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“Il Liceo Scientifico “Albert Einstein” accoglie e valorizza in senso didattico i principi ispiratori 

della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolar modo fa propri gli espliciti richiami al 

valore e alla centralità della cultura (art.9) e alla libertà di insegnamento (art. 33), cercando di 

vivificarli nella concreta attività e progettualità scolastica. Ritiene, inoltre, che la Carta 

Costituzionale contenga quei valori irrinunciabili che orientano la vita comunitaria in generale e 

quella scolastica in particolare: libertà, inalienabilità dei diritti della persona, uguaglianza 

sociale, opportunità formative e di crescita. Si impegna nel rendere presenti ed attivi tali valori 

nella concreta azione didattica.” dal PTOF di Istituto del triennio 2022-2025. 

Si rimanda alla consultazione del PTOF per un quadro esaustivo relativo alla scuola e il suo 

contesto, l‟offerta formativa e l‟organizzazione dell‟Istituto. 

 

1 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

1.1 Quadro orario settimanale Liceo Scientifico Scienze Applicate 

 

Discipline 

 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 

 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  

( Inglese) 
3 3 3 3 3 

Storia e geografia 

 
3 3    

Storia 

 
  2 2 2 

Filosofia 

 
  2 2 2 

Matematica 

 
5 4 4 4 4 

Fisica 

 
2 2 3 3 3 

Informatica 

 
2 2 2 2 2 

Scienze naturali 

 
3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell‟arte 

 
2 2 2 2 2 

Scienze motorie 

 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica 

 
1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 

 
27 27 30 30 30 

 

 



 

2  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

2.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Olivieri Erica Lingua e letteratura italiana 

Paolicelli Graziano 

Di Giacomo Martina supplente dal 10/01/2022 a 

tutt‟oggi 

Lingua e letteratura inglese 

 

 
Grossi Andrea   Storia, Filosofia 

Lorenzi Roberta Matematica 

Ialeggio Nicola Fisica 

Neri  Olimpia Scienze naturali, terra, chimica 

Sanchini Pamela Informatica 

Rinaldi Cinzia Disegno e storia dell‟arte 

Baldelli Rodrigo Scienze motorie e sportive 

Di Matteo Diletta Religione cattolica 

Tutti i Docenti Educazione Civica 

 

  



 

2.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 
Paternò Alberto 

Olivieri Erica 

 

Rizzo Edoardo 

supplente  

29/09-30/10/2020 

 

Bigiotti Roberto 

supplente 

 03/11- 23/12/2020 

Olivieri Erica 

Lingua e letteratura 

inglese 
Paolicelli Graziano Paolicelli Graziano 

Paolicelli Graziano 

22/11-09/12 

 

Cinzi Gloria  

Supplente 

 15/09-30/10/2021 

 

Caldari Thomas 

supplente 

 1/11-20/11/2021 

 

Santi Martina 

Supplente 

10/12-23/12/2021 

 

Di Giacomo Martina 

supplente 10/01 a 

tutt‟oggi 

Storia Grossi Andrea 

Grossi Andrea 

 
Fraternali Andrea 

supplente 30/4-20/5/2021 

 

Grossi Andrea  

 

Scarpellini Luca 
supplente 22 - 27/01/2022 

Filosofia Grossi Andrea 

Grossi Andrea 

 
Fraternali Andrea 

supplente 30/4-20/5/2021 

Grossi Andrea   

Scarpellini Luca 
supplente 22 - 27/01/2022 

Matematica Casoli Luca Raffaelli Alessia 

Lorenzi Roberta 

 

Munari Arianna 

supplente 25/11- 04/02 

Fisica 

 
Ialeggio Nicola Ialeggio Nicola Ialeggio Nicola 

Scienze naturali, terra, 

chimica 
Neri  Olimpia Neri  Olimpia Neri  Olimpia 

Informatica Mondaini Federico Mondaini Federico Sanchini Pamela 



 

 

Disegno e storia 

dell‟arte 
Rinaldi Cinzia 

Rinaldi Cinzia 

 

Spadoni Lucia 

supplente 

25/9-23/12/2020  

Rinaldi Cinzia 

Scienze motorie e 

sportive 

De Lillo Francesca 

 

Domenico Gjoni 
supplente 20/09 a fine a.s. 

 

Perozzi Daniele Baldelli Rodrigo 

Religione cattolica Di Matteo Diletta Di Matteo Diletta Di Matteo Diletta 

Educazione civica   Tutti i Docenti 

 

 

2.3 Composizione e storia classe 

Composizione e storia classe 

Il gruppo classe è costituito da 3 studentesse e 14 studenti per un totale di 17 alunni. 

E‟presente uno studente con DSA la cui certificazione è stata acquisita all‟inizio della classe quarta 

e per il quale il Consigli di Classe ha provveduto a redigere il Piano Didattico Personalizzato . 

Nel passaggio tra primo e secondo biennio si è verificata una riduzione importante del 

numero di studenti dovuta a trasferimenti ad altra scuola o non ammissione alla classe terza per cui 

del nucleo originario di 21 studenti, solo 14 hanno cominciato la classe terza e ad essi si sono 

aggiunti 5 nuovi alunni di cui 2 ripetenti e tre provenienti da altre scuole e/o altri indirizzi ( di questi 

ultimi uno studente si è iscritto per un quadrimestre per poi ritornare nella scuola di provenienza). 

Un alunno, allo scrutinio di settembre 2021, non è stato ammesso alla classe quinta. 

Queste vicende non sempre si sono svolte in modo indolore: in almeno due casi i nuovi 

ingressi hanno richiesto l‟attivazione di percorsi e didattiche personalizzate da parte dei docenti che 

hanno anche operato per permettere alla rete di rapporti tra pari di adattarsi a queste dinamiche non 

semplici, favorendo momenti di confronto e mediazione tra le diverse esigenze e personalità. 

Per alcuni studenti questa realtà relazionale articolata è stata occasione di crescita e 

maturazione personale, per altri il percorso di costruzione di  dinamiche e relazioni positive è 

ancora  in fieri anche in considerazione del pesante impatto che la situazione sanitaria recente ha 

avuto sulla sfera psicologica ed emotiva degli adolescenti. 

Il gruppo classe che si è configurato al termine del percorso liceale non risulta pertanto  omogeneo 

anche in termini di impegno e risultati:gli studenti più motivati sono riusciti a mantenere  nel trien-



 

nio un adeguato ritmo di lavoro mentre si sono avuti segnali di stanchezza e una partecipazione 

piuttosto passiva negli alunni più fragili in particolare durante il periodo di didattica a distanza. 

Si evidenzia dunque un  piccolo gruppo di studenti che lavorando con costanza e serietà ha conse-

guito risultati buoni o ottimi in quasi tutte le discipline, ma in generale il lavoro della classe  ha pro-

ceduto con una certa lentezza  e non tutti i ragazzi hanno raggiunto un grado di autonomia organiz-

zativa che permetta loro di affrontare in maniera articolata un percorso di rielaborazione personale 

dei contenuti. Il profitto generale della classe risulta essere complessivamente discreto. 

 

3  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

 

Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi didattici per 

l‟inclusione: 

- Lezioni partecipate e dialogate; lezioni laboratoriali; attività di ricerca autonoma, in team e 

peer to peer 

- Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, multimediale);  

- Incontri con personalità del mondo della cultura, dell‟arte, della scienza e del mondo civile. 

- Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggio di istruzione compreso 

nelle attività di PCTO. 

In casi particolari  

Rimotivazione attraverso progetti promossi dalla scuola; programmazione personalizzata con 

riformulazione di contenuti e di verifiche; sportello psicologico. 

 

4  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Obiettivi 

Il C.d.C ha concordato, all‟inizio del presente a.s., i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

- Potenziamento della capacità di utilizzare i linguaggi specifici delle discipline. 

- Potenziamento delle capacità espressive.  

- Rafforzamento della capacità di argomentare, dedurre e collegare.  

-  Potenziamento delle capacità di collegamento sia disciplinare che interdisciplinare.  

- Potenziamento della capacità di collaborare e di confrontarsi condividendo le risorse in un 

clima di reciproco aiuto.  

Per quel che attiene agli obiettivi specifici inerenti ciascuna disciplina si rimanda ai singoli 

programmi. 



 

4.2 Metodologie e strategie didattiche  

Il Consiglio di Classe ha discusso e concordato, nel percorso educativo didattico, finalità di 

apprendimento articolate in conoscenze, abilità e competenze, raggiungibili mediante metodologie 

condivise quali: 

- Lezione frontale partecipata, prevalentemente come introduzione ai contenuti teorici fonda-

mentali 

- Discussioni guidate, finalizzate a stimolare un confronto reciproco e a migliorare le capacità 

argomentative 

- Insegnamento per problemi, presentazione di situazioni nuove seguita da discussione ed 

eventualmente sistematizzazione 

- Educazione al metodo di indagine scientifica, con capacità di osservazione e sintesi, per 

comprendere i fenomeni naturali con un utilizzo appropriato delle conoscenze specifiche 

delle discipline anche attraverso la pratica laboratoriale. 

- Valorizzazione della ricerca e dell‟uso di testi e fonti, quali risorse primarie per sviluppare 

proprie capacità di rielaborazione personale e critica 

- Valorizzazione delle capacità espressive nelle varie forme e contesti, stimolando una sempre 

maggior proprietà nell‟uso del lessico anche specifico delle varie discipline 

- Valorizzazione della capacità di effettuare contestualizzazioni e connessioni, sia trasversali 

fra le discipline, sia verticali per comprenderne l‟evoluzione anche storica 

- Utilizzo di audiovisivi ed in genere di strumenti multimediali, anche digitali 

- Contestualizzazione, ove possibile, di problemi scientifici con applicazione a modelli reali  

- Partecipazione a conferenze e ad incontri con personalità del mondo della cultura umanistica 

e scientifica 

Nella seconda parte dell‟a.s. 2019/20 e nell‟a.s. 2020/21 dopo la sospensione delle lezioni in 

presenza, l‟introduzione della didattica a distanza ha contribuito a modificare gli stili didat-

tici con l‟introduzione di videolezioni e audiolezioni, indicazioni di ascolti, di visioni di fil-

mati/documentari e condivisioni di documenti e materiali didattici su classroom, conferenze 

e assemblee online. 

4.3 PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Anno scolastico 2019-2020- classe III 

- Corso sulla sicurezza: tenuto dall‟ing. M. Valeri cui hanno partecipato di tutti gli studenti 

per un totale di 8 ore. 



 

- Educazione all‟ambiente e alla vivibilità, biodiversità, clima, paesaggio: Lettura e cono-

scenza di un territorio - Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio  e Molise, i parchi naturali pro-

tetti e la loro gestione, analisi del territorio e delle sue problematiche: ha visto la partecipa-

zione dell‟intera classe per un totale di 4 ore. 

Anno scolastico 2020-2021– classe IV 

- PLS Chimica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo - Campus di Rimini 

presso il Tecnopolo Rimini “Lezioni e attività di laboratorio”: ha coinvolto 1 studente per un totale 

di 23 ore. 

- PLS Chimica,Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con Federchimica: 1 in-

contro di orientamento che ha coinvolto 4 studenti per un totale di 2 ore. 

- Progetto Sosteniamoci-Competenze digitali ed impronta ecologica tenutosi nel laborato-

rio di informatica della scuola: uso di strumenti digitali per definire l‟impronta ecologica, 

water-footprint e carbon-footprint- gli impatti della nostra dieta e come fare la differenza;  

      5 incontri + attività autonome che hanno coinvolto l‟intera classe per un totale di 30 ore. 

- Progetto SGR  Da spettatori a protagonisti - Bullismo e Cyberbullismo - laboratorio 

competenze digitali  tenutosi nel laboratorio di informatica della scuola: imparare a ricono-

scere i bullismi e dotarsi di competenze e strumenti per sfidarli e sconfiggerli, come collabo-

rare a distanza per creare documenti in rete, produrre contenuti digitali nel rispetto del diritto 

d'autore, realizzare di film/fumetti/tutorial, montare o e assemblare video, modificare e crea-

re immagini ; 4 incontri + partecipazione ad evento di restituzione online e attività autonome 

che hanno coinvolto l‟intera classe per un totale di 20 ore. 

- Corso finalizzato al conseguimento del “Patentino della robotica”tenutosi  in presenza 

presso il laboratorio di informatica della scuola e, in parte, online su piattaforma e-learning, 

comprensiva del software di simulazione di robotica industriale;  ha coinvolto 5 studenti per 

un totale di 100 ore. 

- Progetto RiconosciMenti: scoprire nell‟altro una parte di se, incontri e letture sui temi 

della Shoah, delle culture dei paesi dell‟Unione Europea, in collaborazione con la 

H.Z.University of Applied Sciences di Middelburg- Olanda e legato al bando della Regione 

E.R. “Viaggi attraverso l‟Europa”ha coinvolto 1 studentessa per un totale di 28 ore. 

Anno scolastico 2021-2022 - classe V 

- Educazione all‟ambiente e alla vivibilità, biodiversità, clima, paesaggio: Lettura e cono-

scenza di un territorio - Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio  e Molise, i parchi naturali pro-

tetti e la loro gestione, analisi in loco del territorio e delle sue problematiche: ha visto la par-



 

tecipazione dell‟intera Classe – Pescasseroli  10 / 13 aprile 2022 -  (ad eccezione di due stu-

denti già coinvolti nel percorso nel 2019 in quanto ripetenti) per un totale di 60 ore 

- Curvatura biomedica: 3 studenti hanno concluso nel corrente anno scolastico il percorso 

triennale di "Biologia con curvatura Biomedica", sperimentazione nazionale promossa dal 

MIUR che vede la collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Rimini. Il progetto ha l'obiettivo di potenziare nei giovani le conoscenze in am-

bito biologico ed orientare verso le professioni in ambito medico-sanitario. Il percorso didat-

tico ha avuto una durata di 150 ore svolte nel corso del triennio così articolate: 40 ore annua-

li di formazione (20 ore a cura del docente di scienze e 20 ore di lezione tenute da un medi-

co esperto esterno) più un modulo di 10 ore “sul campo” in modalità PCTO, presso strutture 

sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici Provinciale, assommando, nell‟intero triennio, 

ad un totale di 50 ore. 

- Astrofica Storia dell‟astronomia Principi di astrofisica Classificazione stellare Galassie Co-

smologia + una serata presso l‟Osservatorio Astronomico di Monte San Lorenzo:  ha coin-

volto 2 studenti  per un totale di 25 ore. 

 

4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

-Mezzi e strumenti  

Si rimanda a questo proposito alla voce “Metodologie e strategie didattiche” (punto 3), aggiungendo 

solamente l‟utilizzo dei mezzi digitali per la creazione di PowerPoint e Video.  

-Spazi: Aula, Aula magna del Liceo, Aula di Informatica, Aula Hawking, Musei, Spazi teatrali, 

Palestre 

 -Tempi:le attività proposte ai discenti si sono svolte prevalentemente nelle ore antimeridiane, ma 

nella attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento si sono realizzati 

svariati incontri pomeridiani. 

 

5  ATTIVITA‟ E PROGETTI 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso del triennio gli studenti hanno potuto accedere agli sportelli didattici di 

recupero/potenziamento previsti dal PTOF, prevalentemente per le discipline di inglese, 

matematica, fisica e scienze; inoltre, sono stati svolti i corsi di durata prestabilita, effettuati al 

termine dei quadrimestri, in presenza di carenze o debiti formativi. In aula, gli interventi di recupero 

e potenziamento hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati solitamente dopo lo scrutinio 

del I° quadrimestre durante le ore curriculari, mediante: 



 

- recupero in itinere individuale 

- attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 

- controlli del lavoro svolto in autonomia 

- attività mirate all‟acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 

- esercitazioni guidate. 

La scuola  ha curato  il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari in vari modi : 1) favorendo la partecipazione a progetti e competizioni interni ed esterni 

alla scuola; 2) promuovendo e realizzando un grande numero di progetti ed attività curricolari ed 

extracurricolari miranti a stimolare le attitudini e capacità individuali. 

 

5.2 Attività e Progetti attinenti  a Educazione Civica  

Nel corso del triennio il Consiglio di classe ha promosso iniziative costanti volte al raggiungimento 

delle competenze chiave di cittadinanza. 

Specificatamente al quinto anno, in ottemperanza al raggiungimento del monte ore minimo di 33 

ore voluto dal Ministero,sono state svolte le seguenti attività: 

 

1 05/10/2021 Ed.motoria  Spirito olimpico e fair play 

2 19/10/2021 Ed.motoria  Spirito olimpico e fair play,filmografia lezioni di sogni e 42 

3 21/10/2021 Ed.motoria  razzismo e spirito olimpico visione  film e valutazione orale 

4 28/10/2021 Scienze Naturali  Elezioni studentesche 

5/6/7 28/10/2021 

(Inglese, Ed.Motoria), Storia Partecipazione evento live in Aula Magna "La bu-

fera" sul tema della corruzione.Visione del docu-film di Marco Ferrari “La bufe-

ra” + incontro live streaming e dibattito, trasmesso in diretta nazionale con la par-

tecipazione di Riccardo Iacona (RAI 3), Laura Valli (ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione), il regista Marco Ferrari, Priscilla Robledo (The Good Lobby Ita-

lia). 

8 04/11/2021 

Scienze Naturali  visione filmati  AVIS in preparazione incontro su donazione 

sangue 

9 08/11/2021 (Disegno e Storia dell'arte) Conferenza AVIS in aula magna. 

10 15/11/2021 (Storia) Incontro con volontari ADMO 11-12Grossi? 

11 24/11/2021 Disegno e Storia dell'arte I furti nell'arte. 

12/13 25/11/2021 (Scienze Naturali)  incontro online con Claudio Fava 



 

14 26/11/2021 

Italiano In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novem-

bre), lettura della novella di Verga  Tentazione. Lettura di un articolo di Michela 

Marzano pubblicato su "La stampa" del 25 novembre: Quando mio marito mi die-

de il primo schiaffo. 

15 29/11/2021 Disegno e Storia dell'arte I furti nell'arte. 

16 01/12/2021 

Disegno e Storia dell'arte Ricerca individuale sui furti nell'arte. Colloqui indivi-

duali con autovalutazione. 

17 16/12/2021 

Scienze Naturali lavoro di gruppo - presentazione ppt e discussione su situazione 

donazioni organi e tessuti 

18 23/12/2021 Scienze Naturali conferenza registrata: ANTROPOCENE di Giancarlo Sturloni 

19/20 09/02/2022 

Matematica ( Filosofia) Assemblea Istituto -conferenza "Basta plastica nel mare" 

+ visione del film “The story of plastic” 

21 19/03/2022 

Inglese Organizzazione esposizioni educazione civica: European Parliament, Eu-

ropean Council, European Commission (lavori di gruppo-presentazioni ppt) 

22 31/03/2022 

Inglese Presentazioni educazione civica: Court of justice, European central bank, 

Court of auditors 

24 05/04/2022 

Religione "Non lasciare nessuno indietro", l'Agenda 2030 e l'enciclica Laudato sì, 

in dialogo 

25 06/04/2022 Inglese Presentazioni educazione civica: Brexit 

26 09/04/2022 Inglese Presentazioni educazione civica : History of the European Union 

 

27 
27/04/2022 

Italiano Presentazione lavoro di gruppo:La figura della donna nei romanzi di 

Elena Ferrante 

28 
29/04/2022 

 
Italiano Presentazione lavoro di gruppo: La donna negli anni del Fascismo. 

29 02/05/2022 

Italiano Presentazione lavoro di gruppo:Femminilità e femminismo nelle scrittrici 

italiane del „900 

30 
03/05/2022 

 
Fisica elettrosmog: analisi del primo documento 

31 03/05/2022 

Religione: "Non lasciare nessuno indietro", l 'agenda 2030 e l'Enciclica "Laudato 

sì", in dialogo 

32/33 04/05/2022 Italiano Presentazione lavoro di gruppo: Rapporto tra intellettuale e potere 

34 09/05/2022 
Scienze confronto sul documento  15 maggio e sugli elaborati di Educazione alla 

vivibilità - PCTO 

35 10/05/2022 Religione "Non lasciare nessuno indietro", L 'agenda 2030 e l'Enciclica "Laudato 



 

sì", in dialogo 

36 10/05/2022 

Fisica Analisi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per i limiti di esposi-

zione all'inquinamento elettromagnetico 

37 14/05/2022  Informatica La sicurezza delle reti 

38 19/05/2022 Informatica La firma digitale ed elettronica 

39 21/05/2022 Informatica Certificazioni e PEC 

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell‟offerta formativa(alle quali hanno preso parte alcuni 

alunni o tutta la classe) 

A.S. 2019- 20Classe III 

-Conferenza “ Dal Liceo A. Einstein ai Poli: un contatto con le Basi italiane al Polo Nord e al 

Polo Sud” (07/12/2019) 

La ricerca nell‟ambito delle Scienze Polari: uno sguardo ai numerosi campi di indagine (Fisica 

dell‟atmosfera, Glaciologia, Geologia, Biologia, … ) e il loro contributo alla comprensione dei 

cambiamenti climatici: il Prof. Leonardo Langone, Paleoceanografo, Direttore dell‟Istituto di 

Scienze Polari CNR-ISP – Venezia, l‟Ing. Simonetta Montaguti che ha partecipato a numerose spe-

dizioni di ricerca in Antartide e ricercatori in collegamento diretto con le Basi italiane: “Mario Zuc-

chelli” in Antartide e “Dirigibile Italia” in Artico, hanno raccontato la loro esperienza in un incon-

tro/dialogo con gli studenti  

-Esperienza di laboratorio sull‟analisi del DNA fingerprinting (03/02/2020) 

In collaborazione con i biologi della Fondazione Golinelli Bologna, questa esperienza, condotta a 

scopo didattico, utilizza DNA batterico quale fonte di materiale da analizzare. La prova riproduce i 

passaggi chiave dei primi test di fingerprinting eseguiti nei laboratori di ricerca: digestione con en-

zimi di restrizione, elettroforesi, visualizzazione e confronto delle bande di DNA.  

-Progetto “Sosteniamoci!!!” (13/02/2020) 

“Sosteniamoci!!” è un progetto didattico/divulgativo proposto dal Dipartimento di Scienze per le 

classi terze, in collaborazione con la Cooperativa Millepiedi. Il progetto ha previsto una lezione-

dibattito tenuta da Stefano Parmeggiani, ingegnere ambientale e dottore di ricerca in tema 

energetico, su alcune delle tematiche di rilevante attualità collegate alla sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica della nostra società. L‟obbiettivo è stato di offrire una duplice prospettiva 

sugli argomenti trattati, stimolando la capacità di collegare i grandi problemi globali con la realtà 

locale e quotidiana vissuta da ognuno di noi. L‟attività ha voluto essere un momento di riflessione 



 

sulle azioni individuali o collettive utilizzabili per avere un impatto positivo sulla realtà che ci 

circonda, un punto di partenza per la possibile trattazione a livello interdisciplinare. 

.Educazione all‟ambiente e alla vivibilità, biodiversità, clima, paesaggio (7 e 21/02/2020) 

Incontri con l‟esperto naturalista Giampiero Semeraro relative al progetto  sui temi: Principi di 

ecologia, Biodiversità, Aree protette in Italia, Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise. 

- Giornate FAI di Primavera (19/02/2020) 

A.S. 2020-21Classe IV 

-Evento online: "Ritratti del Coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati" (19/02/2021) 

Moderatore: Leonardo Draghetti Direttore Assemblea Legislativa Emilia-Romagna Relatori: 

Stefano Amore - curatore del libro, Magistrato assistente di studio presso la Corte Costituzionale, 

Piercamillo Davigo già Presidente della II sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, 

Ignazio De Francisci Procuratore Generale di Bologna. La promozione della legalità tra le giovani 

generazioni - Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini e Liceo Classico e Linguistico Muratori-San 

Carlo di Modena -, con la partecipazione di oltre 200 studenti. 

-“Pandemia, big data e fact-checking: modelli di analisi e comunicazione di dati” (03/03/2021) 

confronto/dibattito online su modelli di analisi di dati, simulazioni e previsioni, informazione e 

comunicazione, con particolare riferimento alla situazione pandemica saranno tra i temi oggetto del 

dibattito tra il giornalista Giovanni Zagni (attualmente Direttore di Pagella Politica, il principale 

progetto di fact-checking politico italiano) e Alessandro Maserati (attualmente Head of Artificial 

Intelligence di un‟azienda di consulenza svizzera del settore). 

-Incontro online con i volontari di MSF sul tema: Medici senza frontiere 1971-2021: 

cinquant‟anni di azione medico umanitaria (06/03/2021) 

A.S. 2021-22Classe V 

-Evento "La bufera" sul tema della corruzione (28/10/2021) Visione del docu-film di Marco 

Ferrari “La bufera” + incontro live streaming e dibattito, trasmesso in diretta nazionale con la 

partecipazione di Riccardo Iacona (RAI 3), Laura Valli (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), 

il regista Marco Ferrari, Priscilla Robledo (The Good Lobby Italia). 

-Incontro in aula magna con i volontari AVIS  sulla donazione sangue ( 08/11/2021)  

-Incontro in aula magna con i volontari ADMO sulla donazione midollo osseo (15/11/2021) 

- Incontro in streaming con Claudio Fava, autore del romanzo Il giuramento (25/11/2021) 

-Giorno della Memoria -(26/01/2022) visione del film del regista Giulio Ricciarelli, “Il labirinto 

del silenzio” (2014) 



 

- Incontro con Daniele Mencarelli (01/02/2022) autore dei romanzi: La casa degli sguardi 

(Mondadori, 2018), vincitore del Premio Volponi; Tutto chiede salvezza (Mondadori, 2020), 

vincitore del Premio Strega Giovani; Sempre tornare (Mondadori, 2021)   

- Conferenza “Acceleratori che curano: sinergie tra fisica e medicina” (12/02/2022) 

- Assemblea di istituto "La legalità è la prima vittima della mafia" (21/03/2022) 

-Incontro "Tycho, Johannes, Galileo: Dialoghi sul mondo tra un astronomo, un matematico e un 

artista - Gianni Zanarini - presentazione del libro « L'uomo dal naso d'argento » di Fabio Filippi 

(30/03/2022). 

- Incontro su Beppe Fenoglio Relatori Gino Tellini e Riccardo Bruscagli “Il romanzo del „900 e 

l‟opera di Beppe Fenoglio in occasione del centenario della nascita dell‟autore” (26/04/2022) 

- Evento "Ferma un'emorragia e salva una vita" organizzato da SIIET – “Società italiana 

infermieri emergenza territoriale”‟ e “Italian Trauma League”  Organizzazione di Volontariato di 

impronta medica che nasce con l‟obiettivo di migliorare le conoscenze circa la corretta gestione del 

paziente vittima di incidenti traumatici e di migliorarne gli outcome attraverso la diffusione di 

procedure basate sulla Evidence Based Medicine (EBM). (12/5/2022) 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Pur non essendovi stata una collaborazione concordata tra i diversi insegnanti riguardo a temi 

comuni, si sono potuti individuare percorsi sviluppati autonomamente dai docenti, comunque 

unificanti varie discipline.  

Si segnalano perciò i seguenti temi interdisciplinari: 

 - Spazio e Tempo tra Ottocento e Novecento (Inglese, Storia dell‟Arte, Filosofia, Fisica) 

- Capitalismo e società di massa (Inglese, Italiano, Filosofia, Storia)  

- Sviluppo scientifico e applicazioni tecnologiche (Inglese, Italiano, Fisica, Filosofia, Storia, Storia 

dell‟Arte, Informatica, Scienze) 

- Progresso scientifico/tecnologico ed infelicità esistenziale (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, 

Filosofia, Storia)  

- La condizione dell‟intellettuale (Inglese, Italiano,  Storia dell‟Arte, Filosofia)  

- Guerre e Tecnologia (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Storia)  

- La condizione femminile (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Storia)  

- Natura vs Industrializzazione o Città vs Campagna (Inglese, Italiano,  Storia Dell‟Arte)  

- Le figure dell‟eroe e dell‟inetto (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte)  

- La percezione della malattia e della follia ( Italiano, Filosofia, Storia dell‟Arte)  

- Il viaggio (Italiano. Inglese, Storia dell‟Arte) 



 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Molti studenti nel corso del triennio hanno partecipato, individualmente o in gruppo, a vari progetti 

e attività presenti nel Piano dell‟Offerta Formativa, tra cui il Consiglio di classe segnala: 

- Olimpiadi di matematica, fisica, scienze naturali, giochi della chimica 

- Progetto Lauree Scientifiche (PLS-UniBO) 

- Corsi in preparazione alle competizioni di matematica e fisica 

- Corsi di preparazione ai test di ingresso all‟università. 

- Club di lettura Caffè Einstein 

 

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Di seguito le attività proposte e seguite su base volontaria da parte degli studenti nel corso del 

quarto e del quinto anno: 

-Progetto Scegliere attivaMente Piano di Azione Territoriale per l‟orientamento e il Successo 

Formativo regione E.R., Provincia di Rimini, Ufficio Scolastico, Camera di Commercio, Enti 

Locali, Organizzazioni sindacali e di categoria a.s. 2020/21 ciclo di incontri 

- Orientamento dell‟Università Bocconi  a.s. 2020/21 

Info Session online con approfondimento dei contenuti dei corsi di laurea nelle aree di economia, 

management, finanza, data science, scienze politiche e giurisprudenza. 

- Orientamento UNIBO e Campus Universitario Di Rimini illustrazione dell‟offerta formativa 

attivata dall‟Ateneo di Bologna, in particolare nella sede di Rimini (18 novembre 2020) 

-Giornate di orientamento Alma Orienta – Università di Bologna Pubblicazione sia sul sito Al-

ma Orienta che sull‟App delle due giornate di Open day virtuale del Campus di Rimini (19 e 20 no-

vembre 2020) 

- Orientamento post liceo “Percorsi di studio e traguardi professionali: Ingegneria” esperienze 

di formazione relatori - Ing. Pasini : Organizzazione Processi Business lato IT - Ing. Brancaleoni : 

Responsabile Utilia, Società gestione IT - Ing. Cardinali : Tecnico Commerciali per Efficienza 

Energetica - Ing. Preti : Combustibili del futuro. Tramite piattaforma MEET. (8 gennaio 2021). 

- Orientamento percorsi di laurea e opportunità lavorative nelle Forze di Polizia e Forze 

Armate appuntamento live streaming per presentare i possibili percorsi di studio (laurea breve o 

specialistica) e le varie opportunità lavorative di carriera che si possono intraprendere all‟interno 

delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e delle Forze 

Armate ( Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). (11/2/2021) 

-Orientamento post liceo - Ingegneria Biomedica Il Dott. Emanuele D. Giordano, Prof. Associato 

di Biochimica Generale dell‟ Università di Bologna - Campus di Cesena, è intervenuto in modalità 



 

video tramite piattaforma MEET per illustrare il corso di Laurea di primo livello di Ingegneria 

Biomedica (5/2/2021) 

- Schoolbusters - Orientamento universitario per i liceali: un primo approccio al test d'ammissione 

e al mondo della Facoltà di Medicina (09/03/2021) 

-Ciclo di incontri „Domani…io?‟ a.s 20/21 e a.s. 21/22 Formazione e lavoro Regione E.R.- ciclo 

di incontri di orientamento  con la finalità di presentare agli studenti degli ultimi anni delle superiori 

tutti i possibili percorsi post diploma a loro disposizione (12/3/2021) 

- Orientamento Scuola Normale Superiore (SNS Pisa) appuntamento live streaming di orienta-

mento rivolto prioritariamente a studenti e a studentesse particolarmente meritevoli e interessati a 

partecipare a una esperienza formativa qualificata e a un primo contatto con realtà significative del 

mondo universitario e della ricerca scientifica (20/03/2021) 

-Orientamento Chimica organizzato da Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Federchimica dal 

titolo: “Le opportunità di studio e lavoro nella chimica” giornata di orientamento dedicata alla 

chimica organizzata dal Piano Lauree Scientifiche insieme a Federchimica.(13/4/2021) 

 

5.7Altre eventuali attività in preparazione dell‟ Esame di stato  

- Simulazione prova scritta di Italiano Esame di Stato          03/03/2022  orario 8.00 -13.00 

- Simulazione prova scritta di Matematica Esame di Stato    30/04/2022  orario 8.00 -13.00 

Si riportano di seguito i testi: 

Simulazione  PROVA DI ITALIANO  

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITA-

LIANO  
 

PROPOSTA A1  
 

Edoardo Sanguineti, da Triperuno, Piangi piangi.  

piangi piangi, che ti compero una lunga spada blu di plastica, un frigorifero Bosch in miniatura, un 

salvadanaio di terracotta, un quaderno con tredici righe, un'azione della Montecatini:  

piangi piangi, che ti compero una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, un 

robot, un catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica con bandiere vittoriose:  

piangi piangi, che ti compero un grosso capidoglio di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata 

con una gamba di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bella bomba a mano:  

piangi piangi, che ti compero tanti francobolli dell'Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste 

di legno, tante teste di moro, tante teste di morto:  

oh ridi ridi, che ti compero un fratellino: che così tu lo chiami per nome: che cosi tu lo chiami Mi-

chele:  



 

Edoardo Sanguineti (Genova, 9 dicembre 1930 - Genova, 18 maggio 2010) è un poeta, scrittore, 

drammaturgo, critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano. Fu tra i maggiori espo-

nenti della neo-avanguardia e del Gruppo 63.  

 

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte  

 

1. Individua l'argomento centrale del testo e il tema che lo caratterizza.  

2. La poesia si configura come una sequenza enumerativa espressa in tono cullante, suasivo. Quale 

contrasto  

noti fra significante e significato?  

3. Ogni oggetto elencato ha una chiara connotazione simbolica. Spiega il senso di almeno cinque 

oggetti in  

riferimento all'area semantica di appartenenza. In particolare, quale simbologia si nasconde dietro: 

un  

frigorifero Bosh, un robot, francobolli dell‟Algeria francese?  

4. Nei versi finali del testo sembra di avvertire un mutamento di prospettiva e di tono. A cosa si lega 

questo  

cambiamento?  

5. Sottolinea le scelte di tipo retorico-stilistico che conferiscono al testo il registro tipico della canti-

lena.  

 

Interpretazione  

In questo testo Sanguineti si confronta con la società dei consumi. Approfondisci il ruolo che il poe-

ta e la poesia assumono nella modernità.  

 

PROPOSTA A 2  

Giovanni Verga, da Vita nei campi, Jeli il pastore, (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione, che 

fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfon-

so. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre 

stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a 

vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assas-

sinando don Alfonso.  

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si meno via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Gio-

vanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino (= di colore 

scuro) rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti 

lamentevoli, e colle froge (= narici) al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il 

puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla 

coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. An-

ch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ri-

cominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comin-

cia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli 

agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a 

far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'al-



 

tra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fon-

do alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come 

fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, 

e quando la neve copre la terra se ne muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; 

ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva 

che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il 

signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con 

quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accosta-

no all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone in-

comprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorio 

si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si 

grattava la testa. Quando poi il signorino mettevaşi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fa-

re, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'oc-

chiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che 

egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di 

bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.>>  

 

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 

mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono si-

gnificare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma em-

blematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal 

brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 

giovane pastore?  

 

. Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa con-

dizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti su come l'educazione condizioni profonda-

mente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche 

un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

PROPOSTA B 1  
 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 1991, pp. 18-19.  

 

«È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile fa da 

padrona. Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che 

non conosce i tempi lunghi, il respiro dell'otium umanistico'; e anche in contraddizione con l'ecletti-

smo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso 

nostro. Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno 

ostello, il culto dell'antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monal-

do, con annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in 



 

genere delle novità editoriali, relegate tutt'al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Sten-

dhal» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le sod-

disfaceva su testi che non erano mai troppo up to date*: i costumi degli uccelli in Buffon, le mum-

mie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson-.Oggi un'educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Mo-

naldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte 

le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri 

classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno conta-

to per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. La-

sciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali. M'accorgo che Leopardi è 

il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell'esplosione della biblioteca. Ora do-

vrei riscrivere tutto l'articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e 

dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e 

gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani. Poi dovrei riscriverlo ancora 

una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono a qualcosa. La sola ragione 

che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. E se qualcuno obietta 

che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran (non un classico, almeno per ora, ma un pensa-

tore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): mentre veniva preparata la cicuta, 

Socrate stava imparando un'aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest'aria 

prima di morire”.»  

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari 

pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studi; in epoca suc-

cessiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 2 M.-

H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del 

romanzo francese del XIX secolo.  

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 4 G.-L. Leclerc, conte di Buf-

fon, fu autore di una storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fon-

tenelle(1657-1757) scrisse l'Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia 

d'America. 5 E M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire 

dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influen-

ti del XX secolo.  

 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno 

dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell'autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  

2. Nell'introdurre l'unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che "Oggi un 

educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una 'moderna biblioteca dei classici'?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-26) relativa agli ultimi istanti della vita di So-

crate? 

 

Produzione  

Ha ancora senso parlare oggi di classico in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante indi-

viduare una tua biblioteca dei classici e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, 

sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui 

tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

 



 

 

PROPOSTA B 2  
 

Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231  

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si op-

pongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, 

più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle 

strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell'homo societatis sull'homo biologicus. Come ha così 

bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell'affermazione secon-

do cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all'uomo. In realtà, egli ha notato, l'uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare 

l'altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell'altruismo e dell'amore per 

l'altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l'individuo, l'ingiustizia di cui la natura ha dato 

prova nello sviluppo della vita». Se «l'uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è 

solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell'io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i 

propri impulsi, di rispettare l'altro: «il concetto di diritti dell'uomo non è ispirato dalla legge natura-

le della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che 

Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si do-

vrà essere sempre vigili perché l'io biologico non prevalga sull'io sociale. Ne deriva che anche una 

protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa 

richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei feno-

meni naturali - i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si produco-

no impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano 

nell'arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se - a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Or-

ganizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson 

Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato 

una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».  

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  

4. Spiega l'analogia proposta, nell'ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili.  

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?  

 

Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito all'attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  



 

PROPOSTA B3  
 

Giuseppe Lupo, “Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo" - "La giornata mondiale” - Il So-

le 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti' come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 

avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un 

esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scritto-

ri.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che l'ingegnere Adriano dispensava ha tutta l'aria di 

essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro 

e del diritto d'autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l'egida dell'Unesco, per sottolineare quanto 

siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. 

Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavo-

letta di plastica che ha aperto un'altra dimensione, complementare alla carta. Gli ultimi dati del mer-

cato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto attacco 

all'editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno 

perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che va 

ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il 

motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, 

immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come 

indica il tasto funzione del linguaggio informatico.  

Scrivere è un'operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di 

un'esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l'i-

dea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni 

in cui consuma la sua individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per 

scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o 

un combattere contro di esso: l'historia si può veramente definire una guerra illustra contro il Tem-

po... [...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad 

una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha antici-

pato la nostra présenza nel mondo. Un po' come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come 

sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da 

qualche parte c'è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti 

ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la 

pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con 

pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradi-

zione e di una invenzione, cioè sarà l'alfa e l'omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che 

noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro 

illuderci circa l'eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivol-

giamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud?: scrivi i nostri nomi nel libro 

della vița.»  

Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Impren-

ditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell'urbani-

stica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del 

successo mondiale e all'avanguardia dell'innovazione tecnologica e sociale. "Talmud, dall'ebraico 

lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  

 

Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  



 

2. Nel testo si sottolinea l'importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l'autore con l'espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l'autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produ-

zione letteraria?  

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell'uomo di raccontare la sua 

storia e di leggere le testimonianze altrui. Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che sto-

ricamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell'eternità 

da parte dell'uomo contrapposta alla fugacità dell'esistente  

 

TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO -

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE STORICHE E DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1  

Liliana Segre al Parlamento Ue: "Razzismo e antisemitismo sono insiti negli animi più poveri"  

29 Gennaio 2020  

 

Standing ovation al Parlamento Ue per la senatrice a vita Liliana Segre, intervenuta martedì 29 gen-

naio al Parlamento Europeo, a Bruxelles, in Aula in occasione del 75esimo anniversario della libe-

razione di Auschwitz. "Sono qui per dare un messaggio di speranza: perché da nonna non posso che 

portare un messaggio di speranza per i miei nipoti veri e per quelli ideali e per i ragazzi nel mondo - 

ha dichiarato -. Mi è sembrato un dovere accettare questo invito per ricordare il male altrui" e per 

dare un semplicissimo messaggio di nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali: spero 

siano in grado di fare la scelta e di essere con la loro responsabilità e la loro coscienza sempre quel-

la farfalla che vola sopra i fili spinati” ha detto Segre, in un altro passaggio del suo discorso al Par-

lamento europeo, ricordando "quella bambina di Terezin che disegnò una farfalla gialla che vola so-

pra i fili spinati, una fantasia meravigliosa”, “Dobbiamo combattere questo razzismo strutturale che 

c'è ancora. La gente mi domanda perché c'è ancora l'antisemitismo e il razzismo. Io rispondo che c'è 

sempre stato”, che prima "non c'era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo e il raz-

zismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito. Ma poi arrivano i momenti, i corsi e i ricorsi 

storici. Arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile far finta di niente, che 

si guarda solo il proprio cortile e si dice “è una cosa che non mi interessa, che non mi riguarda'. E 

allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti", ha 

continuato la senatrice. [...] Liliana Segre si rivolge a tutti, perché a produrre la Shoah “fu tutta l'Eu-

ropa occupata dai nazisti”. Chiede all'Europa di vigilare, mettendo in risalto la diversità con il pas-

sato, esaltando l'Europa di oggi. “Mi sono emozionata a vedere le bandiere di tutti gli Stati affratel-

lati”, dice. “Quelle bandiere mi hanno fatto ricordare quel desiderio di trovare una parola comune 

con le compagne francesi. In ungherese ho imparato la parola "pane, la parola che è sinonimo di 

fame e sacralità di ciò che oggi viene sprecato". "Io esisto e anche il Parlamento Europeo. [...]".  

Tratto dal sito “Bet Magazine Mosaico"  

Prendendo spunto dal discorso di Liliana Segre sopra riportato, svolgi una riflessione sul ri-

torno manifesto del razzismo, testimoniato oggi da una serie di episodi inquietanti, e sul ruolo 

della Unione Europea nell'arginarlo. Sostieni le tue idee con opportune esemplificazioni.  

 

PROPOSTA C 2  

"Ogni istituzione democratica ha i suoi limiti e le sue mancanze, ciò che del resto condivide con la 

totalità delle istituzioni umane. Ma il rimedio che Trockij e Lenin hanno trovato, l'accantonamento 



 

in generale della democrazia, è ancora peggio del male a cui dovrebbe ovviare”. (Rosa Luxemburg, 

La rivoluzione russa. Un esame critico, Torino 1975).  

Considera lo svolgimento della rivoluzione russa alla luce delle critiche avanzate dalla comu-

nista tedesca Rosa Luxemburg fin dal 1918 e, se lo credi opportuno, compi un rapporto anche 

con le linee del pensiero di Marx, in modo da esaminare la distinzione o meno fra socialismo 

scientifico e socialismo reale.  

 

  



 

Liceo Scientifico A. Einstein Rimini 

Simulazione della prova  di matematica dell‟Esame di Stato   30 aprile 

2022 
 

Il candidato risolva uno dei due problemi e quattro a scelta tra gli otto quesiti del questionario. 

 
Problema 1 

Considerare la funzione f(x) = 
ax2+b

x2+1
 

a) Determinare a e b in modo che la curva   che la rappresenta passi per il punto (2;0) e abbia ivi come 

tangente una retta parallela alla retta di equazione 8x -5y +1 =0. 

b) Verificato che a=2 e b=-8, studiare in modo completo la funzione determinando in particolare i punti 

di flesso e tracciarne il grafico. 

c) Scrivere l‟equazione della curva    simmetrica di    rispetto alla retta passante per i due punti di fles-

so. 

d) Determinare l‟area della regione finita di piano limitata da   e     . 

e) Utilizzando la curva   discutere l‟equazione f(x) = k  con  
√ 

 
    . 

 

Problema 2 

Considerare la funzione f(x) = 𝑒𝑥( + 𝑎) 
a) Determinare il parametro a in modo che la funzione abbia un punto di estremo relativo per x = -2. 

b) Verificato che a =1 studiare la funzione ottenuta e tracciarne il grafico. 

c) Scrivere l‟equazione della retta tangente al grafico della funzione data, nel suo punto di intersezione 

con l‟asintoto orizzontale e determinare il valore dell‟angolo che essa forma con il semiasse positivo 

delle x esprimendolo in gradi, primi, secondi. 

d) Calcolare l‟area compresa tra la curva, l‟asse x e le rette di equazione x= -3, x = 0. 

e) Disegnare successivamente i grafici delle funzioni : y= f(|x|) e y=|f(x)|. 

 

Questionario 

 

1. Calcolare il valor medio della funzione      √       nell‟intervallo  1    . 

 

 

2. Determinare le equazioni degli asintoti della curva di equazione  ( )   + √     +   

 

3. Una parabola con asse parallelo all‟asse y ha il vertice nel punto  (   ) e passa per il punto  (   ). 

Sia B il punto della parabola di ascissa   e sia Q un punto appartenente all‟arco AB della parabola 

data. Detti B‟ e Q‟  le proiezioni rispettivamente di B e Q sull‟asse x, determinare il punto Q in modo 

che risulti minima la somma delle aree dei due trapezi rettangoli AOQ‟Q e QQ‟B‟B. 

 

 

4. Le tre curve disegnate nella seguente figura rappresentano il grafico di una funzione f, il grafico del-

la sua derivata f‟ e il grafico di una primitiva F di f. Associare a ciascuna curva il grafico corretto, 

giustificando in modo esaustivo la risposta. 

 



 

 
 

5. Data la funzione f(x)=
𝑥2   𝑥+ 

   𝑥+ 
determinare a, b    in modo tale che nel punto di ascissa 

 

 
 la retta 

tangente sia y = 
 2

 
  

  

 
. Successivamente calcolare    𝑥   ( )  utilizzando i valori dei parametri 

a e b determinati precedentemente. 

 

 

 

6. Determinare il dominio della funzione      (  𝑒     𝑒    )  

 

 

 

7. Data la funzione f(x)={  √              
                            

   studiarne continuità e derivabilità. Determinare le 

equazioni delle rette tangenti negli eventuali punti di non derivabilità. 

 

 

 

8. Verificare se alle seguenti funzioni è applicabile il teorema di Rolle nell‟intervallo [1;3] ed in caso 

affermativo determinare quanti punti verificano il teorema: 

a) f(x)= (x-3)lnx               b) g(x)=sen( |   | +  ). 

  



 

6 INDICAZIONI  SULLE  DISCIPLINE 

 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

SCIENZE NATURALI – Prof. ssa Neri Olimpia 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali 

degli esseri viventi, ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organi-

smico, ecosistemico 

 comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraver-

so forme, anche complesse, di espressione orale e scritta 

 saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e inter-

pretare dati, formulare ipotesi e verificarne la validità anche con 

procedure sperimentali 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di caratte-

re scientifico e tecnologico della società attuale 

 riconoscere il rapporto tra l‟approccio analitico e l‟approccio siste-

mico in relazione alla tutela ambientale 

 comprendere quali comportamenti consentono uno sviluppo 

sostenibile 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UD o moduli) 

Scienze della Terra 

U.D. Formazione della Terra 

Terra primordiale – Catastrofe del ferro – Zonazione chimica della Terra 

U.D. Minerali e rocce 

La struttura e le caratteristiche principali dei cristalli - La classificazione e 

le caratteristiche fisiche e chimiche dei minerali - La classificazione e i 

principali tipi di rocce – processo magmatico – Processo sedimentario – 

Processo metamorfico – Ciclo litogenetico 

U.D. I Vulcani 

Il vulcanismo e i suoi prodotti - Le eruzioni vulcaniche - La classificazio-

ne dei vulcani -Manifestazioni minori dell‟attività magmatica - Distribu-

zione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre - Il rischio vulcanico nel 

mondo e in Italia 

U.D. I Sismi 

Definizione e origine dei terremoti - Le onde sismiche -  La distribuzione 

dei terremoti e dei vulcani  nella crosta terrestre - I sismografi, le scale si-

smiche ed il  rischio sismico - Previsione, prevenzione e controllo dei ter-

remoti 

U.D. La tettonica e i fenomeni orogenetici 

Elementi di tettonica: faglie, pieghe sovrascorrimenti e falde – Principali 

strutture della crosta continentale – Fenomeni orogenetici. 

U.D. La struttura interna e le caratteristiche fisiche della Terra 

Dati preliminari – Superfici di discontinuità – Interno della Terra – Calore 

interno della Terra – Magnetismo terrestre. 

U.D. La dinamica della litosfera 

L‟interno della Terra - Flusso termico e temperatura - Il campo magnetico 

terrestre e il paleomagnetismo - La struttura della crosta e l‟isostasia - La 

teoria della deriva dei continenti - Lo studio dei fondali oceanici: dorsali, 



 

fosse e archi magmatici - L‟espansione dei fondi oceanici - La tettonica 

delle placche - I movimenti delle placche - Un possibile motore per la 

tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi – Tettonica a zolle e 

attività sismica e vulcanica. 

U.D. La storia della Terra 

Dall‟origine della vita alla comparsa dell‟uomo: caratteristiche generali 

degli Eoni e delle Ere 

 

Atmosfera terrestre 

U.D. L‟atmosfera 

 Composizione e caratteristiche fisiche dell‟atmosfera – Bilancio termico 

ed effetto serra – Temperatura dell‟aria – Pressione atmosferica e moti 

dell‟aria – Circolazione dell‟aria nella bassa e nell‟alta troposfera e le 

correnti a getto. 

U.D. I fenomeni meteorologici 

Umidità dell‟aria, nebbie e nuvole – Le precipitazioni e i regimi 

pluviometrici – Le perturbazioni delle medie latitudini e le previsioni del 

tempo – L‟inquinamento atmosferico. 

U.D. Il clima (dopo il 15 maggio) 

Elementi e fattori del clima –Il sistema clima, classificazione Köppen dei 

climi – I climi d‟Italia 

U.D. Geomorfologia climatica 

Morfologia del paesaggio e clima – Erosione e morfogenesi delle regioni 

climatiche – Paesaggi italiani 

 

Biochimica 

U.D. Le biomolecole 

Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e Proteine – Nucleotidi e Acidi 

nucleici 

U.D. L‟energia e gli enzimi 

Energia nelle reazioni biochimiche: ruolo dell‟ATP – Caratteristiche e 

funzionamento degli enzimi – Regolazione dell‟attività enzimatica 

U.D. Il metabolismo energetico 

Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare – Altre vie metaboliche del 

glucosio – Metabolismo dei lipidi e delle proteine – Regolazione delle vie 

metaboliche 

 

Biotecnologie 

U.D.Il linguaggio della vita -  Il genoma in azione (ripasso) 

Esperimenti sulle tracce del DNA - Il modello di Watson e Crick - 

Duplicazione del DNA - DNA portatore di informazioni - Geni e proteine 

- Dal DNA alla proteina: ruolo del RNA - Codice genetico - Sintesi 

proteica.  

U.D La regolazione genica in virus e batteri  

La genetica dei virus e dei batteri -Plasmidi e coniugazione, 

trasformazione e trasduzione - Regolazione dell‟espressione genica nei 

procarioti – Geni che si spostano: plasmidi, trasposoni e retrotrasposoni 

U.D. La regolazione genica negli eucarioti 

 Il genoma eucariote - Caratteristiche dei geni eucaristici - Regolazione 

dell‟espressione genica negli eucarioti - Il controllo genetico dello 



 

sviluppo embrionale: geni omeotici e homebox.  

U.D.Le biotecnologie e le loro applicazioni 

Enzimi di restrizione – Geni clonati, sonde molecolari e sequenziamento 

del DNA, il Progetto Genoma Umano – Le tecniche elettroforetiche, 

RFLP e PCR – Impieghi della tecnologia del DNA ricombinante - 

Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica: cellule staminali – La 

genomica e le scienze “omiche”: trascrittomica, proteomica, 

metabolomica e biologia sistemica – Tecniche di analisi Western  Blotting 

e Microarray - Organismi OGM e loro utilizzo in agricoltura, ambiente e 

industria – Biotecnologie in campo biomedico: produzione di farmaci e 

vaccini, anticorpi monoclonali - terapia genica con vettori virali, cellule 

staminali e tecnica CRISPR/Cas 

 

ABILITA‟:  Ricostruire le fasi salienti della formazione della Terra; 

 Spiegare quali sono state le cause della differenziazione della 

Terra; 

 Spiegare su cosa si basa la classificazione dei minerali;  

 Definire le possibili strutture dei silicati e dei non silicati;  

 Distinguere tra loro rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche;  

 Associare i cambiamenti che coinvolgono le rocce ai fenomeni 

endogeni e a quelli esogeni. 

 Descrivere i meccanismi che consentono ai magmi di risalire la 

crosta e di venire in superficie 

 Descrivere le caratteristiche dei prodotti del vulcanismo 

 Riconoscere le caratteristiche principali dei vari tipi di eruzioni 

vulcaniche e i diversi edifici vulcanici 

 Comprendere la natura del rischio vulcanico, la previsione e la 

prevenzione 

 Definire un terremoto e Classificare i terremoti in base a 

profondità e origine 

 Spiegare il significato delle scale di intensità e magnitudo 

 Spiegare su cosa si basano la previsione probabilistica e 

deterministica 

 Saper suddividere l‟interno della Terra in base alle caratteristiche 

chimiche e mineralogiche o al comportamento reologico 

 Conoscere le origini e gli effetti del campo magnetico terrestre 

 Conoscere la struttura delle dorsali medio-oceaniche e 

comprendere il meccanismo dell‟espansione oceanica 

 Comprendere la teoria della tettonica delle placche e identificare i 

margini di placca in base ai movimenti reciproci. 

 Correlare i moti convettivi all‟interno del mantello terrestre con i 

movimenti delle placche e riconoscere le manifestazioni dei 

movimenti delle placche: terremoti, vulcani. 

 Distinguere margini di placca e margini continentali e correlare i 

margini continentali attivi con l‟attività orogenetica. 

 Conoscere le caratteristiche dell‟atmosfera e come queste generano 

le perturbazioni atmosferiche 

 Conoscere i meccanismi alla base delle previsioni del tempo 



 

 Collegare composizione e struttura delle biomolecole alla loro 

funzione biologica 

 Classificare le vie metaboliche e saper collegare struttura e 

funzione degli enzimi 

 Comprendere le funzioni del materiale genetico nelle cellule e 

conoscere i metodi utilizzati per identificarne la natura. 

 Confrontare i meccanismi di regolazione genica di diversi tipi di 

organismi 

 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della 

genetica molecolare vengono utilizzate per mettere a punto le 

biotecnologie 

 Comprendere come si ottengono organismi geneticamente 

modificati e acquisire le conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie. 

 Analizzare in modo critico potenzialità e problemi delle 

biotecnologie studiate 

METODOLOGIE: Lezioni dialogate e frontali, presentando i vari argomenti in prospettiva 

storica e traendo spunto, quando possibile, da situazioni concrete, in modo 

da suscitare l‟interesse dei ragazzi. Si sono guidati i ragazzi 

nell‟esposizione orale, attuando l‟interdisciplinarietà tra le discipline che 

lo consentono. 

DDI: le lezioni si sono svolte in collegamento Meet, con condivisione, 

durante la spiegazione, di pdf /ppt tratti dal libro di testo in forma digitale 

o appositamente creati; si sono inoltre utilizzati materiali “off-line” come 

link a materiali e letture reperibili da internet e lezioni registrate 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica sommativa è il risultato di vari elementi: l‟insieme dei dati 

forniti dalle prove di verifica in itinere, l‟interesse, la partecipazione al 

lavoro scolastico e l‟impegno dimostrati, i progressi ottenuti rispetto ai 

livelli di partenza. Per la definizione delle singole valutazioni formative si 

è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata e condivisa dal 

dipartimento di Scienze nell‟incontro del 6 aprile 2020 sia per le lezioni in 

presenza che per le attività in DAD. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi in adozione:  

Bosellini “Dagli oceani perduti alle catene montuose” Ed. Bovolenta 

Zanichelli 

Bosellini “le scienze della Terra Vol C ” Ed. Bovolenta Zanichelli 

AA vari   “Il carbonio, gli enzimi, il DNA –Polimeri, biochimica e 

biotecnologie”  Ed. Zanichelli 

Posca, Fiorani “Chimica più – Dalla struttura atomica alla chimica 

organica” Ed. Zanichelli 

 

Pdf e ppt di approfondimento caricati in classroom 

 

 

 

 



 

Allegato: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE 

 DESCRITTORI 

VO

TO 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ‟ COMPETENZE 

 

 

1-2 Netta 

imprepara- 

zione 

(obiettivi 

non 

raggiunti) 

 

Assoluta mancanza di 

elementi di valutazione e/o 

rifiuto di affrontare 

qualsiasi questione 

proposta 

Non conosce nessuno degli 

argomenti semplici ed 

essenziali. Non conosce il 

lessico specifico. 

Non è in grado di 

portare a termine 

nessun compito, 

neppure se guidato. 

 

 

 

3 
Totalmente 

Insuffi- 

ciente 

(obiettivi 

non 

raggiunti) 

 

Gravi carenze sostanziali 

nei concetti; non sa 

individuare le relazioni e i 

procedimenti; non 

comprende i problemi 

proposti. 

 Non comprende il 

linguaggio specifico. 

Utilizza i simboli in modo 

improprio. 

 

Non applica 

procedimenti risolutivi 

e non individua 

strategie risolutive. 

 

 

 

4 

Gravemente 

Insuffi- 

ciente 

(obiettivi 

non 

raggiunti) 

 

Frammentarie e scorrette 

conoscenze degli 

argomenti di base. 

Conoscenza confusa e uso 

approssimativo del lessico 

specifico. 

 

 

Non è in grado di 

portare a termine 

compiti e di risolvere 

problemi, ma 

evidenzia qualche 

elemento di positività 

se guidato. 

 

 

 

5 

Insuffi- 

ciente 

(obiettivi 

parzialment

e raggiunti) 

 

Conoscenze parziali e 

superficiali. Conoscenza 

inesatta e uso improprio 

del lessico specifico. 

 

Utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze e abilità 

metodologiche e 

strumentali. Fa errori 

nell‟uso dei simboli. 

 

 

 

6 

Sufficiente 

(obiettivi 

raggiunti) 

 

Conoscenza degli elementi 

essenziali della disciplina e 

presenza di elementi 

ripetitivi e mnemonici. 

Utilizza correttamente il 

linguaggio specifico e 

formale in semplici 

contesti a volte in maniera 

imprecisa. 

Utilizza le proprie 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

sostanzialmente 

corretto, con qualche 

errore e/o 

imprecisione. 

Livello base 

Possiede 

conoscenze e 

abilità essenziali, 

che possono 

essere utilizzate 

eseguendo 

compiti semplici 

in contesti noti 

 



 

 

 

7 
Discreto 
(obiettivi 

pienamente 

raggiunti) 

 

Conoscenze corrette, 

anche se non del tutto 

approfondite. 

Discreta conoscenza del 

lessico specifico e uso 

generalmente corretto. 

 

Utilizza in modo 

corretto le conoscenze 

/abilità metodologiche 

e strumentali acquisite 

nell‟esecuzione di 

compiti nuovi. 

 

Livello 

intermedio 

 

Sa svolgere 

compiti e 

risolvere 

problemi in modo 

corretto, 

utilizzando le 

proprie abilità e 

conoscenze in 

modo autonomo 

 

 

 

8 

Buono 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti 

con apporti 

personali) 

Conoscenze complete e 

corrette dei contenuti. 

Uso consapevole e preciso 

del linguaggio specifico. 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

corretto nel processo 

di risoluzione di 

problemi complessi. 

 

 

9 Ottimo 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti 

con apporti 

personali) 

 

Conoscenze corrette, 

complete e articolate. 

Conoscenza corretta, uso 

appropriato e articolato del 

lessico specifico. 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali, acquisite 

anche 

autonomamente, in 

modo corretto e 

articolato nella 

risoluzione di 

problemi complessi. 

Livello avanzato 

 

È in grado di 

compiere compiti 

complessi anche 

in situazioni non 

note e sa 

prendere, ove 

necessario, 

decisioni 

consapevoli e 

autonome, 

padroneggiando 

le proprie 

conoscenze e 

abilità 

 

 

 

10 
 

Eccellente 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti 

con apporti 

personali) 

 

Conoscenze approfondite, 

ben strutturate e arricchite 

tramite letture personali. 

Conoscenza corretta del 

lessico specifico e uso 

appropriato, ampio ed 

efficace dello stesso 

 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

approfondito, 

originale, pertinente e 

critico nella 

risoluzione di 

problemi complessi. 

 

  



 

RELIGIONE -   Prof.ssa Di Matteo Diletta 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina 

 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spiri-

tuale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Costruire un‟identità libera e responsabile, valutando la dimensio-

ne religiosa della vita umana, mettendola in rapporto con altre tra-

dizioni culturali e religiose. 

 Valutare l‟importanza del dialogo con tradizioni culturali e religio-

se diverse dalla propria. 

ABILITA‟  Lo studente individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, alla globalizza-

zione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga i modo aperto, libero e costruttivo. 

 Riconosce il valore delle relazioni e la concezione cristiana. 

 Si interroga sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in rela-

zione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 

critico ed un personale progetto di vita.  

 Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della fami-

glia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni 

familiari ed educative. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

Il tempo delle scelte: l‟uomo tra desiderio e paura;  

Domani…chi sarò: responsabilità delle nostre scelte; 

Papa Francesco ai giovani: “Sognate in grande”; 

Lettura e riflessione testo D‟Avenia: “Col talento non (sempre) si mangia 

ma si vive; 

Ascolto e riflessione sul discorso di Steve Jobs ai giovani dell‟università di 

Stanford; 

Riflessione sulle dimensioni dell‟uomo tra cui la dimensione morale; 

Dall‟etica alla Bioetica: 
- Il clima culturale che prepara il sorgere della Bioetica; 

- La nascita della Bioetica; 

- I “padri”della Bioetica;  

- Bioetica laica e Bioetica religiosa; 

- Bioetica medica: Inizio e fine vita: La P.M.A., la maternità surrogata, 

l‟eutanasia (attiva, passiva);  

Visione del film “Gattacà” al termine dell‟attività didattica. 

L‟etica della responsabilità e il libero arbitrio; l‟opzione fondamentale; 

- Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione 

cristiana e i suoi diritti fondamentali; 

Dall‟innamoramento all‟Amore. 

- introduzione: la felicità 

La felicità: video introduttivo di R. Benigni;  

video D. Ravagnani “Come quando arriva la felicità”;  

lettura e riflessione di alcuni capitoli del libro di S. Cristicchi: 

“Happyness”; 



 

- La relazione di coppia. “maschio e femmina, li creò”; 

Lettura e riflessione di un passo del libro “Il piccolo principe”: la 

differenza tra voler bene e amare; 

L‟amore secondo i bambini; 

Lettura e riflessione guidata del discorso di Papa Francesco ai giovani 

“Siate rivoluzionari, no al sesso senza amore”; 

Il matrimonio civile e il matrimonio religioso (come sacramento);  

Il matrimonio nell‟Islam; 

Visione del docu-film di Michela Occhipinti: “Il corpo della sposa”. 

- Temi di attualità. Fatti di cronaca. 

METODOLOGIE Nell‟affrontare le diverse tematiche il docente ha ritenuto opportuno 

utilizzare modelli di riferimento storico-antropologico e biblico, 

l‟utilizzo di articoli di giornale, brevi saggi e schede attraverso i quali 

si è cercato di favorire l‟interesse e la partecipazione attiva. Il lavoro è 

stato prevalentemente proposto in chiave dialogica per coinvolgere i 

ragazzi al confronto educativo, e solo in alcuni casi, la lezione è stata 

di tipo frontale. Il docente ha tenuto conto del contesto laico nel quale 

i contenuti sono stati presentati e sui quali ha cercato di promuovere 

la riflessione e l‟analisi. Le lezioni hanno presentato richiami alla 

Letteratura, Storia, Filosofia, Bioetica, Diritto Costituzionale, 

Dichiarazione Universale dei diritti dell‟uomo. 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla 

griglia comune elaborata dal Dipartimento di Religione. La valutazio-

ne si è basata sull‟interesse, la capacità critica e le competenze matu-

rate dagli alunni durante gli interventi, al dialogo educativo nel corso 

delle lezioni, nonché l‟interesse dimostrato nell‟intero anno scolasti-

co. Puntualità nella consegna di elaborati e produzione di materiale 

originale. Impegno nell‟approfondimento personale. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE:Ottimo, 

distinto, buono, sufficiente, insufficiente (come da scheda allegata). 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

o Articoli di giornali/riviste, letture fornite dal docente. 

o Schede, fotocopie. 

o Presentazioni realizzate tramite Powerpoint. 

o Dispositivi audio-visivi. 

o Magistero della Chiesa Cattolica. 

Allegato: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 

OTTIMO 

Lo studente mostra uno spiccato 

interesse per la disciplina, 

partecipa al dialogo educativo in 

odo originale e sviluppa le 

indicazioni proposte dal docente 

attraverso un lavoro puntuale e 

sistematico. 

Lo studente 

padroneggia i 

contenuti in 

modo completo 

e organico e li 

riutilizza i forma 

chiara, originale 

ed 

Lo studente 

possiede 

un‟eccellente 

padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione, i 

suoi apporti 



 

interdisciplinare. personali sono 

critici ed 

originali. 

 

 

DISTINTO 

Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione costanti e 

contribuisce personalmente 

all‟arricchimento del dialogo 

educativo. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti 

proposti dal 

percorso 

didattico ed è in 

grado di 

riutilizzarli 

correttamente. 

Lo studente 

possiede una 

sicura 

padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione, i 

suoi apporti 

personali sono 

critici. 

 

BUONO 

Lo studente partecipa all‟attività 

scolastica con una certa continuità, 

intervenendo in modo pertinente, 

seppur su richiesta 

dell‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito la 

maggior parte 

dei contenuti. 

Lo studente 

possiede una 

certa 

padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione 

integrate da 

qualche apporto 

personale. 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra impegno e 

partecipazione discontinui e 

interviene solo se sollecitato 

dall‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti 

essenziali, che 

sa usare in 

alcune 

circostanze 

Lo studente 

possiede 

un‟accettabile 

padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione, in 

contesti semplici 

e con la guida 

dell‟insegnante. 

INSUFFICIENTE Lo studente non mostra interesse e 

non partecipa al dialogo 

educativo, i suoi interventi non 

sono pertinenti. 

Lo studente 

possiede 

conoscenze 

frammentarie ed 

incomplete e 

non è in grado 

di utilizzarle 

adeguatamente.  

Lo studente 

possiede una 

limitata 

padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione, in 

contesti semplici 

e con la guisa 

dell‟insegnante, 

ma non sempre 

pertinenti alle 

richieste. 

  



 

MATEMATICA – Prof.ssa Lorenzi Roberta 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

Tra gli obiettivi della disciplina per questo ultimo anno di Liceo, si segna-

lano in particolare quelli mirati a:  

 

 consolidare e affinare il linguaggio specifico; 

 migliorare la capacità di utilizzare in modo appropriato, rigoroso e 

corretto regole, procedure e teoremi; 

 sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli ma-

tematici in situazioni diverse; 

 migliorare l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare lo-

gicamente le conoscenze acquisite; 

 favorire l‟acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astra-

zione e di formalizzazione; 

 favorire l‟abitudine all'individuazione dei nessi logici e alla loro 

concatenazione nel ragionamento; 

 comprendere il ruolo del linguaggio matematico nella costruzione delle 

teorie fisiche. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 LIMITI E CONTINUITA‟ 

Intorni di un punto, intorno di +  e intorno di   ; punto isolato, punto di 

accumulazione, derivato di un insieme; definizione di limite per una fun-

zione reale di variabile reale; verifiche di limite; limiti unilaterali; asintoti 

orizzontali e verticali; continuità di una funzione reale di variabile reale; 

operazioni con i limiti; funzioni    ( ) ( )  e loro trasformazione in 

funzioni esponenziali in base e; forme indeterminate +    
 

 
 
 

 
   teo-

rema del confronto; limiti notevoli delle funzioni goniometriche, esponen-

ziali e logaritmiche:       
    

 
         

    

 
         

      

 
 

        
      

  
 
 

 
        ( +

 

 
)
 

         
  ( + )

 
   

      
    

 
         

( + )   

 
  ; teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri; classificazione dei punti di singolarità e di discontinuità di una 

funzione; asintoti obliqui. Problemi di matematica e fisica. 

 CALCOLO DIFFERENZIALE  

Rapporto incrementale e derivata di una funzione reale di variabile reale; 

significato geometrico della derivata; formule di derivazione per le funzio-

ni elementari; operazioni con le derivate; derivata della funzione compo-

sta; retta tangente; punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cu-

spidi, punti angolosi);teorema sul rapporto tra continuità e derivabilità di 

una funzione; applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazio-

ne, intensità di corrente; teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rol-

le, Lagrange (e sua conseguenza: rapporto fra il segno della derivata prima 

e crescenza o decrescenza di una funzione), Cauchy, De L‟Hospital (e 

forme indeterminate 
 

 
  
 

 
     ); massimi e minimi assoluti e relativi, 

flesso a tangente orizzontale; teorema di Fermat;  concavità, convessità e 

flessi di una funzione; rapporto fra gli zeri della derivata seconda e conca-



 

vità o convessità di una funzione; problemi di ottimizzazione: problemi di 

geometria analitica, problemi di geometria piana con un segmento come 

incognita e con un angolo come incognita, problemi di geometria solida; 

dal grafico di  ( ) a quello di   ( ) e viceversa. Problemi di matematica e 

fisica. 

STUDIO DI FUNZIONE  

Studio e rappresentazione grafica di vari tipi di funzione: funzioni 

polinomiali, razionali fratte, irrazionali, goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche. Asintoti, ricerca dei massimi e minimi relativi mediante lo 

studio del segno della derivata prima. Concavità, convessità e flessi. 

Discussione di equazioni parametriche. 

 CALCOLO INTEGRALE  

 Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Proprietà dell‟integrale in-

definito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni raziona-

li fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Legame tra i 

grafici di  ( )   ( ) e della primitiva 𝐹( ). Area del trapezoide. Integra-

le definito. Proprietà dell‟integrale definito. Teorema della media. Teore-

ma fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell‟integrale definito. 

Teorema di Torricelli – Barrow. Calcolo di aree. Calcolo di volumi: volu-

me di un solido di rotazione: rotazione intorno agli assi x e y, rotazione in-

torno a rette parallele agli assi cartesiani, metodo dei gusci cilindrici. Inte-

grali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica: posizione, velocità, 

accelerazione, lavoro di una forza, quantità di carica. 

 

ABILITA‟:  Saper applicare metodi e strumenti del calcolo differenziale: con-

cetti, definizioni, teoremi e procedure relativi a limiti, derivate e in-

tegrali. 

 Saper rappresentare grafici di funzioni reali di vario tipo. 

 Saper modellizzare situazioni e risolvere problemi di fisica o di 

realtà con gli elementi di base del calcolo differenziale ed integrale. 

METODOLOGIE: La trattazione degli argomenti avverrà tramite lezioni dialogate, facendo 

anche uso, se utile, di strumenti multimediali, in particolare del software-

Geogebra. Si cercherà di stimolare la partecipazione degli alunni con do-

mande e osservazioni, facendo particolare attenzione a mostrare la correla-

zione tra i vari argomenti e cercando sempre di mettere in evidenza il col-

legamento tra ciò che viene presentato e la realtà dello studente. Tramite 

discussioni guidate, si cercherà di far pervenire i ragazzi a conclusioni au-

tonome, per promuovere l‟intuizione, l‟iniziativa personale e l‟autonomia 

dall‟insegnante. Si utilizzeranno problemi per introdurre o sviluppare o 

approfondire un argomento. Teoria ed esercizi verranno trattati contempo-

raneamente, in modo da non creare un‟apparente separazione tra i due 

aspetti e favorirne l‟integrazione continua. 

Si insisterà sull‟importanza di chiedersi le ragioni del proprio fare, per evi-

tare meccanicismi e favorire un‟autentica comprensione. 

Si effettuerà la correzione quotidiana dei compiti assegnati e delle 

verifiche e verranno svolte attività di peer-tutoring nel corso dell‟anno per 

favorire l‟apprendimento tra pari, la cooperazione, l‟aiuto reciproco e lo 

sviluppo della capacità di argomentare e spiegare in modo chiaro e 

completo. 

CRITERI DI  La partecipazione e l‟attenzione, in termini di presenza assidua e di inte-



 

VALUTAZIONE razione con l‟insegnante e con i compagni attraverso interventi e doman-

de costruttive e stimolanti, risposte puntuali, capacità di svolgere esercizi 

inerenti la spiegazione in corso;  

 il comportamento corretto, rispettoso, interessato e consapevole durante 

le lezioni; l‟impegno costante, l‟ordine e la cura del lavoro svolto.  

Per la definizione delle singole valutazioni formative si è fatto riferimento 

alla griglia di valutazione approvata e condivisa nella riunione del 

Dipartimento di Matematica e Fisica del 11.09.2019. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

  Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu2.00 3ed. - vol. 5, Zanichelli 

Allegato: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE 

Nella riunione del Dipartimento di Matematica e Fisica del 11.09.2019 si è concordato di attenersi 

ai seguenti criteri di valutazione: 

 

2 
Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una qualsiasi abilità 

operativa e di esposizione. 

3 / 4 

Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i percorsi 

suggeriti dall‟insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti logici, numerosi e 

gravi errori concettuali e applicativi; esposizione frammentaria e priva della 

terminologia specifica. 

5 

Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi per 

indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti logici, errori 

applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi; esposizione 

imprecisa e linguaggio non sempre adeguato. 

6 

conoscenza  di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autonomia solo 

nelle fasi di impostazione, incertezze nei collegamenti logici, errori applicativi 

non numerosi e non concettualmente gravi; esposizione semplice ma 

sostanzialmente corretta. 

7 

conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni 

concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti logici, 

rari errori applicativi; esposizione corretta. 

8 

conoscenza e padronanza di tutti gli aspetti dell‟argomento trattato, piena 

autonomia anche nelle situazioni concettualmente più complesse, abilità nei 

collegamenti logici, padronanza negli aspetti applicativi; esposizione chiara e 

corretta 

9 / 10 

conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione pari alla precedente 

accompagnate anche da rielaborazioni critiche e personali, capacità di astrarre 

problematizzando in modo significativo gli aspetti teorici presentati 

dall‟insegnante, capacità di affrontare in modo talvolta anche originale situazioni 

concettualmente significative; esposizione rigorosa ed efficace anche con 

collegamenti interdisciplinari.                

 

  



 

FISICA – Prof. Ialeggio Nicola 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 Interpretare i campi elettrici prodotti da cariche puntiformi e campi 

elettrici uniformi. 

 Identificare il flusso del campo elettrico, formulare il teorema di 

Gauss. 

 Conoscere e definire l‟energia potenziale elettrica e il potenziale 

elettrico per una carica o un sistema di cariche o un campo 

uniforme. 

 Definire e descrivere le proprietà di un condensatore con particolare 

riferimento all‟immagazzinamento di energia. 

 Conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in corrente 

continua. 

 Determinare correnti e differenze di tensione nei diversi tratti di un 

circuito.  

 Analizzare il comportamento di resistenze e di condensatori in serie 

e in parallelo. 

 Descrivere il comportamento di un circuito RC  

 Conoscere il corretto utilizzo di amperometri e voltmetri in un 

circuito. 

 Argomentare un confronto tra fenomeni elettrici e magnetici. 

 Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolti i 

fenomeni magnetici, formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 Tradurre proprietà fisiche in aspetti formali e argomentare il 

significato fisico del formalismo matematico. 

 Discutere il significato fisico degli aspetti formali della legge di 

Faraday-Neumann-Lenz . 

 Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolto il 

fenomeno, formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Riconoscere le numerose applicazioni dell'induzione 

elettromagnetica presenti in dispositivi di uso comune. 

 Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata 

nell'alimentazione e gestione di dispositivi di uso quotidiano. 

 Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolti i 

fenomeni, formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione.  

 Illustrare gli effetti e le principali applicazioni tecnologiche delle 

onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della 

frequenza, riconoscendo il ruolo delle onde elettromagnetiche in 

situazioni reali. 

 Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia ed energia  

 Saper mostrare, anche facendo riferimento a esperimenti specifici, i 

limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei 



 

fenomeni e saper argomentare la necessità di una visione 

relativistica. 

 Saper riconoscere il ruolo della relatività in situazioni sperimentali e ap-

plicazioni tecnologiche. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 (ripasso dalla classe quarta) Legge di Coulomb e campo elettrico; 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

 Condensatori e energia immagazzinata in essi. 

 Forza elettromotrice. 

 Le leggi di Ohm. 

 Circuiti RC. 

 Fenomeni magnetici e campo magnetico. 

 L‟esperienza di Oersted e quella di Faraday. 

 La legge di Ampère. 

 L‟intensità del campo magnetico. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot-Savart. 

 Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente. 

 Il motore elettrico a corrente continua. 

 La forza di Lorentz. 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 Proprietà magnetiche dei materiali. 

 Il flusso del campo magnetico: Teorema di Gauss. 

 La circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampère 

 Fenomenologia della corrente indotta. 

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 Autoinduzione e mutua induzione. 

 Energia e densità di energia associata ad un campo magnetico. 

 L‟alternatore. 

 Il trasformatore. 

 Cenni sul funzionamento di circuiti in corrente alternata; valori 

efficaci di tensione e corrente alternata. 

 Proprietà del campo elettrico indotto e riscrittura della legge di 

Faraday nel caso non stazionario. 

 Paradosso di Ampère e riscrittura della legge di Ampère nel caso 

non stazionario. 

 La sintesi formale dell‟elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. 

 Campo elettromagnetico e sua propagazione: onde 

elettromagnetiche e loro proprietà 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Meccanica classica ed elettromagnetismo: il problema 

dell‟invarianza di c; gli esperimenti di Michelson-Morley. 

 La risposta di Einstein nei postulati della Relatività Ristretta. 

 La revisione del concetto di tempo e la relatività della simultaneità. 

 Effetti cinematici relativistici: la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze. 

 Le trasformazioni di Lorentz. 



 

 La composizione relativistica delle velocità. 

 Gli invarianti classici e l‟invariante relativistico 
 Dinamica relativistica ed ‟equivalenza massa-energia‟. 

ABILITA‟:  Determinare l‟energia potenziale e il potenziale elettrico. 

 Riconoscere le superfici equipotenziali. Individuare la relazione tra cam-

po elettrico e potenziale. 

 Studiare semplici circuiti elettrici contenenti resistenze. Applicare le leggi 

di Ohm. 

 Analizzare l‟interazione tra due conduttori percorsi da corrente. 

 Conoscere il campo magnetico generato da un filo, una spira e un sole-

noide. 

 Formalizzare il concetto di momento della forza magnetica su una spira. 

 Analizzare il moto di una carica all‟interno di un campo magnetico e de-

scrivere le applicazioni sperimentali che ne conseguono 

 Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica relativa.  

 Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici 

 Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e 

interpretare il risultato alla luce della conservazione dell‟energia. 

 Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Fa-

raday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale. 

 Derivare e calcolare l‟induttanza di un solenoide, le correnti di apertura e 

chiusura di un circuito RL. 

 Determinare l‟energia associata ad un campo magnetico. 

 Comprendere come il fenomeno dell'induzione elettromagnetica permetta 

di generare correnti alternate. 

 Sapere descrivere il funzionamento dell'alternatore e del trasformatore, 

calcolandone anche le principali grandezze associate. 

 Illustrare il significato e le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel 

caso non stazionario. 

 Discutere il paradosso di Ampère e il significato del termine „corrente di 

spostamento‟ . 

 Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane  

 Applicare il concetto di trasporto di energia di un‟onda elettromagnetica  

 Argomentare sul concetto di etere 

 Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lun-

ghezza d‟onda. 

 Riconoscere e argomentare le contraddizioni tra meccanica classica ed 

elettromagnetismo. 

 Essere consapevoli che il principio di relatività ristretta generalizza quello 

di relatività galileiana. 

 Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici. 

 Conoscere l'effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni 

 Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lun-

ghezze, comprendendo il significato di „limite classico‟ 

 Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 

 Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità  

 Applicare l‟equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da 

esempi di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione 



 

METODOLOGIE: L‟approccio allo studio delle materie scientifiche (in particolar modo di Fi-

sica) necessita di fasi di confronto dialettico fra l‟insegnante e gli studenti e 

fra gli studenti al loro interno per poter co-struire un sapere condiviso e 

coerente con le esperienze affrontate (durante la giornata scolastica ma an-

che nel vissuto quotidiano). Alla luce di questo le lezioni proposte privile-

giano in particolar modo gli interventi degli studenti che vengono conti-

nuamente stimolati ad esplicitare i loro dubbi e le loro perplessità riguardo 

gli argomenti studiati.  

L‟intervento didattico si avvale dei seguenti strumenti: 

 lezione frontale 

 uso del libro di testo 

 uso di materiale multimediale 

 uso del laboratorio (compatibilmente con i tempi e gli argomenti 

trattati) 

 Durante l‟anno scolastico le lezioni sono avvenute per lo più regolarmente, 

ad eccezione di brevi periodi di attività didattica mista (con alcuni ragazzi 

che si collegavano alla lezione da casa attraverso gli strumenti informatici 

in uso già dagli scorsi anni scolastici); le verifiche sono avvenute in pre-

senza. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE: 

Durante l‟anno scolastico i ragazzi hanno sostenuto diverse tipologie di 

verifiche (orali, scritti, test a scelta multipla, relazione di laboratorio) allo 

scopo di sviluppare e valutare il percorso educativo di ciascuno nell‟ambito 

della disciplina di Fisica; le verifiche sono altresì state progettate per 

valorizzare, ove possibile, le capacità logico-deduttive e argomentative 

degli studenti; la valutazione finale ha tenuto conto anche dell‟impegno 

profuso da ciascun studente e la partecipazione al percorso di formazione 

della classe durante l‟intero anno scolastico. 

Sotto viene riportata la tabella di valutazione concordata in sede di 

Dipartimento per la disciplina di Fisica: 

 

2 

Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una qualsiasi 

abilità operativa e di esposizione. 

3 / 4 

Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i per-

corsi suggeriti dall‟insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti logici, nu-

merosi e gravi errori concettuali e applicativi; esposizione frammentaria e 

priva della terminologia specifica. 

5 

Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi 

per indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti lo-

gici, errori applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi; 

esposizione imprecisa e linguaggio non sempre adeguato. 

6 

conoscenza  di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autono-

mia solo nelle fasi di impostazione, incertezze nei collegamenti logici, erro-

ri applicativi non numerosi e non concettualmente gravi; esposizione sem-

plice ma sostanzialmente corretta. 

7 

conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni 



 

concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti lo-

gici, rari errori applicativi; esposizione corretta. 

8 

conoscenza e padronanza di tutti gli aspetti dell‟argomento trattato, piena 

autonomia anche nelle situazioni concettualmente più complesse, abilità nei 

collegamenti logici, padronanza negli aspetti applicativi; esposizione chiara 

e corretta 

9 / 10 

conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione pari alla precedente 

accompagnate anche da rielaborazioni critiche e personali, capacità di 

astrarre problematizzando in modo significativo gli aspetti teorici presentati 

dall‟insegnante, capacità di affrontare in modo talvolta anche originale si-

tuazioni concettualmente significative; esposizione rigorosa ed efficace an-

che con collegamenti interdisciplinari. 

TESTI e MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOTTA-

TI: 

testo: FTE - Fisica Teorie Esperimenti 2; FTE - Fisica Teorie Esperimenti 3 

autore: Fabbri, Masini, Baccaglini - ed. SEI 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE - Prof.ssa Rinaldi Cinzia 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

-acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nel programma  

disciplinare; 

- conoscere il lessico specifico; 

- sviluppare la capacità di analizzare l‟opera a più livelli:descrittivo, 

stilistico, contenutistico e storico; 

- collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio-temporali; 

- esporre con chiarezza e in modo argomentato; 

- fare confronti tra opere e concetti, collegando le varie discipline. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 ILLUMINISMO 

Giovanni Battista Piranesi: biografia, film d‟arte“Carceri d‟invenzione”, 

Grègoire Dupont, 2010; “Il buco della serratura”, Roma. 

MauritsCornelis Escherconfrontatocon Giovanni Battista Piranesi: 

biografia,  e visione delle opere estratte dal catalogo della mostra 

“ESCHER oltre il possibile” al Palazzo Blu di Pisa e della mostra 

“ESCHER” al Palazzo Arti Napoli. Esercitazione grafica sulle 

Metamorfosi. 

 NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova: biografia, “Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, 

“Ritratto di Paolina Borghese come Venere vincitrice”. 

Jacques-Louis David: biografia, “Il giuramento degli Orazi” (scheda di 

approfondimento), “La morte di Marat”. 

Francisco Goya: biografia, “I capricci”, “La tauromachia”, “I disastri 



 

della guerra”, “Le follie”, “Maya desnuda”, “Maya vestida”, “Saturno che 

divora un figlio”. 

 ROMANTICISMO 

Caspar David Friedrich: biografia, “Viandante sul mare di nebbia” 

(scheda di approfondimento), “Tramonto”. 

Joseph M. William Turner:biografia, “Ombra e tenebre. La sera del 

diluvio”. 

ThéodoreGéricault: biografia, “La zattera della medusa” (scheda di 

approfondimento), “L‟alienata”. 

Eugène Delacroix:biografia,“La barca di Dante”, “La libertà che guida il 

popolo”.   

 REALISMO 

Gustave Courbet: biografia, "L'atelier del pittore", "Un funerale a 

Ornans". 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: biografia, "La rotonda dei bagni Palmieri". 

 IMPRESSIONISMO 

Edouard Manet: biografia, "Ritratto di Irma Brunner","Colazione 

sull'erba”,“Olympia”. 

Claude Monet: biografia, "Impressione sole nascente", "Lo stagno delle 

ninfee". 

Edgar Degas: biografia,“La lezione di danza”, “L‟assenzio”, “Piccola 

danzatrice di 14 anni”. 

Pierre-Auguste Renoir: biografia, "La Grenouillère", “Moulin de la 

Galette”, “Colazione dei canottieri". 

 POST-IMPRESSIONISMO 

Paul Cézanne: biografia, "Le grandi bagnanti", "I giocatori di carte", "La 

Montaigne Sainte-Victoire". 

Il Pointillisme 

Georges Seurat: biografia, "Un dimanche a près-midi à l'ile de la Grande 

Jatte". 

Vincent van Gogh:biografia,“I mangiatori di patate”, “Autoritratto con 

cappello di feltro”, “Girasoli”, “La camera dell‟artista ad Arles”,“Notte 

stellata”, Lettere intercorse tra Vincent van Gogh e il fratello Theo. 

Paul Gauguin: biografia, visione del documentario History “Van Gogh”, 

“Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

 ART NOUVEAU E SECESSIONE VIENNESE 



 

Gustav Klimt: biografia, “Il bacio”, “Danae”. 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 ESPRESSIONISMO 

Edvard Munch: biografia, “L‟urlo”. 

 CUBISMO 

Pablo Picasso: biografia,“Les Demoiselles d‟Avignon”, “Guernica”. 

 FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti:L‟estetica futurista. 

Umberto Boccioni: biografia,“La città che sale”, “Forme uniche della 

continuità dello spazio”. 

 DADAISMO 

Documentario originale “The Dada Spirit”; 

Cabaret Voltaire. 

Marcel Duchamp: biografia, “Fontana”. 

 SURREALISMO 

Salvador Dalì:biografia, “La persistenza della memoria”. 

 ASTRATTISMO 

Vasilij Kandinskij: biografia,“Composizione VI”. 

 METAFISICA 

Giorgio De Chirico: biografia,“Le Muse inquietanti”. 

Argomenti vari: 

Giuseppe Sanmartino:“Il Cristo velato”, Cappella Sansevero di 

Napoli,1753; 

Jago: “Il figlio velato”, Chiesa di San Severo fuori le mura, Napoli, 2019; 

Yayoi Kusama:visione di alcune opere d‟arte; 

Frida Khalo: documentario; 

“Storia delle nostre città: Pisa” (Rai Storia); 

“Storia delle nostre città: Lucca” (Rai Storia); 

“Storia delle nostre città: Arezzo” (Rai Storia 

 

ABILITA‟: - Descrivere le opere d‟arte utilizzando la terminologia appropriata; 

- individuare all‟interno delle opere d‟arte gli elementi del linguaggio 

visivo; 

- operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si 

sviluppa; 

- operare collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale partecipata; 

- lezione dialogata; 



 

- lavoro individuale; 

- ricerca individuale; 

- approfondimenti; 

- confronti; 

- didattica breve; 

- scelta di contenuti che destino interesse e curiosità; 

- gratificazione dei risultati raggiunti; 

- creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Correttezza dei contenuti; 

- completezza di informazioni; 

- capacità di analisi; 

- capacità di contestualizzare; 

- capacità di sintetizzare i concetti essenziali; 

- capacità di fare i confronti tra opere e concetti; 

- capacità di creare collegamenti; 

- uso di una terminologia adeguata; 

- fluidità espressiva; 

- espressione motivata di giudizi estetici personali. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell‟arte, quarta 

edizione, anno 2018, versione arancione, volume 4 e 5, Zanichelli. 

 

- libri di testo; 

- testi monografici;  

- appunti della Docente; 

- immagini fotografiche di opere d‟arte realizzate dalla Docente; 

- proiezione di documentari d‟arte; 

- video. 

 

 

Allegato: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Ottimo 9/10  

 

 

Buono 8 

 

 

Discreto 7 

 

 

 

Sufficiente 6  

- Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la 

conoscenza delle opere d‟arte studiate. 

  

- Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine alla 

materia, rigore espositivo. 

  

- In storia dell‟arte l‟alunno ha un apparato informativo consequenziale ed 

è in grado di cogliere il rapporto di causa/effetto e di riferire le conoscenze 

ad un contesto storico. 

 

- In storia dell‟arte l‟alunno ha acquisito un apparato informativo 



 

 

 

 

Insufficiente 5  

 

 

Gravemente 

insufficiente 4 

 

Impreparato 3 

 

 

Non classificato (NC) 

 

 

pertinente ma povero ed è in grado di situare correttamente l‟opera 

sull‟asse cronologico. 

 

- Incompleto è l‟apparato informativo di storia dell‟arte e difficoltà 

appaiono quando si tratta di ordinarlo cronologicamente. 

 

- L‟alunno ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere 

artistiche e, in generale, disorientamento storico/cronologico. 

 

- L‟alunno ha gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti 

e nell‟applicazione dei concetti di base.  

 

Corrisponde   al   rifiuto   di   ogni   tipo   di   attività   e   impegno/alla 

mancata consegna degli elaborati entro i termini indicati.  

 

  



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Prof. Baldelli Rodrigo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

- Saper esprimere un'attività motoria complessa e adeguata alla 

completa maturazione personale 

- Saper apprezzare gli effetti positivi generati dai percorsi di prepa-

razione fisica specifici 

- Saper riconoscere e valutare i fenomeni connessi al mondo dell'at-

tività motoria e sportiva 

- Saper praticare giochi sportivi applicando adeguate strategie tecni-

co- tattiche 

- Saper affrontare il confronto agonistico con etica sportiva, rispet-

tando le regole del fairplay 

- Saper conferire il giusto valore all‟attività fisica e sportiva 
- Saper applicare le conoscenze dei principi generali di una corretta ali-

mentazione e di come essa è utilizzata nell‟ambito dell‟attività fisica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale. 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: esercizi a corpo libero, 

propriocettivi, coordinativi, anche con ausilio di piccoli attrezzi. 

- Schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. Esercizi di 

corsa a varie andature, salti saltelli, percorsi e circuiti. Esercitazioni 

generali salti e corsa preatletici.  Stretching, mobilizzazioni articolari e 

tecniche di rilassamento neuromuscolare. 

 

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti  

-tennis ed esercizi di coordinazione oculo-manuale con le palline 

- Beach tennis: propedeutica e fondamentali di gioco. 

-coordinazione corde 

- potenziamenti pesetti 

-volley 

-basket 

-velocità  

-corsa resistente 

-pingpong 

-hockey  

-tuttoball 

-Badminton 

 

Modulo 3 : Salute, benessere sicurezza e prevenzione. 

− Apparato scheletrico e articolare; 

-  Sistema muscolare; 

- Metodologia di allenamento: attività aerobica, anaerobica e ipertrofia 

muscolare. 

− La dimensione terapeutica dello sport: l'esercizio fisico come 

prevenzione di patologie croniche non trasmissibili ed efficacia sul 

benessere psichico; 

− Cenni di alimentazione sportiva e piramide alimentare. 

 

Modulo 4 

Test  corde,salto in alto da fermo, flessione del busto, test lancio palla 



 

medica 

 ABILITA‟: - Saper svolgere attività sportive e motorie con piena consapevolezza e in 

modo adeguato alla propria maturazione personale 

-Saper sviluppare attività nei percorsi di preparazione fisica specifici 

-Saper interpretare i fenomeni connessi al mondo dell'attività motoria e 

sportiva 

-Saper applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi nelle 

situazioni date 

-Saper applicare le regole dell'etica sportiva e del fair play alle situazioni 

date 

-Saper adottare i comportamenti adeguati al mantenimento del benessere 

psicofisico 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali. 

- Lezioni partecipate. 

- Lezioni con l‟ausilio di audiovisivi. 

- Lezioni con esperti esterni. 

-  Problem-solving. 

- Metodo analitico. 
- Metodo globale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove somministrate durante l‟attività didattica in presenza sono state  

prevalentemente pratiche per tutti gli alunni e  in corso d‟anno sono state 

frequenti, formali e informali, attraverso l‟uso  sistematico di osservazioni 

e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni ed effettuate al termine 

di ogni unità didattica ed hanno verificato: 
- autonomia corporea 

- automatizzazione schemi motori complessi 

- accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

- acquisizione di conoscenze 

- conoscenza del linguaggio tecnico – specifico 

-  partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti mirati. 

Durante il periodo dell‟Attività Didattica a Distanza il               

dipartimento ha fissato nuovi criteri di valutazione  formativa che hanno 

tenuto conto di: 

- Assiduità alle lezioni a distanza. 

- Partecipazione. 

- Interesse , cura e approfondimento. 

Capacità di relazionare a distanza 



 

Il dipartimento di Educazione Motoria concorda di attenersi ai seguenti criteri di valutazione: 

 

Voto  COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZI

ONE 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZA/ 

ABILITA‟ 

 

10 Propositivo 

leader 

Costruttiva 

(sempre) 

Condivisione 

autocontrollo 

Rielaborativo 

critico 

Approfondita 

disinvolta 

9 collaborativo Efficace  

(quasi sempre) 

Applicazione 

con  

Sicurezza e 

costanza 

Organizzato 

sistematico 

Certa sicura 

8 disponibile Attiva 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza 

applicazione 

Organizzato  Conoscenza 

soddisfacente 

7 selettivo Attiva 

(saltuaria) 

Accettazione 

Regole 

principali 

Mnemonico 

meccanico 

Conoscenza 

globale 

6 Dipendente 

poco adattabile 

Attiva 

(saltuaria) 

Accettazione 

Regole 

principali 

Superficiale 

qualche 

difficoltà 

Essenziale 

parziale 

5 Conflittuale 

Apatico  

passivo 

Non partecipe 

Oppositiva 

passiva 

Accettazione 

Regole 

principali 

Non ha metodo Non conosce 

 

 

FILOSOFIA - Prof . Grossi Andrea  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 

- Conoscere il più possibile organicamente i punti nodali dello svi-

luppo storico del pensiero occidentale affrontati 

- Riconoscere per ogni tema trattato sia il legame con   il contesto 

storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

- Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche del-

la disciplina per leggere le questioni filosofiche in rapporto ai di-

versi campi conoscitivi 

- Saper proporre una riflessione personale anche elaborando testi di 

natura argomentativa 

- Ricostruire la storia del pensiero filosofico nel suo sviluppo tem-

porale individuando le tematiche ricorrenti da un'epoca all'altra  

- Saper mettere a confronto gli autori affrontati, individuando punti 

di convergenze o di distanza. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

1- KANT 

La Critica della ragion pratica: la ragion pura pratica e i compiti della 

seconda Critica; La realtà e l‟assolutezza della legge morale; la categori-

cità dell‟imperativo morale; la formalità della legge e il dovere-per-il-

dovere; l‟autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” morale; la 

teoria dei postulati pratici e la fede morale; il primato della ragion prati-

ca. 



 

 

La Critica del Giudizio: il problema dell‟opera; l‟analisi del bello e i ca-

ratteri specifici del giudizio estetico; l‟universalità del giudizio di gusto e 

la “rivoluzione copernicana” estetica; il sublime, le arti belle e il genio; il 

giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra 

mente; la funzione epistemologica del giudizio riflettente 

 

Religione, diritto, storia: la religione nei limiti della ragione; il diritto e lo 

Stato; la filosofia della storia; l‟ordinamento giuridico universale 

 

2- L‟IDEALISMO HEGELIANO 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: rifiuto ragione il-

luministica, ricerca dell‟assoluto, il senso dell‟infinito, la vita come in-

quietudine e desiderio, la nuova concezione della storia, la filosofia poli-

tica, l‟amore per la natura. 

 

I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema; idea, natu-

ra, spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la critica alla filosofia 

degli illuministi, di Kant, dei romantici 

 

La fenomenologia dello spirito: la fenomenologia e la sua collocazione 

nel sistema hegeliano; coscienza, autocoscienza e ragione 

 

L‟enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica; la filo-

sofia della natura; la filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito 

oggettivo; la filosofia della storia; Lo spirito assoluto 

 

3-  SCOPENHAUER 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Le radici culturali; il velo di “maya”; tutto è volontà; dall‟essenza del 

mio corpo all‟essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà 

di vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di 

liberazione dal dolore 

 

4- KIERKEGAARD 

L‟esistenza come possibilità e fede; la critica all‟hegelismo; gli stadi 

dell‟esistenza; l‟angoscia; disperazione e fede; l‟attimo e la storia: 

l‟eterno nel tempo; Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 

 

5- FEUERBACH 

Destra e sinistra hegeliana; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

la critica alla religione e ad Hegel; il materialismo naturalistico 

 

6- MARX 

Le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico 

di Hegel; la critica allo Stato moderno, al liberalismo, all‟economia bor-

ghese; il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in 

chiave sociale; la concezione materialistica della storia;  

 

Il Manifesto del partito comunista 



 

Borghesia, proletariato e lotta di classe; critica ai falsi socialismi 

 

Il Capitale 

Economia e dialettica; Merce lavoro e plusvalore; tendenze e contraddi-

zioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi 

della futura società comunista 

 

7- Il POSITIVISMO  

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivi-

smo, illuminismo e Romanticismo 

 

COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la socio-

logia; la dottrina della scienza; la divinizzazione della storia dell‟uomo. 

 

8-  BERGSON 

Accenni alla corrente spiritualista; tempo della scienza e durata; polemi-

ca sul concetto di simultaneità con A.Einstein. 

 

9- NIETZSCHE 

Vita: scritti, malattia, interpretazione politica dell‟opera, fasi del pensie-

ro; La nascita della tragedia dallo spirito della musica; il periodo illumi-

nistico: metodo genealogico, la filosofia del mattino; la morte di Dio e la 

fine delle metafisiche; Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuo-

mo e l‟eterno ritorno; il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasva-

lutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e 

suo superamento; il prospettivismo. 

 

ABILITA‟: - Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana 

- Saper assimilare criticamente i contenuti ed esporli in maniera 

chiara e organica; saper individuare nessi con il contesto storico-

culturale e tra discipline;  

- Essere in grado di discutere un'argomentazione partendo dal pro-

prio punto di vista. 

- Saper riconoscere la propria tradizione culturale 

- Riflettere sul senso dell‟esistenza come esigenza fondamentale e 

ineludibile per la formazione della persona 

- Saper problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il ri-

conoscimento della loro storicità 

- Aver sviluppato un‟attitudine al giudizio, all‟approfondimento, alla 

discussione razionale 

- Abituarsi a considerare il dubbio come atteggiamento mentale sti-

molante, premessa motivante per la ricerca di verità 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale; discussione in classe; lavori di gruppo; analisi e com-

mento di passi antologici e documenti video. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Voto 2: rifiuto di ogni tipo di attività ed impegno (ad es. di essere 

interrogati), totale impreparazione, gravissime difficoltà nella 

comprensione e nell'applicazione dei concetti-base (cause lacune 



 

pregresse e difficilmente recuperabili). 

 

Voto dal 3 al 4: lacune molto evidenti o evidenti nelle conoscenze-base 

(a) e nel linguaggio specifico (b) tali da compromettere financo la 

comprensione delle consegne semplici (domanda); l'allievo è in grado di 

effettuare analisi e sintesi soltanto parziali (c)anche se guidato; dimostra 

grave mancanza di consapevolezza nell'apprendimento (d) e s'impegna 

saltuariamente e sommariamente nell'attività scolastica e domestica (e) 

non ha interesse (f) verso la materia. 

 

Voto 5: ha lacune, superabili, nelle conoscenze base (a) e nel linguaggio 

specifico (b) tali da non permettergli sempre la comprensione delle 

consegne semplici (domande); l'allievo è in grado - se sollecitato e 

guidato- di effettuare analisi e sintesi parziali (c); parziale è pure la 

consapevolezza sul processo di apprendimento (d); si impegna in modo 

inadeguato e/o solo finalizzato nel lavoro in classe a casa (e) interesse 

incerto, debole(f). 

 

Voto 6: possiede sufficienti conoscenze di base (a) e terminologia 

specifica (b), tale da consentirgli la comprensione efficace delle consegne 

semplici: è in grado di effettuare analisi e sintesi complete anche se non 

approfondite, (c) per una ancora non perfetta padronanza del processo 

conoscitivo (d); s'impegna con una certa costanza a scuola e a casa (e): 

sufficiente l‟interesse (f).  

 

Voto 7: possiede una discreta/buona conoscenza di base (a) e un 

discreto/buon controllo sul linguaggio specifico (b): è in grado di 

effettuare per lo più analisi complete e di una certa difficoltà e ha 

acquisito sostanziale autonomia nella sintesi (c) a comprova della 

consapevolezza metacognitiva raggiunta (d): si impegna con continuità 

tanto a scuola che a casa (e): buono l'interesse (f). 

 

Voto 8: possiede buone conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b): è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d): buono e costante l'impegno a 

scuola e a casa (e): alto l'interesse (f).  

 

Voto 9-10: possiede eccellenti conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b); è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d); eccellente e costante 

l'impegna a scuola e a casa (e); alto l'interesse (f)  

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia vol. 2B-3A, Abbagnano, Fornero, ed. Paravia, PD, 2012 

- Passi antologici 

- Brani di critica 

- Video di conferenze 

 



 

STORIA  - Prof. Grossi Andrea 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

- Saper collocare gli eventi studiati nella dimensione temporale e spazia-

le;  

- sapersi orientare su concetti generali relativi a istituzioni statali e si-

stemi politici;  

- saper cogliere gli elementi di affinità continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse;  

- saper correlare la conoscenza storica agli sviluppi della cultura in mol-

teplici campi;  

- saper utilizzare lessico e categorie specifiche della disciplina;  

- saper assimilare criticamente i contenuti ed esporli in maniera chiara e 

organica;  

- saper individuare tendenze di lunga durata nel processo storico. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Conoscere il metodo della ricerca storiografica; conoscere e comprendere 

criticamente i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo dal 

XIX secolo ai nostri giorni, prestando particolare attenzione alla storia 

dell‟Europa e dell‟Italia trattati nel seguente programma: 

1. EPOCA DELLE MASSE 

La società di massa  

La politica al tempo delle nuove masse 

Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche 

L‟età giolittiana 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Economia britannica e tedesca nel 1914 

L‟invasione del Belgio e la guerra di trincea 

Il ritiro della Russia e l‟intervento degli Stati Uniti 

L‟Italia dal 1915 al 1918 

Medio Oriente e impero ottomano nella Grande Guerra 

3. TRA LE DUE GUERRE (1919-1939) 

India e Impero britannico 

Dalla rivoluzione russa di febbraio a quella di ottobre 

Lenin alla guida della Russia 

Stalin al potere 

Dal Biennio rosso alla nascita dei Fasci di combattimento 

Il fascismo alla conquista del potere 

Il regime fascista 

Gli Stati Uniti dopo la Prima guerra mondiale sino alla Grande De-

pressione 

L‟era della presidenza Roosevelt e il New Deal 

La Repubblica di Weimar 

La conquista del potere di Hitler 

Il regime nazista 

4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra civile spagnola 

Verso lo scoppio della guerra 

La guerra lampo in Polonia e in Francia 

L‟invasione dell‟URSS 

Una guerra globale 



 

L‟Italia in guerra 

5. IL SECONDO DOPOGUERRA 

L‟eredità della guerra 

La società sovietica nel secondo dopoguerra 

La divisione dell‟Europa e della Germania 

La nascita della Repubblica Italiana 

6. IL MIRACOLO ECONOMICO (dopo il 15 maggio) 

Gli anni Cinquanta e Sessanta 

 ABILITA‟: - Saper analizzare direttamente i documenti storici;  

- saper instaurare paralleli critici tra passato e presente;  

- sapersi orientare nel processo storico. 

- avere un senso della storia inteso come “memoria collettiva” dei popoli 

e dell‟umanità, e come consapevolezza della complessità e dinamicità 

del reale 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale; discussione in classe; lavori di gruppo; analisi e 

commento di passi antologici e documenti video. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Voto 2: rifiuto di ogni tipo di attività ed impegno (ad es. di essere 

interrogati, totale impreparazione, gravissime difficoltà nella 

comprensione e nell'applicazione dei concetti-base (cause lacune 

pregresse e difficilmente recuperabili). 

 

Voto dal 3 al 4: lacune molto evidenti o evidenti nelle conoscenze-base 

(a) e nel linguaggio specifico (b) tali da compromettere financo la 

comprensione delle consegne semplici (domanda); l'allievo è in grado di 

effettuare analisi e sintesi soltanto parziali (c)anche se guidato; dimostra 

grave mancanza di consapevolezza nell'apprendimento (d) e s'impegna 

saltuariamente e sommariamente nell'attività scolastica e domestica (e) 

non ha interesse (f) verso la materia. 

 

Voto 5: ha lacune, superabili, nelle conoscenze base (a) e nel linguaggio 

specifico (b) tali da non permettergli sempre la comprensione delle 

consegne semplici (domande); l'allievo è in grado - se sollecitato e 

guidato- di effettuare analisi e sintesi parziali (c); parziale è pure la 

consapevolezza sul processo di apprendimento (d); si impegna in modo 

inadeguato e/o solo finalizzato nel lavoro in classe a casa (e) interesse 

incerto, debole(f). 

 

Voto 6: possiede sufficienti conoscenze di base (a) e terminologia 

specifica (b), tale da consentirgli la comprensione efficace delle consegne 

semplici: è in grado di effettuare analisi e sintesi complete anche se non 

approfondite, (c) per una ancora non perfetta padronanza del processo 

conoscitivo (d); s'impegna con una certa costanza a scuola e a casa (e): 

sufficiente l‟interesse (f).  

 

Voto 7: possiede una discreta/buona conoscenza di base (a) e un 

discreto/buon controllo sul linguaggio specifico (b): è in grado di 

effettuare per lo più analisi complete e di una certa difficoltà e ha 

acquisito sostanziale autonomia nella sintesi (c) a comprova della 



 

consapevolezza metacognitiva raggiunta (d): si impegna con continuità 

tanto a scuola che a casa (e): buono l'interesse (f). 

 

Voto 8: possiede buone conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b): è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d): buono e costante l'impegno a 

scuola e a casa (e): alto l'interesse (f).  

 

Voto 9-10: possiede eccellenti conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b); è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d); eccellente e costante 

l'impegna a scuola e a casa (e); alto l'interesse (f)  

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-  Testo in adozione: Luci e ombre- Questioni storiche Vol 3  

F.M.Feltri, ed. SEI, PD, 2021 

- Video didattici dall‟archivio di Rai.storia.it 

Testi storiografici proposti come approfondimento 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE- Prof.ssa Di Giacomo Martina /Prof. Paolicelli Graziano 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno 

per la disciplina: 

 Ricostruire i tratti essenziali dello sviluppo storico e il contesto 

sociale, culturale e letterario del periodo di riferimento 

 Contestualizzare autori e generi letterari del periodo di riferimen-

to ed individuare le caratteristiche testuali delle opere proposte 

 Produrre testi orali e scritti abbastanza corretti nel lessico, 

nell‟impiego delle strutture linguistiche, nel registro e nel rispet-

to delle consegne riutilizzando il materiale linguistico appreso. 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

I ° QUADRIMESTRE 

 

THE ROMANTIC PERIOD 

 

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT:  

 

 Britain and America; 

 Industrial revolution; 

 French revolution. 

 

ROMANTIC POETRY:  

 Overview of early romantic poetry; 

 Subjective poetry; 

 Nature; 

 The sublime; 



 

 Imagination; 

 The cult of the exotic; 

 Childhood; 

 Poetic technique; 

 Two generations of romantic poets. 

 

ROMANTIC FICTION:  

 Main features of gothic fiction; 

 Modern gothic and Dracula by Bram Stoker; 

 Overview of novels of manners and historical novels. 

 

WILLIAM BLAKE: 

 Life; 

 Illuminated printing 

 Songs of innocence and songs of experience; 

 Complementary opposites; 

 Imagination 

 The poet 

 Style 

 Social interests 

 Reading and analysis of “London”, “Infant Joy”, “Infant Sor-

row”, “The tyger”, “The lamb”. 

 

WILLIAM WORDSWORTH: 

 Life; 

 Lyrical ballads; 

 Nature; 

 Senses and memory; 

 Recollection in tranquillity; 

 The poet 

 Style 

 Reading and analysis of ““My heart leaps up”, “Composed upon 

Westminster bridge” and “I wandered lonely as a cloud”. 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: 

 Life; 

 Imagination and fancy; 

 The rime of the Ancient Mariner; 

 Characters and atmosphere; 

 Nature; 

 Interpretations; 

 Structure and style; 

 Reading of “The killing of the Albatross”. 

 

GEORGE GORDON BYRON  

 Life: Family, Education, journeys, marriage and relationships. 

 Political and social interests: Luddites, Carbonari, Greek inde-

pendence. 



 

 Romantic elements: Byronic hero, Nature, Individualism. 

 Anti-romantic elements: style, aim. 

 Manfred: source of inspiration, themes, style, narrative tech-

niques. 

 Reading and analysis of “Manfred’s torment". 

 

 

PERCY SHELLEY 

 Life; 

 Imagination; 

 Poetry; 

 Nature; 

 The poet; 

 Reading of “Ode to the west wind”. 

 

JOHN KEATS 

 Life. 

 Romantic elements: Love for the past, sensations, imagination, 

the poet. 

 Contrasting features: Universal “I”, nature. 

 The poet‟s task: negative capability, sensations. 

 Beauty  

 Reading of “Ode on a Grecian urn”. 

 

II° QUADRIMESTRE 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT: 

• Reform acts: Vote, Factory acts, Trade unions, suffragettes; 

• Positive and negative aspects of the age; 

• The Victorian compromise and the idea of respectability; 

 

THE VICTORIAN NOVEL 

 Circulating libraries and installments. 

 The periodical market: expansion and main features, illustra-

tions. 

 Authorship: focus on profit, copyright debate, literature as pro-

fession. 

 Characters,  

 Setting,  

 Narrator,  

 Aim,  

 Themes. 

 

CHARLES DICKENS 

 Life: Family and childhood, marriage, publications; 

 Setting; 



 

 Characters; 

 Themes; 

 Aim; 

 Style; 

 Contradictions: Victorian morality, censorship, public interest; 

 Dickens‟ universality: white Christmas, poverty, modern come-

dy, cinema, meaningful names; 

 Hard Times: setting, aim, characters, themes; 

 Reading and analysis of “Mr. Gradgrind” and “Coketown”. 

 

THOMAS HARDY 

 Life: family, interest for architecture, marriage, poetry, publica-

tion novels, scandal; 

 Influences: Oxford movement, Greek tragedy, Darwin, Mill, 

Comte, Schopenhauer; 

 Main features: deterministic view, nature, insensible chance; 

 Themes: difficulty of being alive, nature, difficulty of communi-

cation; 

 Style: sense of place, love for details, symbolism, omniscient 

narrator, cinematic techniques; 

 Wessex: features and reasons; 

 Tess of the D‟Urbervilles: characters (Tess, Alec, Angel), 

themes; 

 Reading and analysis of “Alec and Tess”. 

 

AETHETICISM 

 Gautier, Whistler, Pater. 

 Forerunners: Rossetti, Keats and Ruskin; 

 The yellow book and main features.  

 The dandy Vs the bohemian. 

 

OSCAR WILDE 

 Life: family, education, plays, “Patience”, fame, marriage, Lord 

Douglas, trial, death. 

 Aestheticism: “life like a work of art”, the role of the artist, sen-

sorial pleasures, virtue and vice. 

 The picture of Dorian Gray: Publication, immorality. Main char-

acters, narrative technique, symbols, themes, allegorical mean-

ing; 

 Reading and analysis of “The painter‟s studio” and “Dorian‟s 

death”. 

 

THE MODERN AGE 

 

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT:  

 Social reforms: the welfare state, the parliamentary act, the suf-

fragettes; 

 The age of anxiety and new discoveries; 

 World war I: life in the trenches, war poets; 



 

 New theories: Freud and the unconscious, psychological time. 

 

MODERNISM:  

 Time period and causes; 

 Main features; 

 Definitions by T. S. Eliot and Ezra Pound; 

 Modern novel VS traditional novel; 

 New realism; 

 Stream of consciousness and different types interior monologue 

(reading of some examples by Virginia Woolf and James Joyce). 

 Hints at modern poetry: imagism and symbolism. 

 

WAR POETS 

 Rupert Brooke: life, positive view of war, style. 

 Wilfred Owen: life, negative view of war, style. 

 Siegfried Sassoon: life, negative view of war, style. 

 Reading and analysis of “The soldier” by Rupert Brooke, “Dulce 

et decorum est” by Wilfred Owen, “Suicide in the trenches” and 

“Glory of women” by Siegfried Sassoon. 

 

JAMES JOYCE 

 Life, 

 Dublin 

 Subjective time; 

 Impersonality of the artist; 

 Evolution of style; 

 Dubliners: narrative technique, realism and symbolism, themes, 

epiphany. 

 Reading and analysis of “Eveline”. 

 Ulysses: publication, mythical method, structure, characters, 

style, Bloomsday. 

 Reading and analysis of “Molly‟s monologue”. 

 

THOMAS STERNE ELIOT 

 Life and works; 

 Impersonality of the artist; 

 Mythical method 

 The Waste Land: content, themes, style. 

 Reading and analysis of “The Burial of the dead”. 

 

GEORGE ORWELL 

 Life; 

 Distopian novels; 

 Social interests; 

 The artist; 

 Nineteen Eighty-Four: setting, characters, themes. 

 Reading and analysis of “Big Brother is watching you”. 

 



 

ABILITA‟  .Comprensione orale di argomenti familiari riconoscendo il si-

gnificato generale e informazioni specifiche.  

 Lettura autonoma di varie tipologie di testi e documenti scritti, in 

particolare i testi letterari.  

 Gli alunni sono mediamente in grado di produrre descrizioni ed 

esposizioni su argomenti trattati e di interagire sufficientemente 

esponendo i punti di vista e le relative argomentazioni. 

 Produzione di elaborati scritti sufficientemente corretti relativi ai 

testi letterari e ai corrispondenti periodi socioculturali 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Il programma è stato svolto in ordine cronologico, ricoprendo un arco 

temporale corrispondente al XIX secolo e XX secolo e trattando gli 

autori più significativi di ciascun movimento letterario con analisi dei 

relativi testi.  

Le lezioni svolte sono state prevalentemente di tipo frontale, con utilizzo 

di presentazioni PowerPoint, lettura diretta dei testi, analisi dei contenuti 

e delle caratteristiche tecnico-formali. 

Sono state, inoltre, svolte, lezioni collettive con domande aperte alla 

classe e tentativi di collegamento interdisciplinare degli argomenti 

trattati.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nel primo quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte per 

alunno. 

Nel secondo quadrimestre è stata svolta una sola verifica scritta e le 

verifiche orali sono state due. 

Le verifiche orali si sono svolte nella forma di colloqui a coppie con l‟ 

insegnante sugli argomenti svolti, con riferimenti ai testi letti ed 

analizzati in classe. 

Gli alunni hanno svolto delle presentazioni orali con utilizzo di 

PowerPoint. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, in letteratura si è trattato di 

domande a risposta aperta e con limite di righe imposto, relativi agli 

autori ed ai testi letterari oggetto di studio,esercizi di risposta multipla, 

vero o falso e associazione di autori con le relative caratteristiche 

letterarie. 

TESTI E 

MATERIALI/ST

RUMENTI 

UTILIZZATI 

Testi adottati:Performerheritage. Edizione blu: From the Origins to the 

Present Age – Margaret Layton, Marina Spiazzi, Martina Tavella – 

Zanichelli. 

Altri materiali: Slides, schede, video. 

 
 



 

Corrispondenza tra voti  e livelli di conoscenza/abilità e competenza  

(tenuto conto anche della D.D.I.) Dipartimento Lingue e Cultura Inglese : 

 

Voto 

3/4 
CONOSCENZE FRAMMENTARIE E MOLTO LACUNOSE. 
ESPOSIZIONE CONFUSA E SCORRETTA, VOCABOLARIO MINIMO E 

CON RIPETIZIONE DI ERRORI GRAMMATICALI GRAVI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITATE O 

DEL TUTTO ASSENTI. 

Voto 

5 

CONOSCENZE SUPERFICIALI, SCARSO APPROFONDIMENTO DEI  

CONTENUTI E/O ESPOSIZIONE INCERTA ED IMPRECISA CON  

FREQUENTE PRESENZA DI ERRORI GRAMMATICALI. CAPACITA‟  

DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PARZIALI, SCARSA 

L‟AUTONOMIA. 

 

Voto 

6 

CONOSCENZE ESSENZIALI E CIRCOSCRITTE AI NUCLEI FONDA- 

MENTALI. ESPOSIZIONE SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA  

ANCHE SE LESSICALMENTE RIPETITIVA E NON SEMPRE CORRET- 

TA. CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITA- 

TE AGLI ASPETTI PRINCIPALI. 

Voto 

7 

CONOSCENZE ABBASTANZA ESTESE MA POCO APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI ASPETTI 

LESSICALI E STRUTTURALI PIU‟ COMPLESSI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO SCHEMATI- 

CA E SOLO PARZIALMENTE AUTONOMA. 

 

Voto 

8 

CONOSCENZE COMPLETE ANCHE SE NON TUTTE UGUALMENTE 

APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, ARTICOLATA E CON UN UTILIZZO CORRET- 

TO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PREVALEN- 

TEMENTE SICURE ED AUTONOME.   

Voto 

9/10 
CONOSCENZE COMPLETE ED APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, CORRETTA ED APPROPRIATA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE AUTONOMA E MATURA IN GRA- 

DO DI STABILIRE COLLEGAMENTI PERTINENTI NELL‟AMBITO 

DELLA STESSA DISCIPLINA E A LIVELLO INTERDISCIPLINARE. 
 

 

  



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Olivieri Erica 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 Conoscere le linee di sviluppo della letteratura italiana. 

 Collocare correttamente gli autori studiati nel contesto storico-

culturale in cui vissero. 

 Conoscere i testi significativi degli autori studiati. 

 Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti. 

 Attuare confronti tra opere di uno stesso autore. 

 Attuare confronti tra opere di autori diversi. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Esprimersi con linguaggio corretto ed efficace. 

 Produrre testi scritti di diverse tipologie in forma corretta sintatti-

camente e appropriata lessicalmente. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Giacomo Leopardi 

Vita e opere. La teoria del piacere. Il pessimismo. La poetica. 

Le lettere. Lo Zibaldone. Le Operette morali. I Canti: composizio-

ne, struttura e titolo. 

 

TESTI 

 Dallo Zibaldone: La semplicità nella scrittura: una 

faticosa conquista; Che cos‟è lo stile?La suggestio-

ne della “rimembranza”; La suggestione 

dell‟”indefinito”; La forza dell‟immaginazione; La 

“teoria del piacere”; “Ogni giardino è quasi un vasto 

ospitale”.  

 Dai Canti: 

 Gli “idilli”: L‟infinito,La sera del dì 

di festa. 

 Il periodo pisano-recanatese: A Sil-

via,Canto notturno di un pastore er-

rantedell‟Asia,La quiete dopo la 

tempesta,Il sabato del villaggio.  

 La ginestra, o il fiore del deserto. 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 

islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere. Dialogo della Morte e della Mo-

da. Dialogo di Tristano e un amico. 

 

 

L‟Italia postunitaria: caratteri economico-sociali, la differenza tra nord e 

sud del paese; analfabetismo e obbligo scolare; il servizio di leva; teatro e 

giornali; le nuove tendenze letterarie. 

 

La Scapigliatura: 

 Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, La donna scheletro. 

 

Baudelaire, i “poeti maledetti” e il Simbolismo. 

 



 

TESTI 

Ch. Baudelaire: 

 Da Petits poèmes en prose: Perdita d‟aureola 

 Da I fiori del male: L‟albatros, Corrispondenze, 

Spleen. 

 

Il romanzo europeo. Il trionfo del romanzo. Il romanzo russo. Il 

romanzo inglese. 

Il Naturalismo francese. I precursori: Balzac e Flaubert. I fratelli De 

Goncourt. 

TESTI 

 De Goncourt,Prefazione a Germinie Lacerteux. (p. 

159) 

 

E. Zola: Le serate di Médan. Il ciclo dei Rougon-Macquart. 

TESTI 

 Il romanzo sperimentale, Prefazione(in fotocopia). 

 

Verismo  

. 

Giovanni Verga 

Vita e opere. Carattere, idee e poetica. I romanzi pre-veristi. 

L‟adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. Rosso Malpelo e 

l‟Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino (in fotocopia, alcuni 

punti salienti dell‟inchiesta). “Eclisse” dell‟autore, “regressione” e 

“straniamento”. Ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il natu-

ralismo di Zola (in fotocopia). Vita dei campi e Novelle rusticane. 

Il ciclo dei Vinti. 

 

TESTI 

 Eva, Prefazione: Atmosfera di Banche e Imprese 

industriali. 

 Nedda, Una ragazza bruna, timida e ruvida 

 L‟amante di Gramigna, Prefazione: rendere invi-

sibile la mano dell‟artista. 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Ca-

valleria rusticana. 

 Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 

 Da Per le vie: L‟ultimo giorno 

 Da Drammi intimi: Tentazione(in fotoco-

pia)(lettura e analisi nel Giorno contro la violen-

za sulle donne) 

 DaIMalavoglia: Il progetto dei Vinti: la prefa-

zione ai Malavoglia; “Buona e brava gente di 

mare”. La morte di Bastianazzo. “Qui non posso 

starci”. 

 Da Mastro-don Gesualdo: La giornata di Ge-

sualdo; “A un tratto s‟irrigidì e si chetò del tut-

to”. 

 



 

Grazia Deledda 

  

 TESTI 

 Da Lamadre: Il diavolo, nelle notti di vento 

 

 

Giovanni Pascoli: 

Vita e opere. Pascoli e la poesia latina. La poetica del “fanciullino”. Le 

raccolte di poesie. Posizione di Pascoli ne La grande proletaria si è mossa. 

Pascoli e la poesia del Novecento. Le raccolte di poesie. Myricae: 

composizione e storia del titolo. I temi 

 

TESTI 

  Da Ilfanciullino,Guardare le solite cose con oc-

chi nuovi 

 Da Myricae: Sogno,Lavandare, X Agosto, 

L‟assiuolo, Novembre, Il lampo, Temporale. 

 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino nottur-

no, Nebbia, Casa mia. 

 Dai Poemetti: Digitale purpurea, La vertigine 

(in fotocopia). 

 Da La grande proletaria si è mossa: La grande 

proletaria si è mossa 

Approfondimenti 

  F. Curi, Il gelsomino notturno: Eros sconfigge la 

morte 

E. Sanguineti, I morti che piangono 

 

Il Decadentismo. 

Gabriele D‟Annunzio 

Vita e opere. Il panismo. Esteta e superuomo. Il piacere e la crisi 

dell‟estetismo. La fase della “bontà”. 

Lettura integrale di Il piacere. 

 

TESTI 

 Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli; 

L‟attesa dell‟amante. 

 Da Lettera a Scipione Maffei: Il bisogno del su-

perfluo di un esteta squattrinato (in fotocopia) 

 Da Discorso per la Sagra dei Mille: “Beati quelli 

che hanno vent‟anni”. (in fotocopia) 

 Da Canto novo, O falce di luna calante 

 Da Notturno:La stanza è muta di ogni luce 

 Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, I pastori,Nella belletta. 

L'Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale. Condizione 

economica del paese. La migrazione degli Italiani. La lingua e i 

dialetti. I giornali. Le scoperte di Einstein e Freud. La filosofia di 

Bergson e Nietzsche. 

Visione del video Riviste italiane 1900- 1915 (Rai Storia).  



 

 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

 G. Papini, Amiamo la guerra 

 F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb, Il bombar-

damento di Adrianopoli. Manifesto del Futuri-

smo e Manifesto tecnico della letteratura futuri-

sta: Le parole in libertà. 

 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, Chi so-

no? 

 C. Govoni, Desolazione del povero poeta senti-

mentale 

 M. Moretti, A Cesena 

 

La grande stagione del romanzo. Accenni alle opere di Proust e di Joyce 

per evidenziarne le tecniche narrative. Le intermittenze del cuore, le 

epifanie e lo stream of consciousness. 

 

 TESTI 

 M. Proust, da Alla ricerca del tempo perduto, Il 

passato in una tazza di tè. 

 F. Kafka, lettura integrale della Metamorfosi 

 

Italo Svevo 

Vita e opere. I romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. 

A scelta degli studenti, lettura integrale di La coscienza di Zeno o di 

Senilità. 

 

TESTI 

 Da Una vita: Autoritratto del protagonista; Una 

morte che nessuno piange. 

 Da Senilità: La “colpa” di Emilio. 

 Da La coscienza di Zeno: Zeno e il dottor S.; 

L‟ultima sigaretta; Lo schiaffo in punto di morte; 

Quale salute?. 

 Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di 

coscienza” di Joyce. 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere. La poetica dell‟umorismo. Le novelle. I romanzi. Le 

opere teatrali. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il meta-

teatro. 

 

Visione degli atti unici La patente e L‟uomo dal fiore in boc-

ca.Visione dell‟opera Così è (se vi pare) 

 

TESTI 

 Da L‟umorismo: Il sentimento del contrario. 

 Da Il fu Mattia Pascal, “Libero! Libero! Libe-

ro!”. Lo “strappo nel cielo di carta”. Fiori sulla 

propria tomba. 



 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (in 

fotocopia). Ciàula scopre la luna (in fotocopia). 

La carriola, La trappola (in fotocopia), Tu ridi; 

Di sera, un geranio. 

 Da Enrico IV, “Sono guarito!”: la pazzia co-

sciente di Enrico IV 

 

Gli intellettuali e l‟esperienza della Grande guerra. La testimonianza di 

Gadda. 

 

TESTI 

 C.E. Gadda, da Giornale di guerra e di prigio-

nia, Il “pasticcio” e il “dolore”; I sogni e la real-

tà. 

 

 

Umberto Saba 

 La vita e le opere. Il Canzoniere. 

  

TESTI 

 Ritratto della mia bambina (fotocopia), Mia fi-

glia (fotocopia), Ed amai nuovamente (fotoco-

pia), Mio padre è stato per me l‟”assassino”, A 

mia moglie, Trieste, Città vecchia (fotocopia), 

Amai. 

 da Ernesto, Una difficile confessione 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione, la poetica. L‟allegria: il titolo, la struttura, i 

temi. Gli aspetti formali. Sentimento del tempo. Il dolore. 

 

TESTI 

 Da L‟allegria: Natale, Il porto sepolto, Commia-

to, I fiumi,Veglia, San Martino del Carso, Solda-

ti, Mattina, In memoria, Sono una creatura. 

 Da Sentimento del tempo: La Madre. 

 Da Il dolore: Non gridate più. 

 

Primo Levi. 

La memorialistica e Se questo è un uomo. 

 

TESTI 

 Da Se questo è un uomo: Se questo è un uomo 

(poesia), L‟insegnamento di Steinlauf (lettura in 

classe); Il viaggio; “Come la voce di Dio”; Esa-

me di chimica. 

 Da L‟altrui mestiere, Dello scrivere oscuro (Il 

dovere morale di scrivere con chiarezza) 

 

Italo Calvino 



 

  TESTI 

 Da Lezioni americane, Esattezza (in fotocopia) 

 Lettura integrale di Il sentiero dei nidi di ragno. 

Analisi guidata in classe della Prefazione al ro-

manzo. 

 

 

Gli alunni hanno letto La luna e i falò di C. Pavese  

 

Incontri con gli autori:  

C. Fava, Il giuramento, 25 novembre 2021 

D. Mencarelli, Tutto chiede salvezza, La casa degli sguardi, Sempre 

tornare (a scelta degli studenti), 2 febbraio 2022. 

G. Tellini e R. Bruscagli, Lezione su Fenoglio, 26 aprile 2022. 

 

Educazione civica 

La condizione della donna: 

G. Verga, Tentazione 

M. Marzano, Quando mio marito mi diede il primo schiaffo, da “La 

stampa” del 25 novembre 2021 

Nel 2° quadrimestre: 

La condizione della donna.  

Intellettuali e potere. 

 

Dopo il 15 maggio, compatibilmente con il tempo a disposizione, si 

svolgerà il seguente programma: 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere. Ossi di Seppia: le edizioni, la struttura e i rap-

porti con il contesto culturale. Il titolo e il motivo dell‟aridità. La 

crisi dell‟identità, la memoria e il motivo dell‟”indifferenza”. Il 

“varco”. La poetica. Le soluzioni stilistiche. Le occasioni. La Bufe-

ra e altro. Satura. Diario del ‟71 e del ‟72. 

 

TESTI 

 Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del 

pozzo; Forse un mattino andando in un‟aria di 

vetro; Casa sul mare; Avrei voluto sentirmi sca-

bro ed essenziale. 

 Da Le occasioni: La casa dei doganieri. Non re-

cidere, forbice, quel volto. 



 

 Da La bufera e altro: La primavera hitleriana. 

 Da Satura: Xenia 1; Ho sceso dandoti il braccio 

almeno un milione di scale. 

Ermetismo 

Salvatore Quasimodo  

 Da Acque e terre: Ed è subito sera 

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; 

Uomo del mio tempo. 

 

 

Il grande cinema del Neorealismo. Visione del film Roma, città aperta. 

ABILITA‟: - Saper contestualizzare e classificare i testi stessi 

- Saper operare collegamenti tra gli autori e tra i testi a livello sincronico e 

diacronico 

- Saper operare corrette scelte lessicali 

- Saper costruire testi corretti e chiari 

- Saper cogliere la corrispondenza tra la struttura sintattica e l‟uso del les-

sico della lingua italiana in relazione alla società in essere nel periodo 

considerato 

METODOLOGIE:  Lezione frontale. 

 Utilizzo dei libri di testo, integrati con appunti e fotocopie. 

 Partecipazione a conferenze di autori del panorama letterario ita-

liano.  

 Discussioni guidate in classe tese a suscitare il confronto tra punti 

di vista diversi e ad affinare le capacità argomentative. 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di potenziare le conoscenze 

acquisite. 

 Lettura individuale di libri indicati dalla docente, spunto di discus-

sioni guidate e verifiche.  

 Visione di audiovisivi e film 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 Conoscenza degli argomenti proposti. 

 Approccio critico agli argomenti. 

 Rielaborazione personale. 

 Coerenza argomentativa. 

 Correttezza della forma espositiva. 

Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state effettuate prove scritte e 

orali, tese a verificare le conoscenze acquisite, la capacità di rielaborazione 

dei contenuti e di stabilire collegamenti fra le discipline. Inoltre, si è curata 

la produzione scritta, proponendo agli studenti diverse tipologie di prove. 

Per la valutazione delle verifiche scritte si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione elaborate dal dipartimento di Lettere triennio, pubblicate sul 

 sito del Liceo e riportate al punto 8.3. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol 2B,G. D‟Anna; 

Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante. Giacomo Leopardi, G. D‟Anna; 

Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol 3A,G. D‟Anna; 

Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol 3B,G. D‟Anna 



 

 

INFORMATICA – Prof. ssa Sanchini Pamela 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la 

disciplina: 

Si individuano i seguenti obiettivi principali: 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi signifi-

cativi in generale e in particolare connessi allo studio delle altre discipli-

ne 

- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel con-

testo culturale e sociale in cui vengono applicate 

- conoscere i modelli interpretativi della disciplina e imparare ad usarli 

nell‟ambito di situazioni sempre più complesse. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

MODULO 1: Ripasso Programmazione in C++ 

Struttura di un programma in C++. I costrutti principali: sequenza, 

selezione e iterazione. I vettori e le matrici. 

 

MODULO 2: La scomposizione in sottoprogrammi 

Funzioni e procedure. Variabili globali e locali. Struttura di 

un‟applicazione software. Sviluppo di un menù. Passaggio dei parametri 

per valore e per riferimento. Sviluppo di semplici programmi con l‟uso 

delle funzioni, dei vettori e delle matrici. Le strutture. 

 

MODULO 3: Il paradigma di programmazione ad oggetti 

Classi e oggetti. Rappresentazione in UML del diagramma delle classi. I 

metodi. Ereditarietà. 

 

MODULO 4: Siti web e HTML 

Applicazioni di internet. Progettare un sito web: siti web statici e dinamici, 

la progettazione di un sito web, la realizzazione di un sito web. 

Accessibilità e usabilità, valutazione delle caratteristiche di un sito web. I 

fogli di stile CSS. 

 

MODULO 5: I Database 

Progettazione concettuale e logica Implementazione e realizzazione Il 

modello E-R: entità e attributi Attributi chiave. DBMS. 

 

MODULO 6: Le architetture di rete 

Fondamenti di networking. La comunicazione tra computer. I protocolli di 

comunicazione. Dalle reti locali ai protocolli Internet (TCP/IP). 

Indirizzamento : IP V4 e IP V6. La sicurezza delle reti Firma elettronica, 

digitale certificati e PEC. 

 

ATTIVITA‟  LABORATORIALI: 

 

Moduli 1-2-3 : programmi nel linguaggio C++ 

Modulo 4 : Curriculum Vitae in HTML/CSS 

Modulo 5 : analisi del progetto di un database di un museo 

Per i materiali didattici e le consegne delle esercitazioni è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom 



 

 

ABILITA‟: - Saper sviluppare un programma in C++ con l‟uso delle funzioni, dei vet-

tori, delle matrici e delle strutture. 

- Conoscere il paradigma di programmazione ad oggetti 

- Saper progettare una semplice applicazione  in C++ con l‟uso del para-

digma della programmazione ad oggetti 

- Conoscere le applicazioni di internet in ambito aziendale 

- Saper sviluppare un sito web utilizzando template in HTML/CSS 

- Conoscere le fasi di progettazione di un database 

- Saper progettare un database basato sul modello E-R e relazionale 

- Conoscere i principi dei networking 

- Conoscere la differenza tra firma elettronica e digitale 

- Sapere come funzionano i certificati digitali e la PEC 

METODOLOGIE: Ogni modulo è articolato nel seguente modo: 

● descrizione degli obiettivi 

● proposta di un problema attinente alla vita reale relativo 

all'argomento 

● analisi del problema e individuazione di una soluzione che 

richieda l'uso degli 

● strumenti oggetto di studio 

● eventuale ripasso dei prerequisiti 

● brevi spiegazioni teoriche e guida delle attività pratiche 

● prima verifica e analisi dei risultati 

● recupero e/o approfondimenti 

● verifica 

 

Le spiegazioni teoriche sono ampiamente supportate da una didattica 

mirata al problem solving e alla ricerca guidata della soluzione dei 

problemi proposti. 

In caso di necessità è stato fatto ricorso alla distribuzione di fotocopie e di 

materiale bibliografico tratto da manuali tecnici, riviste del settore, altri 

testi scolastici per poter integrare i manuali in dotazione non sempre 

aggiornati. 

L'attività di laboratorio, essenziale al completamento dell'apprendimento 

delle nozioni teoriche, viene considerata fondamentale ed integrata 

nell‟ambito della stessa teoria con cui procede in parallelo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tutte le discipline hanno un voto unico finale sia per il primo che il 

secondo periodo, con scala valutativa da 2 a 10. 

La valutazione finale dei singoli periodi segue le indicazioni fornite dal 

Collegio dei Docenti. 

Il docente individua di volta in volta l'opportunità di somministrare prove 

scritte, orali, pratiche o strutturate, secondo l'esigenza. 

I criteri per la valutazione delle prove scritte/orali/pratiche si basano sui 

seguenti indicatori: 

● impegno e partecipazione; 

● conoscenze (sapere); 

● competenze (saper fare); 

● capacità di rielaborazione logiche e critiche; 

● abilità espressive; 

● originalità. 



 

Il criterio di valutazione è rapportato agli obiettivi della singola prova, 

utilizzando in linea di massima la seguente scala valutativa: 

● obiettivo completamente fallito: uno o due 

● obiettivo non raggiunto o solo in minima parte: tre o quattro 

● obiettivo raggiunto solo parzialmente: cinque 

● obiettivo essenzialmente raggiunto, con riferimento a un obiettivo 

minimo: sei 

● obiettivo sostanzialmente raggiunto, con qualche imprecisione: 

sette 

● obiettivo pienamente raggiunto: otto 

● obiettivo raggiunto in maniera articolata, documentata, originale: 

nove o dieci 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Info@pp 3 – Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo – Hoepli. 

Il libro di testo, il computer, la rete Internet sono stati il punto di partenza 

per attività concretamente realizzate dagli studenti con eventuali altre 

risorse. 

 

 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  

INDICATORI  Giudizio  Voto in 

decimi 

CONOSCENZE  
Conoscenza  

e comprensione di   

principi, teorie, concet-

ti, termini,   

regole,  metodi, tecni-

che  

 

ABILITA‟  

Applicazione   

delle conoscenze e delle   

procedure acquisite e  
delle strategie risoluti-
ve  
 
COMPETENZE 
 Capacità di utilizzare 
le conoscenze e le abi-
lità disciplinari  per la 
soluzione  di problemi 
in  contesti specifici 

Preparazione ampia ed approfondita con rilevanti apporti critici. 
Utilizzo sicuro ed  ottimamente organizzato delle conoscenze. Rie-
laborazione dei contenuti con elevati  apporti personali.  

10 

Preparazione ampia ed approfondita.  

Utilizzo sicuro e ben organizzato delle conoscenze.  

Rielaborazione dei contenuti con validi apporti critici e personali.  

9 

Preparazione esauriente e conoscenza precisa dei contenuti. Uti-
lizzo sicuro e ben  organizzato delle conoscenze.  

Esposizione accurata con apporti critici personali.  

Possesso della simbologia specifica e degli strumenti della disci-

plina 

8 

Conoscenza discreta dei contenuti e applicazione assimila-
ta delle procedure. Individuazione di strategie per la riso-
luzione degli esercizi .  

Uso sostanzialmente corretto della simbologia specifica.  

7 

Conoscenze essenziali, fondamentali. Risoluzione corretta 
di semplici esercizi Trattazione quasi completa di alcune 
delle richieste. Assenza di errori partico larmente gravi. 
Esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata.  

6 

Conoscenze incerte, superficiali o settoriali. Incompleta risolu-
zione di semplici esercizi con errori. Esposizione imprecisa. Ri-
dotta padronanza del linguaggio specifico. 

5 



 

Conoscenze lacunose o estremamente superficiali. Impostazione 
errata degli esercizi o con errori gravi Svolgimenti incompleti di 
semplici esercizi Incoerenza nelle  argomentazioni.  

4 

Conoscenze molto scarse.  

Mancanza di comprensione delle richieste.  
Mancata applicazione dei concetti e delle procedure e/o presenza 
di errori estremamente gravi. Lessico inadeguato . 

3 

Conoscenze scarsissime.  

Mancanza totale di comprensione delle richieste.  
Incapacità di risolvere semplici passaggi di un esercizio pur 
guidato. Lessico inadeguato. 

2 

Conoscenze nulle. Rifiuto di sottoporsi alla verifica orale.  1 

L‟allievo non fornisce al docente la possibilità di esprimere un 

giudizio.  

NC 

 

 

7 DIDATTICA  A  DISTANZA  per sospensione attività didattica in presenza 

Il liceo A.Einstein  ha attivato e/o potenziato modalità di apprendimento a distanza fin dall‟inizio  

dell‟emergenza Covid 19, quali registro elettronico, sul quale vengono  indirizzate spiegazioni, 

annotazioni di compiti, ricerche ecc. e  le applicazioni di Google Suite for Education,  

quali  Classroom ( classe virtuale cui  ciascun ragazzo  accede con un proprio account 

@liceoeinstein.it creato appositamente in questa occasione) e Google Meet. Altre risorse sono state  

piattaforme quali Teams di Microsoft o Zoom; alcuni hanno prodotto podcast,  video; pochi hanno 

usato Skype ; si sono costituiti gruppi WhatsApp tra studenti o tra insegnanti per un veloce scambio 

di informazioni. 

● Gli alunni  hanno  restituito  i compiti sul Portale Famiglia  del registro elettronico ARGO 

(ovvero ScuolaNext Famiglia sfruttando  il link dal sito) attraverso la funzione Documenti-

Condivisione con docenti, oppure condivisione sul Drive di Classroom, o attraverso l‟email 

generata con G Suite. 

Sportelli di aiuto allo studio  

Sono stati attivati gli sportelli di aiuto allo studio in modalità didattica a distanza per le discipline 

Matematica Fisica, Italiano/Latino, Inglese ( biennio e triennio ) Storia/Filosofia , Storia dell‟Arte 

(triennio). 

Gli alunni si sono prenotati   via email all‟indirizzo del docente segnalato entro il giorno pre-

cedente; l‟esatta modalità di collegamento è stata definita di volta in volta con il docente e 

comunque in linea generale attraverso di Meet di GSuite. 

 

Altri interventi   

 

 E‟ stato  attivato lo sportello di ascolto dello psicologo su prenotazione in presenza 

 E‟ stato attivato il  Corso di preparazione ai test d‟ingresso alle facoltà scientifiche per tutte 

le classi quinte. 



 

 

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Seguendo le indicazioni contenute nell‟Ordinanza Ministeriale n.65  del 14 marzo 2022, per 

attribuire il credito scolastico ed il punteggio finale si terrà conto dell‟assegnazione di un massimo 

di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all‟allegato A al d.lgs 62/2017 nonché delle indicazioni fornite dall‟O.M. e, in sede di scrutinio, 

procederanno a convertire il credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all‟allegato  C 

alla stessa O.M. 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA  PROVA – ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 

le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 

connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto 

della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la 

sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è 

abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è ben 

articolata  

I 

N 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 



 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Max. 10 

 

 

 

 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità  

L4 (9-10 p.) L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 

 

Totale              /60 

 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in 
minima parte  

L2 (3-4 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli posti 

nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella consegna 
 

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un‟esatta lettura ed 

interpretazione delle consegne  

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o risulta solo 

una comprensione parziale  

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo proposto 
 

L3 (9-11 p.) Risulta un‟adeguata comprensione del testo proposto 
 

L4 (12 p.) Risultano un‟analisi e una comprensione del testo complete, 
pertinenti ed approfondite  E

lem
en

to
 sp

ecifico
 d

a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L‟analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L‟analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L‟analisi risulta adeguata 

 

L4 (9-10 p.) L‟analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 E

lem
en

to
 sp

ecifico
 d

a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo. Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L‟argomento è trattato in modo limitato e l‟apporto personale è 
modesto  

L2 (5-6 p.) L‟argomento è trattato in modo sufficiente con qualche 
considerazione personale  

L3 (7-8 p.) L‟argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 

considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L‟argomento è trattato in modo ricco e personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 
 

 



 

GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 

pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 
le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 

connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 
connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 

 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto 
della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la 
sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è 

abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è ben 
articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità  

L4 (9-10 p.) L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

e

n
to

 

sp
ecif

ico
 d

a 

v
alu

ta

re 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

L1 (1-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate solo in 

minima parte  



 

proposto  

Max. 15 punti 

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state identificate 

 

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle argomentazioni sono state 

identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera appropriata e 
puntuale  E

lem
en

to
 sp

ecifico
 d

a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o lo sono solo in 
minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in modo semplice e 
schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; uso dei 
connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben articolato e 

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l‟argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (1-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e poco o per 

nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  

 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  

 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati  

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 
GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 
le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 

connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 
connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto 
della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la 
sintassi è sufficientemente articolata  



 

 

2 

Max. 10 L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è 
abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è ben 

articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 

 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 

originalità  

L4 (9-10 p.) L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell‟eventuale 

paragrafazione 

 Max 15 p. 

L1 (1-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla traccia; il 

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione sono 
adeguati   

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; titolo e 
paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E

lem
en

to
 sp

ecifico
 d

a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell‟esposizione  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) L‟esposizione risulta (spesso) disordinata ed è difficile trovare 
un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L‟esposizione è lineare, anche se semplice e schematica;  

 

L3 (12-13p.) L‟esposizione è ordinata e scorrevole.  

 

L4 (14-15 p.) L‟esposizione è solidamente strutturata e molto scorrevole 

 E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente affatto corretti e 

scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti e 

articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e utilizzati in modo 

pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e articolati in 

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA – MATEMATICA  

 

Indicatori Livello Punteggi Descrittori Punti 

assegnati 

 

  Analizzare 

 

Esaminare la situa-

zione problematicapro-

posta formulando le 

ipotesi esplicative at-

traverso modelli, anal-

ogie, teoremi. 

 

 

 

 

 

 

 

Max 5 punti 

 

 

L1 

 

 

0-1 

Non comprende o comprende in modo parziale e in-

adeguato la situazione problematica proposta, senza 

riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non 

colloca la situazione problematica nel pertinente  

quadro concettuale. 

 

 

L2 

 

     2 

Mostra una comprensione solo parziale della situa-

zione problematica proposta, di cui individual alcuni 

aspetti significativi e che solo in parte riconduce al 

pertinente quadro concettuale. 

 

 

L3 

 

3-4 

Riesce ad individuare con discreta o buona precisione 

gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al perti-

nente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 

nella sostanza corrette, pur non riuscendo ada ppli-

carle pienamente e/o con il corretto grado di 

dettaglio. 

 

 

L4 

 

     5 

Individua con precisione tutti gli aspetti con-

cettualmente salienti della situazione problematicap-

roposta, che viene ricondotta ad un ben definitoquad-

ro concettuale. Formula ipotesi esplicativecorrette e 

precise, nell‟ambito del pertinente modello interpreta-

tivo. 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 

Formalizzare situazioni 

problematiche e ap-

plicare I concetti e i 

metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro ri-

soluzione, eseguendo I 

calcoli necessari. 

 

Max 6 punti. 

 

L1 

 

0-1 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e 

non applica gli strumenti matematici rilevanti per la loro ri-

soluzione. 

 

 

         L2 

 

    2-3 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e ap-

plica gli strumenti matematici in modo non sempre corretto 

per la loro risoluzione. 

 

 

L3 

 

4-5 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi comple-

to e applica gli strumenti matematici in modo generalmente 

corretto per la loro risoluzione. 

 

L4 6 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed 

esauriente e applica gli strumenti matematici corretti e otti-

mali per la loro risoluzione. 

 

Interpretare, rap-

presentare, elaborare i 

dati 

 

Interpretare e/o elabo-

rare i dati forniti e/o 

ricavati, verificandone 

la pertinenza al model-

lo scelto. Rappresen-

tare e collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-

simbolici. 

 

L1 

 

0-1 

Elabora i dati forniti in modo superficial nonver-

ificandone la pertinenza al modello scelto. Non adopera o 

adopera in modo errato I necessari codici grafico–

simbolici. 

 

 

L2 

 

2 

Elabora I dati forniti in modo parziale verificandone la per-

tinenza al modello scelto in modo non sempre corretto. 

Adopera non sempre in modo adeguato I necessari codici 

grafico–simbolici. 

 

 

L3 

 

3-4 

Generalmente elabora I dati forniti in modo completo ver-

ificandone la pertinenza al modello scelto in modo corret-

to. Adopera in modo corretto I necessari codici grafico-

simbolici. 

 

 

L4 

 

5 

Elabora I dati proposti in modo completo, con strategie ot-

timali e/o con approfondimenti, verificandone la pertinenza 

al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo perti-

 



 

 

Max 5 punti 

nente I necessari codicigrafico–simbolici. 

 

Argomentare 

 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare I risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la situa-

zioneproblematica 

proposta. 

 

 

Max 4 punti 

 

 

L1 

 

 

0-1 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte 

sia per la definizione del modello,sia per il processo risol-

utivo adottato; comunica con linguaggio formalmente non 

adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare 

la coerenza con la situazione problematica. 

 

 

 

L2 

 

 

2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 

definizione del modello, sia per il processo risolutivo 

adottato; comunica con linguaggio formalmente non 

adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo 

in parte la coerenza con la situazione problematica. 

 

 

L3 

 

3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 

definizione del modello, sia per il processo risolutivo 

adottato; comunica con linguaggio formalmente adeguato 

anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problem-

atica. 

 

 

 

L4 

 

 

4 

Giustifica in modo complete ed esauriente le sceltefatte sia 

per la definizione del modello, sia per il processo risolutivo 

adottato; comunica con linguaggio formalmente corretto le 

soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente 

la coerenza con lasituazione problematica. 

 

 

 

  



 

CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^I 

 

 

DOCENTE 

Firma 

Disciplina/e 

 

OLIVIERI ERICA Lingua e letteratura italiana 

 

 

PAOLICELLI GRAZIANO Lingua e letteratura inglese 

 

 

GROSSI ANDREA Storia, Filosofia 

LORENZI ROBERTA Matematica 

IALEGGIO NICOLA Fisica 

NERI OLIMPIA Scienze naturali, terra, chimica 

SANCHINI PAMELA Informatica 

RINALDI CINZIA Disegno e storia dell‟arte 

BALDELLI RODRIGO Scienze motorie e sportive 

DI MATTEO DILETTA Religione cattolica 

Tutti i Docenti Educazione Civica 

 


