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PREMESSA 

 

Gli esami di Stato 2021-22 vedono un progressivo ritorno alla normalità secondo quanto previsto 
dal D.Lvo  62-2017.  
L’anno scolastico 2021-22 è stato infatti un anno ancora abbastanza complesso, dal punto di vista 
della gestione pandemica, ma gli studenti hanno svolto gran parte delle attività didattiche in 
presenza.  
La diffusione di diversi casi di Covid fra gli studenti ha indotto qualche sospensione delle attività in 
presenza seppure limitate per pochi giorni 

 Le attività laboratoriali, anche per il corrente anno, sono state ridotte in quanto molti 

laboratori sono stati utilizzati come aule a causa della situazione pandemica che ha limitato la 
rotazione degli studenti nelle aule. 
Nell’affrontare questo anno conclusivo non si possono ignorare le problematiche didattiche e 
spesso anche relazionali causate da questi ultimi due anni scolastici il 19-20 e il 20-21 di 
prevalente didattica a distanza e con la presenza di una situazione pandemica fonte di stress 
emotivo importante per i giovani.  
L’Esame di Stato è stato anche quest’anno modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017  dalla O.M.  N. 
65 del 14.3.2022   prevedendo la reintroduzione delle due prove scritte   secondo le modalità 
indicate nella citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli commissari 
interni e un presidente esterno.  
 
Alla luce di tale modifica dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di ammissione 
che varranno per un massimo di 50 punti per l’ammissione all’esame e 50 punti per le tre prove 
così suddivisi 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda prova e 25 punti per il colloquio. 
 
Le prove scritte saranno svolte tenendo presente i quadri di riferimento allegati al DM 769 del 2018 
e a DM 1095 del 2019 per la prova di italiano.  
Anche nel corrente anno, molte attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche 
aziendali, attività di orientamento sono state svolte con modalità on line e, solo dopo la fine dello 
stato di emergenze (31.3.2022), sono state autorizzate alcune uscite didattiche di un giorno su 
proposta ed approvazione dei singoli consigli di classe. 
I percorsi di PCTO sono ripresi in presenza    e, spesso svolti con modalità a distanza e gran parte 
degli studenti ha comunque raggiunto il limite minimo previsto dalla normativa vigente (150 ore per 
istituto tecnico e 90 ore per il liceo) 
Gli studenti hanno svolto nel mese di marzo le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se anche quest’anno le prove non saranno requisito di accesso 
all’esame. 
Dall’anno scorso è stato introdotto il Curriculum dello Studente che sarà compilato, per le parti di 
competenza dalla scuola, dal consiglio di classe e dallo studente.  
Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto nella 
conduzione del colloquio. Infatti l’O.M. ribadisce all’art. 22 comma 1 che “nello svolgimento dei 
colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 
studente”  
 

Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente premessa 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

3 

 

 

 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. Nel terzo, quarto e quinto anno si 

introducono le attività PCTO. 

Tutte le classi svolgono 33 ore annue trasversali di Educazione Civica. 
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2 DOCENTI DELLA CLASSE    

 

Disciplina Docenti Continuità 

didattica 

Comm.interno 

Lingua e Letteratura  Italiana COTRUFO PAOLA V X 

Lingua e cultura latina  COTRUFO PAOLA V X 

Storia MARINO ROBERTO V X 

Filosofia MARINO ROBERTO V X 

Matematica  FIDANZA BARBARA 

Dal 10 maggio al 6 giugno 

COLDANI FABIO 

III,IV,V X 

Lingua e cultura  Straniera 

(inglese) 

ACERBI DANIELA I,II,III,IV,V X 

Fisica FIDANZA BARBARA 

Dal 10 maggio al 6 giugno 

COLDANI FABIO 

I,III,IV,V X 

Scienze Naturali  DE SANTIS RENATO V X 

Disegno e storia dell’arte  COLOMBO EMANUELA  I,II,III,IV,V X 

Scienze Motorie e sportive  DE FRAIA LUCA II,IV,V  

Religione cattolica FOGLIAZZA GIANMARIO I, II, III, IV, V 
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3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
Nel corso del triennio il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato mentre il corpo docente 
ha subito alcuni cambiamenti per quanto riguarda le seguenti discipline: storia e filosofia, italiano e 
latino, scienze. 
I ragazzi e le ragazze sono sempre stati molto disponibili e rispettosi delle regole, interessati alle 
varie proposte didattiche e collaborativi sia tra loro che con i docenti. Si è venuto a creare, così, un 
clima sereno e costruttivo che ha permesso di lavorare proficuamente nell'ambito delle varie 
discipline anche durante i periodi di Dad. 
La classe, nonostante le limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza, ha potuto vivere 
esperienze diverse e significative anche a distanza sia per quanto riguarda i PCTO (Green Jobs in 
terza, le attività di volontariato, la partecipazione a progetti di vario tipo) sia aderendo a proposte 
indirizzate all'arricchimento dell'offerta formativa (Teatri, mostre, laboratori scientifici, incontri con 
le facoltà universitarie). Tutto ciò ha consentito loro di sviluppare competenze personali e di 
cittadinanza indispensabili per la crescita di ognuno. 
Nell'ottica di una didattica sempre più aperta al mondo si sono attivati percorsi di Educazione 
civica anche trasversali che hanno suscitato interesse e coinvolgimento personale. 
I risultati ottenuti e le valutazioni delle singole discipline si differenziano a seconda dell'impegno e 
delle attitudini di ciascuno ma, nel complesso, si può affermare che il gruppo classe abbia 
raggiunto una preparazione più che buona non solo per quanto riguarda le conoscenze ma anche 
per le capacità di rielaborazione. 
Si distinguono, inoltre, traguardi di eccellenza dati da un costante impegno nell'approfondimento e 
nella rielaborazione interdisciplinare. 
 

 

ELENCO ALUNNI ALLEGATO  

 

 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

 

Limitatamente alle classi QUINTE, per l’anno scolastico 2021-2022, il credito 
scolastico potrà essere assegnato fino ad un massimo di 50 punti utilizzando l’allegata 
tabella A allegata al DM 62 /2017 con il punteggio in quarantesimi che viene 
riconvertito in 50 esimi secondo la tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 
2022. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta, all’attribuzione del credito totale (somm del terzo, 
quarto e quinto anno) e alla conversione in cinquantesimi.  
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Tabella A allegata al D.LGS 62-2017 

Media dei voti  Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito  

IV anno  
Fasce di credito  

V anno  

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 
 

tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 

Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 

1 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 
2 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 9 

10 

3 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 

4 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 

10 

11 

5 Con media da 6,6 a 7,00 

6 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 

7 Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

9 

 

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 

11 

12 

8 Con media  da 7,6 a 8,00 

9 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 

10 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 

13 

14 

11 Con media da 8,6 a 9,00 

12 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 

13 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 

14 

15 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità 
nella frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse 
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno UNA 

tra le attività sotto elencate 
 

 

Si precisa che se lo studente o la studentessa presenta una insufficienza nello 
scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo 
della fascia di oscillazione. 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ POSSONO DARE ACCESSO AL MASSIMO DELLA FASCIA 
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 Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con 
giudizio almeno buono dell'insegnante. 

Considerata l’impossibilità di attivare per emergenza COVID l’Attività 
alternativa, gli studenti che, pur non avvalendosi, hanno seguito le lezioni della 
disciplina di Religione Cattolica, potranno essere considerati, motivatamente, alla 
stregua degli Avvalentesi. 
 
 Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 6 
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 affinché 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. 
 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed 
inseriti nell’aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2021-22. La 
partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 

• Italiano L2 supporto alla didattica  

• Progetto Novecento  

• Orientamento in entrata  

• Preparazione Test Universitari  

• Orientamento al lavoro e servizio di Placement  

• U(N) PERFECT HACK  

• ELIS  

• Icdl  

• Progetto Debate  

• Progetto Emergency 

• Progetto Concorso di Poesia 

• Progetto Salute  

• Progetto Social Hosting Hub   

• Progetto crea la tua Mappa 

• Progetto Centro Asteria On Line  

• Progetto Incontri con Autori Feltrinelli –Mondadori 

• Progetto Unione Camere Penali  
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• Progetto La corsa contro la Fame  

• Progetto Potenziamento Lingua Inglese 

• Progetto “Giovani arbitri/Staff studenti” 

 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 
● Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
● 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 

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE  

1 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 6 ore. 

2 Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente con 

l’Emergenza Covid 

3 Partecipazione al corso organizzato dall’USR e FIGC “Giovani arbitri/Staff 

studenti” 
4 I corsi di informatica, anche on line, che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

5 La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per 

almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo per le classi terze e quarte. 

6 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). 

7 Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8 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) 
9 Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 

10  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati 
anche on line la cui durata sia almeno di 6 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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Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola 
o alle esperienze di partecipazione alle attività integrative valide per il punto aggiuntivo 
sono agli atti della Commissione e riportata nel curriculum dello studente.  
 
 
5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si fa riferimento all’allegato A Profili del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei...”).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte;  

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

● la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e    

personale;  

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

6.COMPETENZE IN USCITA INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
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6 .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 

situazioni 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 

6.2 Competenze disciplinari per aree    
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Area linguistica e comunicativa 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

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

● aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

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

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

ricerca, comunicare.  

 

6.3     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.  
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● 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.  

6.4. 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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   7 METODOLOGIA CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 
7.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento  
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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 

Gruppi di lavoro guidati  
 

        x   

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   

Esercitazione di laboratorio         x   

Impostazione laboratoriale delle lezioni in 

aula 
 

           

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 

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 

Attività di potenziamento  
 

           

Attività di PCTO , IFS  o project work            

Altro (specificare)  
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8 STRUMENTI CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

8.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento  
 

 

STRUMENTI  
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Libro di testo  X X X X X X X X X  X 

Dispense 

Documenti 

X X X X X X X X X  X 

Software dedicati             

Appunti X X X X X X X X X  X 

LIM X X X X X X X X X  X 

Notebook             

Smartphone        X    

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

X X   X      X 

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

           

Testi letterari, 

scientifici, storici ed 

in generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

X X X X X X X X X  X 

Internet (ricerca 

guidata dal docente 

su siti selezionati) 

 X  X X X X X X  X 

Piattaforme varie:              
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9      STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

9.1. Metodi di verifica degli apprendimenti 
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Italiano   X X  X X   X     

Storia       x   X     

Inglese       x   x     

Filosofia       x   X     

Storia 

dell’arte 

      x   X     

Matematica X X          X  X 

Fisica          x     

Latino   X       X    X 

Scienze      X     X   X  

Sc. Motorie            x   

IRC               

 

 

10    CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in 

progressione e tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la 

sua prestazione scolastica/ formativa. Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione: 
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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 e alle attività proposte  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. partecipazione alle attività proposte 
8. regolarità e rispetto delle consegne date 
9. supporto ai compagni  
10. approfondimenti personali svolti 
11. soft skill raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
12. altro specificare  

 

10.1. 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  

 

Per la corrispondenza tra obiettivi didattici raggiunti e voto, viene adottata la seguente griglia 

espressa in decimi: 

 

VALUTAZIONE ANALITICA  IN DECIMI  

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 1 

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali.  

Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e 

orale. Competenze non raggiunte 

2 - 3 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, 

difficoltà di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente 

nella applicazione degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella 

comunicazione scritta e orale. Competenze non raggiunte  

4 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

20 

 

Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli 

argomenti fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o 

limitata autonomia nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori 

nella comunicazione scritta e orale. Competenze parzialmente  non  

raggiunte 

5 

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se 

esposti con qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti 

essenziali degli argomenti trattati. Comprensione o applicazione 

abbastanza  corretta dei contenuti fondamentali. Competenze minime 

raggiunte (livello base) 

6 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara 

e corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 

Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

Competenze raggiunte (livello intermedio). 

7 

Conoscenza  degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata e personale. Capacità di cogliere in maniera organica le 

relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta 

ed autonoma degli argomenti richiesti. Competenze pienamente 

raggiunte (livello avanzato) 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, 

corretta, appropriata e personale. capacità di padroneggiare 

argomenti e problematiche complesse e di organizzare le conoscenze 

sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari 

Competenze pienamente raggiunte (livello molto  avanzato) 

9-10 

 

11.  PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI 

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 In allegato al 

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

rispetto a: 
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- 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   

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno sottoscritte dai rappresentanti 

di classe degli studenti.  

 

 12.  EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Non sono stati svolti percorsi interdisciplinari 

 

13.  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti in terza 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 

 

 

 

 
Storia 

Filosofia 

Letteratura 

italiana 

IRC 

Storia dell’arte 

 

2019/20 

 

 

 

 

 

Classe 

  

Cittadinanza e cultura scientifiche 
● Olimpiadi della fisica 

Fisica 2019/20 

 

 

Classe 

Cittadinanza e sostenibilità 

ambientale 
● Green Jobs  

 

 
Consiglio di classe 

2019/2020 

 

 

Classe 

 

 

 

Cittadinanza culturale: 

 
Visita alle mostre: 

 Thannahauser del 

 

 

Storia dell’arte 

Letteratura 

 

 

2019/20 fino a 

febbraio 

 
 

Individuale 
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Guggenehim  

 

  
●  Teatro di sera 

Scala . Giselle , Romeo e Giulietta, 

Serata Van Manem petit. 

Teatro Franco Parenti : letteratura 

e scienza. 

Centro Asteria : infinito200, una 

poesia. Conferenza a due voci con i 

contributi di Davide Rondoni e 

Marco Bersanelli. 

 

 

 

Letteratura 

italiana 

IRC 

Matematica 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

Fino a febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Individuale 

 

 

 

 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte: 

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

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

state riviste il 22 maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova 

“Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le 

competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019  le prime 

competenze chiave e precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

14 EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 

 
Nel corso dell’anno 2021-22 ( quinto anno ) e  del 2020-2021( quarto anno)   gli studenti hanno 
svolto almeno 33 ore di educazione civica annuale, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. I consigli di classe , 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

23 

 

secondo il curricolo verticale di istituto predisposto dalla apposita commissione e approvato dal 
collegio docenti, hanno  programmato per la classe le attività di educazione civica dettagliate  
nella scheda allegata con le competenze da raggiungere e  da valutare . Dato il carattere 
trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le discipline 
coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso , in sede di scrutinio finale,  dal referente 
per l’educazione civica in accordo con i colleghi che hanno lavorato con la classe, in modo 
trasversale,  sulle competenze di educazione civica.  

 

 

15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

15.1. PCTO  
La classe ha intrapreso, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, 
il percorso di PCTO. La maggior parte degli studenti, nonostante la situazione pandemica che 
ovviamente ha ridotto molte delle  attività di PCTO in presenza,  ha svolto almeno il 75% delle ore 
( 90  ore) Vengono allegate le certificazioni  delle attività di PCTO  che ogni studente ha effettuato. 
Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA, sono riportate nel 
curriculum dello studente.  
 
Nella valutazione complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

●  Completezza della documentazione 

● 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) 

● Numero di ore svolte dallo studente 

Le EVENTUALI ESPERIENZE DI CLASSE, in coerenza con quando indicato nel PTOF  2019-

2022 hanno riguardato i seguenti progetti:  

 

CLASSE 3°  Corso sicurezza, Green Jobs, corso  ENILEARNING ONLINE 

CLASSE 4°   Conferenze online di vario genere.  

                      UNIVAX DAY per l’orientamento. 

 

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 

● Progetti formativi 
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● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore dei PCTO svolte negli anni   2019-20, 

2020-21 e 2021-22. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà, per il colloquio orale, 

una breve relazione anche in formato multimediale che presenterà alla commissione 

durante la prova orale o che potrà trovare spazio nello svolgimento dell’elaborato.   

 

15.2 ORIENTAMENTO  

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

• Partecipazione a Open Days Universitari 

• Incontri individuali in università 

• Partecipazione a conferenze on line di orientamento  

 

 

16.  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 2019/2020  

2020/2021 

2021/2022 

2 

2 

2 

 x 

Teatri mostre 2019/2020 10  x 

Educazione alla 

salute: 

2019/20 

2020/21 

4 

4 

X 

X 
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Educazione sessuale 

Dottor. Mori 

Progetto Martina 

Incontro con Avis 

2021/22 4 x 

 
 
 

17. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE:  
● viaggio di istruzione terzo anno: Dublino   

 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2021-22  

 
● Parco avventura 
● Laboratorio di scienze università di Milano CUSMIBIO: Attività fingerprinting. 
 
 
 

18.  Moduli CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENT

E CLIL 

EVENTUALE 

DOCENTE 

ESTERNO O 

DI SUPPORTO  

Numero ORE 

CLIL  

Plate Tectonics and Earth 

Structure 

SCIENZE DE 

SANTIS 

—---- 4 
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19.   SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA – ITALIANO  

La Prima prova avrà carattere Nazionale e sarà inviata alle scuole in via telematica la mattina della 

prova stessa.  

È stata svolta UNA simulazioni d’esame per la prima prova scritta nella seguente data: 

• simulazione prima prova scritta in data 17 MAGGIO 2022 

Il dipartimento di materia nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 2022 ha concordato la data 

della simulazione e adottato la scheda di valutazione che si allega,  sulla base della griglia 

ministeriale  prevista dal DM 1095- 21.11.2019 introducendo  appositi descrittori. Nella valutazione 

della prima prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 

precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in centesimi e 

convertita in ventesimi. Successivamente con l’utilizzo della tabella 2 dell’allegato C alla suddetta 

OM si è proceduto all’assegnazione della valutazione in quindicesimi.    

Per gli studenti DVA   e DSA,  per i quali era prevista nel PDP,  sono state adottate apposite 

Griglie di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

 

SECONDA  PROVA – MATEMATICA  

Per il corrente anno scolastico 2021-22 la seconda prova scritta viene predisposta collegialmente  

dai docenti  titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola che  elaborano,  entro il 22 giugno 2022, tre proposte di tracce  sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti dei consigli di classe  di tutte le classi coinvolte,  

secondo le linee guida contenute nei quadri di riferimento allegati al dm 769 del 2018 e come 

stabilito al comma 4 art. 20 O.M.  65 del 14.3.2021.  

Alla luce di quanto sopra il dipartimento di matematica nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 

2022 ha analizzato il quadro di riferimento della disciplina matematica per la stesura della seconda 

prova e  concordato  il testo delle simulazioni da sottoporre agli studenti. 

È stata svolta UNA simulazione d’esame per la seconda prova scritta nella seguente data: 

• simulazione seconda prova scritta in data 20 maggio 2022 

I docenti del dipartimento hanno adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della 

griglia ministeriale prevista dal DM 769 2018 declinando gli appositi descrittori. Nella valutazione 

della seconda prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 
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precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in ventesimi. 

Successivamente con l’utilizzo della tabella 3 dell’allegato C alla suddetta OM si è proceduto 

all’assegnazione della valutazione in decimi,     

Per gli studenti DVA   e DSA per i quali era prevista nel PDP, sono state eventualmente adottate 

apposite Griglie di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

 

COLLOQUIO D’ESAME 

Il consiglio di classe si riserva la possibilità di svolgere una simulazione del colloquio con un 

candidato volontario alla presenza di tutta la classe e dei commissari interni. Sulla base di quanto 

contenuto nel presente documento i commissari proporranno dei materiali da proporre alla 

sottocommissione per l’avvio del colloquio. I materiali saranno predisposti la mattina stessa del 

colloquio per ogni candidato. Nella valutazione del colloquio si utilizzerà la scheda di valutazione 

allegata alla OM 65 del 14.3.2022 espressa in venticinquesimi.  

 

20  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  

● Quadro di riferimento per la predisposizione della seconda prova ai sensi del DM 

769 2018 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio con indicatori dettagliati 

all’interno delle fasce proposte 

● Proposta di griglia di valutazione della prima prova scritta con descrittori  

● Proposta di griglia di valutazione della seconda prova scritta con descrittori 

● Testi delle simulazioni di esame svolte dalla classe   

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni 

disciplina 

 

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

3  FASCICOLI PERSONALI ALUNNI   

4  VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI SCRUTINI  

5  CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE 

COMPETENZE E ORIENTAMENTO ( ex ASL)   

6  MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )   
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Il consiglio di   classe della classe QUINTA sezione E 

N. MATERIA DOCENTE FIRME  

1 
Lingua e Lettere Italiane 

e latino 
COTRUFO PAOLA  

2 Storia e filosofia MARINO ROBERTO  

3 
Lingua Straniera 

(inglese) 
ACERBI DANIELA  

4 Matematica  e fisica 
FIDANZA BARBARA 

COLDANI FABIO  
 

5 

Scienze naturali 

(chimica, scienze della 

terra e biologia)  

DE SANTIS RENATO  

6 Disegno e storia dell’arte  COLOMBO EMANUELA  

7 
Scienze Motorie e 

sportive  
DE FRAIA LUCA  

8 Religione FOGLIAZZA GIANMARIO  

 

 

 

  

Melegnano, 15 MAGGIO 2022 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari LICEO 2021-2022 

  

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. 

 

La programmazione ha subito, a tratti,  delle modifiche  con l’introduzione di modalità di didattica in DDI.  

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: 

Il primo quadrimestre con termine il 22 gennaio 2022 e un secondo quadrimestre dal 24  gennaio 

2022 al giorno 8 giugno 2022. 

Durante l’anno scolastico la classe 5 E  LS ha  seguito  in DDI per  alcuni studenti i  seguenti periodi: 

periodo  DAD per tutti ( mettere x) DDI per alcuni (mettere x)  

10  GENNAIO – 31 GENNAIO MAI X 
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  1. AREA UMANISTICA  

 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente : prof  .Paola Cotrufo 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

 
Autore Titolo Casa editrice 

R. Carnero  G. Iannaccone  

 

Dante Alighieri 

Al cuore della letteratura 

 

Divina commedia Paradiso 

Giunti 

 

Edizione libera 

 

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 132 

 

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

nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

● padroneggiare pienamente la lingua ita       

liana e in particolare:  
 

 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da 

quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico) 

 

● saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi 
 

 

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

 

● Saper ricostruire nei suoi snodi le varie fasi 
del percorso letterario, inserendovi opportunamente 
correnti letterarie ed autori 
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c) Competenze trasversali o di Educazione civica 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. 

 

 

● 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. 

 

 

● 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 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA  

UDA 1 

 

L’età del 

romanticismo 

  

 

HOFFMANN 

 

L’uomo della sabbia 

 

 

 

G. LEOPARDI 

Dalle Canzoni:                      

Ultimo canto di Saffo                
Dagli Idilli :    

 l’infinito                                                       
          La sera del dì di festa                                                                                                                                                                                                                                                          

……..Alla luna                                               
 Dai canti “pisano – recanatesi” 

A Silvia                                                             

Le ricordanze                                                         

Canto notturno di un pastore                                    

errante dell’Asia                                                                                                 

La quiete dopo la tempesta                               

Il passero solitario                                            

Il sabato del villaggio                                 

Dal ciclo di Aspasia                           

A se stesso                            
         La Ginestra                                       

    

 Dalle Operette morali 

         Dialogo della Natura e di un 

Islandese                  
         Dialogo di Tristano e di un 

amico              
         Dialogo di un folletto e di 

uno gnomo        
        Cantico del gallo silvestre 

                       

A.MANZONI 

Dagli Inni sacri : 
 La Pentecoste                             

Dalle Odi civili          
       Il cinque maggio  

       Marzo 1821                                                                                                

Dall’ Adelchi       
Soffri e sii grande                                      
 Dagli atri muscosi dai fori cadenti            

  X    Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Lezioni 

video preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 
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  Il coro dell’atto quarto   

                                           I 

promessi sposi ( sulla base 

della lettura svolta nel biennio) 
 

       La polemica classico-

romantica 

G. Berchet:  

La poesia dei morti e la poesia 

dei vivi  
C.PORTA 

Desgrazzi de Giovannin Bongee  
La preghiera                                     

  

  

G.G.BELLI 

Er giorno der giudizzio 

          Er caffettiere filosofo     
          Li prelati e li cardinali                                   

UDA 2 

 

L’età del naturalismo 

e del verismo 

  

De Goncourt 

La prefazione a Germinie 

Lacerteux  

Zola e il romanzo sperimentale 

 

Il romanzo sperimentale                         

G. VERGA 

La prefazione a Eva 
Nedda                                         

Da Vita dei campi                         

Rosso Malpelo                               

Fantasticheria     
                                                                      

Da Novelle rusticane                         
La roba                                                    

Libertà                              
Da I Malavoglia 

          La prefazione ai Malavoglia 
           Vita familiare serena 

(registro elettronico)     
           Nella tempesta 

L’abbandono di ‘Ntoni.                                                                   
Il commiato definitivo di ‘Ntoni                                   

Da Mastro don Gesualdo      

L’arrivo alla Canziria                                      

             La morte di Gesualdo 

   

UDA 3 

 

L'avvio della crisi 

  

  

  

La scapigliatura 

E.Praga : 

           La strada ferrata                                                

 Preludio      
            Vendetta postuma                                          
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UDA 4 

 

L’età del 

decadentismo 

C: Baudelaire 

   Perdita d’ aureola                                                   

Corrispondenze                                   
           L’albatro  

Una carogna 

                                   

 A.Rimbaud 

Il battello ebbro   
Lettera del veggente                               

         

 P. Verlaine 

           Arte poetica                                    
            Languore                    

           F. Dostoevskij 

           Io sono una persona 

malata                                     

  

G.PASCOLI 

          Da Myricae 

 Orfano   
            Lavandare 
            Scalpitio                            
  10 agosto                                                    

  L’assiuolo                           
  Temporale, il lampo, Il tuono                                                                     

Novembre                                                                                      

Da Canti  di Castelvecchio 
   Nebbia 

   La mia sera                                                    

   Il gelsomino notturno         
          Dai Poemetti 
     Vertigine                              

       La siepe                            

                            

G. D’ANNUNZIO 

         Da Canto novo 

                 Canta la gioia 
Da Il piacere: 
        Il ritratto dell’esteta 
        La conclusione del romanzo 

(registro elettroniuco) 
Da Le vergini delle rocce: 
     Il manifesto del superuomo                                     

Da Maia 
        O vita o vita….                   
Da Alcyone                
     La pioggia nel pineto        
     Meriggio 

     I pastori                        
     Nella belletta                

  dal Notturno                                                               

     L’orbo veggente 
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UDA 5 

 

 Il primo Novecento 

 

 

Il futurismo 

F.T.Marinetti 

Il primo Manifesto                                    
Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 Bombardamento di Adrianopoli                                                    
 A. Palazzeschi 

 E lasciatemi divertire!    

I crepuscolari 

G. Gozzano 

La signorina Felicita   
Toto Merumeni    

S. Corazzini  

: Desolazione del povero poeta 

sentimentale                                                      

G.UNGARETTI 

   Da L’allegria 
      In memoria                
      Il porto sepolto          
      Veglia        
      Fratelli              
      I fiumi                       
      San Martino del Carso  
      Soldati                              
      Mattina 

 Commiato                                                                                                            
      Dannazione             
      Pellegrinaggio            
      Girovago                    

  

E.MONTALE 

Da Ossi di seppia 
    I limoni                                                
    Meriggiare pallido e assorto                
   Non chiederci la parola                       
   Spesso il male di vivere                      
   Forse un mattino andando in  

un’aura..  

   Cigola la carrucola del   pozzo                                                
  Falsetto             

Da Le Occasioni 

     La casa dei doganieri      
    Ti libero la fronte dai ghiaccioli   

L. PIRANDELLO 

Da L’umorismo 

      Il segreto di una bizzarra 

vecchietta 
Dalle Novelle per un anno 

       Il treno ha fischiato    
          La carriola                  
          La patente      
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 Da Uno nessuno e centomila 

          “non conclude”          
  Da Il fu Mattia Pascal 
         Maledetto fu Copernico! 

         Lo strappo nel cielo di carta  

         La filosofia del lanternino                                                                                              
    Da I sei personaggi 

        L’incontro con il 

capocomico 

                                      

I.SVEVO                   
     Da Senilità 

      L’inconcludente “senilità” di 

Emilio 
     Da  La coscienza di Zeno 

      La morte del padre    

      La salute di Augusta      
      La vita attuale è inquinata alle 

radici 

 

Dante, Paradiso. Canti 1^, 3^, 6^, 11^,15^ (vv. 97-135) 17^,33^ 
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1.2 . storia 

 
Docente : prof. Roberto Marino 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi Millenium focus Vol. 3 Editrice La Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

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 

Saper ripercorrere gli eventi e le più importanti 

trasformazioni economiche, sociali, politiche e 
culturali dell’Epoca Contemporanea. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 

differenti (base, intermedio, avanzato). 

Saper individuare le tappe di ricostruzione, dopo le 
due Guerre Mondiali, delle istituzioni democratiche e 

dei rapporti internazionali. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Conoscere i fondamenti della Costituzione 
Repubblicana in contrapposizione ai sistemi totalitari. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Cogliere la complessità delle differenti culture e 
civiltà. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Padroneggiare i concetti generali relativi alle 
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, alle 

varie formazioni sociali, alla produzione artistica e 
culturale. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Stabilire e giustificare relazioni tra condizioni socio-

economiche, strutture politiche e fattori culturali e 
ideologici. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 

differenti (base, intermedio, avanzato). 

 

d) Competenze trasversali o di Educazione civica raggiunte : ( fare 

riferimento alle competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Ricondurre l’esperienza personale all’interno di un 
sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 
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Conoscere i documenti fondamentali in materia di 
diritti dell’uomo e del cittadino. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Esercitare il dialogo e l’accoglienza nei confronti della 
diversità sociale e culturale. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 

Affinare il pensiero critico e partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a livelli 
differenti (base, intermedio, avanzato). 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

UDA 1 
 
LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

- Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale  
 
- I cambiamenti tecnologici 

 
- La catena di montaggio e la rivoluzione dei 
trasporti 
 
- Il capitalismo monopolistico e finanziario  

 
- La crescita demografica e la nascita della 
medicina moderna 

- Lezione frontale 

- Lezione  
interattiva/multimediale  

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

UDA 2 

 
LE GRANDI                
POTENZE 

- La lotta per l’egemonia 

 
- La Francia della Terza   Repubblica 
 
- La Germania di Bismarck  
 

- La guerra civile americana 
 
- La nascita del Giappone moderno 
   

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 3 
 
LA SPARTIZIONE   
IMPERIALISTICA DEL 

MONDO 

- L’imperialismo: le potenze europee alla 
conquista del mondo 
 
- La spartizione dell’Africa e la Conferenza di 

Berlino 
 
- La spartizione dell’Asia e l’espansionismo 
americano 

 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 4 
 
LA SOCIETA’ DI 

MASSA 

- I caratteri della società di massa 
 
- Il dibattito politico e sociale 

 
- Il nuovo contesto culturale 
  

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 
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UDA 5 
 
LE ILLUSIONI DELLA 
BELLE EPOQUE 

- Nazionalismo e militarismo 
 
- Il dilagare del razzismo  

 
- L’invenzione del complotto ebraico e l’affare 
Dreyfus  
 
- Il sogno sionista 

 
- La situazione geopolitica nell’Impero asburgico e 
il risveglio dei nazionalismi 
 

- Verso la prima guerra mondiale 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

UDA 6 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA  

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
 

- Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
 
- Tra successi e sconfitte 
 
- La cultura italiana 

 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

UDA 7 
 

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

- Cause e inizio della guerra 
 

- L’Italia in guerra 
 
- L’inferno delle trincee 
 
- La tecnologia al servizio della guerra 

 
- Il fronte interno e la mobilitazione  
 
- Il genocidio armeno e la mobilitazione totale 

- Dalla svolta del 1917 alla conclusione del 
conflitto 
 
- I trattati di pace 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

UDA 8 
 
LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

- L’impero russo nel XIX secolo 
 
- Tre rivoluzioni: 1905, febbraio 1917, ottobre 1917 

 
- La nascita dell’URSS 
 
- Lo scontro tra Stalin e Trockij 
 

- L’URSS di Stalin 
 
- Il gulag come sistema concentrazionario 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 
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UDA 9 
 
IL PRIMO 

DOPOGUERRA 

- I problemi del dopoguerra 
 
- I disagi sociali 

 
- Il biennio rosso 
 
- Dittature, democrazie e nazionalismi 
 

- Le colonie e i movimenti indipendentisti 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 10 
 

L’ITALIA TRA LE DUE 
GUERRE: IL 
FASCISMO 

- La crisi del dopoguerra 
 

- Il biennio rosso in Italia 
 
- Mussolini e la conquista del potere 
 

- L’Italia fascista 
 
- L’antifascismo 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 11 
 
LA CRISI DEL ‘29 

- Gli “anni ruggenti” 
 
- Il grande crollo 
 
- Roosevelt e il New Deal 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 12 
 

LA GERMANIA TRA 
LE DUE GUERRE 

- La repubblica di Weimar 
 

- Dalla crisi economica alla stabilità 
 
- La fine della Repubblica di Weimar e l’avvento 
del nazismo 

 
- La costruzione del totalitarismo nazista 
 
- Economia e società 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

UDA 13  
 
IL MONDO VERSO LA 
GUERRA 

- Giappone e Cina tra le due guerre 
 
- Crisi e tensioni in Europa 
 

- La guerra civile spagnola 
 
- La vigilia della seconda guerra mondiale 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

- Lettura di documenti e testi 
storiografici 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

43 

 

UDA 14  
 
LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

- 1939-40: l’invasione della Polonia e la guerra 
lampo 
 

- 1941: l’aggressione dell’URSS e l’attacco a Pearl 
Harbor 
 
- Il dominio nazista in Europa, la persecuzione e 
lo sterminio ebraico 

 
- La svolta degli anni 1942-43 
 
- !944-45: la fine della guerra 

 
- La Resistenza in Italia 
   

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

 

UDA 15 

 
LE ORIGINI DELLA 
GUERRA FREDDA: IL 
MONDO DIVISO IN 
DUE BLOCCHI 

 

- Il processo di Norimberga 

 
- Gli anni difficili del dopoguerra 
 
- La divisione del mondo 
 

- Il piano Marshall e la propaganda 
 
- La grande competizione 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 

UDA 16 
 
LA DISTENSIONE 

- Il disgelo e la destalinizzazione 
 
- La Cina di Mao Zedong 
 

- Kennedy e la “nuova frontiera” 
 
- La guerra in Vietnam 
 

- La contestazione del 1968 
 
 

 - Lezione frontale 
 - Lezione 
interattiva/multimediale 

LA 

DECOLONIZZAZIONE  
 
 
(L’argomento sarà 

presumibilmente trattato 
dopo il 15 maggio) 

- Il processo di decolonizzazione 

 
- La decolonizzazione in Medio Oriente 
 
- La decolonizzazione in Asia 

 
- La decolonizzazione africana 
 
- L’America Latina 
 

 - Lezione frontale 

 - Lezione 
interattiva/multimediale 
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L’ITALIA 
REPUBBLICANA: 
DALLA 

RICOSTRUZIONE 
AGLI ANNI DI 
PIOMBO 
 
(L’argomento sarà 

presumibilmente trattato 
dopo il 15 maggio) 
 

- L’urgenza della ricostruzione 
 
- Dalla monarchia alla repubblica 

 
- Il centrismo della DC 
 
- Il “miracolo economico” 
 

- Dal centro-sinistra all’”autunno caldo”͓ 
 
- Gli anni di piombo 
 

 - Lezione frontale 
 - Lezione 
interattiva/multimediale 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 
 

 

 

Docente : prof. Daniela Acerbi 
 

 

Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  
  
autore:  

Spiazzi 

Tavella  

Titolo  

Performer Heritage 2 

Casa editrice  

Zanichelli 

    

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-22 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi  99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 99 

 

 

Competenze disciplinari raggiunte: 

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.  

 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. 

 
 

Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte:  

competenza raggiunta  Note  

  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

Obiettivo raggiunto dalla 
maggior parte della  
classe. 
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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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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 

 
The Victorian Age  

Charles Dickens 
“Hard Times” (the whole novel) 
Murdering The Innocents (photocopy) 
The One Thing Needful 

 Coketown P.170 
“Oliver Twist” 
Oliver wants some more p. 174 
Jacob’s Island (photocopy) 
C. Bronte 

From “Jane Eyre” p.152-153- 
 Oscar Wilde 
“The Picture of Dorian Gray”  
(the whole novel) 

The preface  
The painter’s studio  
I would give my soul 
Dorian’s death 
The background p.142- 143-172-173-178-179- 

154-155-157-158 

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 
“Hope” (photocopy) 
“Because I could not” (photocopy) 
“I heard a fly buzz” 
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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”  
(the whole novel) 
“Nick Meets Gatsby” (photocopy) 
“Gatsby’s Funeral “(photocopy) 

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 Sisters” 
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 initial quotation 
The Burial of the Dead p. 316 and photocopy 

 The Fire Sermon, photocopy 
The end (photocopy) 
“Journey of the Magi” photocopy 

Between the Wars The Background p. 330-331-332 

W. H. Auden 

Refugee Blues p. 327 

Musée des Beaux Arts (photocopy) 
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After World 

War II 

The Background p.339-340 

G. Orwell “1984” (the whole novel) 

p.334-335-336-337-338 

The beginning (photocopy) 

Newspeak (photocopy) 

 Room 101 p.334 

S. Beckett 

Waiting for Godot  

Act 1, scene 1 (photocopy) 

Lucky’s Speech (photocopy) 

The boy, Act 1 (photocopy) 

The boy, Act 2 (photocopy) 

Post Modernism Photocopies 

J. Rhys 

“Wide Sargasso Sea” (the whole novel) 

Part 1, 2, 3 photocopies 

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) 

“Howl” (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) 
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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   :  

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 Ed. Civica  : 

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 

 

 

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

 

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analiti MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 

DISTANZA  

NEOCLASSICISMO CANOVA 

“Amore e Psiche che si 
abbracciano” 
“Paolina Borghese come Venere 
vincitrice” 
“Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria” 
DAVID 

 

Lezione frontale 

e interattiva 
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“Il giuramento degli Orazi” 
“La morte di Marat” 
INGRES 

“Ritratto di Monsieur Bertin” 
PIERMARINI 
Teatro alla Scala 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISMO  

FRANCESE 

 

 

COURBET 
“Gli spaccapietre” 
“Fanciulle sulla riva della Senna” 

  

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 

  

IMPRESSIONISMO 

 

 

 

MANET 
“Colazione sull’erba” 

“Olympia” 
MONET 
“Impressione, sole nascente” 
“La cattedrale di Rouen” 
“Lo stagno delle ninfee” 

RENOIR 
“Moulin de la Galette” 
DEGAS 
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“La lezione di danza” 
“L’assenzio” 

POSTIMPRESSIONISMO CEZANNE 
“La casa dell’impiccato” 
“I giocatori di carte” 
“La montagna di Sainte Victoire” 

SEURAT 
“Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte” 
GAUGUIN 

“L’onda” 
“Il Cristo giallo” 
“Come!Sei gelosa?” 
VAN GOGH 
“I mangiatori di patate” 

“Autoritratto con cappello di feltro 
grigio” 
“Notte stellata” 
“Campo di grano con corvi” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART NOUVEAU caratteri generali   

KLIMT “Giuditta I” 
“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” 
“Il bacio” 

  

MUNCH  
“Sera nel corso Karl Johann” 
 
“Il grido” 

  

ESPRESSIONISMO MATISSE 
“La stanza rossa” 
“La danza” 

KIRCHNER 
“Due donne per la strada” 
SCHIELE 
“L’abbraccio” 

  

CUBISMO PICASSO 
“Poveri in riva al mare” 
“Famiglia di saltimbanchi” 

“Les demoiselles d’Avignon” 
“Ritratto di Ambroise Vollard” 
“Natura morta con sedia di paglia” 
“Guernica” 
BRAQUE 

“Case a l’Estaque” 
“Violino e brocca” 
“Le Quotidien, violino e pipa” 

  

FUTURISMO BOCCIONI 
“La città che sale” 
“Forme uniche nella continuità dello 
spazio” 

BALLA 
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“Dinamismo di un cane al 
guinzaglio” 
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1.5. Filosofia 

 

Docente : prof. Marino Roberto 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

G. Reale, D. Antiseri Il filo del pensiero vol. 2 Editrice La Scuola 

N. Abbagnano, G. Fornero I nodi del pensiero voll. 2, 3 Pearson 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi         3 

Ore annuali previste dal piano di studi         99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI         99 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Padroneggiare le principali linee del pensiero 
filosofico tra ‘800 e ‘900, riconoscendo gli aspetti 
critici del passaggio tra i due secoli. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Contestualizzare le diverse questioni filosofiche. La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Saper delineare alcune delle tematiche fondamentali 
della filosofia del ‘900 quali, ad esempio: 

Esistenzialismo, Psicoanalisi, Fenomenologia, 
Spiritualismo, Filosofia della Scienza e del 
Linguaggio, temi e problemi di Filosofia Politica. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti della cultura contemporanea 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Procedere ad un’analisi autonoma di testi filosofici. La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Presentare ed argomentare una tesi, anche in forma 
scritta. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Riflettere in modo personale e creativo sui contenuti 
appresi e rielaborarli con senso critico. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Confrontare autonomamente differenti soluzioni ad 

una medesima questione filosofica. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 
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valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 

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

soluzioni. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

 

d) Competenze trasversali o di Educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle  competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Esercitare il dialogo e l’accoglienza nei confronti della 
diversità sociale e culturale. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 

Affinare il pensiero critico e partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 
livelli differenti (base, intermedio, avanzato). 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

UDA 1  
 
FICHTE E LA NUOVA 
METAFISICA 
DELL’INFINITO 

- La critica del pensiero kantiano e il passaggio dal 
pensiero di Kant all’Idealismo romantico 
 
- L’Idealismo 
 

- La dottrina della scienza di Fichte e i tre principi 
 
- La conoscenza 
 

- La morale  
 
- Il pensiero politico 
 
- I Discorsi alla nazione tedesca 
  

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 2 
 

L’IDEALISMO 
ASSOLUTO DI HEGEL 

- Gli scritti giovanili 
 

- I capisaldi del sistema hegeliano 
 
- Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 
 

- La dialettica 
 
- La Fenomenologia dello Spirito e le sue celebri 

figure 

 
- La Logica 
 
- La Filosofia della Natura 
 

- La Filosofia dello Spirito e le sue partizioni 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 3 
 

LA CRITICA ALLA 
FILOSOFIA 
HEGELIANA: 
SCHOPENHAUER 

- Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer  
 

- Il velo di Maya: il fenomeno ingannatore 
 
- La Volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue 
manifestazioni 

 
- Il pessimismo e la critica a tutte le forme di 
ottimismo 
 

- Le vie di liberazione dal dolore 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 
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UDA 4 
 
LA CRITICA ALLA 
FILOSOFIA 
HEGELIANA: 

KIERKEGAARD 
 

- Il pensiero giovanile di Kierkegaard: il concetto di 
ironia 
 
- L’esistenza come possibilità e fede 
 

- Dalla Ragione hegeliana al singolo: la critica 
all’hegelismo 
 
- Gli stadi dell’esistenza 

 
- L’angoscia e la disperazione 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 5 

 
DESTRA E SINISTRA 
HEGELIANA 

- La divisione dei seguaci di Hegel in Destra e 

Sinistra 
 
-  David Strauss e il concetto di mito 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

 

UDA 6 
 
FEUERBACH E 

L’UMANISMO ATEO  

- Il rovesciamento tra Spirito e materia 
 
- La critica alla religione: il concetto di alienazione 

religiosa 
 
- Hegel teologo mascherato 
 
- L’umanismo naturalistico 

 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 7 
 

MARX E IL 
MATERIALISMO 
STORICO-
DIALETTICO 

- Introduzione generale al marxismo 
 

- La critica al misticismo logico di Hegel 
 
- La critica allo stato moderno e al liberalismo 
 
- La critica all’economia borghese 

 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 
sociale della religione 
 

- La concezione materialistico-dialettica della 
storia 
 
- Il Manifesto del partito comunista 
 

- Il capitale e l’analisi economica dello 

sfruttamento capitalistico a danno degli operai 
 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 
- Le fasi della futura società comunista 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 8  

 
IL POSITIVISMO 
SOCIALE, IL 
POSITIVISMO 

EVOLUZIONISTICO: 

- Caratteri generali del positivismo  

 
- La filosofia di Comte: la legge dei tre stadi, la 
classificazione delle scienze, la sociologia.  
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 
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LA SCIENZA E IL 
PROGRESSO. 

- Spencer e l’Inconoscibile, il rapporto tra scienza 
e religione, la teoria dell’evoluzione, la sociologia 
e la politica 
 

UDA 9 
 
NIETZSCHE E LA 
CRISI CULTURA 
OCCIDENTALE 

- Il ruolo della malattia nel pensiero del filosofo 
 
- Il rapporto con il nazismo 
 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

Nietzsche 
 
- Le fasi del pensiero nietzscheano 
 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia e la 
concezione della storia 
 
- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico, 
la filosofia del mattino e la morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche 
 
- Il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno 
ritorno 

 
- L’ultimo Nietzsche: le opere morali, la 
trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, 
nichilismo e prospettivismo 

 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e commento di testi e 
documenti 

UDA 10 
 
HANNAH ARENDT E 

IL PENSIERO 
POLITICO 

- Le origini del totalitarismo 
 
- Vita activa 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

 

UDA 11 
 
MAX WEBER  

- La metodologia delle scienze storico- sociali 
 
- Critica del pensiero marxiano 
 

- La sociologia: tipologie di azioni e di potere 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva  

UDA 12 
 

FREUD E  LA 
NASCITA DELLA 
PSICANALISI  
 
(L’argomento verrà 
presumibilmente trattato 
dopo il 15 maggio)  

- La scoperta e lo studio dell’inconscio 
 

- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 
 

- La religione e la civiltà 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

 

UDA 13 

 
POPPER E IL 
POSTPOSITIVISMO  
 
(L’argomento verrà 

presumibilmente trattato 
dopo il 15 maggio)  

- Popper e la riabilitazione della filosofia 

 
- Le dottrine epistemologiche: il principio di 
falsificabilità, le asserzioni-base e la precarietà 
della scienza, la corroborazione, il procedimento 
per congetture e confutazioni, scienza e verità 

 
- La concezione politica: la società aperta 
 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 
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1.6.  Lingua e letteratura latina 

 

Docente :Cotrufo Paola 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
Autore Titolo Casa editrice 

A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci 

 

Narrant (vol.3) SEI 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 99 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte :  

competenza raggiunta Note 

● Saper ricostruire gli  aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria latina, 
attraverso lo studio delle opere e degli autori più 

significativi. 

 

 

● 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 
  

 

● Padroneggiare  la lingua latina 
 

 

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

 

 
d) Competenze trasversali o di Educazione civica raggiunte 

competenza raggiunta Note 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile. 
 

 

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

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un 
comportamento responsabile nello svolgimento delle proprie attività.  
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Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analici MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
 

Età giulio claudia 

 

Dalla Consolatio ad Helviam 

matrem 

         Nessun luogo è esilio 

Dal   De ira 

        Necessità dell’esame di 

coscienza 

Dal De vita beata 

        Parli in un modo e vivi in un 

altro! 
Dal De tranquillitate 

animi                                      

   Il taedium vitae (in latino) 

Dal De brevitate vitae 

Una protesta sbagliata (in latino) 

Il tempo sprecato (in latino) 

Dal De providentia 

Se la provvidenza regge il 

mondo 

Dalle Epistole morali a Lucilio 

 

Dio è dentro di te 

Gli schiavi sono uomini (1,2,3 – 

1 e 3 in latino)) 

Non temere la morte (testo 1, in 

latino) 

Il congedo dalla vita 

da Fedra 

La passione fatale di Fedra 

La confessione di Fedra 

 
LUCANO 

dalla Pharsalia 
Una guerra fratricida 

La presentazione dei 

protagonisti 

Un amaro discorso di Catone 

Un macabro sortilegio 

Una tremenda profezia  

PETRONIO 
  dal Satyricon 

Tutti i brani antologizzati nel 

percorso “A cena con 

“Trimalchione”        

 

La crisi dell’oratoria (registro 

elettronico) 
         

         X    Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

, in latino)Altro (specificare) 

o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Lezioni 

video preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 
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UDA 2 

 

Età dei Flavi 

QUINTILIANO 
è meglio educare in casa o alla 

scuola pubblica? 
Il maestro sia come un padre (in 

latino) 
Il giudizio sia solo del maestro 

(in latino) 
Tempo di gioco, tempo di studio 
Inutilità delle punizioni corporali 

L’elegia e la satira 

L’oratoria: Cicerone e 

Demostene 
La corruzione dello stile: “il caso 

Seneca” 
 MARZIALE 
Se la mia pagina ha un sapore 
Un consulto inquietante di 

medici 
Diaulo 
Oculista o gladiatore? 
Cacciatori di dote 
Il compianto per la piccola 

Erotion 

  

UDA 3 

Età di Traiano 
GIOVENALE 
prima satira   (passim) 
terza satira (passim) 

sesta satira (passim) 

I testi di Giovenale sono 

antologizzati nel registro 

elettronico 
          
PLINIO IL GIOVANE 
Plinio il vecchio e l’eruzione del 

Vesuvio 
 La lettera sui cristiani e il 

rescritto di Traiano 
Una giornata di otium a Triferno 
TACITO                  

              Dall’ Agricola      
    
Il discorso di Calgaco (registro 

elettronico) 
la morte di Agricola    
dalla      Germania 
Origine e aspetto fisico dei 

Germani  (in latino) 
I costumi delle donne dei 

germani 

L’assemblea (in latino) 
Gli dei e il senso del sacro 
I capi e il seguito in guerra 
“da tanto tempo la Germania 

viene sconfitta!”      
dal Dialogus de oratoribus     
“la grande eloquenza “ (pag. 

389)                                              
Dalle Historiae   
Il proemio delle Historiae 
“Affronto un’epoca atroce”    
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Il discorso di Ceriale (registro 

elettronico)       
Dagli  Annales 
 
Tutti i brani antologizzati nel 

percorso “Roma brucia” 

L’uccisione di Agrippina (registro 

elettronico) 
 

Dove non diversamente specificato, i brani sono stati letti in traduzione italiana 

 

 

  1.7   scienze motorie  
  
 Docente: prof. Defraia Luca 
 

   a)    Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati 
           
 autore  Titolo  Casa editrice 

 Zocca-Gulisano-Manetti-Marella-Sbragi  Competenze Motorie e Sportive Light  D’Anna 

   
   
 a)    Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 Ore settimanali previste dal piano di studi  n. ore totali 66 

 Ore effettivamente svolte   61 
   
 b) Competenze disciplinari raggiunte:  
 competenza raggiunta  Note 

 Comprensione del linguaggio specifico    

 Saper rispettare le regole comportamentali  

 Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair play    

 Saper Valutare le proprie prestazioni  

 Saper eseguire, almeno in modo approssimativo, almeno uno sport di squadra    

 Saper eseguire, almeno in modo approssimativo, almeno uno sport individuale    

 Saper percepire ed interpretare le sensazioni relative al proprio corpo    
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 c) 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 
   

 Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato. 
   

   

 Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune.    

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

   

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

  
 G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
   
 Nuclei tematici fondanti  Contenuti analitici   

 
 Competenze raggiunte  

  Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

   

 Svolgimento di sport di squadra 

e individuali: pallavolo, 

pallacanestro, tennis tavolo, 

badminton 

 Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un 

comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività 

 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed 

 espressiva 

 Fondamentali degli sport di 
squadra e individuali affrontati 

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

 Salute e benessere, prevenzione 
e 

 sicurezza 

   

   

 Conoscere i benefici dell’attività 
motoria. 
 Assunzione di comportamenti 
 adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di lavoro. 
 Conoscere i benefici dell’attività 
sportiva in relazione ad un 
corretto sviluppo della persona e 

ad un sano stile di vita 

       

 

 

 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

66 

 

 
 
1.8  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 2021-2022 

Ore settimanali previste dal piano di studi 01 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 30 

(di cui 5 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.    

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

  

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

  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana, europea e internazionale 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.  

  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
religiose, 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. 

  

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. 

  

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 religiose e storico-culturali. 
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d.              Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte 

competenza raggiunta Note 

Organizzare il proprio apprendimento. Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio. 

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

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa dell’Italia per rispondere ai 

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

territoriale e nazionale. 

  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, perseguendo i principi di 

legalità e solidarietà con scelte di vita istruite a principi e valori di promozione, protezione e 

tutela della vita e della dignità di ogni persona nell’agire individuale e sociale. 
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Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

  

 

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, abusi, 

tutela, protezione, … 

Per una prima 

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 

 

UDA 2 

Identità e dignità 

della persona: 
questioni etiche e il 
contributo della 
riflessione teologica. 

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. 

 Dignità del e nel lavoro. 

Il Magistero sociale della 

Chiesa. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Lezione on line su 

piattaforma 

 

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 

V.R. Potter. 

I paradigmi interpretativi 

della bioetica. 

Bioetica: il contributo della 

riflessione teologica e di 

alcuni documenti del 

magistero. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro di gruppo 

Lezione on line su 

piattaforma 

 

UDA 4 

Educazione civica 

Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà. 

Tutela e promozione della 

dignità della persona nella 

Costituzione e nel diritto. 

  

Il giorno della memoria: 

considerazioni tra 

commemorazione civile, 

ricordi personali e 

memoria sociale. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione on line su 

piattaforma 
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Sviluppo sostenibile.   

Presidenza della 

Repubblica: ruolo e 

funzione. 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48



 

70 

 

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 2019-20 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi  132 

Ore svolte  150 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  

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. 

Competenza acquisita in 

misura diversa in relazione 

alle capacità espressive 

individuali e all’accuratezza 

nello studio. 

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

 Competenza acquisita in 

misura diversa in relazione 

alle capacità individuali e 

all’accuratezza nello studio. 

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

  

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi Competenza acquisita in 

misura diversa in relazione 

alle capacità individuali e 

all’accuratezza nello studio. 

Analizzare e interpretare dati e grafici  
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d) Competenze trasversali o di ed. civica  raggiunte:  

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. 

  

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) 

 

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 al 
grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari.  

Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 

 

 

 

 

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

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

 

 

Derivazione 

 

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

Punti di non derivabilità e relativa classificazione: 

punto angoloso, flesso a tangente verticale, 
cuspide.  

Teorema di continuità di una funzione derivabile*.  

Derivazione di funzioni elementari e regole di 

derivazione (derivata della somma, del prodotto, 
del quoziente). Derivata della funzione 
composta; derivata della funzione inversa*. 
Derivate di ordine superiore. Significato fisico 
della derivata.  

  

Calcolo 

differenziale 

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

Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una 

funzione derivabile tramite il segno della derivata 
prima e tramite il metodo delle derivate 
successive.  

Teorema di De l’Hôpital e sue applicazioni al 

calcolo di limiti. 

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

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui per una funzione reale di variabile reale.  

Studio del grafico di una funzione (dominio, 
segno, intersezione con gli assi, eventuali 
simmetrie, asintoti, intersezione con gli asintoti, 

massimi e minimi, convessità e flessi). 
Determinazione dell’equazione di una curva 
parametrica, assegnato un numero sufficiente di 
condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di 

f’.  

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

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

Lezione 
frontale e 
interattiva 

 

 

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 
goniometriche.  

Lezione 

frontale e 

interattiva  
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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 

 

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 

 

Educazione 
civica 

Modello di crescita esponenziale e logistico   

 Tutti i teoremi senza dimostrazione 
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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 2019-20 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi  99 

Ore svolte  70 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  

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. 

 

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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d) Competenze trasversali o di ed. civica  raggiunte   :  

 

competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile Competenza raggiunta nel 

complesso da tutti gli allievi; in 
un numero decisamente limitato 
di studenti tuttavia si è 
riscontrata qualche difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro. 

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

 Competenza raggiunta nel 
complesso da tutti gli allievi; in 
un numero decisamente limitato 

di studenti tuttavia si è 
riscontrata qualche difficoltà . 

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) 

 

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; 
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  

Lezione 

interattiva e 

frontale 
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 Spettrometro di massa, selettore di velocità, 
effetto Hall 

 

 

Induzione 

elettromagnetica 

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. 

  

 

Equazioni di 

Maxwell e onde 

elettromagnetich

e 

 

 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. 

  

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 
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 . 
 

Lezione su 

piattaforma 

 

 

Ed. civica 

Il riciclo del alluminio 
Dibattito sull’ energia nucleare 

Lavori individuali e 

di gruppo. 

 

 Alcune ore di fisica sono state svolte durante le ore di matematica. 
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2.3. Scienze Naturali – Scienza della terra, biologia, chimica  

Docente : prof. Renato De Santis 

 

a) 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 

 

3) Valitutti - Falasca - 

Amadio 

La nuova biologia.blu PLUS- 

 Il corpo umano 

 

 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA- 

Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie 

 

Dalla stechiometria 

all’elettrochimica 

Zanichelli 

 

 

 

Zanichelli 

 

 

 

Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi          3 

Ore annuali previste dal piano di studi         99 

Ore effettivamente svolte in presenza          95 

 

c) 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 (chimica, biologia, 
scienze della Terra) padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 

Competenza raggiunta da ciascun allievo in 
misura diversa secondo le proprie attitudini e 
l’impegno nello studio. 

2) Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

 
Competenza raggiunta in buona misura da tutta 

la classe. 
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d) Competenze trasversali o di ed. civica raggiunte :  

 

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 decisamente 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 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 

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

Competenza acquisita in misura sufficiente dalla 
classe 

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 

surrenal. 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 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 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere 
o Filmati presenti su 
piattaforma Zanichelli 

  
 

  
 

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 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Filmati presenti su 
piattaforma Zanichelli 
o Esempi di 
nomenclatura IUPAC 
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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 

- 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, imidazolo) 

I derivati degli idrocarburi 
- I gruppi funzionali 
- Gli alogenuri alchilici 
- La nomenclatura degli 

alogenuri alchilici 
- Le reazioni di sostituzione 
nucleofila negli alogenuri 
alchilici (senza descrizione del 
meccanismo di reazione) 

- Alcoli ed eteri 
- La nomenclatura IUPAC di 
alcoli ed eteri 
- Proprietà fisiche di alcoli ed 

eteri 
- L'acidità degli alcoli; 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  
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- Gli esteri  
- Nomenclatura degli esteri 
- Gli idrossoacidi, i chetoacidi 

e gli acidi bicarbossilici 
- Le ammidi 
- La nomenclatura delle 
ammidi 
- I polimeri di sintesi  

- I polimeri di addizione 
(polietilene) 
 
 

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) 
 
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 
 
 
 
  

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

 

Biotecnologie - Biotecnologie classiche e 

nuove biotecnologie. 
- Struttura dei virus. I 
batteriofagi e i loro cicli di 
riproduzione.I retrovirus a 

RNA. 
-Ripasso Struttura dei 
nucleotidi del DNA e 
dell’RNA 
- I plasmidi batterici 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Materiale 
condiviso su classroom da 
CusMiBio 
o Uscita didattica 
presso LAB CusMiBio 
(Fingerprinting su DNA 
umano)  
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- 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 
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 alle 
Biotecnologie 

 
 
 
 

o Video didattici 
Zanichelli 

 

Scienze della 

Terra 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La dinamica della litosfera 

terrestre: teoria 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. 
 
Il vulcanismo 
I magmi 

Eruzioni, edifici vulcanici e 
prodotti dell’attività 
vulcanica 
Vulcanismo effusivo vs. 

esplosivo 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lezioni CLIL 
(inglese) 
o Videofilmati 

Zanichelli 
o LAB di Geologia 
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Chimica 

 

Il rischio vulcanico 
Il caso italiano 

 
I fenomeni sismici 
Il meccanismo del rimbalzo 
elastico 
Propagazione e 

registrazione delle onde 
sismiche 
Dromocrone (LAB di 
Geologia) 

La forza di un terremoto 
(scala MCS e Magnitudo) 
Carte di pericolosità sismica 
Le faglie: dirette, inverse e 
trascorrenti 

La distribuzione geografica 
dei terremoti e quella dei 
vulcani 
La difesa dai terremoti: 

previsione e prevenzione 
Il rischio sismico e 
zonazione sismica del 
territorio nazionale 
 

 
Cenni di elettrochimica 
Reazioni redox 
Stechiometria delle reazioni 

redox 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
● Lezioni frontali 
● Esercizi guidati 
dal docente 

● Esercitazioni 
 

* 

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

-       Partecipazione Conferenza online su Bioetica Fondazione Veronesi 

-     Laboratorio di Geologia su Risoluzione meccanismo focale (determinazione epicentro) di un terremoto ed 

utilizzo delle dromocrone 

 -   Uscita didattica presso LAB di Biotecnologie all’Università Statale di Biologia per estrazione DNA da cellule 

umane e definizione del profilo genetico (fingerprinting) 

 

Lezioni CLIL: 

Modulo di 4 ore su Plate Tectonics, Plate Boundaries and Structure of the Earth 

 

 

   

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002548/U del 17/05/2022 13:48


		2022-05-17T13:45:37+0200
	MARCO DE GIORGI




