A DISTANZA  ha visto un sistema misto di 
didattica sincrona ed asincrona riassunto nella tabella sottostante. 
 L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può 
avvenire solo online. Essendo online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. 
Viene chiamato apprendimento sincrono perché il sistema permette agli studenti di chiedere al loro 
insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea.  
L’ apprendimento asincrono può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono 
coinvolge i corsi via web, e-mail e messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono 
ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno 
può apprendere secondo i suoi ritmi 
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Lezione on line in 
modalità sincrona  

X X X X X X X X X X X 

Lezioni on line  in 
modalità asincrona  

x x x  x x    X  

Gruppi di lavoro guidati             

Lettura e commento di 
brani 
(letterari/scientifici 
etc..) mediante griglie 
di analisi preordinate 

x x x x x       

Approccio 
pluridisciplinare (ad 
esempio metodologia 
CLIL, specie nelle classi 
quinte) 

    x    x   

Esercitazioni scritte od 
orali esecuzione delle 
stesse e correzione  

X X X X X X X X X   

Esame, decodifica, 
Interpretazione e 
contestualizzazione di 
testi iconografici 

           

Attività di recupero-
sostegno e integrazione  

x x x x x x x x x x x 
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7 Strumenti condivisi dal consiglio di classe  
 
 
7.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti  IN 
PRESENZA  
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Dispense            

Documenti x x x x x x x x x  x 

Software            

Appunti x x x x x x x x x   

LIM x x x x x x x x x x x 

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

 x   x       

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

 x   x       

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

x x x x   x x    
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7.2.   STRUMENTI (canali di comunicazione   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento, dalle 
indicazioni date dalla dirigenza di istituto con circolari interne) DIDATTICA  A DISTANZA   

 

 

STRUMENTI  

 It
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Google Classroom x x x x x x x x x X x 

Google Meet 
 

x x x x x x x x x X x 

Registro Elettronico            

 Videolezioni 
 

x x x x x x x x x X x 

Piattaforme case editrici 
 

      x x x   

Invio materiali tramite mail 
 

x x x    x x  X  

Invio materiali tramite 

Whatsapp 

 x   x x x x    

Altro  che andrà specificato 
 

           

 
 

 

 

 

Spazi - ambiti 
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Aula scolastica – a  x x x x x x x x xx x x 

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 

         x  
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8 STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti PERIODO/momenti  IN PRESENZA  
 

Materie 

 

VOTO SCRITTO 

 

 VOTO ORALE 
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Italiano   x x x x x   x  x   

Storia    x      x  x   

Inglese      x    x     

Filosofia      x    x  x   

Storia 
dell’arte 

     x    x     

Matematica x x   x     x  x   

Fisica x x   x     x  x X  

Latino   x   x    x     

Scienze           x  x   

Sc. Motorie          x  x   

IRC   x    x    x  X  

alternativa               
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8.2.   Metodi di verifica degli apprendimenti DIDATTICA A DISTANZA   

Materie 

 

Voto unico  
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Italiano x  x           

Storia x  x           

Inglese x  x           

Filosofia x  x           

Storia 
dell’arte 

x  x           

Matematica x  x x  x    x    

Fisica x  x x  x    x    

Latino x  x           

Scienze  x  x           

Sc. Motorie   x           

IRC   x          X 

alternativa              
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9 Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 
 

9.1. Valutazione del percorso in presenza  

 
 
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  
 

 

 

 
9.2. Valutazione del percorso di didattica a distanza 

 partecipazione alle attività proposte 
 interesse per le attività proposte 
 impegno nella elaborazione e nella consegna degli elaborati 
 interesse per le attività proposte 
 impegno nella elaborazione e nella consegna degli elaborati 
 regolarità e rispetto delle consegne date 
 creatività nello svolgimento delle attività 
 supporto ai compagni  
 supporto al docente per gli aspetti tecnici  
 acquisizione dei contenuti minimi 
 approfondimenti personali svolgi 
 soft skills raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 

9.3 . Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

Nelle valutazione finale  per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui sopra ( in 

presenza e distanza)   dei seguenti dei seguenti parametri: 

 voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

 eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

 valutazione complessiva del curricolo dello studente  

 

La valutazione e la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 

Classe. 
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Per la corrispondenza fra voti e livelli, si veda la tabella sotto riportata che, essendo espressa in ventesimi, 
per la prova orale dell’Esame di Stato 2020-21 andrà riportata in quarantesimi. 
 

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. 

16/17 

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

14/15 

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

12/11 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 
6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8/9 
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.  
 

10. PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI  

 

Premessa 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono allegate al presente documento e 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 e di quanto previsto in premessa causa sospensione attività didattiche  

per COVID 19. 

In allegato al presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, 

rispetto a: 

- LIBRI DI TESTO 

- ore di insegnamento previste ed effettuate sia in presenza che in modalità a distanza  

- Competenze raggiunte  

- contenuti  svolti suddivisi in UNITA’ DI APPRENDIMENTO  indicando se sono stati svolti in presenza o a 

distanza  

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno inviate per presa visione ai 

rappresentanti di classe degli studenti.   
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11 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti nel terzo e quarto anno  la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione  riassunti nella seguente tabella:  

 

Titolo del percorso  Discipline 
coinvolte  

Anno di 
svolgimento  

Percorso di 
classe/individuale 

Cittadinanza e legalità: 
 Giornata della memoria 
 Il fattore y. 
 Testimonianza dei partigiani 

 
 

 

Storia 
Filosofia 
Letteratura 
italiana 
IRC 
Storia 
dell’arte 
 

2018/19 
 
 
2020/21 

Classe 

Cittadinanza e cultura scientifiche 
 Olimpiadi della fisica 
 Alpha test 

Fisica 
 
Matematica  
Fisica 
Cultura 
generale 
scienze 

2018/19 
 
 
 
 

 
 
 

 

Classe 

Cittadinanza e sostenibilità ambientale 
 Green Jobs  
 Bcorp 

 
 
Consiglio di 
classe 

2019/2020 
 
2019/20 

Classe 
 
individuale 
 

Cittadinanza culturale: 
 
 

 Visita alle mostre 
 

  Teatro di sera 

 

Storia 
dell’arte 
Letteratura 
 
 

Letteratura 
italiana 
 
 
 
 

 
 

2018/19 
2019/20 fino a 
febbraio 
 
 
2018/19 

 
 

Individuale 
 
 
 

Individuale 
 
 
 

Cittadinanza e volontariato 
 Salute ma non solo 
 Croce Rossa Italiana 

 

Scienze 

 

2018/2019 

Individuale 
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Cittadinanza e salute: 
 

 
 Incontro con Avis 
 Educazione sessuale. 

 
 

 

 
 

Scienze  
Fisica 
Educazione 
Fisica 

 

2018/2019 
2020/2021 
 

 

 

Classe 
 
 
 

Cittadinanza e sport 
 Uscita parco avventura 

  
 Arrampicata 

Educazione 
fisica 

2018/19 
 
 
 
 

Classe 
 
 
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   22maggio 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 

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 
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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  EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 

 
Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno svolto almeno 33 ore di educazione civica  in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. I consigli di classe , secondo le linee guida di istituto   predisposte dalla apposita 
commissione  e approvata dal collegio docenti , ha programmato per la classe le attività di educazione 
civica dettagliate  nelle schede allegate con le competenze da raggiungere e  da valutare e le materie 
coinvolte. 
 
Dato il carattere trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le discipline 
coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso dal referente per l’educazione civica in accordo con i 
colleghi che hanno lavorato con la classe sulle competenze di educazione civica.  
 

 

13 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 PCTO (EX alternanza scuola lavoro ). La maggior parte degli studenti, 

nonostante la pandemia che ha sospeso le attività di PCTO in presenza, ha svolto almeno il 75% delle ore.  
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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. 

Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA , sono riportate nel curriculum 

dello studente 

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 

2016-19 e 2019-2022 hanno riguardato i seguenti ambiti: 

 

formazione sulla sicurezza 

attività di alternanza in modalità e-learning   percorso Eni 

attività di alternanza presso enti pubblici e privati e università 

  

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) 

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  
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Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

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

2018-19, 2019-20   ed eventuali ore svolte nel 2020-2021. 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:  Incontro con esperti 

Università Cattolica e Statale.  

Nel 2019/20 simulazione Alpha test ( 20 febbraio 2020) 

Incontri ONLINE  con varie università 

 

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

 

Tutte le attività integrative significative svolte dallo studente nel triennio sono riportate nel curriculum dello 

studente. Le attività significative  svolte dalla  classe da segnalare sono le seguenti:  

ATTIVITA ’INTEGRATIVE /ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

 

nome dell’attività svolta  Anno scolastico  Monte ore indicativo  Di classe   Singolo o 

piccoli 

gruppi 

Concorso di poesia 2020/21 4  x 

Progetto centro Asteria 

online 

2020/21 2 x  

Progetto scala 2018/19 9  x 

Mostre e teatri 2018/19 8  x 

Olimpiadi della fisica 2018/19 2  x 

Progetti di educazione 

alla salute e 

cyberbullismo 

2018/19 6 x x 

Orientamento in uscita 2019/20 3 x  

Certificazioni linguistiche 2018/19   x 

 

15  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  
 viaggio di istruzione terzo anno:  Basilicata . Val d’Agri e Matera. (percorso sulle energie valido per la 

PCTO)- 

 Fisica in moto presso la Ducati a Borgo Panigale (Bo) 
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 viaggio di istruzione quarto anno NON EFFETTUATO 

 viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO  

 

16   Moduli CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente  modulo CLIL:  

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

1. Plate tectonics 

and structure of 

the earth. 

 

2. Natural 
selection or the 
survival of the 
Fittest. The 
theory of 
Charles Darwin 

 

Scienze 

 

 

 

filosofia 

De Santis 

 

 

 

Moretto 

 

 7 

 

 

 

 

3 

 

 

17 SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 

 

Si potranno prevedere delle simulazioni del colloquio con le seguenti modalità:  
 
• I docenti commissari interni potranno,  in modalità online o presenza , prevedere una simulazione di 

colloquio complessivo, affrontando tutte le quattro parti di composizione del colloquio medesimo . 

Eserciteranno gli studenti ad affrontare colloqui che mettano in evidenza le loro competenze espositive 

e la capacità di fare dei collegamenti multidisciplinari partendo anche dalle esperienze riportate nel 

curriculum dello studente  

 

 18    APPENDICE 

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio i titoli degli elaborati assegnati agli studenti per lo 
svolgimento dell’avvio del colloquio , che sono stati inviati entro il 30 aprile 2021,  e l’elenco dei 
docenti tutor, individuati dai consigli di classe,  che li hanno accompagnati come previsto dall’O.M. 
53 del 3.3.2021 che recita all’art. 18 comma 1 lettera a) :  L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 
delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti” 
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18.1. Elenco degli argomenti assegnati per lo svolgimento dell’elaborato in ordine alfabetico senza i 
nomi degli studenti  

 
Numero 
d’ordine 

TITOLO DELL’ELABORATO ASSEGNATO TUTOR ASSEGNATO Data di invio n.  
protocollo 

1 Onde elettromagnetiche e studio di 
funzione 

Acerbi 30/04/21  
Prot.1776/E 

2 Il lavoro e gli integrali indefiniti Acerbi 30/04/21  
Prot.1776/E 

3 Le derivate .  L’alternatore e il trasformatore Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

4 I massimi e minimi per una funzione . La 
produzione di corrente alternata 

Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

5 Gli asintoti di una funzione . Gravità e luce : 
viaggio nel buco nero. 

Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

6 La velocità della luce come limite 
invalicabile. Le forme indeterminate e i 
limiti notevoli. 

 Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 

7 Gli integrali e i circuiti in corrente alternata Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 

8 Il concetto di limite e la relatività dello 
spazio. 

Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 

9 Le derivate e la corrente di spostamento Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 

10 Contrazione delle lunghezze . Confronto tra 
infiniti e infinitesimi. 

Moretto Olivia 30/04/21  
Prot.1776/E 

11 La simultaneità degli eventi. Asintoti e punti 
di discontinuità di una funzione. 

Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 

12 La legge di Faraday Neumann Lenz. Le 
derivate 

De Santis 30/04/21  
Prot.1776/E 

13 Lo spettro elettromagnetico e le equazioni 
differenziali. 

De Santis 30/04/21  
Prot.1776/E 

14 La definizione di derivata e il suo significato 
geometrico. Il campo elettrico indotto. 

Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

15 Lo spazio : contrazione delle lunghezze. Il 
concetto di limite 

Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

16 Gli integrali indefiniti e definiti . il lavoro di 
carica di un condensatore 

Moretto 30/04/21  
Prot.1776/E 

17 Le onde elettromagnetiche e il circuito RLC. 
Le equazioni differenziali. 

Colombo Emanuela 30/04/21  
Prot.1776/E 

18 Spazio e tempo . Il calcolo differenziale. Colombo Emanuela 30/04/21  
Prot.1776/E 

19 La dilatazione del tempo e la definizione di 
limite di una funzione 

Colombo Elena 30/04/21  
Prot.1776/E 
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18.2 Elenco dei testi di italiano svolti per lo svolgimento del colloquio parte b  

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio , ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) della già citata O.N. 53 
del 3.3.21 , l’elenco dei testi di italiano già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 
ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 
 
Si vedano i testi del programma di letteratura italiana allegato  
 
 
19  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale )   

 
1 ● Elenco degli studenti 

● Curricula degli studenti 

● Configurazione  nomine commissione   

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

● Scheda delle  attività  svolte di educazione civica ( minimo 33 ore)  

● Scheda di valutazione delle attività di educazione civica  

● Griglia di valutazione del colloquio  con indicatori dettagliati all’interno delle fasce 

proposte  

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina 

 
2. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul  sito web della scuola) 
3 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  dalla segreteria 
4 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI dalla segreteria  
5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO 

( ex ASL)  dai referenti di indirizzo PCTO e referenti di classe reperibili in visione in segreteria  
6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )  dai referenti di progetto  
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Il consiglio di   classe  QUINTA  sezione E LS 

N. MATERIA DOCENTE FIRME 

1 Lingua e Lettere Italiane Colombo Elena  

2 Lingua e cultura latina Colombo Elena  

3 Storia Moretto Olivia  

4 Lingua Straniera (inglese) Acerbi Daniela  

5 Matematica  Fidanza Barbara  

6 Filosofia Moretto Olivia  

7 Fisica Fidanza Barbara  

8 

Scienze naturali (chimica, 

scienze della terra e 

biologia)  

De Santis Renato  

9 Disegno e storia dell’arte  Colombo Emanuela  

10 Scienze Motorie e sportive  Greco Antonella  

11 Religione Fogliazza Gianmario  

  

Melegnano, 15 Maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari LICEO 2020-2021 
 

CLASSE V 
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. 

L’anno scolastico è, come ben noto, stato caratterizzato dalla pandemia per Covid 19. 

 

A causa delle ripetute sospensioni/riprese delle attività didattiche in presenza, la programmazione 

ha subito, a più riprese, delle modifiche sostanziali con l’introduzione di modalità di didattica a 

distanza.  

La DDI è stata infatti svolta al 50% per buona parte dell’anno scolastico. 

Ogni docente ha provveduto a modificare la propria programmazione in funzione di questa nuova 

modalità come da schede di programmazione discusse e consegnate durante i consigli di classe.  

In particolare le attività laboratoriali hanno subito delle riduzioni sia orarie che come 

programmazione svolta, a causa del fatto che ogni laboratorio è stato utilizzato come aula. 

 

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

- ore di insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 

- competenze disciplinari raggiunte  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI indicando se svolti in presenza o a distanza  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

 

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

religione) 

AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA (Matematica, fisica, scienze)  

 Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione 

sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe 

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, era stato suddiviso in due 

periodi didattici: 
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Il primo quadrimestre con termine il 23 gennaio 2021 e un secondo quadrimestre dal 25  

gennaio 2021 al giorno 8 giugno 2021. 

Durante l’anno scolastico a seguito di diversi provvedimenti legislativi le classi quinte hanno 

svolto attività didattiche     come segue: 

 

dal 14 settembre al 25 ottobre DIDATTICA AL 100% In presenza  

dal 26 ottobre al 9 gennaio DIDATTICA A DISTANZA al 100% 

dal 11 al 16 gennaio DIDATTICA AL 50% DAD 50% PRESENZA 

dal 18 al 26  gennaio didattica a distanza 100% 

dal 27 gennaio al 4 marzo didattica al 50% in presenza 50% a distanza  

dal 5 marzo  al 11 aprile ’21 didattica a 100 a distanza 

dal 12 aprile al 24 aprile didattica al 50% in presenza e 50% a distanza 

dal 26 aprile al termine della scuola didattica al 100% in presenza 

 

  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 

Carnero  Iannacone 
 
Alighieri  Dante 

Al cuore della letteratura 
 vol.4 / 5 / 6  Leopardi 
Divina commedia   Paradiso 

Giunti    Treccani 
 
Edizione  libera 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi  4 

Ore annuali previste dal piano di studi  132 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  137 
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c) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Padroneggiare la lingua italiana  

Dominare la scrittura nei suoi aspetti 
sintattici ,morfologici , lessicali 

 

Saper scrivere per diversi contesti e scopi 
comunicativi 

 

Saper leggere 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 

 

 

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

alle competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Aver acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile 

 

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

 

Orientarsi all’interno del patrimonio 
letterario e culturale in rapporto anche alle 
altre manifestazioni artistiche 

 

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

 

Rispettare le regole del contesto di 
riferimento ed assumere un comportamento 
responsabile nello svolgimento delle proprie 
attività 

Per alcuni solo parzialmente 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 
tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

IL PRIMO  
OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO 
ITALIANO E IL 
CONCILIATORE 
 
MANZONI 
La Pentecoste p.259 
Lettera sul Romanticismo 
p.266 
Il cinque maggio p.270 
Dagli atrii muscosi , dai fori 
cadenti p.277 
Coro dell’Atto IV 
dell’”Adelchi “ online 
Addio monti p.310 
Il ritratto della monaca di 
Monza.314 
L’angosciosa notte 
dell’Innominato p.323 
La madre di Cecilia p.332 
Il sugo di tutta la storia 
p.336 

Lezione frontale 
 
Lezione interattiva 

Lezioni online 

su piattaforma 

 

Assegnazione 

lavoro 

autonomo da 

svolgere e 

successiva 

correzione 

 

Filmati da 

visionare 

 
LEOPARDI , IL 
PRIMO DEI 
MODERNI 

 
La ragione è nemica della 
natura  online 
La funzione della poesia  
online 
Termini e parole online 
L’infinito e la rimembranza 
p.33 
La felicità non esiste p.40 
Il giardino del dolore p.48 
Cantico del gallo silvestre 
p.59 
Dialogo della Natura e di un 
Islandese p.52 
Dialogo di un folletto e di 
uno gnomo online 
Dialogo di Plotino e Porfirio 
p.65 
L’infinito p.100 

 
Lezioni interattive 

 
Lezioni online su 
piattaforma  
 
Assegnazione lavoro 
autonomo 
 
Filmati da visionare 
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La sera del dì di festa p.106 
A Silvia p.112 
Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia  
p.125 
La quiete dopo la tempesta 
p.132 
Il sabato del villaggio p.135 
A se stesso p.138 
La ginestra o fiore del 
deserto p.141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SECONDO 
OTTOCENTO 

 
LA  SCAPIGLIATURA 
E.Praga ,Preludio p.92 
Vendetta postuma  p.95 
Tarchetti , Fosca online 
 
IL NATURALISMO 
E. J . de Goncourt, Una 
prefazione manifesto p.140 
 
IL  VERISMO, Verga 
Prefazione all’amante di 
Gramigna p.182 
Rosso Malpelo p.186 
La lupa p.202 
La roba p.208 
La morte di Gesualdo p.213 
Il naufragio della 
Provvidenza p.234 
L’abbandono di ‘Ntoni 
p.244 
Il commiato definitivo di 
‘Ntoni p.252 
 
IL DECADENTISMO 
Baudelaire  
L’albatro p.364 
Elevazione p.367 
Spleen p. 374 
 
PASCOLI 
 
L’eterno fanciullo che è in 
noi p.391 
Il gelsomino notturno p.403 

 
Lezioni interattive 

 
Lezioni online su 
piattaforma 
 
Assegnazione lavoro 
autonomo 
 
Filmati da visionare 
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Lavandare p.445 
X Agosto p.451 
L’assiuolo p.455 
Temporale p.458 
Il lampo p.458 
Il tuono p. 459 
La grande proletaria si è 
mossa  online 
 
D’ANNUNZIO 
Il ritratto dell’esteta p.499 
L’orbo veggente p.512 
La pioggia nel pineto p.525 
Nella belletta p.540 

 Il Primo 
Novecento 

 SVEVO 
Una serata in casa  Maller 
p.129 
L’inconcludente senilità  di 
Emilio p.135 
La coscienza di Zeno  ( 
lettura integrale) 
PIRANDELLO  
Il  segreto di una bizzarra 
vecchietta p.208 
Forma e vita  p.214 
Il treno ha fischiato p.216 
Mia moglie e il mio naso  
p.231 
Una mano che gira una 
manovella  p.237 
L’incontro con il 
capocomico p. 245 
La condanna alla follia  
p.250 
Il fu Mattia Pascal ( lettura 
integrale ) 
 
IL FUTURISMO 
Il primo manifesto p.383 
Bombardamento di 
Adrianopoli  p.385 
 
UNGARETTI 
In memoria  p.448 
Veglia p. 452 
Fratelli p.456 

 Lezione frontale  
 
 
 
Lezione interattiva 
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I fiumi p.462 
San Martino del Carso 
p.467 
Mattina p.470 
Soldati p.473 
 
MONTALE 
La casa dei doganieri p.566 
Non recidere forbice quel 
volto p.582 
Ho sceso dandoti il braccio 
p.584 
I limoni p.594 
Non chiederci la parola p. 
601 
Meriggiare pallido e assorto 
p.603 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato p.606 
Forse un mattino andando  
p.608 

 
DIVINA 
COMMEDIA  
 PARADISO 

 Canti  1 / 3 / 6/ 11/33  Lezione frontale  
 
Lezione interattiva 

 Lezioni online su 
piattaforma 

 
 
 Elena Colombo 

Data 15 maggio 2021 
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1.2 . storia 
 

Docente : prof. Moretto Olivia 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Gentile G., Ronga L., Rossi A.  Millennium Focus  La Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 63 

 

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

documento di classe) 

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. 

 

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

competenze elencate nel documento di classe) 

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. 
 

 

 
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. 
 

In alcuni alunni, la competenza è stata 
raggiunta solo parzialmente. 

 

Saper prestare attenzione all’innovazione e alla 
conseguente necessità di formazione continua. 

 

In alcuni alunni, la competenza è stata 
raggiunta solo parzialmente. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

 
L’Italia nell’età 
della Destra e della 
Sinistra storica 

 La situazione dell’Italia. Il 
divario tra nord e sud. La 
Destra storica al potere. 
L’accentramento. Libero 
scambio e pareggio di 
bilancio. Il prelievo fiscale e la 
tassa sul macinato. Il Grande 
brigantaggio. Roma capitale 
d’Italia e breccia di Porta Pia. 
Il non expedit. Sinistra storica 
al potere. Le riforme di 
Depretis. La politica 
parlamentare e la politica 
economica. Francesco Crispi. 
Conseguenze dell’uccisione di 
Umberto I. 
 

Lezione frontale 

 
 

 
La Seconda 
rivoluzione 
industriale 

 
Le nuove fonti di energia e le 
nuove invenzioni: l’elettricità, 
il telegrafo, il telefono, la 
fotografia, il cinema. I nuovi 
mezzi di trasporto: 
l’aeroplano e l’automobile. La 
catena di montaggio e il 
taylorismo. Oligopoli e 
monopoli, il nuovo 
capitalismo. La crescita 
demografica e la nascita della 
medicina moderna. 
 

 
Lezione frontale 
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La società di 
massa 

L’espansione del terziario. 
Partiti di Massa. I mass media 
e la vita quotidiana. La moda. 
Le Olimpiadi moderne. Il 
dibattito politico: il 
socialismo, la corrente 
revisionista e quella 
rivoluzionaria, la posizione 
della Chiesa. Le suffragette. 
Legislazione sociale e sistema 
fiscale. 
 

  
Lezione on line su 
piattaforma 

L’età giolittiana   
Giovanni Giolitti, buon senso 
ironia e furbizia. La politica 
giolittiana, tra politica interna 
ed estera. La “grande 
emigrazione”. La conquista 
della Libia. Fine dell’età 
giolittiana. La cultura italiana: 
D’annunzio, Croce e Gentile. 
Il successo di Lombroso. 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

 
La Belle époque 

 
Nazionalismo e militarismo. Il 
dilagare del razzismo. Le 
giustificazioni teoriche. Il 
razzismo americano. 
L’invenzione del complotto 
ebraico e l’affare Dreyfus. Il 
sogno sionista. Potere e 
seduzione delle masse. Il 
risveglio dei nazionalismi 
nell’impero asburgico. Verso 
la Prima guerra mondiale. 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

La Prima guerra 
mondiale 

 
Le cause politiche, 
economiche, militari e 
culturali. La causa occasionale 
della guerra. Prime fasi. 

 Lezione on line su 
piattaforma 
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Guerra di posizione. Le 
responsabilità degli stati. 
L’Italia in guerra, il dibattito 
tra interventisti e non 
interventisti. Il Patto di 
Londra e l’entrata in guerra. 
Le battaglie dell’Isonzo. 
L’inferno delle trincee. La 
tecnologia a servizio della 
guerra. Il fronte interno e la 
mobilitazione totale. Il 
genocidio degli Armeni. 
Caporetto. La svolta del 1917 
e la conclusione del conflitto. 
I trattati di pace. 
 

La Rivoluzione 
russa 

L’arretratezza della Russia. Le 
tre rivoluzioni. Stalin e 
Trockij. L’affermazione di 
Stalin. L’URSS di Stalin. Le 
purghe staliniane. La 
propaganda. L’arcipelago 
Gulag. 

 Lezione on line su 
piattaforma 

Il primo 
dopoguerra 

 
I problemi del dopoguerra: 
problemi economici e i limiti 
dei trattati di pace. La società 
delle nazioni. Il calo 
demografico e la “spagnola”. I
problemi sociali: i reduci e la 
delusione degli Arditi. Il 
Biennio rosso. L’Europa delle 
dittature, democrazie e 
nazionalismi. Le colonie e i 
movimenti indipendentisti. 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

Il Fascismo  
Origini ed inquadramento 
storico. De Felice e le cinque 
fasi del Fascismo. 
L’occupazione di Fiume. 

 Lezione on line su 
piattaforma 
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Analisi del primo periodo 
movimentista. La fase 
legalitaria. L’istituzione della 
milizia volontaria. La legge 
Acerbi e Gentile. L’omicidio 
Matteotti. La secessione 
dell’Aventino. Il discorso del 3 
gennaio 1925 di Mussolini al 
Parlamento, analisi. I Patti 
Lateranensi. La politica 
economica di Mussolini e 
l’autarchia.  La propaganda. Il 
totalitarismo imperfetto. La 
guerra d’Etiopia. L’alleanza 
con la Germania e le leggi 
razziali. L’Italia antifascista: 
Croce e Gobetti. 
 

La crisi del 1929  
Gli anni ruggenti. 
L’isolazionismo. La xenofobia 
e il caso di Sacco e Vanzetti. Il 
proibizionismo. Il Big Crash, le 
cause ed il crollo della borsa. 
Le reazioni internazionali alla 
crisi. La politica economica di 
Hoover. La politica 
economica di Franklin Delano 
Roosevelt. Il New Deal e suoi 
risultati. Teoria di John M. 
Keynes. 
 

Lezione frontale 50% 
 

Lezione on line su 
piattaforma 50% 

Il Nazismo   
La Repubblica di Weimar. La 
crisi economica e sociale. 
Tentativi reazionari e Putsch 
di Monaco. Il governo 
Stresemann. La crisi della 
Repubblica e l’elezione di 
Paul von Hindenburg. L’art. 
48 e la disfatta del 

 Lezione on line su 
piattaforma  
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parlamento. La fine della 
Repubblica e la salita al 
potere di Hitler. Origine e 
fondamenti ideologici del 
Nazismo. La purezza della 
razza e il pangermanesimo. 
Le leggi razziali. La 
persecuzione degli ebrei e lo 
sterminio come strumento di 
governo. La propaganda e il 
consenso. La politica 
economica di Hitler nel 
settore agricolo, industriale e 
nell’organizzazione del 
lavoro. L’istruzione nel terzo 
Reich e i giovani. Hannah 
Arendt, Le origini del 
totalitarismo. Significato e 
fortuna dell’opera. 
 

Il mondo verso la 
guerra 

 
Giappone e Cina tra le due 
guerre. Crisi e tensioni in 
Europa. Il riarmo della 
Germania. La conferenza di 
Stresa e l’Asse Roma-Berlino. 
La politica di Appeasement in 
Gran Bretagna. La guerra 
civile in Spagna e la dittatura 
di Franco. L’Anschluss 
dell’Austria. Il Patto d’acciaio 
e il Patto Ribbentrop- 
Molotov. 
 

 Lezione on line su 
piattaforma  

La Seconda guerra 
mondiale 

La guerra lampo. 
L’aggressione della Polonia. Il 
crollo della Francia. 
L’intervento dell’Italia. La 
battaglia di Inghilterra e 
Winston Churchill. 
L’invasione dell’URSS. Pearl 

 Lezione on line su 
piattaforma  
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Harbor. Gli Usa entrano in 
guerra. 
 

La Seconda guerra 
mondiale 

 
Il dominio nazista in Europa. I 
lager e la notte dei cristalli. La 
battaglia di El Alamein e la 
battaglia di Stalingrado. La 
tragedia dell’ARMIR. La 
caduta del Fascismo e 
l’armistizio. La Repubblica di 
Salò. La vittoria degli Alleati. 
Sbarco in Normandia. La resa 
della Germania. Hiroshima e 
Nagasaki. La Conferenza di 
Teheran, Yalta e Postdam. La 
Resistenza ed i Partigiani. La 
Liberazione. 
 

 Lezione frontale 
 

 

Le origini della 
Guerra fredda 

 
Il processo di Norimberga. Le 
accuse e gli imputati. La 
nascita dell’ONU. Lo statuto 
dell’ONU. Il nuovo assetto 
della Germania. L’espansione 
del comunismo. La divisione 
del mondo: la dottrina 
Truman. NATO e Patto di 
Varsavia.  
Il piano Marshall. La 
Comunità Europea. De Gaulle 
e la Francia. La cortina di 
ferro. 
 

Lezione frontale 
 

 

 

 
Moretto Olivia 

Data 15 maggio 2021 
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1.3 inglese 
 

Docente : prof. Daniela Acerbi 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

autore:  

Spiazzi Tavella  

Titolo  

Performer Heritage 2 

Casa editrice  

Zanichelli 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-21 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi  99 

Ore svolte in presenza e dad 99 

 

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

di classe ) 

competenza raggiunta  Note  

 Aver acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

Quasi tutti gli studenti 

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; 

Non per tutti gli studenti 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti. 

Competenza raggiunta dalla maggior parte 

degli studenti. 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel  documento di classe )  

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. 

  Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

Obiettivo raggiunto dalla maggior parte della  

classe. 

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

 

Competenza raggiunta in modo diverso dai 

vari studenti. 

Operare in gruppo per perseguire e 
raggiungere un obiettivo comune 

 

Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni 
storici nazionali e internazionali. 

Obiettivo raggiunto dalla maggior parte della  

classe. 

Comprendere un documento in lingua inglese, 
sostenere conversazioni adeguate alle 
situazione di comunicazione, produrre 
semplici scritti, sostenere una comunicazione 
anche tecnica nella stessa lingua. 

Solo alcuni studenti non hanno raggiunto 

questo obiettivo.  

Orientarsi all’interno del patrimonio letterario 
e culturale in rapporto anche alle altre 
manifestazioni artistiche. 

 

Saper compiere le necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

Competenza raggiunta in modo diverso dai 

vari studenti. 
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G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

The Aesthetic 
Movement: 

 

 

Oscar Wilde 
“The Picture of Dorian Gray” 
The preface p.195 
The studio photocopy 
“I would give my Soul” p.196 
 
Dorian’s death, p.199 

Lezione 

frontale 

 

 
The Victorian 
Age  
 

Charles Dickens 
“Hard Times” 
Murdering The Innocents (photocopy) 
The One Thing Needful 
 Coketown P.170 
“Oliver Twist” 
Oliver wants some more p. 174 
R.L. Stevenson “Dr Jekyll and Mr Hyde”  
 “The Strange Case..”  p. 185-186-187 
“Story of the Door” (photocopy) 
 Oscar Wilde 
“The Picture of Dorian Gray” 
The preface  
The painter’s studio  
I would give my soul 
 
Dorian’s death 
The background p.142- 143-172-173-178-179 

Lezione 
frontale per 
Dickens, poi 
a distanza 

 

The American  

Renaissance 

Background:  p.86-87-88 
American Renaissance . 
Whitman and the American Dream:  
W. Whitman “I hear America singing” 
“Oh Captain my Captain”, 
Trascendentalism photocopy 

 Emily Dickinson 

Lezione 

frontale 
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“Hope” (photocopy) 
“Because I could not” (photocopy) 

 

World War I and 

after 

 

 

The XX century 262-263 
Britain and the I World War, p.285-286 
R. Brooke 
“The Soldier”, p. 287 
S. Sassoon 
 “Suicide in the Trenches” p.287-298-299 
W. Owen 
“Dulce et Decorum est”, p. 370 
F. S. Fitzgerald “The Great Gatsby” 
“Nick Meets Gatsby” (photocopy) 
“Gatsby’s Funeral “(photocopy) 

 a distanza 

Modernism and 

the Age of 

Anxiety 

Modernism  (photocopy) 
 The Cultural Context  p.262-263-264-265 
 
James Joyce  
“Dubliners” p. 306-307 , 312-313 
Eveline p. 300- 303 
The Dead (the whole story), 
“Gabriel’s Epiphany” 
“A Portrait of the Artist as a Young Man”; 
Stephen’s Epiphany (photocopy) 
Ulysses 
“Bloom and Mrs Breen” (photocopy) 
“Molly’s Monologue” (photocopy) 
 T.S. Eliot 
“The Waste Land” p.314-315 
The Burial of the Dead p. 316 
 The Fire Sermon, photocopy 

  

Lezione 

frontale 

a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione a 

distanza 
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Between the 

Wars 

The Background p. 330-331-332 
W. H. Auden 
Refugee Blues p. 327 
Musée des Beaux Arts (photocopy) 

 

  

After World 

War II 

The Background p.339-340 
G. Orwell “1984”  
p.334-335-336-337-338 
The beginning (photocopy) 
Newspeak (photocopy) 
 Room 101 (photocopy) 
S. Beckett 
Waiting for Godot  
Act 1, scene 1 (photocopy) 
Lucky’s Speech (photocopy) 
The boy, Act 1 (photocopy) 
The boy, Act 2 (photocopy) 

 Lezione a 

distanza 

The Beat 

Generation and 

the Civil Rights 

Movement in 

the USA  

The Beat Generation p. 471 
J. Kerouac 
 “On the Road”, 467-468  
A. Ginsberg  
“A Supermarket in California” (photocopy) 
The Civil Rights Movements 
M.L. King and Malcolm X (photocopies)         

  

Educazione 

Civica  

The Civil Rights 

Movement 

The 

Environment 

The Civil Rights Movement (photocopies) 

         

The Environment 
 da p. 220 a p. 232 e da p.234 a p.237 

 

  

 

Daniela Acerbi 

Data 15 maggio 2021 
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1.4  Disegno e storia dell’arte 

 

Docente : prof. Colombo Emanuela 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

CRICCO, DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE III Zanichelli 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-21 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi  66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 66 

 

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

classe .) 

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 

parzialmente raggiunta 

Essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale riserva 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 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   : ( fare riferimento alle competenze elencate 

nel documento di classe )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali 

 

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 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 
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G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

 

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

ROMANTICISMO 

 

 

FRIEDRICH 

“Viandante sul mare di nebbia” 

GERICAULT 

“La zattera della Medusa” 

“Alienata con monomania 

dell’invidia” 

DELACROIX 

“La libertà che guida il popolo” 

CONSTABLE 

“Studio di cirri e nuvole” 

“La cattedrale di Salisbury” 

TURNER 

“Ombra e tenebre. La sera del 

Diluvio” 

HAYEZ 

“La congiura dei Lampugnani” 

“Malinconia” 

“Il bacio” 

“Ritratto di Alessandro 

Manzoni” 

Lezione 

frontale e 

interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione online su 

piattaforma 

Verifiche 

attraverso 

classroom 

 

 

REALISMO  

FRANCESE 

 

 

COURBET 

“Gli spaccapietre” 

“Fanciulle sulla riva della Senna” 
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MACCHIAIOLI FATTORI 

“La rotonda dei bagni Palmieri” 

  

ARCHITETTURA DEL 

FERRO 

PAXTON 

Palazzo di Cristallo Londra 

DUTERT 

Galleria delle macchine Parigi 

EIFFEL 

Torre Parigi 

MENGONI 

Galleria Vittorio Emanuele II 

Milano 

Lezione 

frontale e 

interattiva 

Lezione online su 

piattaforma 

IMPRESSIONISMO 

 

 

 

MANET 

“Colazione sull’erba” 

“Olympia” 

MONET 

“Impressione, sole nascente” 

“La cattedrale di Rouen” 

“Lo stagno delle ninfee” 

RENOIR 

“Moulin de la Galette” 

DEGAS 

“La lezione di danza” 

“L’assenzio” 

 

 

 

Lezione 

frontale e 

interattiva 

Lezione online su 

piattaforma 

 

Lezione online su 

piattaforma 

POSTIMPRESSIONISMO CEZANNE 

“La casa dell’impiccato” 

“I giocatori di carte” 

“La montagna di Sainte Victoire” 

SEURAT 

  

Lezione online su 

piattaforma 

Verifiche 

attraverso 
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“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” 

“Campo di grano con corvi” 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART NOUVEAU caratteri generali   

KLIMT “Giuditta I” 

“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” 

  

MUNCH “La fanciulla malata” 

“Sera nel corso Karl Johann” 

“Il grido” 

 

Lezioni in 

presenza e 

interattive 

 

ESPRESSIONISMO MATISSE 

 

“La danza” 

KIRCHNER 

“Due donne per la strada” 

SCHIELE 

“L’abbraccio” 

  

CUBISMO PICASSO   
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“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” 

FUTURISMO BOCCIONI 

“La città che sale” 

“Forme uniche nella continuità 

dello spazio” 

BALLA 

“Dinamismo di un cane al 

guinzaglio” 

SANT’ELIA 

  

 

 

Emanuela Colombo 

15 maggio 2021
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1.5 filosofia 
 
Docente : prof. Olivia Moretto 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

Reale G., Antiseri D. Il filo del pensiero  La Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 93 

 

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

documento di classe) 

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. 
 

Competenza raggiunta solo parzialmente da 
alcuni studenti. 

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. 
 

Competenza raggiunta solo parzialmente da 
alcuni studenti. 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

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. 
 

In alcuni, raggiunta parzialmente. 

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

 

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

In alcuni, raggiunta parzialmente. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

Il Romanticismo   
Caratteri generali. Le idee di 
fondo dello Sturm und Drang. 
Genesi del termine. Tempi e 
luoghi del Romanticismo. 
Contenuti concettuali. Il 
circolo dei romantici.  
L’Idealismo tedesco. Fichte e 
Schelling. 

 Lezione frontale 

 
 

 
Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel 

  
Capisaldi del pensiero 
hegeliano: rapporto finito-
infinito; Il rapporto tra 
razionale e reale; funzione 
della filosofia e nottola di 
Minerva. La dialettica 
hegeliana e i tre momenti del 
moto dialettico. Critiche 
all’infinito di Fichte e 
Schelling. Il significato 
dell’Aufheben. Significato e 
finalità della Fenomenologia 
dello Spirito. La trama e le 
figure della Fenomenologia. 
Coscienza, Autocoscienza, (in 
particolare le figure del servo-
padrone, Stoicismo-
Scetticismo, coscienza 
infelice) e Ragione. Filosofia 
dello Spirito: lo spirito 
oggettivo, con particolare 
riferimento al momento 
dell’eticità ed all’Antigone di 
Sofocle. Lo Spirito Assoluto, 

Lezione frontale  
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arte, religione e filosofia. 
 

Destra e sinistra 
hegeliane. Ludwig 
Feuerbach. 

 Concezioni contrastanti in 
politica e questioni religiose. 
Feuerbach, pensiero e opere. 
Il socialismo utopistico, 
Proudhon. 

  
Lezione on line su  
piattaforma 

 
Karl Marx 

 
Marx critico di Hegel, della 
sinistra hegeliana, degli 
economisti classici e di 
Proudhon. La critica alla 
religione. L’alienazione del 
lavoro. Il materialismo 
storico. Il materialismo 
dialettico. La lotta di classe. Il 
Capitale. L’avvento del 
comunismo. Il marxismo ed i 
suoi critici.  Lettura e 
commento della prima parte 
del “Manifesto del partito 
comunista”. 
 
  

  Lezione on 

line su 

piattaforma 

 

  Arthur 
Schopenhauer 

 
Critica ad Hegel. Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione. Le due 
componenti della 
rappresentazione: soggetto e 
oggetto. Le forme a priori di 
spazio e tempo e la categoria 
di causalità. Il mondo come 
fenomeno è illusione. La 
volontà di vivere. La 
liberazione attraverso l’arte. 
Ascesi e redenzione. 
Confronto tra Leopardi e 
Schopenhauer, con 

 Lezione on line su 
piattaforma 
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riferimento al saggio di De 
Sanctis. 
 

Il Positivismo e 
Auguste Comte. 

 Progressi scientifici e 
trasformazioni sociali. I punti 
nodali della filosofia 
positivistica. Comte e la legge 
dei tre stadi. La classificazione 
delle scienze e la sociologia. 
L’utilitarismo inglese. 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

Lo sviluppo delle 
scienze 
nell’Ottocento. 

 
 Le geometrie non euclidee. Il 
processo di rigorizzazione 
della matematica. La nascita 
delle geometrie non euclidee. 
La teoria dell’evoluzione 
biologica. Lamarck e Cuvier. 
Darwin e L’origine delle 
specie. L’origine dell’uomo. 
Lettura e commento di un 
estratto dal testo originale di 
Darwin. La fisica e lo scontro 
tra le teorie di Maxwell e 
Newton. La linguistica. La 
nascita della psicologia 
sperimentale e della 
sociologia scientifica. Emile 
Durkheim ed il suicidio. 
 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

Friedrich 
Nietzsche. 

 
La questione filologica e le 
interpretazioni di Colli e 
Montanari, Ferraris e 
Vattimo. Nietzsche interprete 
del proprio destino. Fasi del 
filosofare nietzschiano. Il 
dionisiaco e l’apollineo nella 
Nascita della tragedia. Le 

Lezione frontale Lezione on line su 
piattaforma 
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quattro Considerazioni 
Inattuali. Il distacco da 
Schopenhauer e Wagner. La 
Gaia scienza e la morte di 
Dio. L’Anticristo. La 
genealogia della morale. Il 
nichilismo. L’Oltre uomo è il 
senso della terra. La volontà 
di potenza e l’Eterno ritorno. 
Confronto tra il testo 
“L’uomo folle” nella Gaia 
scienza e mito della caverna 
di Platone. (Repubblica). 
Confronto tra Pascoli e 
Nietzsche sul “fanciullino” ed 
il “fanciullo”. 
 

Sigmund Freud e 
la psicoanalisi. 

 
Nascita della psicoanalisi. Il 
caso di Anna O. Inconscio, 
rimozione ed interpretazione 
dei sogni. La censura onirica. 
Il concetto di libido. La 
sessualità infantile e il 
complesso di Edipo. Il lavoro 
dell’analista. La teoria del 
transfert. La struttura 
dell’apparato psichico. 
Principio di realtà e principio 
di piacere. La lotta tra Eros e 
Thanatos. La psicoanalisi 
dopo Freud, Alfred Adler e 
Carl Gustav Jung. 
La psicoanalisi dell’infanzia. 
Lettura da “Psicopatologia 
della vita quotidiana” 
dell’estratto Dimenticanza di 
nomi e sequenze di parole. 
 
 

 Lezione on line su 
piattaforma 
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Henri Bergson.  
L’evoluzionismo 
spiritualistico. Il tempo della 
scienza ed il tempo della vita. 
Il tempo come durata. 
Materia e memoria. Slancio 
vitale ed evoluzione creatrice. 
Le divergenti direzioni 
dell’evoluzione. Istinto, 
intelligenza ed intuizione. 
Società chiusa e società 
aperta.  
 

 Lezione on line su 
piattaforma 

Le scienze nel XX 
secolo. 

 
Le scienze umane. La 
psicologia della forma. Il 
comportamentismo. 
L’epistemologia genetica di 
Jean-Piaget. Le teorie 
linguistiche: de Saussure e 
Chomsky. Lo strutturalismo: 
Claude Lévi-Strauss. 
Gli sviluppi della logica e della 
matematica. Hilbert e Godel. 
Lo sviluppo della fisica. Il 
programma relativistico e il 
programma quantistico. Il 
modello atomico di Bohr. 
Fisica atomica nucleare e sub-
nucleare. La biologia dopo 
Darwin. La riscoperta delle 
leggi di Mendel. La scoperta 
dei cromosomi, del Dna e del 
Rna. 
 

Lezione frontale  

Karl Popper e il 
Neopositivismo. 

  
Le origini del Circolo di 
Vienna. Il principio di 
verificazione. L’antimetafisica 
del Circolo. 
 Popper e la critica al 
neopositivismo e filosofia 

Lezione frontale  
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analitica. L’induzione non 
esiste. La mente non è una 
tabula rasa. Il criterio di 
falsificabilità. Il progresso 
della scienza. Falsificazione 
logica e metodologica. 
Significatività delle teorie 
metafisiche. Realismo e 
antideterminismo. 
L’interazionismo come 
soluzione del problema 
“mente-cervello”. La filosofia 
politica: miseria dello 
storicismo e individualismo 
metodologico. I nemici della 
società aperta.  
 

L’epistemologia 
post-popperiana 

 
Thomas S. Kuhn e la struttura 
delle rivoluzioni scientifiche.  
Imre Lakatos e la 
metodologia dei programmi 
di ricerca scientifica. 
L’epistemologia anarchica di 
Paul K. Feyerabend. 
 

Lezione frontale  

 

 

Olivia Moretto 

15 maggio 2021 
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1.6 LATINO   
 Docente : prof. Colombo Elena 

 
a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 
 

autore Titolo Casa editrice 

Diotti Dossi Signoracci  Narrant  vol.3  SEI 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 91 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento di classe) 

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 ed 
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 
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rapporto con la tipologia ed il relativo contesto 
storico e culturale 
Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare 

riferimento alle competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo 
e flessibile 

 

Utilizzare i mezzi espressivi , nella ricezione e 
nella produzione , orali e scritti commisurati 
alle esigenze comunicative 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento  
ed assumere un comportamento responsabile 
nello svolgimento delle proprie attività 

Per alcuni solo parzialmente 

Saper utilizzare le tecnologie della 
comunicazione per studiare , fare ricerca , 
comunicare 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
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Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

 ETA’ GIULIO 
CLAUDIA 

SENECA 
 
Nessun luogo è esilio p.65 
Parli in un modo e vivi in un 
altro p.69 
Il saggio e la politica p.82 
Gli schiavi sono uomini  p.85 
Solo il tempo è nostro p.92 ( 
in trad.) 
Una protesta sbagliata p.95 
Come nasce una teoria 
scientifica p.114 
L’acqua : un dono della natura 
abusato dagli uomini p.120 
 
LUCANO 
 
Una guerra fratricida  p.154 ( 
in trad.) 
La presentazione dei 
protagonisti p.158 
Un macabro sortilegio p.161 
 
PETRONIO 
 
La domus di Trimalchione 
p.204 
Trimalchione si unisce al 
banchetto p.206 
Lo scheletro d’argento p.209 ( 
in trad.) 
La descrizione di Fortunata 
p.213 ( in trad.) 
Un cinghiale col berretto 
p.215  

 Lezione frontale 
 
Lezione interattiva 

 Lezione  online su 

piattaforma 

 

Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere e 

correzione 

 

Filmati da 

visionare 
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I discorsi dei convitati p.216 
L’apologia di Trimalchione p. 
218 ( in trad.) 
La matrona di Efeso  online 
 
  

L’ETA’ FLAVIA QUINTILIANO 
 
E’ meglio educare a casa o 
alla scuola pubblica ? p.301 
Tempo di gioco ,tempo di 
studio  p.310 
Inutilità delle punizioni 
corporali p.313 
E’ importante studiare 
matematica p.314 ( solo 
introduzione ) 
 
MARZIALE  
 
Se la mia pagina ha un sapore  
p.345 
Bilbili e Roma p.349 
Un consulto inquietante di 
medici p.351 
Oculista o gladiatore ? p.352 
Cacciatori di dote p. 354 
Il compianto per la piccola 
Erotion p.355 

Lezione interrativa Lezione online su 
piattaforma 
 
Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 
 
Filmati da visionare 

Il SECOLO D’ORO 
DELL’IMPERO 

PLINIO  IL  GIOVANE 
 
Plinio il vecchio e l’eruzione 
del Vesuvio p.505 
 

Lezione frontale  
 
Lezione interattiva 

Lezione online su 
piattaforma 
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GIOVENALE 
 
Satira  VI  p.382 
 
TACITO 
 
I confini della Germania p.420 
Origini ed aspetto fisico dei 
Germani p.422 
La battaglia e le donne p.425 
I costumi delle donne dei 
Germani p.425 
La Germania di Tacito ed il 
Nazismo p.430 ( lettura) 
Il proemio delle “Historiae” : 
l’argomento e l’incorrupta 
fides p.445 
Affronto un’epoca atroce 
p.447 
Sine ira et studio p.448 ( in 
trad.) 
Roma in fiamme p.459 (in 
trad.) 
La reazione di Nerone  p.463 
La ripresa dell’incendio e la 
Domus Aurea  p.466 ( in trad.) 
Pisone , il capo della congiura 
p.471 ( in trad.) 
La morte ingloriosa di Pisone 
p.476 

 

 

Elena Colombo 

15 maggio 2021 
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1.7 IRC 
Docente: prof. G. Fogliazza 
 
 
a.  Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

A. Pisci, M. Bennardo All’ombra del sicomoro Marietti scuola 

 
 

b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 
Ore settimanali previste dal piano di studi 01 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 31 
(di cui 6 per Ed. Civica) 

 
 
c. Competenze disciplinari raggiunte 
 

competenza raggiunta  Note  

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.   

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

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo 

 

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. 

 

 
 
d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 
 

competenza raggiunta  Note  

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. 

 

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

 

Comprendere messaggi di genere diverso.  

Utilizzare linguaggi diversi e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

 

Interagire in gruppo; comprendere e rispettare i diversi punti di vista; valorizzare le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
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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. 

 

Affrontare situazioni problematiche; proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 

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

 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni; 
interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

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.  

 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 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. 

 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella 
produzione, orali e scritte, commisurati alle esigenze comunicative. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 
fondanti 

 
Contenuti analitici  

MODALITÀ  
IN PRESENZA 

MODALITÀ  
A DISTANZA 

UDA 1 
Relazioni 
interpersonali, 
affettività e dignità 
umana: identità, 
promozione, tutela, … 

Fenomenologia dei rapporti 
umani e del rapporto 
uomo-donna. 
  
Analisi di alcune prospettive 
antropologiche e 
introduzione 
all’antropologia cristiana.  

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione on line 
su piattaforma 
 
Assegnazione 
lavoro autonomo 
da svolgere e 
successiva 
condivisione 

UDA 2 
Identità e dignità della 
persona: questioni 
etiche e il contributo 
del magistero sociale 

Ricerca del senso 
fondamentale della dignità 
umana. 
 
La riflessione sui diritti 
umani e la loro 
formulazione. 
 
La comprensione cristiana 
della persona e della dignità 
umana. 
 
Il Magistero sociale della 
Chiesa. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Lezione on line 
su piattaforma 
 
Assegnazione 
lavoro autonomo e 
in gruppo da 
svolgere e 
successiva 
condivisione 

UDA 3  
Bioetica: cenni sulle 
principali prospettive 
filosofiche e teologiche 

Bioetica: premesse 
storiche, culturali e 
teoriche. 
 
Dal Codice di Norimberga, 
al Codice di etica medica, al 
neologismo proposto da 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Lezione on line 
su piattaforma 
 
Assegnazione 
lavoro autonomo e 
in gruppo da 
svolgere e 
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V.R. Potter. 
 
I paradigmi interpretativi 
della bioetica. 
 
Bioetica: il contributo della 
riflessione teologica; alcuni 
documenti del magistero 
(Donum vitae; Dignitas 
personae. 

successiva 
condivisione 

 

 

Gianmario Fogliazza 

15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002107/U del 15/05/2021 11:31



  

1.8  Scienze motorie 

Docente : Prof.ssa Antonella Greco  

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore:   Titolo  Casa editrice  

Zocca, Gulisano, Manetti, 
Marella, Sbragi 

Competenze Motorie Slim D’Anna 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021  

Ore settimanali previste dal piano di studi:  2 

Ore annuali previste dal piano di studi:   66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 34/18 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte   :  

competenza raggiunta  

● Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico 
● Saper rispettare le regole,saper 
utilizzare gli aspetti comunicativi - relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando attivamente i sani 
valori sportivi.  
● comportamentali 
● Spirito di collaborazione, rispetto degli 
altri e fair play 
● Saper Valutare le proprie prestazioni 
● Saper eseguire, in modo sufficiente, 
almeno uno sport di squadra 
● Saper percepire ed interpretare le 
sensazioni relative al proprio corpo 
 

Note  
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte   :  

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 
● Operare in gruppo per perseguire e 
raggiungere un obiettivo comune e per 
valorizzare le proprie e le altrui capacità. 
● 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 
 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

 

Conoscere il proprio corpo e il 
suo funzionamento 

Esercizi per il miglioramento 
delle qualità condizionali e 
coordinative 

lezioni frontali 

lezioni interattive 

invio di 

materiale / 

video 

Organizzare il proprio 
apprendimento con 
l’applicazione costante e la 
volontà di superare le difficoltà. 

Esercitazioni autonome 
individuali ed in gruppo per 
migliorare il risultato delle 
prove svolte. 

lezioni frontali 

lezioni interattive 

 

Llo sport, le regole e il fair play 

 

Il fair play 
Le sostanze illecite  
La Wada 

La vita di Heidi Krieger 

lezioni frontali 

lezioni interattive 
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Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed 
espressiva. 

Salute e benessere 
:Alimentazione e sport 

  

  

  

Fondamentali degli sport di 
squadra e individuali 
affrontati 

Macro e micronutrienti  

Principi nutritivi  

Dieta e sport  

Patologie alimentari 
:anoressia, bulimia obesità 
infantile  

lezioni frontali 

lezioni interattive 

invio di 

materiale / 

video 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

  

  

Conoscere i benefici 
dell’attività motoria. 

Assumere comportamenti 
adeguati al fine della 
prevenzione degli infortuni e 
della sicurezza personale e 
collettiva. 

Conoscere i benefici 
dell’attività sportiva in 
relazione ad un corretto 
sviluppo della persona e ad 
un sano stile di vita. 

Organigramma sicurezza 
nella scuola, con relativi 
aggiornamenti al protocollo 
covid.  

Adottare comportamenti 
adeguati per la propria e 
altrui sicurezza  

  
invio di 

materiale / 

video 

 

Antonella Greco 

Data  15 maggio 2021 
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2 AREA  scientifica 
 

     2.1. Matematica 

 

 

DOCENTE FIDANZA BARBARA 

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 2020-2021 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi  132 

Ore svolte in presenza e dad 120 

 

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

documento di classe)  

competenza raggiunta  Note  

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo.  

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. 

 

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

Solo in parte raggiunta 

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

Solo in parte raggiunta 

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi  

Analizzare e interpretare dati e grafici  
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte: ( fare riferimento alle competenze 

elencate nel documento di classe )  

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

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

Solo in parte raggiunta 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comuni 
Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento ed assumere un 
comportamento responsabile nello svolgimento delle proprie 
attività 

 

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

Solo in parte raggiunta 

Saper utilizzare le tecnologie della comunicazione per 
studiare,fare ricerca,comunicare 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

 

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 

Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 
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al grafico di una funzione. Funzioni pari e 
dispari.  

 

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.  

 Videolezioni 

sincrone 

 

 

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. 

 Videolezioni 

sincrone 
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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).  

Lezione 
frontale e 
interattiva 

Videolezioni 
sincrone 

 

Elementi di 
teoria 
dell’integrazio
ne 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 

Lezione 

frontale e 

interattiva  

 Videolezioni 
sincrone 
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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. 

Integrali impropri di prima, seconda e terza 
specie.   

Equazioni 
differenziali 

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

Lezione 

frontale e 

interattiva 

Video lezioni 
sincrone 

Distribuzioni di 
probabilità 

Variabili aleatorie. 
Distribuzioni discrete. 
Distribuzioni continue. 
Calcolo di media, varianza e dev. standard. 
Distribuzione normale. Distribuzione di 
Poisson.  
 

Lezione 

frontale e 

interattiva 

 

 
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 . 

Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 

 

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 
  
  

Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 

 

 

Barbara Fidanza 

15 maggio 2021 
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    2.2 . Fisica  

DOCENTE FIDANZA BARBARA 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

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

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-21 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi  99 

Ore svolte in presenza e dad 85 

 

Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel documento di 

classe ) 

competenza raggiunta  Note  

 Osservare e identificare fenomeni  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

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. 

Solo in parte raggiunta  

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

competenze elencate nel  documento di classe )  

 

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

Solo in parte raggiunta 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comuni 

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni 

 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento ed assumere un 

comportamento responsabile nello svolgimento delle proprie 

attività 

 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Solo in parte raggiunta 

Saper utilizzare le tecnologie della comunicazione per 

studiare,fare ricerca,comunicare 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici 

fondanti 

 

Contenuti analitici   MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

 

 

Magnetismo 

Il campo magnetico e le linee del campo 
magnetico – Teorema di Gauss per il 
campo magnetico 
 Forza magnetica su correnti elettriche; 

Lezione 

interattiva 
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 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 

 

 

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 RLC. 
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. 

 Videolezione 

sincrona 

 

Equazioni di 
Maxwell e onde 
elettromagnetic
he 

 

 Il termine mancante alla legge di 
Ampère 
 Le onde elettromagnetiche. Relazione 
tra campo elettrico e campo magnetico 
 Onde elettromagnetiche piane. Energia 
associata all’onda. 
Spettro elettromagnetico. Spettro 
visibile. 

 Videolezione 

sincrona 

Relatività 
ristretta e 
generale 

 

Introduzione alla relatività ristretta ed 
esperimento di Michelson-Morley (su 
Relativitapp) 
Postulati della r. r.: conseguenze 
Orologio a luce e tempo proprio 

 Lezione on line 

su piattaforma 
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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: 
deflessione gravitazionale della luce. 
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 
L’effetto Compton 

 

 

 

Barbara Fidanza 

15 maggio 2021 
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2.3. Scienze Naturali – Scienza della terra, biologia, chimica  

Docente : prof. Renato De Santis 
 

Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

1) D. Sadava, D. M. Hillis, 

H. Craig Heller, M.R. 

Berenbaum 

 

2) D. Sadava, D. M. Hillis, 

H. Craig Heller, M. R. 

Berenbaum, V. Posca 

La nuova biologia.blu PLUS- 

 Il corpo umano 

 

 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA- 

Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie 

Zanichelli 

 

 

 

Zanichelli 

 

 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi          3 

Ore annuali previste dal piano di studi         99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza         97 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

1) Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

Competenza raggiunta da ciascun allievo in 

misura diversa secondo le proprie attitudini 
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(chimica, biologia, scienze della Terra) 

padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 

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 più che 

sufficiente da tutta la classe. 

 

Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

 

competenza raggiunta  Note  

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 un numero limitato di studenti 

tuttavia si è riscontrata qualche difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro e 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 raggiunta 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 in un gruppo di  

allievi che ha condotto uno studio  dei 
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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 più che 

sufficiente dalla classe. 

5) Rispettare le regole del contesto di 

riferimento della classe sia  nelle attività 

curricolari sia in  quelle extracurricolari e 

assumere un comportamento responsabile. 

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. 

Competenza manifestata nel complesso da 

tutta la classe 

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, a identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

Competenza acquisita in misura 
complessivamente sufficiente dalla classe 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

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 controllo della 

glicemia e della calcemia. 

Feedback positivo e 

negativo nel controllo 

ormonale. 

Il  sistema  nervoso  

Struttura  dei  neuroni; 

potenziale di riposo e 

genesi  del potenziale 

o Lezione frontale 

o Lezione 

interattiva 

 

Lezione on line 

su piattaforma 

Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere  

Filmati presenti su 
piattaforma 
Zanichelli 
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d’azione nei neuroni; 

struttura e funzione della 

guaina mielinica, le cellule 

gliali; sinapsi chimiche e 

neurotrasmettitori; 

anatomia e funzioni del 

sistema nervoso centrale 

(emisferi cerebrali, midollo 

allungato, ipotalamo, 

cervelletto,   midollo   

spinale). Il riflesso rotuleo-

patellare. Il brain imaging e 

le malattie 

neurodegenerative. Il 

‘paradosso’ del cervello 

adolescenziale 

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). 

Fecondazione e metodi 

contraccettivi 
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Chimica organica 

 

 

I composti del carbonio  

- Le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio 

(configurazione elettronica, 

numero di ossidazione, 

elettronegatività, tendenza 

alla concatenazione) 

- L'ibridazione degli orbitali 

del carbonio e la 

promozione elettronica 

- 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 saturi: 

alcani e cicloalcani 

- La nomenclatura IUPAC 

degli idrocarburi saturi 

- Proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi 

saturi 

- Gli idrocarburi insaturi: 

alcheni e alchini 

o Lezione frontale 

o Lezione 

interattiva 

Lezione on line 

su piattaforma 

Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere  

Filmati presenti su 
piattaforma 
Zanichelli 
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- La nomenclatura IUPAC 

degli idrocarburi insaturi 

- L'isomeria  geometrica 

degli alcheni 

Gli idrocarburi aromatici 

- La struttura del benzene 

- Gli idrocarburi aromatici 

policiclici: definizione, 

esempi (difenile, 

naftalene). 

Approfondimento sugli IPA 

- I composti eterociclici: 

definizione, esempi di 

composti eterociclici 

aromatici (pirimidina, 

purina) 

I derivati degli idrocarburi 

- I gruppi funzionali 

- Gli alogenuri alchilici 

- La nomenclatura degli 

alogenuri alchilici 

- Le reazioni di sostituzione 

nucleofila e di eliminazione 

negli alogenuri alchilici 

(senza descrizione del 

meccanismo di reazione) 

- Alcoli, fenoli ed eteri 

- La nomenclatura IUPAC di 

alcoli, fenoli ed eteri 

- Proprietà fisiche di alcoli, 
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fenoli ed eteri 

- L'acidità di alcoli e fenoli; 

alcoli come esempi di 

sostanze anfotere, 

proprietà fisiche e 

chimiche. I polioli 

- Aldeidi e chetoni 

- La nomenclatura IUPAC 

delle aldeidi e dei chetoni 

- Gli acidi carbossilici, 

esempi di acidi deboli  

- La nomenclatura IUPAC 

degli acidi carbossilici 

- Le proprietà fisiche e 

chimiche degli acidi 

carbossilici  

- Gli esteri  

- Nomenclatura degli esteri 

- Gli idrossoacidi, i 

chetoacidi e gli acidi 

bicarbossilici 

- Le ammidi 

- La nomenclatura delle 

ammidi 

- Le ammine 

- La nomenclatura delle 

ammine alifatiche e 

aromatiche 

-Le proprietà fisiche e 

chimiche delle ammine 
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- I polimeri di sintesi  

- I polimeri di addizione 

(polietilene) 

- I polimeri di 

condensazione(PET,Nylon 

6,6) 

 

 

Biochimica 

 

Le biomolecole. 

I carboidrati 

- I monosaccaridi  

(proiezioni di Fischer e  di 

Haworth, isomeria ottica) 

- Il legame glicosidico 

- I disaccaridi (maltosio, 

saccarosio, lattosio)  

- I polisaccaridi (amido, 

cellulosa, glicogeno, 

chitina) 

 

I lipidi 

- I lipidi saponificabili 

(trigliceridi; i saponi e la 

loro azione, le micelle; i 

fosfolipidi) 

- I lipidi insaponificabili (il 

colesterolo; gli ormoni 

steroidei;le vitamine 

liposolubili; i terpeni) 

 

o Lezione frontale 

o Lezione 

interattiva 

Lezione on line 

su piattaforma 

Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere  
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Gli amminoacidi e le 

proteine   

- Gli amminoacidi e la loro 

struttura 

- I peptidi e il legame 

peptidico 

- La struttura delle proteine 

(struttura primaria,  

secondaria, terziaria e 

quaternaria), le funzioni 

delle proteine; la 

denaturazione delle 

proteine 

 

L’energia e gli enzimi 

- L’energia e il 

metabolismo: reazioni 

anaboliche e cataboliche; 

reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche 

- Il ruolo dell’ATP nelle 

reazioni metaboliche 

- Gli enzimi, esempi di 

catalizzatori biologici 

- Azione degli enzimi e 

meccanismi della catalisi 

enzimatica; regolazione 

dell’attività enzimatica; 

cofattori e coenzimi; effetti 

della temperatura e del pH 
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sull’attività enzimatica 

Il metabolismo energetico 

Il metabolismo dei 

carboidrati: equazione 

generale  e significato delle 

fermentazioni lattica e 

alcolica, della respirazione 

cellulare 

  

 

Biotecnologie - Biotecnologie classiche 

e nuove biotecnologie. 

- Struttura dei virus. I 

batteriofagi e i loro cicli di 

riproduzione (ciclo litico e  

lisogeno).I retrovirus a 

RNA. 

-Ripasso Struttura dei 

nucleotidi del DNA e 

dell’RNA 

- I plasmidi batterici 

- La tecnologia del DNA 

ricombinante: il DNA 

ricombinante e 

l’ingegneria genetica; 

tagliare il DNA : gli enzimi 

di restrizione; incollare il 

DNA: la DNA ligasi; 

amplificare il DNA: la 

PCR; separare miscele di 

o Lezione frontale 

o Lezione 

interattiva 

o Materiale 

condiviso su classroom 

da CusMibio e 

conferenze online  
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frammenti di DNA: 

l’elettroforesi del DNA. 

- il gene editing; 

- Il clonaggio di un gene: 

vettori plasmidici e 

clonaggio di frammenti di 

DNA in plasmidi batterici  

-La clonazione animale 

per trasferimento del 

nucleo di una cellula 

somatica in una cellula 

uovo (il caso della pecora 

Dolly). 

- Biotecnologie in campo 

biomedico: produzione di 

farmaci e ormoni 

(insulina, ormone della 

crescita) mediante 

organismi transgenici; 

obiettivi della terapia 

genica. 

-Problemi etici legati alla 

Tecnica Crispr-Cas9 

 

 

 

 

 

Scienze della 

Terra 

La dinamica della 

litosfera terrestre: teoria 

o Lezione frontale 

o Lezione 

Lezioni CLIL (inglese) 
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della deriva dei 

continenti di Wegener; la 

nascita della tettonica 

delle placche; le dorsali 

oceaniche, le fosse 

oceaniche, la subduzione; 

le zone attive e 

deformate della crosta (i 

limiti di placca); la 

fusione tra le placche 

(l’orogenesi); i movimenti 

delle placche (celle 

convettive e punti caldi) 

La struttura interna della 

Terra. 

 

 

 

 

interattiva 

* 

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

-       Partecipazione Convegno online su DNA e Virus, Science for Peace and Health (Fondazione Veronesi) sul 

Gene Editing 

 -   Partecipazione ad una lezione/attività online con un ricercatore della Fondazione Veronesi sull’importanza 

della ricerca scientifica e della professione del Ricercatore, con specifico riferimento ai tumori al seno e al 

ruolo delle cellule staminali del cancro nei tumori al seno 

Lezioni CLIL: 

Modulo di 7 ore su Plate Tectonics and Plate Boundaries 

Renato De Santis 

15 maggio 2021 
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Doce
nte

Arg
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ore
 1° Q
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ore

 2 ° Q
uadr

To
t.o

re

Renato De Santis
Problemi etici nelle applicazioni
 delle biotecnologie. 2 3 5

Daniela Acerbi
The environment;
 Human Rights. 3 2 5

Emanuela Colombo Diritti umani e solidarietà. 2 2 4

Elena Colombo
 I diritti politici; Partecipazione 
alla vita dello stato. 2 3 5

Barbara Fidanza

 Equazioni differenziali e 
modelli reali (finanziari, 
epidemiologici, climatici); 
campi elettromagnetici ed 
elettrosmog, radioattività e 
rischio per la salute. 3 3 6

Olivia Moretto

I diritti alla salute nella
 Costituzione italiana;
Hans Jonas e il principio 
responsabilità. 3 3 6

Gianmario Fogliazza

Bioetica cenni sulle principali 
prospettive filosofiche e 
teologiche; identità e dignità 
della persona: questioni 
etichee il contributo del 
magistero sociale. 4 4 8

TOT. 39
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Istituto di  Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Classe: VE 

 
Docente referente della classe: Prof.ssa Olivia Moretto 
 
Titolo del percorso di apprendimento: Diritti umani, solidarietà, sostenibilità. 
 
Tipo di attività: UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI □ X      PERCORSO INTERDISCIPLINARE □  (confronta file allegato) 

Tematiche Competenze di educazione civica 
(come previsto dalle linee guida ministeriali) 

Competenze 
sviluppate 

( X) 

Materie 
coinvolte 

Ore di 
impegno 

/33 

Periodo 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

, d
ir

it
to

 
(n

az
io

na
le

 e
 in

te
rn

az
io

na
le

),
 

le
ga

li
tà

 e
 s

ol
id

ar
ie

tà
 

A. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

X Italiano  
Latino  
Inglese 
Matematica 
Fisica  
Arte  
Scienze  
religione 

33 Primo e 
secondo 
quadrimest
re. 

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

 

C. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 

D. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

E. Partecipare al dibattito culturale. X 
F. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  
X 

G. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

X 

S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
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E

, 
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u
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n
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n
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u
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m
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H. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità X Italiano  
Latino  
Inglese 
Matematica 
Fisica  
Arte  
Scienze  
religione 

  
I. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

X 

J. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

 

K. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

X 

L. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese.  

X 

M. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. X 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 
D

IG
IT

A
L

E
 N. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  
X Matematica 

fisica 
  

 Si veda scheda n.2 allegata. 
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